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Corporate Compliance 

Per contemperare la produttività aziendale con la salvaguardia della salute dei lavoratori, è 

necessario incrementare le regole di sicurezza, adottando uno specifico protocollo anti-

contagio, che racchiuda le misure adottate dall’impresa nella gestione del rischio COVID-19. 

L’implementazione di tali protocolli è indispensabile per proseguire la produttività e non 

incorrere in sanzioni, tra cui la sospensione dell’attività.  

Quale ulteriore garanzia per la salute dei lavoratori, l’INAIL ha riconosciuto la tutela 

infortunistica per i casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, 

introducendo una presunzione semplice di origine professionale del contagio e sollevando il 

datore di lavoro da qualsiasi causazione dell’evento infortunistico. 

Anche nel cd. Decreto Liquidità, convertito nella L. n. 40 del 2020, si conferma che con 

l’adozione di idonei protocolli anti-contagio i datori di lavoro adempiono all’obbligo di cui 

all’art. 2087 c.c. e potranno essere sollevati da responsabilità civili e penali nel caso in cui un 

dipendente contragga il Coronavirus. 

Diventa quindi necessaria la predisposizione di protocolli di sicurezza volti a contenere e 

gestire l’emergenza epidemiologica, in conformità alle disposizioni emanate dalle Autorità. 

 

INDICE 

ONERE DI SICUREZZA: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

LE INDICAZIONI DELL’INAIL DEL 20 MAGGIO 2020 

L’INTERVENTO LEGISLATIVO 

 

ONERE DI SICUREZZA: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Il datore di lavoro, anche nell’attuale emergenza sanitaria, deve continuare a garantire 

l’integrità psicofisica dei lavoratori1 ai sensi dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore 

di «adottare nell’esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale 

dei prestatori di lavoro». Obbligo che viene poi ulteriormente disciplinato nelle disposizioni 

del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). 

A seguito della diffusione del COVID-19, per contemperare la produttività aziendale con la 

salvaguardia della salute dei lavoratori, è stato sottoscritto in data 14.03.2020 il “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro2” (Protocollo Condiviso) dal Governo d’intesa con 

le organizzazioni sindacali e datoriali. Nello specifico, il Protocollo elenca e disciplina le 

misure necessarie per garantire la produttività aziendale in presenza di condizioni che 

assicurino ai lavoratori riduzione delle occasioni di contagio, da conseguire soprattutto con 

 

                                                
1 Per approfondimenti, si veda il contributo “Covid-19: come cambia la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del 07.05.2020 di 
Deloitte Legal. 
2 Nella cd. “Fase 1” solo le società non rientranti nelle categorie merceologiche interessate dalla sospensione delle attività produttive 
disposta con il DPCM 22 marzo 2020 (ovvero le aziende fornitrici di servizi essenziali, ai sensi dell’allegato 1 allo stesso Decreto), 
hanno dovuto implementare misure di sicurezza per contrastare la diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 1, comma 3: «Le 
imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo 
e le parti sociali». 

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/protocollo+sicurezza+lavoratori+covid+14+marzo+2020/1be4438d-8dde-441d-b055-6a8aebbf3b91
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/protocollo+sicurezza+lavoratori+covid+14+marzo+2020/1be4438d-8dde-441d-b055-6a8aebbf3b91
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/protocollo+sicurezza+lavoratori+covid+14+marzo+2020/1be4438d-8dde-441d-b055-6a8aebbf3b91
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/legal/articles/covid-19-deloitte-legal-task-force---deloitte-italy---legal.html
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distanziamento interpersonale, adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché 

con una riorganizzazione aziendale mediante il lavoro da remoto e/o la modifica della 

turnazione della produzione. 

A seguito della cosiddetta “Fase 2”, in cui si è assistito a una ripresa delle attività 

produttive, oltre alla prosecuzione di quelle già ammesse, il DPCM del 26.04.2020 (DPCM) 

ha sancito che le imprese devono rispettare specifici protocolli volti alla tutela e sicurezza 

della salute3, come richiamato anche dal Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020, allegato al 

testo normativo.  

Tra le misure di sicurezza anti-contagio ulteriormente rafforzate, sono richieste al datore di 

lavoro non solo una più stringente regolamentazione degli ingressi4 in azienda, ma 

anche una specifica formazione sul corretto utilizzo dei DPI5.  

Inoltre, il DPCM sanziona espressamente la mancata o insufficiente adozione, da parte di 

un’impresa, delle disposizioni volte al contenimento o alla prevenzione del rischio di 

diffusione da COVID-19, determinando l’immediata sospensione dell’attività produttiva6. 

Disposizioni sanzionatorie che sono state poi sensibilmente integrate dal D.L. n. 33 del 

16.05.20207, che prevede, oltre alla sospensione dell’attività economica o produttiva, (i) la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 Euro, (ii) la sanzione amministrativa 

accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per le violazioni 

commesse nell’esercizio dell’attività di impresa e (iii) la responsabilità penale per i reati di 

inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e delitti colposi contro la salute 

pubblica (art. 452 c.p.) per la mancata osservanza e attuazione di misure di contenimento al 

fine di evitare la diffusione del COVID-19. 

 

LE INDICAZIONI DELL’INAIL DEL 20 MAGGIO 2020 
 

Quanto alle ipotesi accertate di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, l’INAIL, sin 

dall’emanazione della Circolare n. 13 del 03.04.2020, ha dettato specifiche indicazioni 

operative per la tutela dei lavoratori, equiparando il contagio da COVID-19 a un evento 

infortunistico e garantendo all’infortunato l’astensione dal lavoro e la relativa tutela 

assicurativa. Diposizioni che, nonostante alcune polemiche circa eventuali automatismi di 

responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’evento8, sono state poi recepite 

anche nell’art. 42, comma 29, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (cd. “Cura Italia”), 

convertito, con modificazione, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

                                                
3Obblighi stabiliti espressamente dal testo dell’art. 2, comma 6, DPCM 26 aprile 2020: «le imprese le cui attività non sono sospese 
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali». 
4 Protocollo Condiviso: “l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid19 dovrà essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”. 
5 Protocollo Condiviso: “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI 
per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”. 
6L’art. 2, comma 6, DPCM 26 aprile 2020 prevede che «la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». 
7 Testo normativo integrato dai successivi DPCM del 17.05.2020 e dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19. 
8 In merito ai profili della responsabilità civile o penale del datore di lavoro, il Presidente dell’INAIL ha precisato che il riconoscimento 
come infortunio sul lavoro dell’evento del contagio per motivi professionali non costituisce presupposto per l’accertamento della 
responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. 
9 «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto 
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
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Così, con la Circolare n. 22 del 20.05.2020, acquisito il parere favorevole del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL ha specificato che le patologie infettive contratte in 

occasione di lavoro sono storicamente inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro 

poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche 

quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo; posto che tali eventi sono ritenuti a 

priori frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal 

datore di lavoro, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato, ma al 

datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico. In 

particolare, l’INAIL ha ricordato che non può discendere alcun automatismo ai fini 

dell’ammissione a tutela dei casi denunciati, essendo comunque ammessa la prova contraria 

ed essendo imprescindibile l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano 

desumere in modo fondato che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.  

Inoltre, nella Circolare viene puntualizzato che non possono confondersi i presupposti per 

l’erogazione dell’indennizzo da parte dell’Istituto stesso con i ben diversi presupposti per la 

configurabilità di una responsabilità penale e civile, che si accerterà con i relativi criteri 

giuridici che comportano la rigorosa prova del nesso di causalità nonché 

dell’imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, in capo al datore di lavoro della causazione 

dell’evento infortunistico. 

L’INTERVENTO LEGISLATIVO 
 

Alla luce del contesto normativo emergenziale, risulta quindi importante delimitare i profili 

della responsabilità del datore di lavoro in ordine alle misure anti-contagio da adottare. 

A tal fine, il Governo ha deciso di procedere per via normativa. Durante l’iter di conversione 

del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) le Commissioni Riunite VI e X della 

Camera hanno approvato un emendamento introducendo l’art. 29-bis che prevede che «ai 

fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e 

privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione 

delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e 

integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi 

previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure 

contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Disposizione recepita dal 

Parlamento e divenuta vigente, tramite la conversione del Decreto Liquidità nella Legge del 5 

giugno 2020, n. 40. 

Si giunge così alla definizione normativa del contenuto dell’obbligo di tutela della integrità 

psico-fisica del lavoratore a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico 

riferimento al rischio di contagio da COVID-1910: i datori di lavoro, in regola con gli 

adempimenti dei protocolli anti-contagio, potranno essere sollevati da 

responsabilità civili e penali nel caso in cui un dipendente contragga il COVID-19. 

                                                
dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il 
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti 
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso 
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente 
disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati». 
10 Dossier Legislatura, Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali, 
D.L. 23/2020 – A.C. 2461-AR, 25 maggio 2020. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
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L’obbligatorietà di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio da applicarsi alle 

imprese risulta quanto mai indispensabile per il datore di lavoro non solo per evitare di 

incorrere in pesanti sanzioni, bensì per essere sollevato da eventuali responsabilità nelle 

ipotesi in cui un lavoratore contragga il COVID-19 in occasione di lavoro. In quest’ottica, il 

datore di lavoro dovrà adoperarsi per elaborare piani di prevenzione e sicurezza 

efficaci rispettando sia la disciplina dettata dal Protocollo Condiviso e da eventuali protocolli 

di settore applicabili, sia attivando le più efficaci e concrete soluzioni a salvaguardia dei 

lavoratori rispetto alle peculiarità della propria realtà aziendale11. 

1 Per approfondimenti, si veda il contributo “Life Science | Health Care | Emergenza Coronavirus: i test 

sierologici sul posto di lavoro” del 22.05.2020 di Deloitte Legal. 
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