
 
 

Udine, maggio 2020 

 

OGGETTO: Contagio da Covid-19, le responsabilità del datore di lavoro  

 

Gentile Cliente,  

alla luce dell’emergenza Covid-19 che ha colpito tutti duramente e in occasione dell’imminente 

ripartenza delle attività lavorative, siamo ad inviarle un’informativa volta a chiarire le 

responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro. 

Per tutte le aziende costrette a proseguire la propria attività sono state imposte fin da subito una 

serie di precauzioni finalizzate a tutelare i lavoratori.  

In questo senso, è stato adottato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-

contagio negli ambienti di lavoro”, firmato il 14 marzo 2020 (aggiornato al 24 aprile), dal Governo 

e dal Presidente di Confindustria, volto a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la 

garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità 

lavorative” secondo la “logica della precauzione”, che ha fornito importanti indicazioni 

comportamentali per le Società, non solo in ambito igienico sanitario, ma anche in quello 

organizzativo. 

All'interno di tale documento sono state previste diverse misure: 

• Il rispetto della distanza interpersonale e il divieto di assembramento 

• L'utilizzo di specifici DPI 

• La pulizia e la sanificazione periodica nei luoghi di lavoro 

• L'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio nelle varie aree di lavoro e di break 

• La limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e degli accessi agli spazi comuni 

• La gestione dell’ingresso del personale e degli appalti esterni 

• La gestione del contagiato da Covid-19 e dei lavoratori fragili 

• Il Comitato per il controllo e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS del RSPP e del Medico 

Competente 

 



 
 

In virtù di quanto segnalato è opportuno sottolineare che nel caso si verificasse, il contagio da Covid-

19 in occasione di lavoro, viene riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. 

Nei casi di contrazione del Covid-19, da parte dei dipendenti o di terzi, all'interno dei luoghi di 

lavoro, inoltre, potrebbe esserci, in caso di accertata responsabilità del datore di lavoro per non 

aver ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni emergenziali, un richiamo ai reati di lesioni 

colpose e omicidio colposo come da art. 589 e 590 c.p., commessi in violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che ricadrebbe anche sulla società per violazione dell’art. 

25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001. 

 

I predetti reati potranno, tuttavia, essere contestati in presenza di tre condizioni: 

• che il contagio sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro; 

• che vi sia stata una violazione della normativa emergenziale e/o del D.Lgs. n.81 del 2008; 

• che sussista un nesso di causalità tra l'evento dannoso (lesioni o morte) e la violazione della 

normativa predetta. 

Al fine di non incappare in spiacevoli sanzioni la invitiamo a provvedere agli adempimenti di legge 

per mettere in sicurezza il suo ambiente di lavoro e poter ripartire in tutta sicurezza. 

Segnaliamo i seguenti articoli per approfondire: 

• Blog Gruppo Scudo, news del 22 aprile 2020 - https://bit.ly/35e6ylQ 

• Blog Gruppo Scudo, news del 10 maggio 2020 - https://bit.ly/2LhGf54 

• “Il penalista”, articolo del 15 aprile 2020 - https://bit.ly/2KJMMFs 

Il nostro team è sempre a sua disposizione ai seguenti recapiti info@grupposcudo.it oppure 0432-

500479. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere  

Cordiali Saluti 

 

Lo staff tecnico Gruppo Scudo S.p.A. 
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