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La società che dirigo ha sede nel Lazio, regione 
dove il rischio contagio è ora notevolmente 
ridotto. I nostri dipendenti durante il lockdown 
hanno continuato a svolgere l’attività lavorati-
va in smart working, alcuni hanno anche usu-
fruito del congedo parentale e dei permessi per 
l’assistenza disabili. Dal 18 maggio abbiamo 
ripreso a operare in sede, alternando la presen-
za fisica in ufficio con giornate da remoto, in 
modo da garantire il distanziamento. Abbia-
mo naturalmente predisposto tutti gli accorgi-
menti stabiliti dai protocolli, secondo le indi-
cazioni forniteci dal nostro consulente per la 
sicurezza. Tuttavia, il dubbio che permane è 
come si possa essere sicuri al 100%, conside-
rando che il personale potrebbe contagiarsi al 
di fuori della sede di lavoro, ed essere asinto-
matico. E cosa accade nel caso in cui il contagio 
avvenga durante il tragitto casa/ufficio, per 
chi non ha alternative all’uso dei mezzi pub-
blici? Chi ci tutela?

P.P. – Roma

L’infezione da Covid-19, come accade per tutte le infezio-

ni da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro, 

è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro. Gli oneri 

degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’o-

scillazione del tasso medio per andamento infortunistico, 

ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo 

complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano 

maggiori oneri per le imprese.

La scelta operata dal legislatore è stata, infatti, quella 

dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni 

da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio 

pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali 

eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio 

non direttamente e pienamente controllabili dal datore di 

lavoro al pari degli infortuni in itinere. Situazione in cui 

l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infor-

tunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore 

di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per 

l’evento infortunistico.

Ciò nonostante, il datore di lavoro non è esonerato dalla 

responsabilità in caso di contagio o, nella peggiore delle 

ipotesi, decesso del lavoratore, se non può dimostrare di 

aver adottato, e mantenuto nel tempo, tutte le disposizio-

ni per garantire la tutela dei lavoratori previste nei proto-

colli sottoscritti dal governo con le organizzazioni sinda-

cali e datoriali, che possiamo così sintetizzare: obbligo di 

informazione, rilevazione della temperatura, prevedere e 

attuare una serie di misure relative alla protezione indivi-

duale, igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro, gestione 

di eventuali persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria 

e aver cura di individuare e tutelare i cosiddetti “lavorato-

ri fragili”, quelli a maggior rischio in caso di contagio, 

perché affetti da patologie pregresse.

Ad eccezione di chi svolge attività lavorative considerate 

“a rischio”, il lavoratore che affermi di aver contratto il 

Covid-19 ha l’onere della prova, ma provare il nesso tra il 

contagio e l’attività lavorativa può essere arduo, conside-

rando anche l’arco temporale (14 giorni) che intercorre tra 

il momento del contagio e quello del sorgere della malattia.

Esistono, invece, particolari categorie di soggetti per i 

quali la sola attività lavorativa determina la presunzione di 

esposizione al contagio e l’inversione dell’onere probato-

rio sull’esclusione di responsabilità del datore. Ad esem-

pio, il personale medico e i lavoratori esposti necessaria-

mente alla vicinanza e contatto con il pubblico, agli ad-

detti ai servizi di portineria/accoglienza e tutti quei profili 

che hanno contatti o si espongono alla vicinanza del 

pubblico. Per costoro occorrono ulteriori cautele specifi-

che rispetto agli obblighi di legge, anche valutando la 

variazione nella modalità del lavoro.

L’Inail stesso riconosce come non sia possibile preten dere 

negli ambienti di lavoro il rischio zero (circolare 22 del 20 

maggio 2020), ma questa riflessione, unita all’intrinseca 

difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio 

nel contesto lavorativo, non deve essere motivo di inosser-

vanza o di allentamento – da parte del datore di lavoro, 

dei dirigenti delegati, dei responsabili alla sicurezza e dei 

lavoratori stessi – delle misure imposte dalle norme. Si 

tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico, di un 

dovere morale per tutti (datori e lavoratori) da rispettare e 

far rispettare secondo le norme dettate dall’ordinamento.
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