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LA SANITA’ AI TEMPI DEL COVID19: QUESTIONI APERTE E 
PROSPETTIVE



Misure di prevenzione a tutela dei lavoratori della sanità. 
Profili di responsabilità per un evento 

imprevedibile ed eccezionale
Avv. Antonio Bonfiglioli



Responsabilità 
per «colpa 

d’organizzazione»

Responsabilità da «colpa d’organizzazione» per i vertici 
amministrativi e gestionali: 

i) responsabilità per il contagio e/o la morte dei pazienti

ii)     responsabilità per il contagio e/o la morte di operatori 
sanitari
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La duplice “valenza” 
dell’infortunio sul lavoro da 

contagio coronavirus

(a) possibile fonte di tutela assicurativa (INAIL)

nonché

(b) evento potenzialmente foriero di ipotesi di
responsabilità da illecito penale (oltre che civile
e amministrativo ex 231) per la morte (589 c.p.)
o le lesioni (590 c.p.) subite dai propri
dipendenti a causa del virus



L’occasione di lavoro: 
rischio di automatismo o «effetto trascinamento»

▪ Ipotesi di presunzioni semplici (alto gradiente di rischio: OS in genere, altri contesti con 
lavoratori particolarmente esposti causa mansioni esercitate, es. banconisti)

▪ Ipotesi ordinarie, con attenta ricostruzione dei tratti epidemiologici, anamnestici, clinici e 
circostanziali (anche valutazione di eventuali altri contagi di dipendenti dello stesso ente)
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La copertura INAIL alla stregua dell’“infortunio” non è automatica: occorre che 
sia provata “l’occasione di lavoro” in cui è avvenuto il contagio.

Come individuare la pertinenza lavorativa del fattore contagiante? 



Responsabilità giuridica e, in particolare, penale per 
contagio/infortunio/lesione 

❖ In particolare, la prova della sussistenza del nesso causale, specie in costanza di una condotta 
omissiva, non potrà subire alcun processo di indebita “semplificazione”, per non dire di vera e 
propria “volatilizzazione”. 
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L’ascrizione di responsabilità, lato sensu, “giuridica” non può conoscere deroghe 
in punto di prova di causalità e colpa, nonché di presunzione di innocenza



La “levata di scudi”…Per lo “scudo penale”: quando 
la montagna partorisce il topolino
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▪ la norma declinata nell’art. 29bis della l. 40/2020 (di conv. del d.l. “liquidità”) 
▪ punto 1.i del rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-22” (Task force guidata da Vittorio 

Colao)

Due recentissimi interventi sul tema:

Il timore di una possibile equiparazione tra riconoscimento del ristoro INAIL 
per morte/lesione da Covid-19 e responsabilità giuridica (soprattutto penale) 
ha provocato una diffusa richiesta di “scudo penale”.



La dimensione della colpa delineata dall’articolo 29-bis 
della L. 40/2020
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▪ presuppone un accertamento che tenga conto della concreta realtà imprenditoriale 
(sanitaria);

▪ sottintende sempre un profilo “relazionale”, nel senso che il contenuto dei doveri incombenti 
sul datore di lavoro si determina anche con riferimento al comportamento dei terzi 
(interferenza di altre condotte colpose indipendenti – es. colpa per assunzione -, principio di 
affidamento, ecc.).

L’art. 29bis non crea alcuno scudo ma ha una mera funzione di “sensibilizzazione” 
dell’ermeneutica giurisprudenziale circa la primazia riconosciuta ai precetti protocollari scritti.

Il rispetto delle prescrizioni cautelari scritte (nei protocolli, nelle ord. Reg., nel 
d.lgs. 81/2008, ecc.), nella misura in cui queste sono “elastiche”:



“Il” problema della responsabilità penale colposa datoriale in 
epoca Covid19: le regole cautelari, scandite in un perdurante 
contesto di incertezza scientifica, sono fonti comportamentali 
“stratificate” e “cangianti”. 
Il problema della conoscibilità del precetto. 9

▪ L’esistenza di una posizione di garanzia rilevante ex art. 2087 c.c. 
▪ La sussistenza di un nesso causale
▪ La rimproverabilità per colpa del garante

La responsabilità penale datoriale per gli esiti lesivi da Covid19 ruota intorno a tre 
paradigmi fondamentali, che devono essere oggetto di prova in sede processuale:



Ricostruzione della colpa
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▪ il recente Decreto Legge 33/2020, all’art. 1, commi 14 e 15 ha sancito che le attività
economiche e produttive devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati a livello regionale o di
provincia autonoma; in assenza di protocolli o linee guida territoriali, si applicano i protocolli
o le linee guida adottati a livello nazionale;

▪ il DPCM del 17 maggio 2020 prevede un regime differente laddove, all’art. 2, che disciplina
specificamente le attività produttive industriali e commerciali, si fa riferimento
esclusivamente ai noti protocolli nazionali, senza alcun riferimento a competenze regionali su
questi ambiti.

Nel primo periodo emergenziale la conoscibilità del precetti comportamentali cautelari da parte
dei destinatari è stata assai difficile, se non impossibile.
In una fase pandemica più recente alcune fonti, sulle quali vi è stata notevole attenzione,
avrebbero dovuto portare ad una cristallizzazione di quei precetti cautelari in termini più definiti.

Dopo il varo del Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020 (ad integrazione di
quello

quello
del 14 marzo)



Riflessioni finali
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▪ da un lato è possibile ridimensionare l’effettiva portata del tanto discusso art. 42, co. 2, d.l.
18/2020 (“Cura Italia”), che è nato con il preciso e lodevole intento di fornire ai lavoratori una
protezione più estesa (v. infortunio in itinere, presunzione semplice, etc.) e, al contempo, di
non gravare economicamente sui datori di lavoro (l’infortunio da Covid19 non comporta un
aumento del premio assicurativo dell’anno successivo);

▪ dall’altro, far desistere dalla tentazione di “leggere” l’art. 29bis, l. 40/2020, alla stregua di
“scudo penale”, avendo, invece, al più, la vocazione di rafforzare il ruolo primario delle norme
anti-Covid19 scritte “ad hoc” (protocolli condivisi, ordinanze, ecc.) quali fonti cautelari
primarie cui il datore di lavoro deve attingere.

Sarà sempre fondamentale e decisivo valutare il periodo nel quale si ipotizza possa
essersi tenuta una condotta colposa e dare il dovuto peso alla misura soggettiva e al
profilo “relazionale” della colpa stessa (evitando indebite oggettivizzazioni e
automatismi).

Pertanto:



Breve accenno alle “ricadute” delle misure di prevenzione anti-
contagio in ambito “231”
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▪ l’ente non si è correttamente adeguato ai doverosi interventi al suo interno scanditi dalla
suddetta normativa “cangiante”
e 

▪ da tale omissione abbia tratto un interesse o un vantaggio (es.: risparmio sui costi dei DPI; ma
anche la mera prosecuzione dell’attività in condizioni di “insicurezza” potrà portare a
valutazioni di “interesse o vantaggio” in re ipsa…).

Il pericolo di contagio attiene ad un fenomeno naturalistico che integra gli estremi di un
nuovo paradigma di “rischio biologico” ad alta intensità e, dunque, impone una
valutazione

valutazione
specifica ai sensi del d.lgs. 81/2008, con conseguente adozione di idonee

misure, allo scopo di prevenire, in primis, gli illeciti di cui all’art. 25septies del d.lgs.
231/2001.

Un eventuale rimprovero a titolo di “colpa di organizzazione”, potrà essere fondato ove si dia 
prova che:



Cosa sono chiamati a fare gli enti?
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▪ effettuare una tempestiva verifica circa l’idoneità del DVR rispetto alle nuove esigenze sorte
per la pandemia; in caso di esito negativo, procedere ad un adeguamento dello stesso: il
corretto aggiornamento del DVR “salva” il modello 231;

▪ monitorare le diverse fonti regolative delle prescrizioni operative di contenimento del virus
nella struttura;

▪ osservare quelle prescrizioni, adattandole allo specifico contesto collettivo;
▪ monitorare l’assetto organizzativo, con un ruolo decisivo dell’OdV, al fine di “testare”

l’effettiva “tenuta” del sistema in relazione alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001. Ciò deve
avvenire, in particolare, mediante l’intensificazione di flussi informativi tempestivi e reciproci
con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio, nonché la
promozione di verifiche straordinarie circa la preventiva idoneità delle misure adottate in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; necessaria, altresì, una efficace interlocuzione con il
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione (ex
art. 13 Protocollo condiviso, cit.).

In tale prospettiva, gli enti sono chiamati ad uno sforzo straordinario volto a:



GRAZIE


