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COVID 19 E LAVORO

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Novembre 2020

Oggetto: Il contagio in azienda è infortunio. Le conseguenze e l’impresa che rischia processo penale e 

risarcimento.

Stando all’ultimo report Inail, a fine settembre le denunce di contagio sul lavoro da Covid-19 hanno superato

le 54.000 unità (54.128) con un aumento di 1.919 denunce rispetto a fine agosto di cui 1.127 relative a

infezioni avvenute in settembre e le altre 792 nei mesi precedenti, per effetto del consolidamento dei dati.

Questi dati riaprono il dibattito sulla necessità di uno scudo penale per i datori di lavoro adempienti, rispetto al

tema delle misure di prevenzione. «Le norme vigenti, anche quelle ultimamente introdotte, non escludono la

responsabilità penale del datore di lavoro, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine

del relativo procedimento», commenta Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro.

L’equiparazione fatta dall’articolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19,

meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail, potrebbe portare al coinvolgimento dell’imprenditore sul

piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, nel caso di decesso. E questo anche nel caso che la

responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e

regolamenti. Infatti, restano ancora molti i punti critici; tra questi, ad esempio, la verifica che il contagio sia

effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione del virus non

permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Così come di escludere con sufficiente

certezza l’esistenza di altre cause di contagio. Senza poi contare i casi dei soggetti asintomatici. Il tutto al

netto di cause civili per risarcimento danni.

Alla luce di quanto sopra scritto, emerge chiaramente l’importanza da parte del Datore di Lavoro di dimostrare

di avere applicato e di mantenere aggiornato il protocollo COVID 19 e tutti i suoi registri applicativi, per poter

dichiarare eventualmente di aver adottato tutte le misure necessarie e richieste dai vari DPCM per

contrastare la diffusione del virus e poter così avere uno scudo legale in caso di denuncia da parte di un

dipendente.

Ribadiamo quindi l’importanza dei protocolli attuati e chiediamo la vostra attenzione e sensibilità nel 

mantenerli aggiornati per ogni evenienza.

Grazie.
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