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Infortunio Covid-19: Responsabilità del datore di lavoro 
 
Roma, 3 giugno 2020 _ Nel caso di infortunio indennizzato dall’INAIL, in conseguenza del rischio di 
contagio derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la responsabilità del datore di 
lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e 
regionali.  
Con una modifica introdotta dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del decreto 
Liquidità (D.L. n. 23/2020) viene così identificato l’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del 
lavoratore prevista dal Codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento 
al rischio di contagio da Covid-19. 
La responsabilità del datore di lavoro, nel caso di infortunio indennizzato dall’INAIL in conseguenza 
del rischio di contagio derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è ipotizzabile solo in 
caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1, comma 
14, D.L. n. 33/2020. 
Con l’art. 29-bis introdotto dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del D.L. n. 
23/2020 - decreto Liquidità - viene così identificato l’obbligo di tutela della integrità l’integrità 
psicofisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) «mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e 
le parti sociali, negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento 
delle misure ivi previste (…)». 
Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale. 
Il provvedimento di conversione in legge del Decreto Liquidità si trova ora all’esame del Senato 
dove attende di essere definitivamente approvato entro il 7 giugno p.v. 
 


