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Premessa 
Grande è l’impatto che la diffusione dell’epidemia 
dovuta al Coronavirus ha avuto e avrà al momento 
della graduale ripresa delle attività produttive, sulla 
tutela e salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro 
e sulla conseguente responsabilità degli organi e 
delle figure aziendali preposte alla vigilanza della 
loro applicazione. 
Come diremo di seguito, l’INAIL a mezzo della 
Circolare n. 13 del 3.4.2020, ha esteso la tutela 
infortunistica ai casi accertati di infezione da 
coronavirus (SARS- CoV-2); il contagio sul luogo di 
lavoro è equiparato all’incidente avvenuto per 
“causa violenta in occasione di lavoro” dal quale 
derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità 
assoluta temporanea per più di tre giorni. 
Per causa violenta si intende qualunque 
circostanza che con un’azione intensa e concentrata 
nel tempo presenti le seguenti caratteristiche: 
efficienza, rapidità ed esteriorità.  
Essa può, appunto, essere provocata da sostanze 
tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus 



  

 

o parassiti e da condizioni climatiche e 
microclimatiche.  
In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che 
dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del 
dipendente. 
Per occasione di lavoro si intendono tutte le 
situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si 
svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente 
il rischio per il lavoratore.  
 
A provocare l’eventuale danno possono pertanto 
essere: 

⋅ elementi dell’apparato produttivo 
⋅ situazioni e fattori propri del lavoratore 

⋅ situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. 
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga 
durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, 
deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche 
indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa 
svolta dall’infortunato e l’incidente che causa 
l’infortunio. 
Questa è la disciplina generale a cui fare riferimento 
nel momento in cui il contagio da Coronavirus da 
parte di un dipendente è qualificato dall’ente 
assicuratore come infortunio sul lavoro.   

 
 
Il protocollo condiviso sulla sicurezza 
In data 14.3.2020 abbiamo condiviso con nostra 
circolare n. 6 il testo del “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
Tale accordo, adottato in attuazione della misura, 
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), 
del DPCM dell’11.3.2020, passa in rassegna varie 
questioni (dall’accesso in azienda, alle precauzioni 
igieniche personali, dalla gestione degli spazi 
comuni agli spostamenti interni, fino alla gestione 
del dipendente sintomatico) e fornisce un insieme 
di regole che datore di lavoro e dipendenti 
sono tenuti a seguire per evitare i contagi. 
Protocollo per la sicurezza  
Nell’attuale contingenza e, a nostro parere, fino alla 
permanenza dello stato di emergenza sanitaria 
dichiarata per un periodo di sei mesi con delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, è dunque 
principalmente a tale documento che sarà 
necessario fare riferimento per valutare il rispetto o 

meno delle norme di prevenzione degli infortuni da 
parte del datore di lavoro che, a mente dell’art. 
2087 c.c., è tenuto ad adottare nell'esercizio 
dell'impresa tutte le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro. 
Sarà quindi a tale documento che si farà riferimento 
in tutti quei casi in cui in futuro, il dipendente, 
contagiatosi durante lo svolgimento della 
prestazione lavorativa, agisca nei confronti del 
datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei 
danni patrimoniali e non patrimoniali derivati 
dall’inosservanza delle norme di prevenzione. 
Nel giudizio in tal senso promosso, sarà poi onere 
del datore di lavoro provare di avere utilizzato e 
rispettato tutte le cautele prescritte dalla normativa 
antinfortunistica al momento vigente. 
 
Infatti, secondo l’insegnamento dei Giudici della 
Suprema Corte di Cassazione: “Ai fini 
dell'accertamento della responsabilità del datore di 
lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura 
un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al 
lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa 
dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, 
incombe l'onere di provare l'esistenza di tale 
danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il 
nesso causale fra questi due elementi, gravando 
invece sul datore di lavoro, una volta che il 
lavoratore abbia provato le suddette 
circostanze, l'onere di dimostrare di avere 
adottato tutte le cautele necessarie ad 
impedire il verificarsi del danno.” (Cass. civ., 
sez. lav., 18-06-2014, n. 13860; ed ancora si veda C. 
Stato, sez. VI, n. 1282/2015; Cass. sez. lav., n. 
3650/2006; Cass. sez. lav., n. 7792/98).   
 
 

La circolare INAIL  
L’INAIL indica come destinatari della tutela 
assicurativa nei casi accertati di infezione da SARS-
CoV-2, avvenuti in occasione di lavoro, i 
lavoratori dipendenti, i lavoratori 
parasubordinati, sportivi professionisti 
dipendenti e lavoratori appartenenti all’area 
dirigenziale e tutti gli altri beneficiari dell’obbligo 
assicurativo INAIL previsti da norme speciali. 

http://www.andersentaxlegal.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare-Andersen-6.2020_Protocollo-ambienti-di-lavoro_coronavirus.pdf
https://www.brocardi.it/dizionario/3071.html


  

 

La presunzione semplice dell’origine professionale 
del contagio, vige non solo per gli operatori sanitari 
esposti a un elevato rischio di contagio, ma anche 
per coloro che svolgono attività lavorative che 
comportano il costante contatto con il 
pubblico come: 

⋅ operatori in front-office 

⋅ addetti alla cassa, alle vendite e banconisti 
⋅ personale non sanitario operante all’interno 

degli ospedali con mansioni tecniche, di 
supporto, di pulizie 

⋅ operatori del trasporto infermi. 
Si tratta però, come precisa la circolare, di un elenco 
non esaustivo, infatti: 
“Le predette situazioni non esauriscono, però, come 
sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto 
residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, 
nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici 
episodi contagianti o comunque di indizi “gravi 
precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini 
dell’accertamento medico-legale la presunzione 
semplice”. 
 
Qualora dovessero esserci problematiche circa 
l’identificazione delle precise cause e modalità 
lavorative del contagio, la tutela assicurativa viene 
messa in atto secondo le istruzioni per la trattazione 
dei casi di malattie infettive e parassitarie.  
Pertanto, nel caso in cui l’episodio scatenante il 
contagio non possa essere provato dal lavoratore o 
sia ignoto, l’accertamento medico-legale 
seguirà l’ordinaria procedura privilegiando 
essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, 
clinico, anamnestico e circostanziale. 
La circolare n.13 sulla tutela infortunistica Covid-19 
approfondisce anche la situazione dell’infortunio 
in itinere, previsto e disciplinato all’art. 12 decreto 
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
 
Posto che in tale tipo di infortunio non sono 
catalogati solo gli incidenti derivanti da circolazione 
stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo 
coronavirus accaduti durante tale percorso sono 
configurabili come infortunio in itinere.  
In tali situazioni sarà il dato epidemiologico a far da 
guida per il riconoscimento medico-legale. 
In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, la 
circolare stabilisce che: “poiché il rischio di 
contagio è molto più probabile in aree o a bordo di 

mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la 
portata, per tutti i lavoratori addetti allo 
svolgimento di prestazioni da rendere in presenza 
sul luogo di lavoro è considerato necessitato 
l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla 
propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.  
Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di 
emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni 
e i tempi dettati in materia dalle autorità 
competenti.  
Restano invariate per il resto le disposizioni 
impartite per la disciplina e la gestione degli 
infortuni in itinere”. 
 
 

Il certificato medico d’infortunio dovuto 
al contagio da Coronavirus 
Il primo periodo del comma 2, dell’art. 42 del DL 
18/2020 prevede che, nei casi accertati di infezione 
da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di 
lavoro, il medico certificatore deve predisporre e 
trasmettere telematicamente la certificazione 
medica all’INAIL, che prende in carico e assicura la 
relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. 
Il certificato medico riporta oltre ai dati anagrafici 
completi del lavoratore e del datore di lavoro, la 
data dell’evento/contagio, la data di astensione dal 
lavoro per inabilità temporanea assoluta 
conseguente al contagio da virus ovvero la data di 
astensione dal lavoro per quarantena o permanenza 
domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata 
all’accertamento dell’avvenuto contagio e, per le 
fattispecie per le quali non opera la presunzione 
semplice dell’avvenuto contagio in relazione al 
rischio professionale specifico, le cause e 
circostanze, la natura della lesione e il 
rapporto con le cause denunciate. 
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio è 
considerata valida qualsiasi documentazione 
clinico-strumentale in grado di attestare, in base 
alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. 
 
 
I datori di lavoro pubblico o privato assicurati 
all’INAIL, debbono continuare ad assolvere 
all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di 
infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/03/20/000A3221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/03/20/000A3221/sg


  

 

ai sensi dall’articolo 53 del DPR 11247/1965 e 
successive modificazioni. 
 
 

Cosa succede in caso di contagio 
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS procede all’indagine epidemiologica, in 
base ai regolamenti internazionali di controllo delle 
malattie infettive, al fine di: 
1. individuare la possibile fonte di esposizione 
2. identificare i contatti stretti. 
 
Qualora il caso accertato risulti occupato presso 
un’azienda nel territorio dell’ATS, il personale 
sanitario contatta l’azienda in cui il lavoratore 
risulta occupato, richiede il nominativo del medico 
competente per avere la corretta collaborazione 
nell’identificare i contatti lavorativi da includere 
nella sorveglianza.  
In assenza del medico competente (casi in cui la 
sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede 
la collaborazione del datore di lavoro o di personale 
da lui individuato. 
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di 
contatto stretto sono inclusi in uno specifico 
percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS 
che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni 
dall’ultimo contatto avvenuto). 
L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili 
per garantire una corretta informazione da 
diffondere ai lavoratori non identificati come 
contatti stretti. 
Potrebbero ritenersi necessari interventi di 
informazione/formazione. Si ritiene utile informare 
i lavoratori che non rientrano nella definizione di 
contatto stretto, sulle misure di prevenzione da 
adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 
 
 
Sorveglianza Sanitaria del medico 
competente 
Per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una 
sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che 
non rientrano nella definizione di contatto stretto, 
in quanto il paziente ammalato è seguito presso 
strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono 
sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la 
collaborazione del medico competente per definire 

eventuali misure di prevenzione aggiuntive e 
specifiche procedure da adottare in azienda in base 
alla tipologia di attività svolta. 
2. Per le visite periodiche ed esami strumentali: per 
quanto possibile, anche in caso di superamento 
della scadenza periodica prevista dal piano di 
sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino 
ad emergenza terminata. 
 
 

Pulizia straordinaria degli ambienti di 
lavoro 
Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia 
soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le 
indicazioni Ministeriali 2 contenute nella Circolare 
del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. 
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è 
sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli 
ambienti con i comuni detergenti avendo cura di 
pulire con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici. 
È importante avvertire le eventuali imprese 
appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei 
locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime 
adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008. 
 
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 
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