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Di seguito comunicazione del consulente del lavoro di Anec Dott. Arnaldo 

Ciulla. 

 

“L’INAIL, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha precisato che 

l'infortunio sul lavoro per COVID-19 non è collegato alla responsabilità penale e 

civile dell'impresa. 

Il datore di lavoro – spiega l'istituto – risponde penalmente e civilmente delle 

infezioni di origine professionale, solo se viene accertata la propria responsabilità 

per dolo o per colpa. 

Secondo quanto specificato nella nota "sono diversi i presupposti per 

l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e 

quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro 

che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova 

del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli 

previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail". 

L'INAIL ha, infine, sottolineato che si deve ritenere che "la molteplicità delle 

modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di 

lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione 

all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la 

configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro". 

Resta naturalmente inteso che le aziende, nonostante questa importante 

precisazione dell’Istituto, restano comunque obbligate ad adottare ogni misura 

precauzionale finalizzata a ridurre/minimizzare il rischio di contagio COVID - 19 

per i propri dipendenti e collaboratori, secondo le disposizioni contenute nel 

Protocollo Sicurezza del 14/04/2020, e di concerto con i propri RSPP e medici 

competenti.” 
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