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A tutti gli associati 
 
 
Orio al Serio, 21 maggio 2020 
 
 
CIRCOLARE: LAV 016.2020 

 
 

OGGETTO: Inail – chiarimenti sulle responsabilità del lavoratore, in presenza di dipendenti contagiati dal 
Coronavirus in occasione di lavoro. 

  
Dopo il comunicato stampa di qualche giorno fa, in cui l’Inail aveva già precisato i contorni della responsabilità datoriale 
a fronte di casi di dipendenti contagiati dal Coronavirus in occasione di lavoro, l’Istituto ha ora formalizzato la sua 
posizione con la circolare n.22 del 20 Maggio. 

Nel rinviare alla lettura del documento di prassi, in sintesi la posizione dell’Inail può essere così schematizzata:  
- il riconoscimento di un indennizzo a favore del lavoratore contagiato dal Coronavirus in occasione di lavoro, 

non determina un’automatica responsabilità del datore di lavoro né in sede penale (considerata la vigenza 
del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero), ne 
tantomeno in quella civile (tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo 
nella determinazione dell’evento);  

- la responsabilità datoriale è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono 
rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto 
legge 16 maggio 2020, n.33;  

- peraltro, il rispetto delle misure di contenimento, se è sufficiente ad escludere la responsabilità civile del 
datore di lavoro, non basta certo all’Inail per disconoscere l’infortunio sul lavoro dovuto a contagio da Sars-
Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero;  

- a questo proposito, l’Inail evidenzia che il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio si fonda su un 
giudizio ragionevole di probabilità, per cui si valuta se tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa, delle indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc, appaia probabile che il lavoratore abbia 
contratto il virus in occasione di lavoro. Ciò – sottolinea l’Istituto – “è totalmente avulso da ogni valutazione in 
ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere 
stati causa del contagio”;  

- inoltre, l’Istituto ricorda che nell’ambito della disposizione del Cura Italia che ha previsto questa forma di tutela 
del lavoratore (ovvero il comma 2, art.42 del decreto legge 18/2020, convertito con legge 27/2020), è 
espressamente stabilito che “gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del 
tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo 
complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese”.  

- Infine, quanto all’eventuale azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, anche in questo caso 
l’attivazione da parte dell’Istituto presuppone l’imputabilità nei confronti del datore di lavoro, a titolo 
quantomeno di colpa, della condotta che ha causato il danno; per cui, non può basarsi sul semplice 
riconoscimento dell’infezione da Sars-Cov-2.  

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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