NOVITA’ DEL 17 APRILE 2020: CONSIGLIATA LA LETTURA.
IL POLITECNICO DI TORINO HA EMANATO UN RAPPORTO MOLTO ARTICOLATO E DI INTERESSE
PER L’INTERO SETTORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

LA PARTE CHE PIU’ CI RIGUARDA:

“LA CENTRALITA’ DEL COORDINATORE”

Segue un breve estra=o

Estra=o del Rapporto 1 del Politecnico di Torino

Estra=o del Rapporto 1 del Politecnico di Torino

LA POSIZIONE DELL’INAIL
L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del
virus Covid-19 negli ambienS di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di
lavoro una responsabilità civile e penale.
Il tu[o alla luce del DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'Inail.
La norma0va nazionale di riferimento è il
D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di
un unico testo, tu=e le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro e stabilisce una serie di interven0 da osservare per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Anche l'infezione da coronavirus deve essere fa=a rientrare nell'alveo delle mala6e
infe6ve e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per
gli assicura0 che la contraggono “in occasione di lavoro”. Lo stabilisce iI
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2
nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.
Ad indicare nel de=aglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da
coronavirus è intervenuto, da ul0mo, l’ar0colo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020,
che impone a tu=e le imprese che non hanno sospeso la propria a6vità di osservare
il “ protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del virus covid-19 negli ambien9 di lavoro” so=oscri=o
dal Governo e dalle par0 sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.

Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova
La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astra=o
suﬃciente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un
dipendente che aﬀermi di aver contra=o la mala6a (anche rimanendo asintoma0co) sul luogo
di lavoro.
Il datore di lavoro che non osserva le norme an0nfortunis0che, infa6, è punibile ai sensi dell
’ art. 40 c 2 cp.
Tra=asi di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condo=a
acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei sogge6 che rivestono una posizione di
garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il veriﬁcarsi del fa=o giuridico, in virtù della
par0colare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l'agente abbia un obbligo
giuridico di impedire l'evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.
Nello speciﬁco, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all’
art. 590 c.p. (salvo ipotesi di mala6a lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a
querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la
morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme an0nfortunis0che (art.
590, comma 3, c.p.). Per quanto concerne quest'ul0ma aggravante, nei deli6 colposi derivan0
da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme speciﬁche de=ate per prevenire
infortuni sul lavoro, essendo suﬃciente che l’evento dannoso si sia veriﬁcato a causa della
violazione dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di ado=are tu=e le misure che,
secondo la par0colarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare
l’integrità ﬁsica e la personalità morale dei lavoratori.

Coronavirus, Nota dell'Inail del 15.05.2020:
"Se ci si ammala sul lavoro, il datore è responsabile
solo se c'è dolo o colpa"
L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità
penale e civile del datore di lavoro.
L'Inail lo precisa in una intervista del suo Presidente, ma non ancora
con una circolare uﬃciale formale, so=olineando che il datore di
lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine
professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo
o per colpa.
Il chiarimento dopo le
proteste delle aziende raccolte dalla Ministra del Lavoro e delle
Poli0che sociali Nunzia Catalfo sulla ques0one.
A precoccupare le imprese è l'assunzione di responsabilità del contagio
di un lavoratore, con pesan0 implicazioni sul piano civile e penale.

SI CONFIDA IN UN FORMALE RECEPIMENTO DI LEGGE

IL QUESTIONARIO CHE PUO’ RICHIEDERE L’ATS ALLE IMPRESE

SOTTOSCRIVERE E SPEDIRE IL QUESTIONARIO SE RICHIESTO DALL’ATS ALLE IMPRESE

ORA RESTIAMO IN ATTESA DELLE IMMINENTI LINEE GUIDA
PER LAVORARE IN SICUREZZA CONTRO IL CONTAGIO
DA COVID 19CHE STANNO PER ESSERE EMANATE DALL’INAIL

GRAZIE E … BUON LAVORO …

N.B. Ai sensi delle leggi vigenS in materia per la tutela dei diri` d’autore, poiché tra[asi di lavoro
professionale, si evidenzia il divieto assoluto di riproduzione anche parziale del presente documento senza
l’autorizzazione scri[a della Società reda[rice del presente documento, la GuﬀanS Group & Partners srl,
che sarà rilasciata solo su richiesta e solo citando la fonte e l’autore. www.guﬀan0group.it archiguf@
Sn.it - tel. +39.0248704440.

