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L’infezione da SARS-CoV-2 
in occasione di lavoro  

 

di Luca Mannarelli 
 
 
 
Abstract – Il d.l. n. 18/2020, in linea con l’impostazione tradizionale seguita dall’Inail di equipara-
zione della causa violenta alla causa virulenta, ha qualificato la patologia da SARS-CoV-2 contratta 
dai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo Inail sul luogo di lavoro quale l’infortunio sul lavoro, 
fornendo agli stessi una tutela economica, sanitaria e assistenziale. Il contributo si pone l’obiettivo di 
analizzare l’ambito di operatività soggettiva e oggettiva della tutela assicurativa e gli eventuali effetti 
che il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da Covid-19 potrebbe comportare sia dal punto di 
vista dell’andamento del premio assicurativo sia dell’eventuale responsabilità del datore di lavoro. 
 
Abstract – The Decree-Law No. 18/2020, in line with the traditional approach followed by Inail, 
which equates the violent cause with the virulent cause, qualified the pathology from SARS-CoV-2 
contracted by workers subject to Inail insurance obligation in the workplace such as work-related 
accidents, providing them with economic, health and welfare protection. The aim of the article is to 
analyse the subjective and objective scope of Inail protection in relation to the Covid-19 pathology 
contracted in the workplace and the possible effects that the recognition of the accident at work by 
Covid-19 could have both from the point of view of the performance of the insurance premium and 
the possible liability of the employer. 
 
 
Sommario: 1. La disciplina dell’infortunio sul lavoro da Covid-19. – 2. I soggetti tutelati. – 3. I lavo-

ratori esclusi in tutto o in parte. – 4. La denuncia di infortunio sul lavoro da Covid-19, l’esten-
sione spazio-temporale della tutela e i casi di dubbia competenza (Inail o Inps?). – 5. La mancata 
incidenza degli infortuni da Covid-19 sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortu-
nistico. – 6. La responsabilità del datore di lavoro. 

 
 
1. La disciplina dell’infortunio sul lavoro da Covid-19 

L’infezione da virus SARS-CoV-2 si è diffusa in modo indiscriminato nella popola-
zione mondiale trasformandosi in vera e propria pandemia, come ha dichiarato l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 (1). 
In numerosi casi si è accertato che la patologia Covid-19 è stata contratta sul luogo di 
lavoro anche a causa delle specifiche mansioni espletate dai lavoratori, come è acca-
duto per gli operatori sanitari o per coloro i quali si trovano a svolgere attività che li 
pongono a diretto contatto con la clientela o l’utenza (es. lavoratori delle banche, delle 
Poste Italiane, ecc.). 
Riconoscendo la rilevanza di tali specifiche circostanze, l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 
18/2020, c.d. decreto “cura Italia”, – in linea con le consolidate forme di tutela 

 
(1) Si veda L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara il coronavirus pandemia. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209
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assicurativa adottate dall’Inail per le malattie infettive e parassitarie contratte negli 
ambienti di lavoro e nell’esercizio delle attività lavorative (2) – ha affermato la tutela 
assicurativa dei casi di infezione morbosa da SARS-CoV-2 verificatisi in occasione di 
lavoro, qualificandoli come infortuni sul lavoro e non già quali malattie generiche o 
professionali (3). 
In termini generali, l’art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965 (c.d. Testo Unico Inail) individua 
nella causa violenta e nell’occasione di lavoro le caratteristiche che deve possedere 
l’evento lesivo per essere qualificato quale infortunio sul lavoro, da cui siano derivate 
la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale (art. 74 TU), ovvero 
una impossibilità temporanea assoluta (art. 68 TU) che importi l’astensione dal lavoro 
per più di tre giorni (4), senza considerare nel computo il giorno in cui l’infortunio si 
è verificato. 
Per essere riconosciuto quale infortunio sul lavoro, come più volte chiarito dalla Su-
prema Corte (5), è pertanto necessario che l’evento lesivo che colpisce il prestatore di 
lavoro si sia verificato per effetto di una causa violenta (6), consistente in un fatto 
esterno che agisce sull’individuo mediante un’azione determinata o concentrata nel 
tempo (7). 
Alla causa violenta è stata successivamente equiparata dall’Inail e dalla giurisprudenza 
(8) la causa virulenta, in cui la patologia insorge nell’individuo a seguito dello 

 
(2) Cfr. le linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circ. Inail 
23 novembre 1995, n. 74. Sul punto vedi anche M. INNOCENZI, F. RULLO, C. SFERRA, A. OSSICINI, 
Malattia-infortunio. Trattazione in ambito Inail, in www.inail.it, 2007; G. VIGANÒ, L. VILLA, S. GEMMA, L. 
RAVELLI, Il rischio infortunistico e da contaminazione biologica, in A. VILLA, G. VIGANÒ (a cura di), Atti 
Seminario su I rischi ospedalieri: esperienze di prevenzione, Polaris, 1995; P. DALLA SERRA, M. BATTISTI, F. 
CEMBRIANI, A. CRISTOFOLINI, Malattie trasmesse da zecche (TBE e M. di Lyme) nelle attività agricole e fore-
stali: aspetti clinici, epidemiologici e medico-legali, in RIMP, 1995. 
(3) Si veda G. ALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, 1994; G. FERRARI, Infortuni 
sul lavoro e malattie professionali, Cedam, 1998; F. AGOSTINI, La tutela delle malattie professionali dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale del 18 febbraio 1988, n. 179, in Rivista di Medicina del Lavoro, 1989, n. 4, 
p. 3; P. FUCCI, P. ROSSI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in G. GIUSTI (diretto da), Trattato 
di medicina legale e scienze affini, Cedam, 1998. 
(4) È altresì considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa, mentre il testo unico nella sua 
versione originaria non comprendeva l’infezione malarica, successivamente riconosciuta con la pro-
nuncia C. cost. 17 giugno 1987, n. 226, e recepita dalla circ. Inail 15 febbraio 1988, n. 7767. Cfr. V. 
CHIODI, La disciplina assicurativa dell’infortunio sul lavoro nei sui aspetti medico-legali, in AA.VV., Atti del 
Convegno di studio sul TU per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Roma, 1-3 
aprile 1966, e E. BOSSI, Rischio generico e rischio specifico in tema di febbre-infortunio, in RIMP, 1952, p. 484. 
(5) Tra le altre vedi Cass. 1° settembre 1982, n. 4764; Cass. 24 gennaio 1997, n. 731; Cass. 15 ottobre 
2000, n. 13741; più recentemente, Cass. 29 agosto 2003, n. 12685. 
(6) Si veda G. ALIBRANDI, La causa violenta nell’infortunio sul lavoro, in MGL, 1992, n. 6, p. 234. 
(7) Cass. 9 settembre 2003, n. 13184, evidenzia come il ruolo causale dell’attività lavorativa non sia 
escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso 
contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giusti-
ficare il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio. 
(8) Vedi Cass. 3 novembre 1982, n. 5764; Cass. 13 marzo 1992, n. 3090; Cass. 10 febbraio 1998, n. 
1373, ha infine riconosciuto quale infortunio sul lavoro l’epatite virale contratta dagli infermieri, per 
i quali non è necessario che l’evento sia ricondotto ad un fatto lesivo preciso, in quanto «si presume» 
contratta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

http://www.inail.it/


Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

114 

svolgimento di un’attività lavorativa, per effetto di fattori microbici e virali che, pene-
trando nell’organismo, ne determinano l’alterazione delle condizioni di salute (9). 
Ai fini della qualificazione della lesione come infortunio sul lavoro, è necessario dun-
que che la stessa si sia verificata in occasione di lavoro, e cioè che il rischio sia stato 
determinato dallo svolgimento dell’attività lavorativa. A tale scopo, tuttavia, non è 
sufficiente l’accertamento che l’evento si sia verificato durante l’orario di lavoro e sul 
luogo di lavoro, ma occorre anche provare che il rischio dell’evento dannoso sia stato 
propriamente generato dal lavoro e che, quindi, si tratti di un “rischio specifico” ri-
conducibile all’adempimento della prestazione lavorativa, o almeno “generico”, ov-
vero comune alla restante parte della popolazione, che risulti però aggravato dal la-
voro (10). 
La giurisprudenza in alcune recenti pronunce ha, inoltre, ulteriormente esteso l’area 
della riconoscibilità dell’infortunio alle ipotesi di c.d. “rischio improprio”, vale a dire 
quello non direttamente riconducibile al disimpegno delle mansioni tipiche del dipen-
dente, ma relativo ad attività prodromiche o strumentali allo svolgimento delle dette 
mansioni (11) e, in ogni caso, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative; a 
nulla rilevando il carattere meramente occasionale di detto rischio ai fini dell’accerta-
mento dell’“occasione di lavoro” (12). 
Pertanto, può assumere carattere rilevante anche il rischio non connesso alle specifi-
che mansioni o alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione della prestazione, 
purché lo stesso non risulti estraneo e non funzionalmente collegato alla prestazione 
lavorativa (13). 
 
 

 
(9) Con le circ. 1° luglio 1993 e 23 novembre 1995, n. 74, l’Inail ha predisposto una guida diagnostica 
per la trattazione di questa tipologia di denunce che prevede l’effettuazione di specifiche indagini di 
laboratorio, di accertare se le mansioni svolte dall’assicurato comportano il rischio di contrarre la 
malattia, di accertare la presenza di identica infezione in colleghi di lavoro o in persone assistite, 
ovvero in famiglia, di svolgere indagini in merito ai tempi di comparsa delle infezioni. 
(10) In diverse pronunce in materia di occasione di lavoro, estensibili per via analogica anche all’infor-
tunio sul lavoro da contagio da SARS-CoV-2, la giurisprudenza ha riconosciuto l’indennizzabilità 
dell’infortunio anche qualora lo stesso non sia riconducibile ad un rischio specifico della prestazione 
lavorativa, purché sussista tra il sinistro e la prestazione resa un nesso causale tale da rendere l’infor-
tunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento e alle maggiori 
probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività. La condotta tenuta dal lavoratore 
deve essere, quindi, inerente all’esecuzione del lavoro e in connessione con il suo svolgimento. Si 
veda Cass. 3 novembre 1982, n. 5764; Cass. 25 luglio 1991, n. 8058; Cass. 13 marzo 1992, n. 3090; 
Cass. 27 giugno 1998, n. 6390; Cass. 11 aprile 1998, n. 3744; Cass. 23 gennaio 1998, n. 645; Cass. 13 
dicembre 2000, n. 15691, e in particolar modo Cass. 13 maggio 2016, n. 9913, che effettua una rico-
gnizione estensiva della nozione di “occasione di lavoro”. 
(11) Ad esempio, per il tema che ci occupa, è stata considerata attività accessoria e strumentale allo 
svolgimento dell’attività lavorativa l’esigenza per una infermiera di recarsi in bagno per lavarsi alla 
fine del turno, corrispondendo detta esigenza ad una norma igienica collegata al lavoro svolto. Si veda 
Cass. 5 gennaio 2005, n. 180. 
(12) Conseguentemente l’occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente verificatosi 
durante lo svolgimento di una attività strumentale alle mansioni assegnate all’operatore. Cfr. Cass. 14 
ottobre 2015, n. 20718; Cass. 4 agosto 2005, n. 16417, in RGL, 2006, II, p. 540; Cass. 28 luglio 2004, 
n. 14287; Cass. 7 aprile 2000, n. 4433. 
(13) Si veda Cass. 27 gennaio 2006, n. 1712, e, in senso conforme, Cass. 9 novembre 2002, n. 15765. 
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2. I soggetti tutelati 

A norma dell’art. 42 del d.l. n. 18/2020, destinatari della tutela Inail nel caso venga 
contratto il Covid-19 sono tutti i lavoratori che, in via generale, già ricevono tutela 
dall’Istituto, quindi i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti sog-
gettivi e oggettivi previsti dal d.P.R. n. 1124/1965, nonché i soggetti assicurati a se-
guito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi 
dipendenti e dirigenti) e coloro per i quali è stato riconosciuto l’obbligo assicurativo 
da norme speciali. 
La normativa generale prevede che, sia in caso di infortunio sul lavoro sia in caso di 
c.d. malattia-infortunio, l’onere della prova dell’origine lavorativa dell’evento lesivo 
ricada sul lavoratore, ma in presenza di Covid-19, allo scopo di agevolare, almeno in 
linea teorica, il riconoscimento della garanzia, viene operata la distinzione tra alcune 
categorie considerate particolarmente esposte (i già citati operatori sanitari, gli addetti 
al front office e alla vendita) e per le quali il rischio affrontato dal lavoratore è talmente 
aggravato da diventare specifico (14), e tutte le altre. Nel primo caso, in ipotesi di in-
sorgenza del Covid-19, opera dunque una presunzione semplice di origine professio-
nale, mentre per le altre categorie di lavoratori, statisticamente meno colpite o per le 
quali vi siano maggiori difficoltà ad identificare cause e modalità del contagio, la tutela 
interverrà solo a seguito di accertamento medico-legale da parte dell’Istituto, se-
guendo l’ordinaria procedura e analizzando, come precisato dalla circ. Inail del 3 aprile 
2020, gli elementi epidemiologici, anamnestici e circostanziali. 
A seguito del riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da Covid-19 al lavoratore ven-
gono riconosciute le prestazioni economiche (15), sanitarie (riabilitative e di reinseri-
mento sociale) e integrative (16) erogate dall’Istituto, con decorrenza dal primo giorno 
di astensione dal lavoro a causa dell’avvenuto contagio, e ciò anche in assenza del 
versamento del premio assicurativo da parte del datore di lavoro (per il c.d. principio 
dell’automaticità delle prestazioni). 
 
 

 
(14) Come comunicato da ISS, FNOMCEO e FNOPI, lo sforzo assistenziale ha comportato pesanti 
ricadute sulle condizioni di salute dei professionisti sanitari, sia sotto il profilo psichico che fisico. 
Non è, inoltre, da sottovalutare il rischio di sviluppo di postumi permanenti appartenenti a queste 
categorie che abbiano contratto il virus nelle forme più severe. Tra le categorie maggiormente a ri-
schio per cui vale la presunzione di origine professionale del contagio rientrano anche gli operatori 
socio sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti. 
(15) Tra cui l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (art. 68 TU) l’indennizzo in capi-
tale e in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conse-
guenze patrimoniali (art. 13, d.lgs. n. 38/2000; la rendita ai superstiti di cui all’art. 105, comma 2, TU; 
l’assegno funerario ex art. 85 TU; l’assegno per assistenza personale continuativa e lo speciale assegno 
continuativo mensile di cui all’art. 76 TU). Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai 
sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle 
vittime di gravi infortuni sul lavoro, sia per i soggetti assicurati Inail che per quelli per i quali, come 
già in precedenza detto, non sussiste tale obbligo. 
(16) Tra cui l’assegno di incollocabilità (art. 180 TU); l’erogazione integrativa di fine anno e il brevetto 
e distintivo d’onore, per i grandi invalidi del lavoro. 
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3. I lavoratori esclusi in tutto o in parte 

Come già anticipato, l’assicurazione Inail non opera nei confronti della totalità dei 
lavoratori, ma in base a una distinzione tra gli stessi che, proprio nell’attuale situazione 
di grave emergenza sanitaria, mostra i suoi limiti, non garantendo (o non potendo 
garantire) la copertura ad attività lavorative, in alcuni casi anche particolarmente ri-
schiose. 
La tutela Inail, come noto, ha visto il susseguirsi di numerosi provvedimenti che, a 
partire del d.P.R. n. 1124/1965, ne hanno via via esteso l’operatività, sino alle inno-
vative previsioni di cui al d.l. n. 101/2019, che ha riconosciuto la tutela avverso gli 
infortuni e le tecnopatie ai c.d. riders, i ciclofattorini che effettuano le consegne a do-
micilio, i quali potranno anch’essi accedere alle prestazioni Inail, qualora dimostrino 
di avere contratto il Covid-19 in occasione di lavoro. 
Viceversa, per effetto dell’impostazione rigida del testo unico, rimangono a tutt’oggi 
esclusi dalla tutela Inail, sia il personale delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della 
Polizia di Stato e dei Carabinieri, che pure è quotidianamente impegnato sul territorio 
a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della salute della popolazione e della le-
galità, sia i c.d. medici di famiglia, i medici liberi professionisti e i farmacisti titolari di 
farmacie, tutte figure in prima linea nell’attuale situazione di emergenza sanitaria(17). 
In ultimo, risultano ancora prive di tutela le persone fisiche titolari di ditte individuali, 
laddove invece vengono pacificamente assicurati, anche contro i rischi da malattia-
infortunio da Covid-19, i loro dipendenti. Questo però è ovvio e vale anche per le 
altre categorie citate: anche i dipendenti dei farmacisti o dei medici di famiglia, no? 
Sempre per effetto di scelte politiche, la normativa Inail presenta elementi di contrad-
dizione per talune categorie di prestatori di lavoro, subordinandone la tutela solo alla 
sussistenza di determinate condizioni. Ad esempio, il d.P.R. n. 1124/1965 detta una 
specifica normativa per i sacerdoti, i religiosi e le religiose – categoria particolarmente 
colpita dal Covid-19 a causa dei contatti con un indiscriminato numero di persone, 
anche (e non solo) in occasione di attività retribuite quali quelle di assistenza e sup-
porto agli infermi (es. nelle strutture ospedaliere e sanitarie) – che produce dei riflessi 
anche sulla effettività della loro salvaguardia in caso di contagio. L’art. 4 TU prevede, 
infatti, che «siano compresi nella tutela i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino 
opera retribuita manuale o anche non manuale, con esclusione di quegli ecclesiastici 
che prestino la propria opera alle dipendenze degli enti ecclesiastici, delle associazioni 
e delle case religiose di cui all’art. 29, lett. a e b, del Concordato tra la Santa Sede e 
l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra 
il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occu-
pati e se la remunerazione delle prestazioni sia versata dal datore di lavoro all’ente 
predetto». Ciò determina una evidente disparità di trattamento, e dunque di tutela, a 
seconda dell’appartenenza o meno dei religiosi agli Enti Ecclesiastici individuati nel 

 
(17) In un’intervista del 30 aprile 2020, in www.inail.it, il Presidente dell’Inail Bettoni ha annunciato la 
costituzione di un gruppo di lavoro con le federazioni dei medici per studiare la possibilità di esten-
dere la tutela ai medici liberi professionisti e convenzionati. Lo stesso ha aggiunto che il problema 
della tutela assicurativa dovrà essere necessariamente affrontato a livello complessivo, per ricompren-
dere gli oltre tre milioni e mezzo di lavoratori che attualmente non possono accedere a rendite o 
indennizzi in caso di infortunio o malattia professionale. 

http://www.inail.it/
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Concordato, pur svolgendo tutti, in concreto, le medesime attività ed essendo esposti 
ai medesimi rischi. 
Analogamente, la copertura Inail viene riconosciuta, dal d.lgs. n. 38/2000, agli sportivi 
professionisti. Si rammenta, tuttavia, che in Italia solo alcune Federazioni sportive 
hanno una sezione professionistica (18), mentre la maggioranza degli atleti non ottiene 
questo particolare riconoscimento, con la conseguenza che solo i primi potranno es-
sere garantiti dall’Inail in caso di contagio da SARS-CoV-2, mentre tutti gli altri spor-
tivi ne rimarranno esclusi. 
Anche per quanto concerne il personale iscritto, in via temporanea o continuativa, nei 
ruoli del Corpo militare volontario (19) della Croce Rossa Internazionale (20) la nor-
mativa generale prevede la tutela ordinaria Inail esclusivamente per gli addetti ai ser-
vizi ausiliari delle FF.AA., ai servizi civili di emergenza e di istituto e ai compiti civili 
(21), qualora gli stessi svolgano le attività individuate dal TU del 1965, sebbene sud-
detto personale venga spesso affiancato da coloro che, liberamente e senza retribu-
zione, svolgono le medesime attività su base volontaria (c.d. “infermieri volontari”), 
ai quali non è estesa alcuna garanzia assicurativa, neppure in caso di contagio da 
SARS-CoV-2, nonostante siano esposti ai medesimi rischi a cui è sottoposto il perso-
nale assicurato. 
 
 
4. La denuncia di infortunio sul lavoro da Covid-19, l’estensione spazio-tem-

porale della tutela e i casi di dubbia competenza (Inail o Inps?) 

Per quanto concerne l’iter amministrativo per il riconoscimento della patologia Covid-
19 quale infortunio sul lavoro, l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che, 
qualora venga accertata dal medico certificatore l’infezione da SARS-CoV-2 in occa-
sione di lavoro, questi debba redigere il certificato di infortunio e inviarlo telematica-
mente all’Inail (art. 53, commi 8, 9 e 10, TU) (22). 

 
(18) Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio: calciatori della serie A, B, e Lega Pro maschile; per la 
Federazione Italiana Pallacanestro solo i giocatori della serie A1 e A2 maschile; per la Federazione 
Ciclistica Italiana i ciclisti impegnati in gare su strada e su pista approvate dalla lega ciclismo; per la 
Federazione Motociclistica Italiana gli sportivi impegnati in gare di velocità e motocross; per la Fede-
razione Pugilistica Italiana, per gli sportivi nelle serie I, II e III nelle 15 categorie di peso e per la 
Federazione Italiana Golf tutti i golfisti. 
(19) Il Notiziario Inail, 1991, n. 50, chiarisce che «tale Ente, per il funzionamento dei suoi servizi del 
tempo di pace e del tempo di guerra, utilizza proprio personale direttivo e di assistenza che è orga-
nizzato e strutturato secondo modelli e gerarchie mutuati dall’organizzazione delle Forze Armate, 
donde l’aggettivo “militare”». Circa il termine “volontario”, viene precisato che esso deriva dalla cir-
costanza che il personale in organico ha presentato volontaria domanda di appartenenza all’Ente. 
(20) La CRI è stata riconosciuta dalla l. n. 70/1975 quale ente pubblico non economico e, a seguito 
dell’approvazione del nuovo Statuto dell’Organizzazione, ha acquisito la qualifica di “Ente privato di 
interesse pubblico” ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 613/1980. 
(21) Per un approfondimento degli specifici ruoli vedi il Notiziario Inail, 1991, n. 50, cit. 
(22) Con il d.lgs. n. 151/2015, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempi-
menti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e la contestuale modifica dell’art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, l’ob-
bligo di rilascio e trasmissione telematica del certificato di infortunio è stato posto in capo al medico 
(o alla struttura) che per primo presta assistenza al lavoratore, sollevando di conseguenza il datore di 
lavoro, pubblico o privato. 
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I termini per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio decorrono dalla 
conoscenza della positività del lavoratore al virus, che coincide con il momento in cui 
il prestatore di lavoro, a seconda della gravità della manifestazione della patologia con-
tratta, viene posto in isolamento domiciliare o ricoverato in ospedale. 
In questi casi, ai fini del perfezionamento della denuncia di malattia-infortunio da Co-
vid-19, il certificato di avvenuto contagio dovrà riportare i dati anagrafici completi del 
lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di asten-
sione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio ovvero la 
data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del 
lavoratore legata all’accertamento dell’avvenuto contagio, nonché la documentazione 
clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il conta-
gio medesimo. 
Inoltre, per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice di avvenuto 
contagio (di cui innanzi detto), la denuncia dovrà evidenziare che l’infortunio sia av-
venuto in occasione di lavoro, riportando le cause e le circostanze in cui è avvenuto il 
contagio, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Infine, nel caso 
in cui il lavoratore sia venuto a contatto, sul luogo di lavoro, con colleghi o 
utenti/clienti positivi al Covid-19, lo stesso può essere cautelativamente messo in qua-
rantena, in stato di malattia, in attesa di verificare se svilupperà o meno la patologia e, 
nell’ipotesi di successivo accertamento della positività, il caso verrà “regolarizzato” 
come infortunio sul lavoro, con decorrenza dal primo giorno di astensione dal lavoro 
(coincidente con l’inizio della quarantena), computando a partire da tale data i giorni 
di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea 
assoluta al lavoro. 
In concreto, il riconoscimento, da parte dell’Inail, dell’origine professionale della pa-
tologia Covid-19 non appare di agevole soluzione, in parte, a causa della evidente 
difficoltà ad ottenere la prova del nesso eziologico tra la patologia contratta e l’occa-
sione di lavoro, in altra parte, a causa dell’incertezza che caratterizza i riscontri sanitari 
effettuati nel lasso di tempo in cui la patologia si manifesta (che può variare da 5 a 15 
giorni, e anche oltre) e ciò anche qualora si tratti delle categorie di lavoratori a rischio 
richiamate nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrinten-
denza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. 
Nei casi in cui risulti dubbia la qualificazione della patologia da Covid-19 come ma-
lattia comune o infortunio sul lavoro, e quindi, di riflesso, la relativa competenza nella 
gestione, l’Inps e l’Inail dovranno effettuare, ciascuno per quanto di propria compe-
tenza, ulteriori verifiche, ponendo la riserva di regolarità (23). 
Qualora, a seguito dell’istruttoria svolta, venga accertato che il contagio da SARS-
CoV-2 non è avvenuto in occasione di lavoro, non si applicherà la tutela antinfortu-
nistica ma si procederà alla segnalazione del caso all’Inps con l’allegazione di tutta la 
documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di 
tutele previdenziali. Parimenti, l’Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procederà nei 
riguardi dell’Inail laddove abbia rilevato che l’evento denunciato, non rientrando nella 
propria competenza, sia invece oggetto di tutela assicurativa da parte di questo. 

 
(23) In applicazione delle circ. Inail n. 47/2015 e circ. Inps n. 69/2015, relative ai lavoratori per i quali 
vige la convenzione tra i due Enti previdenziali per l’erogazione dell’indennità per inabilità tempora-
nea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia comune. 
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L’assicurazione antinfortunistica da infezione da SARS-CoV-2 opera, inoltre, ai sensi 
dell’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, anche nell’ipotesi di infortunio in itinere, occorso a lavo-
ratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abita-
zione a quello di lavoro (24), a bordo di mezzi di trasporto pubblici e privati. 
In questo caso, data la particolarità della forma di contagio denunciata, l’accertamento 
medico-legale dell’evento lesivo necessiterà di ulteriori elementi di indagine, in ag-
giunta a tutti quelli già richiamati, come, ad esempio, l’esame della tipologia del mezzo 
di trasporto utilizzato, del percorso, della frequenza degli spostamenti, oltre ad una 
capillare necessaria ricostruzione dei contatti avuti dal prestatore di lavoro nel tragitto. 
L’Inail, inoltre, riconoscendo che il rischio di contagio è molto più elevato per i frui-
tori di trasporti pubblici (ove le misure di prevenzione e distanziamento non possono 
essere sempre assicurate) ha chiarito, al fine di ridurne la portata, che nel corso 
dell’emergenza pandemica, in deroga alla disciplina ordinaria, per tutti i lavoratori ad-
detti allo svolgimento di prestazioni da rendere necessariamente in presenza sul luogo 
di lavoro viene considerato “necessitato” l’uso del mezzo privato per raggiungere la 
sede di lavoro e viceversa. 
Sulla base dei dati ad oggi disponibili (25) risulta che l’Inail durante la fase dell’emer-
genza ha operato in modo da garantire la maggiore copertura possibile ai lavoratori 
esposti a rischio. Questo si evince dal fatto che, anche qualora pervenga all’Istituto 
documentazione utile per l’apertura dell’istruttoria per malattia-infortunio (certificato 
medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido 
ai fini della protocollazione) ma incompleta ai fini del riscontro sull’avvenuto conta-
gio, si è proceduto all’integrazione dei dati trasmessi, acquisendo la documentazione 
diagnostica e accedendo a quanto direttamente in possesso del lavoratore infortunato, 
a fine di verificare la regolarità sanitaria e amministrativa del caso e poter applicare la 
tutela. 
Con la graduale riapertura delle attività economiche prevista nella c.d. “fase 2” (26), è 
diventato necessario monitorare, ai fini del riconoscimento della sussistenza degli 

 
(24) Sulla distinzione tra occasione di lavoro e infortunio in itinere si veda Cass., sez. un., 7 settembre 
2015, n. 17685. 
(25) Il 30 aprile 2020 l’Inail ha pubblicato il primo report sulle infezioni da SARS-CoV-2 denunciate 
come infortuni sul lavoro. Il dato rilevato evidenzia che la netta maggioranza dei casi (45,7%) coin-
volge infermieri e fisioterapisti, gli operatori socio-sanitari (18,9%), medici (14,2%), operatori socio-
assistenziali (6,2%) e del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%). Di questi, 
ben 98 (pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail nel periodo preso in 
esame) hanno avuto un esito letale. Il settore della Sanità e assistenza sociale, in cui rientrano ospedali, 
case di cura e case di riposo, registra il 72,8% dei casi di contagio sul lavoro da SARS-CoV-2 denun-
ciati all’Inail, mentre a livello territoriale quasi otto denunce su 10 sono concentrate nelle regioni 
dell’Italia settentrionale: il 52,8% nel Nord-Ovest (35,1% in Lombardia) e il 26,0% nel Nord-Est 
(10,1% in Emilia Romagna). Il resto dei casi è distribuito tra Centro (12,7%), Sud (6,0%) e Isole 
(2,5%). Il 71,1% dei contagiati sul lavoro sono donne e il 28,9% uomini, con un’età media di poco 
superiore ai 46 anni (46 per le donne, 47 per gli uomini). Tra gli infermieri e gli altri tecnici della salute, 
in particolare, più di tre denunce su quattro sono relative a lavoratrici. Il 12,6% dei casi riguarda invece 
lavoratori stranieri, tra i quali la percentuale delle donne è pari all’80%. I lavoratori deceduti sono stati 
78, quelli delle lavoratrici 20, con un’età media pari a 58 anni sia per gli uomini che per le donne. 
(26) Prevista dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la Valutazione integrata del rischio contagio ed 
adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgere di focolai epidemici. 
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infortuni sul lavoro, l’andamento e la fondatezza delle denunce di contagio anche nei 
settori prima oggetto di lockdown. 
A tale scopo, il 23 aprile 2020 l’Inail ha pubblicato il Documento tecnico sulla possi-
bile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, in cui ha proceduto a classificare per fasce 
di rischio le varie professioni, tenendo conto, in via generale, di tre fattori: esposi-
zione, prossimità, aggregazione, anche verso terzi (27). 
Nel documento vengono anche individuate le misure organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché di lotta all’insorgenza dei focolai epidemici, nel rispetto di quanto 
sancito nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro redatto da Go-
verno e Parti sociali il 14 marzo 2020. 
La metodologia individuata consente (o dovrebbe consentire) di stabilire, per ogni 
attività e settore produttivo, una specifica classe di rischio che potrà rivelarsi utile, da 
un lato per permettere alle aziende di adottare specifici interventi in chiave preven-
zionale, dall’altro per agevolare il riconoscimento dell’origine professionale della pa-
tologia. 
 
 
5. La mancata incidenza degli infortuni da Covid-19 sull’oscillazione del 

tasso medio per andamento infortunistico 

Nella fase iniziale della pandemia interi settori economici del nostro Paese sono stati 
posti in lockdown, dovendo sospendere integralmente lo svolgimento delle attività pro-
duttive, mentre le attività che sono state autorizzate e, in alcuni casi, obbligate dal 
Governo per garantire i servizi pubblici essenziali hanno necessariamente esposto i 
loro dipendenti al rischio di contrarre la patologia sul luogo di lavoro. 
In via generale, gli artt. 19 e 20 delle nuove Modalità di applicazione della tariffa dei 
premi Inail (d.i. 27 febbraio 2019) stabiliscono che, dopo due anni dall’inizio dell’atti-
vità, il tasso medio di tariffa, applicato all’azienda ai fini del pagamento del premio 
assicurativo, venga annualmente condizionato dall’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali verificatisi in ogni posizione assicurativa territoriale (Pat), anda-
mento espresso dall’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR) (28), che 
tiene conto anche della gravità delle conseguenze derivanti dall’infortunio o dalla tec-
nopatia (29). 

 
(27) Per “esposizione” si intende la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svol-
gimento delle specifiche attività lavorative. La “prossimità” individua le caratteristiche intrinseche di 
svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale. L’“aggregazione” 
classifica la tipologia di lavoro a seconda che lo stesso preveda o meno il contatto con altri soggetti 
oltre ai lavoratori dell’azienda. 
(28) Il meccanismo di oscillazione si basa sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni assicurate 
nella Pat e la sinistrosità media di una Pat tipo avente la medesima classificazione tariffaria. La sini-
strosità di una Pat è individuata in relazione alla dimensione aziendale della stessa in un determinato 
periodo, ovvero i primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento 
di comunicazione del tasso applicabile. 
(29) La gravità delle conseguenze viene misurata da un indice (GLE) che esprime le giornate lavorative 
perse (in caso di inabilità temporanea) o le giornate lavorative equivalenti (in caso di inabilità perma-
nente). 
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Tra i vari provvedimenti adottati per agevolare la ripartenza economica del Paese, il 
d.l. n. 18/2020 ha previsto, al fine di non penalizzare oltremodo le aziende, che gli 
eventi infortunistici da Covid-19, accertati nel settore privato, non saranno computati 
ai fini della detta determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento in-
fortunistico (di cui alla normativa innanzi richiamata, artt. 19 ss., d.i. 27 febbraio 2019) 
e, conseguentemente, non genereranno un incremento del premio annuale dovuto 
all’Istituto. 
Pertanto, in analogia ad altre tipologie di infortuni, quali ad esempio gli infortuni in 
itinere (30), gli effetti degli eventi patologici in esame non entrano a far parte del bilancio 
infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma 
vengono ripartiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” in-
diretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione (31). 
 
 
6. La responsabilità del datore di lavoro 

La qualificazione giuridica di infortunio sul lavoro dell’aver contratto la malattia Co-
vid-19 in occasione di lavoro ha acceso un forte dibattito tra gli operatori economici, 
che hanno manifestato la preoccupazione di poter essere chiamati a rispondere civil-
mente e, soprattutto, penalmente, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., per aver 
adottato una condotta omissiva delle disposizioni di legge. 
Per dissipare i dubbi sollevati dalla classe imprenditoriale, l’Inail, con il comunicato 
del 15 maggio 2020, ha chiarito il principio secondo cui nell’attuale fattispecie di con-
tagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, non vi sia un automatico collegamento 
tra il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e l’accertamento della responsabilità 
civile o penale in capo al datore di lavoro, la quale si configura solo in presenza di 
specifici presupposti, differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle 
prestazioni assicurative Inail. In sede civile, infatti, la responsabilità del datore di la-
voro sussiste solo qualora venga accertato che l’evento dannoso si è verificato per 
dolo o colpa che può ad esempio sostanziarsi nel non aver adottato le misure previste 
dal testo unico sulla sicurezza e dalle autorità competenti, finalizzate a salvaguardare 
la salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. 
Tantomeno, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto assume di per sé 
rilievo in sede penale (32), potendo rivestire una mera funzione indiziaria ed essere 
utilizzato ai fini della prova del nesso di causalità laddove le circostanze risultino gravi, 
precise e concordanti, secondo una logica di giudizio controfattuale che consenta di 
escludere con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio (leggasi un com-
portamento colposo dello stesso lavoratore, contrario alle norme di sicurezza, 

 
(30) Per un approfondimento sul punto si veda F. DE COMPADRI, P. GUALTIEROTTI, L’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Giuffrè, 2002, pp. 387 ss. 
31 Relativamente alle modalità di determinazione del tasso di premio applicato dall’Inail si veda L. 
MANNARELLI, La rigidità del sistema di elaborazione del tasso applicato dall’INAIL, in LG, 2018, n. 10, p. 
927. 
(32) La Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 7 ottobre 1988 (Salabiaku c. Francia) ha 
riconosciuto la compatibilità delle presunzioni legali con la presunzione d’innocenza, purché vengano 
confinate entro limiti ragionevoli ed ammettano la prova contraria, ovvero siano presunzioni sem-
plici. Cfr. anche il considerando 22 della direttiva (UE) 2016/343. 
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integrante il c.d. rischio elettivo (33) in ossequio alla necessità di dimostrare la colpe-
volezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», art. 533 c.p.p.). 
Nel caso specifico dell’infortunio da Covid-19, a maggior ragione, risulterebbe parti-
colarmente vessatorio imputare al datore di lavoro responsabilità civili o penali per lo 
svolgimento di attività considerate particolarmente rischiose e pur tuttavia indifferibili 
nel loro svolgimento, in quanto costituenti servizi essenziali per la collettività, salvo 
che non si dimostri l’esistenza di un grave inadempimento delle norme sulla sicurezza. 
Potrebbe, viceversa, ravvisarsi una responsabilità datoriale, qualora il lavoratore infor-
tunato risulti dipendente di una impresa soggetta al lockdown che abbia però conti-
nuato, contra legem, a svolgere la sua attività, e ciò anche se la stessa dimostri di aver 
adottato le precauzioni idonee a contenere il rischio di contagio, in quanto lo svolgi-
mento effettivo dell’attività, in violazione della normativa emanata, costituisce ex se 
fonte di responsabilità. 
Al di là di casi eclatanti, quale quello innanzi ipotizzato, si deve dunque ritenere, come 
precisa conclusivamente il richiamato Comunicato Inail «che la molteplicità delle mo-
dalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, 
oggetto di continuo aggiornamento da parte delle Autorità in relazione all’andamento 
epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della re-
sponsabilità civile e penale del datore di lavoro». Sotto quest’ultimo aspetto può af-
fermarsi che il legislatore abbia inteso bilanciare la tutela prevista in favore del lavo-
ratore che abbia contratto la patologia, con un rigoroso accertamento delle eventuali 
responsabilità datoriali, che, come visto, non discendono direttamente dalla qualifica-
zione dell’evento dannoso quale infortunio sul lavoro. 
Ulteriore conferma è data, a parere di chi scrive, proprio dalla norma che esclude 
l’incidenza degli infortuni sul lavoro da Covid-19 sull’oscillazione del tasso: risulte-
rebbe quantomeno contraddittorio, infatti, che lo Stato da un lato congeli il tasso 
aziendale, escludendo dall’oscillazione del tasso per andamento infortunistico gli in-
fortuni da Covid-19 e che dall’altro riconosca, per gli stessi motivi, la responsabilità 
civile e penale del datore di lavoro. 

 
(33) Sulla definizione di rischio elettivo si veda Cass. 5 maggio 2015, n. 6, secondo cui in materia di 
infortuni sul lavoro il concetto di occasione di lavoro corrisponderebbe ad un’immagine ampia ed in 
grado di abbracciare condizioni differenti che vanno da quelle ambientali a quelle socio-economiche, 
purché il tutto sia riconducibile all’attività lavorativa e sempre ad eccezione del cosiddetto rischio 
elettivo. La tutela non è ammessa per un rischio connesso ad un comportamento volontario volto a 
soddisfare esigenze di carattere personale o comunque indipendenti dal servizio. Il rischio elettivo è 
rintracciabile pertanto nella deviazione di comportamenti e in dinamismi che, discostandosi dalle 
usuali modalità di esecuzione della prestazione, portano ad escludere l’indennizzo in caso di infortu-
nio sul lavoro. 


