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Negli studi professionali solo con le misure anti-Covid 
Fase 2 sì, ma soltanto in sicurezza per gli studi professionali. Con il #CuraItalia l'infezione da 
Coronavirus è infortunio sul lavoro e va denunciato all'Inail: il dominus rischia... 
 
di Dario Ferrara 
 
 
Fase 2 sì, ma soltanto in sicurezza per gli studi professionali. Con il #CuraItalia l'infezione da 
Coronavirus è infortunio sul lavoro e va denunciato all'Inail: il dominus rischia la responsabilità 
come datore se non rispetta il protocollo per la sicurezza sottoscritto dalle parti sociali nei giorni 
scorsi in aggiornamento del precedente; anzi: deve predisporre un'integrazione del documento di 
valutazione rischi con le misure anti-Covid. Senza dimenticare l'informativa privacy conforme al 
regolamento europeo Gdpr ai dipendenti per il trattamento di dati personali come la misurazione 
della febbre all'ingresso. Le società tra professionisti, poi, rischiano la responsabilità amministrativa 
ex dlgs 231/01 se non predispongono modelli anti Sars-CoV-2 come in tutti i casi di incidenti sul 
lavoro che costituiscono reato. A proposito: il titolare dello studio risponde anche degli infortuni in 
itinere, dunque anche dei contagi sui mezzi pubblici. Ed è peraltro lo stesso Inail con la circolare 
13/2020 a imporre l'uso del mezzo privato al personale che non può fare smart working ma deve 
recarsi in ufficio. Di più: spetta al datore dotare i dipendenti di adeguati dispositivi di protezione e 
conservare le fatture di acquisto da esibire in caso di ispezione oltre che ai fini fiscali. È quanto 
emerge dalle linee guida per la ripartenza Covid-19 pubblicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei consulenti del lavoro. 
I controlli, intanto, sono in agguato: le prefetture hanno sguinzagliato gli ispettori del lavoro per 
verificare il rispetto delle misure anticoronavirus, che in caso d'inosservanza può portare alla 
sospensione dell'attività. Con la nota 149/20 l'Inl sottopone al titolare dello studio o dell'impresa un 
questionario a risposta secca: sì o no. Come rispondere alla check list? Le indicazioni vengono dalla 
circolare 12/2020 emessa dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. Il titolare dello studio, poi, 
non può chiedere il tampone al lavoratore che rientra in azienda, anche se è ad altro rischio perché 
ha problemi cardiaci. 
 
Il questionario sottoposto al datore verifica l'osservanza del protocollo Covid-19: eventuali 
omissioni e mancanze saranno segnalate in base a un personale giudizio del funzionario. La check 
list riguarda i punti forti delle misure di sicurezza: da pulizia e sanificazione nei locali 
all'organizzazione aziendale, dalle precauzioni igieniche personali fino alla gestione degli spazi 
comuni. E ancora la riduzione degli spostamenti interni e degli assembramenti in entrata e uscita. 
Sta al datore dimostrare di aver proceduto alla sanificazione con prodotti idonei. A proposito, se si 
usa la candeggina si consigliano prodotti in diverse soluzioni: allo 0,1 per cento per le superfici che 
potrebbero essere danneggiate, tra cui tastiere e mouse; allo 0,5 per cento nei locali destinati ai 
servizi igienici per gli elementi sanitari; all'1 per cento per i pavimenti in ceramica, servizi igienici e 
uffici. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/negli-studi-professionali-solo-con-le-
misure-anti-covid-2447202 
 


