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INAIL: Responsabilità penale del datore di lavoro  

in caso di contagio da Covid-19 

Ci sono due aspetti collegati a questa dichiarazione che mi 
lasciano fortemente perplesso. 

In primo luogo il fatto che qualche importante funzionario 
pubblico, che per oltre due mesi è rimasto comodamente a 
casa continuando a percepire - senza un solo giorno di 
ritardo! - il proprio emolumento mensile, preoccupato solo 
di scegliere dove trascorrere le prossime “meritate” 
vacanze, abbia sentito l’irrefrenabile dovere di reprimere 
l’entusiasmo di tutti quei piccoli e medi Datori di Lavoro, 
che già preoccupati per la sopravvivenza della propria 
azienda nell’imminente crisi del “post Covid”, con molta 
fatica ed altrettanta speranza si accingevano a riorganizzare l’apertura della propria attività 
imprenditoriale. 

Il secondo aspetto altrettanto sconcertante è che da più parti su tutto il territorio nazionale questi 
stessi imprenditori abbiano espresso il proprio stupore a fronte di una dichiarazione tanto 
inopportuna quanto, tuttavia, concreta e realistica se calata nel sistema giuslavoristico italiano. 

Per anni sono state erogate ad ogni gestore della sicurezza aziendale decine di ore di formazione, fiumi 
di parole, per spiegare ai nostri (coraggiosi) imprenditori che tutto nasce dal combinato disposto di 
tre articoli della nostra Costituzione. 

È vero che vi è piena libertà da parte dell’imprenditore di intraprendere una qualsivoglia iniziativa 
economica privata (Art. 41), ma al contempo è d’obbligo (Art. 35) tutelare il lavoro dei propri 
dipendenti in tutte le sue forme ed applicazioni, senza ovviamente trascurare il fondamentale diritto 
(Art. 32) del individuo, ovvero del lavoratore in questo caso, alla propria salute. 

Gli uffici stampa e relazioni pubbliche di INAIL si sono affrettate a ridimensionare la portata della 
dichiarazione shock, limitando l’attribuzione della responsabilità ai soli casi di evidenze conclamate (e 



 

 

ci mancherebbe!), ma anche questo è già scritto, discende dall’art. 2087 del Codice Civile e viene 
ampiamente disciplinato nell’attuale Testo Unico della Sicurezza, il celebre D.Lgs. 81/2008. 

 

In data 30 Gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ed il CONTAGIO ZERO è purtroppo ancora 
lontano dal realizzarsi. 

Dalla “Dichiarazione di Pandemia” ne deriva che tutti i lavoratori subordinati e quelli ad essi 
equiparati, per come definiti nel TUSL, seppur non esposti ad un rischio contagio di tipo lavoro-
correlato (Rischio Specifico) restano comunque esposti ad un potenziale rischio contagio indotto dal 
contesto. 

Il Datore di Lavoro è tenuto, ai sensi degli articoli 17 e 27 del D.lgs. 81/08, alla valutazione di tutti i 
rischi, quindi anche del Rischio da Agenti Biologici già previsto nel 2008 dal Titolo X, e 
precedentemente dal celeberrimo D.lgs. 626 del 1994. 

Sono 25 anni che la linea è tracciata:  

1. Valutazione del Rischio, in termini di probabilità di contagio e danno conseguente per tutte le 
funzioni aziendali con particolare riferimento ai cosiddetti “soggetti Fragili” 

2. Adozione di misure organizzative e gestionali per la riduzione entro livelli di accettabilità del 
rischio, nel caso di specie, triage, regolamentazione accessi, distanziamenti, sanificazioni ordinarie 
e straordinarie periodiche, ecc.. 

3. Disponibilità di Dispositivi di Protezione Collettivi ed Individuali, separazioni, erogatori di gel 
sanificanti, maschere di protezione, visiere, ecc.. 

4. Informazione dei lavoratori sul rischio “Contagio da Covid” 
5. Formazione dei lavoratori sulle nuove modalità comportamentali e sulle specifiche misure 

adottate 

 

L’inosservanza di questi 5 punti, o anche SOLO la mancata evidenza del loro rispetto conduce alla 
Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19. 

Di contro, la semplice adozione di queste 5 misure rappresenta una arma efficace di difesa per 
l’imprenditore, al quale ci sentiamo di suggerire di NON basarsi SOLO sulle “linee guida del Governo”: 
esse aggiungono alcune misure puntuali, ma non sostituiscono in toto una strada tracciata da anni. 

Fabrizio Martinelli 

 

AFFIDATI AD UN TEAM DI PROFESSIONISTI ESPERTI  
DA 25 ANNI PRESENTI NEL SETTORE 

PROGETTA LA TUA RIAPERTURA 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 

La ventennale esperienza acquisita sul campo dalla LAIN S.r.l. nel Risk Assessment ci consente oggi di 
elaborare in brevissimo tempo un documento monografico di Valutazione del Rischio biologico da 
SARS-CoV-2 studiato su misura per il cliente, da allegare al proprio DVR aziendale. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/2020%20CV%20Fabrizio%20Martinelli.pdf


 

 

Una riunione in videoconferenza tramite la nostra piattaforma aziendale agevola l’incontro tra il 
cliente ed il professionista senza violare alcuna disposizione normativa in termini di confinamento e 
quarantena delle persone su tutto il territorio nazionale.  

Per acquistare una valutazione del rischio visita il nostro SHOP on line e richiedi una riunione di 
coordinamento. 

 

FORMZIONE IN WEBINAR PER LAVORATORI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO 
BIOLOGICO DA SARS-COV-2 

A valle della valutazione l'Informazione e la Formazione del personale sono la prima azione di 
prevenzione che l'azienda deve mettere in campo per garantire l'incolumità dei propri lavoratori. 

 

Questo webinar, specifico per tutte le strutture ad eccezione di quelle sanitarie con rischio diretto e 
conclamato, si prefigge l'obiettivo di formare i lavoratori in modo completo e aggiornato sulla tematica 
generale del Rischio Biologico con particolare riferimento al SARS-CoV-2. 

L'accreditamento del corso erogato in modalità Webinar (ovvero con interazione diretta in 
videoconferenza con il docente) ai sensi dell’Art. 37 del TUS, e relativo Accordo Sato-Regioni sulla 
formazione dei lavoratori, lo rende idoneo per l'aggiornamento periodico della formazione dei 
lavoratori in Azienda. 

Dopo aver acquistato il corso per il tuo personale sul nostro SHOP on line invia una mail a 
info@lainsrl.it o chiama il numero 06 92727973 per prenotare il giorno a Te più congeniale per 
l'erogazione della formazione. 

 

PROCEDURE E MODELLI DI SANIFICAZIONE 

https://shop.lainsrl.it/30-valutazione-agenti-chimici-e-biologici
https://shop.lainsrl.it/22-lavoratori
mailto:info@lainsrl.it


 

 

Dopo i mille presunti virologi che abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi, ciascuno con idee opposte 
dall’altro e spesso in contrasto con le fonti scientifiche ufficiali, stiamo assistendo in questi giorni ad 
un fenomeno entropico ancor più grave: la ricerca del miglior metodo di sanificazione. 

Attenzione: i prodotti sanificanti professionali sono pericolosi per la salute e per l’ambiente, così come 
alcune tipologie di raggi germicidi sono classificati dallo IARC come cancerogeni certi per l’uomo.  

Non è il momento di giocare al “Piccolo Chimico”. Proteggi i tuoi ambienti, i tuoi lavoratori ed i tuoi 
ospiti con un piano di sanificazione preventivo e periodico studiato su misura per la tua azienda. Non 
affidare la tua sicurezza ad imprese di pulizia improvvisamente esperte di sanificazione ambientale. 

Richiedi una consulenza gratuita preliminare o acquista un Coupon sul nostro SHOP on line per 
l’elaborazione di un Piano di Sanificazione certificato secondo le linee guida ISS, quindi invia una mail 
a info@lainsrl.it o chiama il numero 06 92727973 per richiedere una videoconferenza con i nostri 
professionisti propedeutica alla stesura del piano. 

 

INSIEME FACCIAMO RIPARTIRE L’ITALIA 

 

Visita il ns. portale Vai al Catalogo Corsi Visita il negozio 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un utente registrato al sito www.lainsrl.it, o hai acquistato un prodotto e/o un 
servizio di LainShop o sei inserito nella ns. mailing list aziendale o comunque presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di LA.IN. S.r.l. Esso non sarà comunicato o 
diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 
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