
 

 
 
 

La sicurezza sul lavoro ai tempi del COVID-19: 
Profili penali e giuslavoristici della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro 

 
Secondo le più recenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria adottate dal Governo, le 
attività produttive che possono proseguire anche con modalità non a distanza (smart working) 
sono state drasticamente ridotte. In relazione a tali attività, con esclusione, quindi, delle imprese i 
cui dipendenti lavorano da casa, pare opportuno precisare alcuni aspetti relativi alla tutela della 
salute del lavoratore sul luogo di lavoro, in particolare con riferimento al possibile contagio 
all’interno dello stesso.  
L’attività lavorativa, secondo il Protocollo stipulato dal Governo con le parti sociali il 14 marzo, può 
proseguire solamente se vengono adottati specifici protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove 
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale. Sotto altro profilo, ai sensi del 
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il contagio sul luogo di lavoro è da considerarsi come infortunio e il 
lavoratore beneficia delle prestazioni INAIL durante il periodo di assenza.  
Ciò che preme sottolineare è che, con la equiparazione del contagio con l’infortunio, i protocolli di 
sicurezza anti-contagio a cui prima si accennava entrano a far parte delle misure di prevenzione 
degli infortuni indicate dal d.lgs. 81 del 2008, con la conseguenza che la violazione di tali misure e, 
quindi, il contagio sul luogo di lavoro in assenza delle misure di sicurezza può integrare i delitti di 
lesione personale o omicidio per violazione della normativa antinfortunistica.  
Si rende necessario, quindi, valutare il rischio-contagio correlato alle specificità di ciascun contesto 
lavorativo. Il protocollo adottato con le parti sociali non entra nel merito della specifica 
valutazione del rischio ma individua tassativamente le cautele che devono essere implementate. 
Sotto questo ultimo profilo, quindi, le misure che devono essere adottate sono già state 
individuate dal Governo, tuttavia, esse dovranno comunque essere accompagnate dalla 
valutazione del rischio-contagio da parte del datore di lavoro.   
Visti i potenziali gravi risvolti sul piano penale, si raccomanda di porre particolare attenzione nella 
introduzione delle misure, senza disdegnare, nel dubbio, il rallentamento della attività produttiva 
in favore di una tutela più certa dei lavoratori.  
Merita aggiungere, in ultimo, che il documento di valutazione dei rischi potrebbe richiedere un 
adeguamento anche alla luce della diversa organizzazione del lavoro, che potrebbe incidere su 
profili di rischio diversi da quello del contagio.   
Il protocollo è reperibile sul sito dell’INAIL a questo link:  
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-
2020.pdf  
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