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LA TUTELA DEL LAVORATORE INFORTUNATO E/O TECNOPATICO
DA PARTE DEL PATRONATO NELLA PRATICA DI TUTTI I GIORNI.
Il Patronato è chiamato a difendere il lavoratore nei confronti dell’INAIL affinché superi le
condizioni di difficoltà e, quindi, di debolezza che si realizzano nella sua vita mentre si scontra con
la farraginosa complessità del sistema assicurativo di cui al T.U. 1124/65 e con le procedure di
indennizzabilità, rese ancora più laboriose dall’informatizzazione obbligata.
Segue uno schema illustrativo delle procedure di Patronato nella tutela del lavoratore.
1) Il Patronato entra nel merito dell’infortunio e della MP su richiesta espressa del lavoratore
che sottoscrive il mandato di assistenza, dopo che l’INAIL ha già ricevuto dal datore di
lavoro la prescritta denuncia. Il Patronato può chiedere all’INAIL anche il riconoscimento
di un infortunio non già denunciato. Si tratta di casi rari, quasi sempre riferiti a infortunio in
itinere oppure occorso in lavoro irregolare.
2) L’attività di Patrocinio in sede amministrativa si esplica essenzialmente in due modi:
a) quando il lavoratore non ha ancora ricevuto comunicazioni/provvedimenti dall’INAIL, il
Patronato chiede informazioni e sollecita la liquidazione delle prestazioni. Eventualmente
integra la documentazione amministrativa e sanitaria del lavoratore;
b) quando il lavoratore ha già ricevuto comunicazioni/provvedimenti dall’INAIL, il
Patronato informa sui contenuti ed eventualmente predispone ed invia all’Istituto
un’opposizione amministrativa, che può anche essere di contenuto medico-legale. In tale
ultimo caso, all’opposizione deve essere allegata certificazione medica e si deve chiedere
la discussione collegiale tra il proprio sanitario e quello dell’INAIL.
3) L’attività di Patrocinio in sede giudiziaria si esplica essenzialmente predisponendo il
fascicolo amministrativo per il legale convenzionato, il quale procede contro l’INAIL secondo
le norme dei codici civile e di procedura civile, di quelle che disciplinano la professione di
avvocato e di quelle speciali, tra cui l’art. 9 della Legge 152/2001.
Questo manuale contiene una parte teorica, suddivisa in capitoli, e una parte pratica sotto forma
di schede. Le schede si trovano alla fine di ogni capitolo, evidenziate in riquadro azzurro.
Scheda 1
L’apertura della pratica di Patronato in caso di infortunio o di MP: le regole generali
Ogni volta che un lavoratore si rivolge all’operatore/collaboratore perché ritiene di avere necessità
dell’intervento del Patronato, si deve:
1) chiarire il bisogno del lavoratore/cittadino;
2) compilare la scheda informativa per l’infortunio, o per l’infortunio in itinere, o per la MP (vedi la
sezione “Appendici” del manuale);
3) compilare il mandato di assistenza facendolo sottoscrivere (data, firma dell’interessato e
dell’operatore/collaboratore);
4) chiedere copia della carta di identità valida (ante/retro) e del codice fiscale;
5) chiedere copia di eventuali comunicazioni dell’INAIL.
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L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – La normativa

2 – Le attività protette e le persone assicurate
3 – L’obbligatorietà dell’assicurazione e l’automaticità delle prestazioni
4 – Competenze e organizzazione dell’INAIL
5 – L’esercizio dell’assicurazione e il premio assicurativo

1 – La normativa
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali discende direttamente dal dettato
dell’art. 38, 2° comma della Costituzione, che recita:
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria”.
Essa è oggi principalmente regolata da:
-

D.P.R. 1124/65 “Testo Unico (T.U.) delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

-

D.Lgs. 38/2000 che ha introdotto l’indennizzo del danno biologico;

-

D.M. 09/04/2008 che contiene le nuove tabelle delle malattie professionali.

2 – Le attività protette e le persone assicurate
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si estende alle attività
lavorative precisate dall’articolo 1, commi 1 e 2 del T.U. e a quelle elencate in termini
particolareggiati e tassativi nei commi successivi dello stesso articolo.
In particolare, le lavorazioni eseguite con le macchine non mosse direttamente dalla forza umana
sono tutte protette dall’assicurazione. La qualità dell’energia (elettrica, da combustione o da
pressione) e la dimensione che questa assume restano irrilevanti ai fini assicurativi.
“Macchine” elettriche ed elettroniche sono ora diffusamente presenti anche negli uffici, nelle
scuole, negli ospedali, ecc. È protetta, quindi, anche ogni attività intellettuale che comporti l’uso di
strumenti elettrici, elettronici, telematici e informatici, purché svolta abitualmente, cioè non
occasionalmente o eccezionalmente, anche se marginale rispetto ad una attività intellettuale.
Per quanto riguarda le persone assicurate, l’articolo 4 del T.U. stabilisce in via generale che
sono assicurati tutti “coloro che in modo permanente od avventizio prestano alle dipendenze e sotto la
direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma della retribuzione”.
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Lo stesso articolo 4 elenca poi una serie di lavoratori, che pur presentando caratteristiche
professionali particolari, sono da considerarsi soggetti assicurati. Essi sono:
-

i sovrintendenti ai lavori altrui, purché dirigano, controllino e sorveglino fasi, momenti o
episodi del processo lavorativo non staccati dall’esecuzione materiale vera e propria dello
stesso, e, dunque, compartecipino allo stesso rischio;

-

gli artigiani, anche senza dipendenti, purché prestino lavoro manuale abitualmente nella
loro azienda. A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale, sono assicurati anche gli
artigiani italiani che lavorano all’estero. La tutela assicurativa per l’artigiano riguarda
unicamente la fase materiale dell’attività lavorativa, ma non quella imprenditoriale, cioè quella
di direzione, organizzazione e amministrazione dell’impresa. L’artigiano non è neppure
assicurato nell’eseguire lavori per se stesso e per i propri familiari e quando esegue lavori a
titolo di favore o di cortesia;

-

gli apprendisti;

-

gli insegnanti e gli alunni, relativamente alle esperienze tecnico-scientifiche e alle esercitazioni
pratiche di lavoro, anche per l’impiego di macchine elettriche, elettroniche e informatiche. È
considerato lavoro tecnico, quindi assicurato, quello riguardante l’attività di educazione fisica
scolastica degli insegnanti; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione/riqualificazione/
addestramento professionale, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed
esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.
Anche gli alunni della scuola primaria, pubblica e privata, sono assicurati:
a) per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche;
b) per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro;
c) per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche, comprendenti anche
le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di
macchine elettriche ed elettroniche;
d) per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze
motorie e sportive” (ginnastica);

-

il coniuge, i figli, gli altri parenti o gli affini del datore di lavoro, subordinatamente ad
un preciso rapporto di lavoro dipendente, con o senza retribuzione; a seguito di pronuncia
della Corte Costituzionale sono assicurati anche i familiari partecipanti all’impresa familiare
ex art. 230 bis c.c.;

-

i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto, sempre che prestino la
loro opera manuale o di sovrintendenza ad opera manuale in posizione di dipendenza
funzionale in relazione alle direttive della cooperativa o della società;

-

i ricoverati in case di cura/ospizi/ospedali, quando siano addetti ad una delle attività
individuate dal citato art. 1 del T.U., nonché i loro istruttori e sovraintendenti;
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-

i detenuti, i loro istruttori e sovrintendenti, occupati in lavori manuali, sia per conto
dello Stato, sia per conto di imprese private;

-

i lavoratori a domicilio ai sensi della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, purché il loro lavoro
abbia le caratteristiche del lavoro subordinato;

-

i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, purché si
servano per il loro lavoro dei veicoli a motore, guidandoli personalmente;

-

i sacerdoti e le religiose qualora lavorino alle dipendenze di terzi diversi dagli Enti
Ecclesiastici e dalle Associazioni religiose di cui all’art. 29 del Concordato del 1929;

-

i componenti dell’equipaggio di navi o galleggianti anche su eserciti a scopo di
diporto;

-

a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale, sono assicurati anche i lavoratori in
aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono le attività previste dal citato art. 1
del T.U..

Il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto nuovi soggetti assicurati INAIL:
-

i lavoratori dell’area dirigenziale;

-

i lavoratori parasubordinati;

-

gli sportivi professionisti.

PARTICOLARITÀ
Assicurazione INAIL dei commercianti
Il titolare unico di azienda commerciale, in termini generali, non rientra tra i soggetti
tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, pertanto, non è assicurato
all’INAIL. Più precisamente non è assicurato se svolge unicamente opera intermediaria diretta alla
circolazione dei beni, ma diventa assicurato quando lo scopo prevalente dell'attività esercitata è
quella di produzione di beni (artigiano di fatto) anche di semilavorati o di prestazioni di servizi.
Ad esempio, il commerciante che compra pane e vende pane nel suo negozio non è assicurato;
ma se compra pane e vende pane, portandolo a domicilio dei clienti anziani, è assicurato perché
fornisce anche un servizio; ma se compra farina e vende pasticcini, produce da artigiano di fatto un
bene nuovo che lo rende assicurato.
Un altro esempio, il benzinaio, titolare di una pompa di benzina, è pur vero che compra e vende
carburante senza modificarlo, ma la sua attività è anche quella di deposito di materie infiammabili,
dunque è, comunque, assicurato.
I dipendenti, i soci e i coadiuvanti della impresa commerciale sono, invece, sempre
assicurati.
Infine, si ricordano le attività assicurate nel lavoro agricolo che sono quelle svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole e forestali.
Sono considerati lavori agricoli tutti quelli inerenti alla coltivazione di fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame ed attività connesse.
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Sono invece considerati lavori forestali quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la
seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, l'estirpazione di piante dannose e simili,
nonché le lavorazioni connesse, complementari e accessorie.
I lavoratori del settore agricolo hanno diritto alle prestazioni INAIL disposte per il settore
industriale, qualora siano colpiti da infortunio, non solo lavorando direttamente con trattori,
macchine e macchinari vari, ma anche operando nell'area di pericolosità degli stessi. Secondo
quanto dispone il T.U., si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:
-

i lavoratori fissi o avventizi, addetti a lavori agricoli o forestali;

-

i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, prestanti opera manuale
abituale nelle rispettive aziende agricole;

-

i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita,
ovvero coloro che esercitino funzioni di direzione o sorveglianza;

-

i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali.

Scheda 2
Il lavoro e i lavoratori assicurati all’INAIL
L’INAIL assicura:
1) tutti i lavoratori dipendenti dell’industria, dell’agricoltura e del mare;
2) i lavoratori dipendenti degli Enti locali (Comuni, Province e Regioni);
3) i lavoratori dipendenti civili dello Stato;
4) i lavoratori autonomi artigiani e coltivatori diretti;
5) e altri lavoratori quali i dirigenti, i parasubordinati e gli sportivi professionisti.
L’INAIL non assicura:
1) i dipendenti militari dello Stato compresi nell’Esercito, nella Polizia, nei Vigili del Fuoco e nel
Corpo Forestale dello Stato;
2) i professionisti;
3) i lavoratori del volontariato.
L’INAIL può non ammettere all’indennizzo un evento infortunistico “per attività non
protetta”.
Questa dicitura è diventata rara, ma non eccezionale. Generalmente si riferisce alle attività di
commercio e a quelle imprenditoriali
L’INAIL può non ammettere all’indennizzo un evento infortunistico “per persona non
assicurata”.
Se si tratta di lavoratori dipendenti, (che, ricordiamolo, sono assicurati quando in modo
permanente od avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita,
qualunque sia la forma della retribuzione), la dicitura può essere ancora usata per i dipendenti nelle
attività impiegatizie e di insegnamento nelle scuole. Tuttavia, poiché la manualità del lavoro per
queste tipologie di lavoratori si realizza quando vengono utilizzati abitualmente strumenti elettrici,
elettronici e informatici, si dovrà chiarire con il lavoratore tale componente del loro lavoro.
Se si tratta di artigiani, anche senza dipendenti, ricordiamoci che sono assicurati purché prestino
lavoro manuale abitualmente nella loro azienda. La tutela assicurativa riguarda comunque unicamente la
fase materiale dell’attività lavorativa. Pertanto, deve essere chiaro se l’infortunio è accaduto nella
specifica attività artigianale, oppure nella attività imprenditoriale (cioè nella gestione e
organizzazione dell’impresa) tipica del lavoratore autonomo.
Deve, inoltre, risultare se l’artigiano al momento dell’infortunio stava svolgendo la sua attività
vincolato da contratto, oppure gratuitamente per se stesso e per i propri familiari oppure per
terzi a titolo di favore o di cortesia.
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3 - L’obbligatorietà dell’assicurazione e l’automaticità delle prestazioni
L’assicurazione corrisponde ad un complesso rapporto giuridico tra tre soggetti:

Datore di lavoro

Istituto assicuratore

Lavoratore dipendente

Soggetto assicurante che paga

Soggetto che gestisce l’assicurazione,

Soggetto assicurato destinatario

il premio di assicurazione

incassa i premi ed eroga le prestazioni

delle prestazioni assicurative

(economiche ed assistenziali)

Le caratteristiche principali di questa assicurazione sono: l'obbligatorietà e l’automaticità
delle prestazioni.
L’obbligatorietà si esplica attraverso obblighi dei soggetti assicuranti e sanzioni per le
inadempienze.
Gli obblighi riguardano principalmente:
-

la denuncia dell’inizio dei lavori e della loro natura (art. 12, T.U.);

-

la denuncia delle successive variazioni di estensione o natura del rischio assicurato e denuncia
della cessazione della lavorazione (art. 12, T.U.);

-

la comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni (artt. 27 e 28 T.U.);

-

la tenuta del Libro Unico del lavoro;

-

il pagamento dei premi (art. 53 T.U.).

Le sanzioni si configurano come:
-

ammende;

-

maggiorazione del premio per i periodi scoperti;

-

rimborso dell’ammontare delle prestazioni liquidate dall’INAIL nei periodi di inadempienza.

Conseguenza dell’obbligo assicurativo è l’automaticità delle prestazioni, come prevista
dall’articolo 67 del T.U., che dispone: “gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto,
anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti…”.
Ne consegue che il lavoratore infortunato non è soggetto ad alcuna insicurezza o ritardo delle
prestazioni, sia in riferimento ad eventuali inadempienze del datore di lavoro (che, ad esempio, non
ha pagato il premio assicurativo o non ha denunciato l’attività lavorativa), sia a possibili incidenze di
pattuizioni private, tese ad annullare, ridurre o fuorviare l’azione di indennizzo.
Infatti, l’assicurazione consiste in una garanzia messa in atto dalla legge, affinché siano fornite senza
condizioni dall’Istituto assicuratore al lavoratore, in caso di infortunio o di malattia professionale,
le prestazioni previste a riparazione del danno.
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Deroga all’automaticità delle prestazioni per i lavoratori autonomi.
La Legge 449/97, art. 59, comma 19 dispone che l’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 67
T.U. non trovi applicazione per i lavoratori autonomi che non siano in regola con gli obblighi
contributivi sorti sino alla data dell’infortunio o della malattia professionale.
Questa norma fa sì che l’INAIL sospenda talune prestazioni fino a quando il lavoratore
autonomo inadempiente non si metta in regola. Le prestazioni sospese sono, comunque, soltanto
quelle economiche dirette (cioè l’indennità giornaliera, l’indennizzo in capitale del danno biologico e la
rendita diretta).
I soggetti colpiti sono gli artigiani e i coltivatori diretti titolari delle loro aziende, ma non anche i
familiari collaboratori dell’azienda (in quanto assimilati ai lavoratori dipendenti).
L’automaticità delle prestazioni torna ad operare in caso di morte del lavoratore autonomo per la
rendita ai superstiti. Infatti, in caso di morte del lavoratore autonomo, titolare dell’azienda e non
in regola con i premi assicurativi, opera l’automaticità delle prestazioni per i suoi familiari e,
dunque, l’INAIL liquida tale rendita.

Scheda 3
Interventi di Patronato con richiamo all’automaticità delle prestazioni
Se si tratta di lavoratori dipendenti, questi si rivolgono al Patronato generalmente perché non
hanno ricevuto alcuna comunicazione e nessun indennizzo da parte dell’INAIL, pur essendo
passato molto tempo dall’infortunio subito.
Quasi sempre si tratta di infortuni occorsi in lavoro irregolare (lavoro in nero) e, quindi non
denunciato.
Si è sempre di fronte a situazioni complesse e delicate da affrontare, per cui è buona prassi per il
collaboratore fissare per il lavoratore un appuntamento con l’operatore della propria Sede
Provinciale.
Se si tratta, invece, di lavoratori autonomi non assicurati, l’INAIL, accertata la regolarità
dell’infortunio e comunica che l’indennizzo è sospeso fino alla regolarizzazione della posizione
assicurativa.
In questo caso, l’infortunio è di fatto riconosciuto, anche se tarderà l’indennizzo, e il Patronato ne
assume, comunque, la tutela.

4 – Competenze e organizzazione dell’INAIL
L’INAIL è l’Istituto assicuratore che esercita questa assicurazione nell’ambito del territorio
nazionale in via esclusiva. È ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma,
avente sede centrale in Roma, sedi regionali, sedi provinciali e zonali. Una ristrutturazione
dell’Istituto è stata attuata dalla Legge 9 marzo 1989, n°88.
L’INAIL gestisce direttamente l’assicurazione antinfortunistica anche per i lavoratori dipendenti
degli Enti Locali, delle Ferrovie dello Stato SpA e delle Poste italiane SpA, mentre la gestisce "per
conto dello Stato" per i dipendenti statali (*).
Compito dell’INAIL è anche la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie della gente di mare.
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Per gente di mare si intendono gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, a cui sono
concesse le prestazioni previste per il settore industriale.
(*) – Gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti civili dello Stato sono
curati dall’INAIL secondo le norme del T.U..
Gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti militari dello Stato sono,
invece, gestiti secondo le regole degli indennizzi delle infermità da causa di servizio.
Fanno parte dei dipendenti militari dello stato i dipendenti dell’Esercito, della Polizia,
dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.
Per più approfondite notizie è bene consultare anche il sito internet dell’Istituto: www.inail.it.

5 – L’esercizio dell’assicurazione e il premio assicurativo
L’esercizio di questa assicurazione si esplica attraverso il pagamento del premio e l’erogazione
delle prestazioni assicurative (terapie, indennizzi, assistenza sociale). È attraverso il premio
assicurativo che l’INAIL reperisce i mezzi finanziari per far fronte agli oneri legati al pagamento
delle prestazioni. Esso è esclusivamente a carico del datore di lavoro (art. 27 T.U.), tranne
che per i lavoratori parasubordinati (art. 5. D.Lgs. 38/2000).
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L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – La definizione giuridica di infortunio sul lavoro

2 – Gli infortuni in itinere
3 – Le malattie professionali in generale
4 – Le malattie professionali tabellate
5 – Le malattie professionali non tabellate
L’oggetto assicurato è il rischio del lavoratore di farsi male sul lavoro, sia subendo un
infortunio sia contraendo una malattia professionale.

1 – La definizione giuridica di infortunio sul lavoro
L’articolo 2 del T.U. precisa che oggetto dell’assicurazione sono "tutti i casi di infortunio avvenuti
per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità". Ciò non indica una
precisa definizione terminologica dell’infortunio sul lavoro, ma ne enuncia il concetto giuridico con
la descrizione degli elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi dell’infortunio sono pertanto:
-

la lesione;

-

la causa violenta;

-

l’occasione di lavoro.

In mancanza anche di uno solo di questi elementi l'INAIL non può ammettere il caso infortunistico
all’indennizzo.
Nei casi di infortunio indennizzabile, l’INAIL comunica le sue decisioni al lavoratore
interessato tramite il modello di liquidazione dell’indennità giornaliera.
Nei casi di infortunio non indennizzabile, l’INAIL comunica le sue decisioni negative al
lavoratore interessato tramite lo stesso modello di liquidazione dell’indennità giornaliera. L’INAIL,
conseguentemente, comunica all’INPS la definizione negativa dell’evento per l’erogazione
dell’indennità di malattia, qualora il soggetto sia ricompreso tra quelli tutelati nella convenzione
INAIL-INPS. Segue ora la descrizione degli elementi costitutivi dell’infortunio.
La lesione
È raro che l’INAIL non riconosca un infortunio "per mancanza di lesione". Purtroppo essa è
sempre ben evidente e provoca temporaneamente un’inabilità assoluta, cioè impedisce per un
periodo più o meno lungo all’infortunato la possibilità di attendere al lavoro.
Sulla lesione agisce la scienza sanitaria, attraverso i suoi servizi di terapia, di chirurgia e di
riabilitazione, con lo scopo di riportare l’organismo leso alla sua integrità, oppure alla
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stabilizzazione di postumi permanenti, cioè durevoli nel tempo, al fine di portare la capacità
lavorativa del soggetto alla miglior restaurazione possibile.
La causa violenta
Consiste in un fattore esterno che, con azione intensa e concentrata nel tempo, arrechi un danno
o una lesione all’organismo del lavoratore (Cass. n. 12685/2003).
Caratteri essenziali sono:
-

l’esteriorità, che indica il rapporto tra il lavoratore e l’ambiente di lavoro;

-

la rapidità del suo manifestarsi: questo aspetto differenzia l’infortunio dalla malattia
professionale.

Non sono invece indispensabili i caratteri di straordinarietà, accidentalità, o imprevedibilità del
fatto lesivo.
Tra le più frequenti cause violente compaiono quelle:
-

meccaniche (da movimenti, impatti, …);

-

termiche (da troppo caldo o troppo freddo);

-

elettriche (legate alla corrente elettrica);

-

chimiche (solide, liquide e gassose);

-

biologiche (da parassiti, batteri, miceti e virus);

-

da sforzo, ecc.

Si precisa che la causa violenta deve essere valutata dal medico.
- L’occasione di lavoro
L’evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro abbia determinato il
rischio dell’infortunio, anche al di fuori dell’orario di lavoro (Cass. Pen. n. 14684/2011).
E’ necessario che sussista un nesso causale, quanto meno mediato ed indiretto, tra attività
lavorativa e sinistro: pertanto non è sufficiente la sola circostanza che l’infortunio avvenga durante
e sul luogo di lavoro (Cass. nn. 15107/2005 e 774/1999).
Pertanto, l’occasione di lavoro è da intendersi come la connessione di causa-effetto tra il
lavoro e il fatto infortunistico. Infatti, affinché un evento lesivo possa considerarsi accaduto in
occasione di lavoro e quindi essere tutelabile dalle norme di cui al T.U., occorre che le prestazioni
lavorative e l’infortunio siano strettamente legati, nel senso che le prime causino il secondo.
L’infortunio insomma deve dipendere dal rischio contenuto nelle stesse prestazioni lavorative o
comunque strettamente connesso con il compimento delle medesime.
In sintesi, nell’occasione di lavoro si comprende ciò che è proprio dello svolgimento delle
mansioni tipiche del lavoro affidato e ciò che è connesso obbligatoriamente con l’attività
lavorativa.
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Per completare la descrizione dell'occasione di lavoro è opportuno ricordare che le brevi pause
di lavoro, quali quelle necessarie per soddisfare le esigenze fisiologiche, o per prendere un caffè,
non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio. Ne consegue che gli infortuni occorsi
in tali circostanze sono considerati in occasione di lavoro e, dunque, indennizzabili.
Nella definizione di occasione di lavoro sono compresi anche atti e comportamenti dettati da
disattenzione, incuria e inosservanza, anche colposa, di norme e regole. Infatti, nel
determinismo degli infortuni frequentemente entrano in gioco numerosi fattori personali quali
l’imprudenza, la disattenzione, la negligenza, l’intemperanza che, se aumentano il rischio
infortunistico, agevolando il meccanismo probabilistico dell’evento, non per questo rompono il
nesso concreto fra rischio e lavoro; cioè non viene meno il legame assicurativo e, quindi
l’infortunio che ne consegue rimane indennizzabile.
Sono comprese anche le conseguenze di scherzi pesanti tra colleghi di lavoro e quelle di risse
tra colleghi, purché riferibili ad argomenti lavorativi.
Il nesso causale è invece escluso nei seguenti tipi di rischio:
-

elettivo: causato dalla condotta del lavoratore, che sia al contempo volontaria ed arbitraria,
eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive
ricevute, ovvero illogica ed estranea alle finalità produttive; diretta a soddisfare un impulso
meramente personale del lavoratore, comportante un rischio diverso da quello cui il
lavoratore sarebbe assoggettato;

-

extraprofessionale: occorso per motivi che vanno al di fuori della prestazione lavorativa;

-

generico: occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro.

2 – Gli infortuni in itinere
Ci si riferisce a quelli precisati dal D.Lgs. 38/2000 all’art. 12, occorsi cioè:
a) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
b) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti
di lavoro;
c) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Sono tutelati per l’infortunio in itinere tutti i lavoratori rientranti nel campo di
applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a
prescindere dal tipo di attività per la quale gli stessi siano assicurati.
È evidente che siamo nell’ambito del normale rischio della strada, ma di quello
necessariamente connesso con l’attività lavorativa, di quello, cioè, che ogni lavoratore
deve ogni giorno affrontare sulla strada del lavoro e per il lavoro.
L’infortunio in itinere (dal latino: in strada) è, dunque, quello che colpisce il lavoratore sulla via del
lavoro e non su percorsi scelti per opportunità personale.
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Pertanto, i criteri generali di indennizzabilità dell’infortunio in itinere sono i seguenti:
a) sussistenza del nesso causale tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale
percorso costituisca per l’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua
abitazione (criterio spaziale); il tragitto deve quindi essere quello normalmente compiuto
dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla
concreta situazione della viabilità e da distanza ragionevole; le interruzioni o deviazioni del
percorso normale non interrompono il nesso causale, solo se giustificate da cause di forza
maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili, oppure dall’adempimento di obblighi
penalmente rilevanti;
b) sussistenza del nesso eziologico, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e
l’attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere percorso dal lavoratore per
ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda (criterio temporale);
c) necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, qualora non esistano
mezzi pubblici di trasporto per compiere l’intero percorso, nonché quando non vi sia
coincidenza fra l’orario di detti mezzi e quello di lavoro, o ancora quando l’attesa e l’uso del
mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria
famiglia. Fuori dalle ipotesi di necessità dell’utilizzo del mezzo privato si ricade nell’ambito del
rischio elettivo, non coperto da assicurazione Naturalmente, gli infortuni in cui incorre il
lavoratore alla guida del mezzo privato sprovvisto della prescritta abilitazione di guida non
sono coperti da assicurazione.
Infortunio accaduto per colpa del lavoratore
La colpa nella causazione del sinistro non esclude il nesso causale tra il medesimo ed il rischio
lavorativo, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare in rischio elettivo. A
titolo di esempio, il nesso causale è escluso in caso di manovre pericolose determinate da stato di
ebrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, gare di velocità con altri veicoli,
ingresso in una strada chiusa per inagibilità, quindi, in caso di scelte colpevoli dettate da
atteggiamenti e condotte non giustificabili o superflue e comunque controindicate rispetto al
risultato da raggiungere (v. Cass. n. 6625/1987).
Luogo di abitazione
Il luogo di abitazione può non coincidere con la residenza anagrafica. Ad esempio, con Sent. n.
5063/2000, la Corte di Cassazione ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio occorso al
lavoratore lungo il percorso verso la prima dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto alla
propria residenza anagrafica e resa nota al datore di lavoro, in base alla considerazione che la
scelta dell’infortunato alla fine della settimana lavorativa di tornare al luogo di dimora, anziché
presso la famiglia di origine nel luogo di residenza, non avrebbe costituito rischio elettivo.
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N.B. Non rientrano nella tutela gli infortuni accaduti nelle pertinenze della abitazione
dell’infortunato, nonché accaduti negli spazi prima di immettersi sulla pubblica via.
Luogo di consumazione abituale dei pasti
All’esistenza di mensa aziendale deve equipararsi la disponibilità di buoni pasto forniti dall’azienda
usufruibili nella prossimità del luogo di lavoro, costituendo rischio elettivo la scelta di consumare il
pasto presso la propria abitazione.
Qualora invece il luogo di consumazione dei pasti sia libero, occorre applicare i suddetti criteri
generali, considerando la distanza ragionevole ed i tempi dell’intervallo lavorativo, oltre che il
mezzo utilizzato, le eventuali soste, ecc.
Se il lavoratore si reca a casa per la consumazione dei pasti anche in presenza di mensa aziendale,
si rientra nel rischio elettivo e l’eventuale infortunio occorso non sarà tutelabile, salvo che la
scelta sia dettata dalla necessità, per motivi di salute, di seguire una dieta particolare certificata dal
medico.
Il tragitto percorso in bicicletta
Per l’art. 5, commi 4 e 5, della Legge 221/2015 – in vigore dal 2 febbraio 2016 - recante
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” l’utilizzo della bicicletta per recarsi al
lavoro “deve intendersi sempre necessitato”, anche al di fuori delle piste ciclabili.
Prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni, l’infortunio occorso su strada aperta al traffico
di veicoli a motore poteva essere indennizzato solo in presenza di condizioni che rendessero
necessitato l’uso ella biciletta, mentre, qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di
percorso protetto, si poteva prescindere dalla sussistenza di dette condizioni.
Con il citato Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016, detto discrimine è stato superato in
quanto “a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di
un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli
infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo”.
Pertanto, se l’infortunio si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia
affrontato un percorso più lungo di quello normale, l’evento dovrà essere indennizzato, purché
ovviamente detto percorso sia stato affrontato per esigenze lavorative ed in orari congrui rispetto
a quelli lavorativi.
Per quanto concerne la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto sostitutivo ai mezzi
pubblico, la valutazione di necessità diviene così superflua, in quanto l’utilizzo della stessa è
considerato sempre necessitato, quindi equiparato a quello del mezzo pubblico e del percorso a
piedi.
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In tale contesto interpretativo si è inserita la recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 7313/2016 che in sintesi ha precisato che:
-

la valutazione operata in appello, ancorata al criterio della breve distanza da coprire tra il
lavoro e l’abitazione, non è sufficiente per stabilire la responsabilità del lavoratore in ordine
all’infortunio avvenuto durante l’utilizzo della bicicletta;

-

l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, in quanto norma elastica, deve essere interpretata alla luce di
valori costituzionali, quali la ragionevolezza, la libertà di fissazione della residenza, le esigenze
familiari, la tutela del lavoro in ogni sua forma, la protezione del lavoratore in caso di
infortunio;

-

non può escludersi che nella società civile siano emersi altri standards connessi a valori dello
stesso rango di quelli citati, quali, ad esempio, le esigenze di un più intenso rapporto con la
comunità familiare negli intervalli lavorativi e come la tendenza “sempre più pressante”
nell’ordinamento a favorire l’uso della bicicletta quale mezzo che riduca i costi economici,
sociali e ambientali.

Scheda 4
Interventi di Patronato per il riconoscimento dell’infortunio
I lavoratori che hanno subito da poco un infortunio si rivolgono al Patronato per due motivi
principali:
1) perché hanno ricevuto la comunicazione riguardante il pagamento dell’indennità giornaliera. In
questi casi l’operatore/collaboratore acquisisce la pratica di infortunio come indicato nella Scheda
n. 2 di riconoscimento degli indennizzi;
2) perché hanno ricevuto una comunicazione negativa da parte dell’INAIL che “non ammette
all’indennizzo l’infortunio denunciato”.
In questi casi l’operatore/collaboratore compila preliminarmente la scheda informativa presente
nella sezione “Appendici” del manuale, indicando:
- la data dell’infortunio;
- se per lo stesso c’è stato ricorso alle cure sanitarie dal medico generico, del pronto soccorso
oppure di altro presidio medico;
- se contestualmente è stato stilato un certificato medico di infortunio lavorativo o di malattia;
- se il lavoratore ha provveduto a recapitare “immediatamente” il certificato al proprio datore
di lavoro;
- l’esatta dicitura contenuta nella comunicazione INAIL a motivazione del negato indennizzo
(allegando copia della comunicazione dell’Istituto).
L’INAIL generalmente comunica al lavoratore di non ammettere il caso all’indennizzo,
utilizzando le motivazioni/tipo, riportate sinteticamente nella tabella seguente.
Motivazioni INAIL

Altre motivazioni INAIL dello stesso significato

a) per mancanza della lesione

- per incompetenza dell’Istituto

b) per mancanza della causa violenta

- per lesione non dipendente da infortunio
- per malattia comune
- per incompetenza dell’Istituto

c) per mancanza dell’occasione di lavoro

- per rischio generico della strada
- per rischio generico del comune vivere
- per incompetenza dell’Istituto
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È evidente che deve essere prestata la massima attenzione alla comunicazione molto sbrigativa
dell’INAIL “per incompetenza dell’Istituto”, poiché riassume diverse motivazioni di reiezione.
Certamente questa espressione non può mai significare l’incompetenza territoriale
dell’Istituto, competenza che è sempre quella di residenza del lavoratore.
Ne consegue che, poiché l’INAIL può negare l’indennizzo infortunistico con diverse motivazioni, a
seconda di queste motivazioni è necessario ottenere dal lavoratore ulteriori informazioni,
secondo gli schemi seguenti.
1) Quando l’INAIL non ammette all’indennizzo un evento infortunistico “per
incompetenza”.
Generalmente questa dicitura si riferisce a fatti lesivi considerati dall’Istituto malattia comune e,
quindi, di competenza INPS. Il quesito per lo più ha valenza medico-legale e si riferisce alla
distinzione tra lesione infortunistica e malattia comune con manifestazioni sovrapponibili.
Informazioni indispensabili per la soluzione del caso riguardano:
- la descrizione del lavoro effettivamente svolto nella mansione assegnata;
- la descrizione della causa violenta;
- la descrizione del fatto infortunistico nel suo contesto (causa violenta e lesione);
- eventuali malattie o lesioni pregresse (prendendo copia di relative certificazioni di esami
specialistici e strumentali).
2) Quando l’INAIL non ammette all’indennizzo un evento infortunistico “per mancanza di
lesione”. Evento rarissimo, ma non impossibile.
Informazioni indispensabili per una risposta esauriente sono contenute nella descrizione
dell’accadimento e soprattutto di quanto è successo nell’immediatezza successiva a carattere
sanitario (ricorso o no al medico, al PS e certificazioni conseguenti).
3) Quando l’INAIL non ammette all’indennizzo un evento infortunistico “per mancanza di
causa violenta”.
Affinché un evento lesivo possa qualificarsi come causa violenta di un infortunio sul lavoro è
necessario e sufficiente che esso arrechi danno all’organismo del lavoratore, operando
dall’esterno mediante un’azione precisa e concentrata nel tempo.
L’INAIL tende a dare questa risposta ogni volta che:
- l’alterazione dell’integrità della salute del lavoratore derivi invece da una “causa lenta” o
prolungata e ripetuta nel tempo, la quale tende a produrre piuttosto una malattia professionale;
- la lesione è stata considerata in un quadro di preesistenti condizioni fisiopatologiche
croniche dell’interessato, dove “la causa violenta infortunistica” si sovrappone, precipitando il
ripetersi di fatti acuti.
Informazioni indispensabili sono, dunque, contenute nella descrizione della normale attività
lavorativa dell’interessato per la verifica della causa lenta e delle modalità dell’accadimento vero e
proprio.
Poiché la soluzione di questi casi ha valenza medico-legale e si riferisce alla distinzione tra
lesione infortunistica e malattia comune con manifestazioni sovrapponibili e delle eventuali
preesistenze patologiche nel segmento corporeo colpito dalla lesione, è necessario consigliare al
lavoratore di prendere appuntamento per una visita con il medico del Patronato.
4) quando l’INAIL non ammette all’indennizzo un evento infortunistico “per mancanza
dell’occasione di lavoro”.
L’occasione di lavoro è da intendersi come la connessione di causa-effetto tra il lavoro e il
fatto infortunistico. L’infortunio deve dipendere dai pericoli contenuti nelle stesse prestazioni
lavorative o comunque strettamente connessi con il compimento delle medesime.
In sintesi, poiché nell’occasione di lavoro si comprende ciò che è proprio dello svolgimento delle
mansioni tipiche del lavoro affidato e ciò che è connesso necessariamente con l’attività lavorativa,
informazioni indispensabili possono essere contenute soltanto nella descrizione della normale
attività lavorativa dell’interessato, di quello che stava facendo al momento dell’evento, delle
modalità dell’accadimento vero e proprio, compresi eventuali comportamenti inusuali, o dettati da
disattenzione, incuria e inosservanza, anche colposa, di norme e regole.
5) quando l’INAIL non ammette all’indennizzo un “infortunio in itinere”.
Quando il quesito verte sull’infortunio in itinere è necessario compilare la specifica scheda
contenuta in appendice al manuale.
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3 - Le malattie professionali in generale
Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di
lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio
lavorativo). La malattia comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.
La legge individua un elenco tassativo (non è ammessa interpretazione analogica) di malattie
professionali c.d. tabellate, le quali godono di una presunzione legale dell’origine professionale,
a condizione che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità previsti in
tabella (All. 4 D.P.R. 1124/65 aggiornato con D.M. 9 aprile 2008).
È opportuno prendere in esame la struttura delle tabelle in vigore. Lo schema tabellare è
suddiviso in tre colonne. Ogni colonna riporta uno degli elementi essenziali della tabella, che sono:
1) la malattia;
2) la lavorazione;
3) il tempo entro cui la malattia deve manifestarsi dal momento della cessazione del lavoro di
cui alla colonna delle lavorazioni. Esso va da un minimo di 6 mesi ad un massimo senza limite
per le malattie neoplastiche.
La lavorazione è da intendersi come causa, la malattia come effetto e il tempo come
stretto legame tra la causa e l’effetto, oltre il quale cause extra-lavorative patogene possono
interferire con la malattia-effetto, mascherandola, alterandola o sostituendosi.
Per le malattie non espressamente elencate nella tabella, ovvero indicate con la loro
denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella stessa il
lavoratore assicurato deve dimostrare:
- l’esistenza della malattia;
- le caratteristiche morbigene della lavorazione;
- il rapporto causale tra la malattia ed il lavoro concretamente svolto.
IN SINTESI.
La malattia professionale è tabellata quando i tre elementi essenziali della tabella sono
contemporaneamente presenti al momento della manifestazione della malattia.
In questo caso il lavoratore ha un riconoscimento della MP facilitato, dovendo dimostrare
l’esistenza dei tre elementi essenziali della tabella, ma non il legame causale tra lavoro e malattia,
essendo questo presunto per Legge.
Invece, se la malattia risulta tra le non tabellate al lavoratore tocca dimostrare l’esposizione
al fattore nocivo, la malattia e anche il nesso causa/effetto del primo sulla seconda.

4 – Le malattie professionali tabellate
L’attuale tutela previdenziale delle malattie professionali è regolata dal T.U. 1124/65, dove gli articoli 3 e
131 s.s. disciplinano la materia per l’industria e gli articoli 211 e 249 s.s. quella per l’agricoltura. Ulteriori
norme sono contenute nell’articolo 10 del D.Lgs. 38/2000.
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Giova prima di tutto chiarire cosa si intende per malattia professionale assicurata ai sensi del T.U,
quali ne siano i requisiti necessari, per poi vedere di ritrovarli nei casi proposti.
L’articolo 3 del T.U. stabilisce che l'assicurazione è “obbligatoria per le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa”. Il T.U. dell’assicurazione, dunque, non dà una definizione
giuridica di malattia professionale, ma ne indica una lista (detta tabella) tassativa, dove le stesse
sono elencate in stretta connessione con le lavorazioni da cui direttamente derivano.
In pratica, per ogni malattia professionale nella lista sono indicati i tre elementi costitutivi
indispensabili:
-

la lavorazione nociva;

-

la patologia derivata;

-

il tempo di manifestazione della patologia dalla cessazione dell’esercizio della lavorazione
nociva.

In questo sistema per l’indennizzo della malattia professionale al lavoratore tocca dimostrare di
essere stato esposto al fattore nocivo lavorativo tabellato, di avere contratto la malattia tabellata
e che la stessa si è manifestata entro il tempo previsto nella stessa tabella dopo la cessazione della
lavorazione nociva. La prova della derivazione causale della malattia dalla lavorazione
non gli è invece richiesta, poiché presunta per Legge dalla stessa tassatività del
sistema tabellare.

5 – Le malattie professionali non tabellate
Il sistema delle tabelle, tuttavia, essendo rigidamente tassativo, non permette l’indennizzabiltà di
tutte le malattie professionali. Infatti, molti lavoratori che si sono ammalati di patologie non
comprese nelle tabelle, o a causa di lavorazioni e di fattori nocivi nuovi e, quindi, non menzionati
nelle stesse tabelle, non potevano essere indennizzati nel sistema dell’assicurazione INAIL. Ciò
fino all’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 179 del 1988.
Questa sentenza ha “aperto” il sistema tabellare in modo che, da allora, l’assicurazione contro le
malattie professionali è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle e
da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle
stesse, “purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Questa sentenza impegna da una parte il lavoratore all’onere della prova e dall’altra l’INAIL ad
allargare il suo orizzonte assicurativo dai soli rischi connessi all'esercizio delle lavorazioni
specificate nelle tabelle e alle malattie direttamente causate dalle stesse, come disposto
dall’articolo 3 del T.U., a tutti i rischi e a tutte le malattie collegate con il “lavoro”.
Diretta conseguenza di ciò è la formulazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 38/2000, laddove precisa che, sono considerate malattie professionali anche quelle
non comprese nelle tabelle “delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.
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Scheda 5
Il riconoscimento della malattia professionale
L’operatore/collaboratore del Patronato può trovarsi anche frequentemente a confrontarsi con
un lavoratore che dice di essere affetto da malattia professionale e che per essa vuole avere il
riconoscimento e l’indennizzo dell’INAIL. In questi casi si deve tener conto:
1) della precisa attività lavorativa dell’interessato, indagata non genericamente, ma mansione
per mansione, periodo per periodo, partendo dall’ultima svolta, per evidenziare i fattori pericolosi
per la salute a cui è andato incontro;
2) della data dell’eventuale cessazione dell’ultima lavorazione svolta.
Per questa indagine, che presuppone una valida conoscenza delle tecnologie industriali utilizzate
nelle attività lavorative del proprio territorio, è buona regola chiedere la collaborazione di
quegli iscritti all’ANMIL che svolgono, o hanno svolto, la loro vita lavorativa in quel settore, e di
colleghi di lavoro dell’interessato, quali testimoni sempre utili e talvolta anche indispensabili.
Per aiutarsi in questa descrizione l’operatore/collaboratore utilizza la scheda informativa specifica
che trova in fondo al manuale.
Le situazioni che si presentano riguardano:
a) il lavoratore che viene in Patronato per presentare la domanda di riconoscimento della
malattia professionale. In questo caso l’operatore/collaboratore deve:
1) compilare la scheda informativa per la MP (vedi in appendice del manuale);
2) compilare il mandato di assistenza facendolo sottoscrivere (data, firma dell’interessato e
dell’operatore/collaboratore);
3) chiedere copia della carta di identità valida (ante/retro) e del codice fiscale;
4) chiedere il primo certificato medico di malattia professionale (compilato generalmente dal
medico curante o da altro medico);
5) chiedere copia di eventuale certificazione sanitaria specifica (in busta chiusa).
b) il lavoratore che viene in Patronato con una comunicazione negativa dell’INAIL in
risposta alla denuncia di MP già presentata. Le motivazioni principali con le quali l’INAIL nega
l’indennizzo per le malattie professionali possono essere:
1) la mancanza della malattia professionale;
2) la mancanza dell’esposizione al fattore nocivo di una lavorazione tabellata;
3) l’esposizione insufficiente al rischio tabellato;
4) la denuncia della MP oltre i limiti di tempo tabellati;
5) l’insufficiente prova della MP non tabellata;
6) la mancanza di documentazione.
Va detto, comunque, che l’individuazione delle motivazioni INAIL non è sempre agevole a causa di
diciture ambigue utilizzate dalle varie sedi dell’Istituto.
In ogni caso l’operatore/collaboratore deve recuperare le notizie indispensabili per
l’opposizione da preparare in sede di Patronato.
Anche in questo caso l’operatore/collaboratore compila la scheda informativa sulla MP,
aggiungendovi:
la data della denuncia della MP;
la precisazione se per la stessa c’è stata assenza dal lavoro per ricorso alle cure sanitarie e se
il primo certificato medico di MP è stato consegnato direttamente dal lavoratore al datore di
lavoro;
la copia della comunicazione INAIL a motivazione del negato indennizzo.
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LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DELL’INAIL
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – Gli indennizzi in generale

2 – L'indennità giornaliera per l’inabilità assoluta temporanea
3 – La guarigione dalle lesioni o stabilizzazione dei postumi
4 – Continuazione e riammissione in inabilità assoluta temporanea
5 – La comunicazione INAIL di liquidazione dell'indennità giornaliera
6 – Gli indennizzi dei danni biologico e patrimoniale
7 – La comunicazione INAIL di costituzione della rendita
8 – Illustrazione delle tabelle delle menomazioni, dell’indennizzo danno biologico e dei
coefficienti
9 – La liquidazione del danno biologico in via provvisoria
10 – L’assegno per l’assistenza personale continuativa (assegno per APC)
11 – La rendita ai superstiti
12 – L'assegno funerario "una tantum"
13 – I fondi di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni lavorativi

1 – Gli indennizzi in generale
Le prestazioni dell’assicurazione sono precisate dall’art. 66 del T.U. 1124/65 come segue:
1)

un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

2)

gli indennizzi per il danno biologico e per il danno patrimoniale (come modificato dall’art. 13
del D.Lgs. 38/2000);

3)

un assegno per l'assistenza personale continuativa;

4)

una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

5)

le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

6)

la fornitura degli apparecchi di protesi.

L’INAIL indennizza gli infortuni e le malattie professionali per il danno temporaneo (indennità
giornaliera) e per il danno permanente (indennizzo in capitale del danno biologico e rendita per il danno
biologico e patrimoniale).
L’INAIL affronta prima di tutto le spese sanitarie legate alla diagnosi e alla terapia delle lesioni
(medica, chirurgica, riabilitativa e protesica), utilizzando direttamente le proprie strutture sanitarie o,
più frequentemente, quelle delle ASL. Poi a riparazione del danno provvede a liquidare gli
indennizzi assicurativi sotto forma di prestazioni distinte a indennizzo del danno temporaneo, dei
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danni permanenti e del danno per morte. Queste prestazioni sono erogate per i lavoratori
dipendenti ed autonomi sia del settore industriale, sia di quello agricolo, sia della gente di mare.
In sintesi le prestazioni principali sono:

Sanitarie
(ai sensi del T.U.)

Ad indennizzo
del danno temporaneo
(ai sensi del T.U.)

Ad indennizzo
dei danni permanenti
(ai sensi del D.Lgs. 38/2000)

Ad indennizzo
della morte
(ai sensi del T.U.)

- accertamenti diagnostici
- cure mediche e
chirurgiche
- riabilitazione
- protesi
-accertamenti medico legali

indennità giornaliera

1) indennizzo in capitale del
danno biologico
2) rendita per i danni
biologico e patrimoniale
3) assegno per APC
(Assistenza personale
continuativa)

1) rendita ai
superstiti
2) assegno
funerario

Il danno temporaneo nell’assicurazione antinfortunistica è soltanto quello riferito alla capacità di
guadagno. L’indennizzo quindi è sempre proporzionale alla retribuzione (o al reddito da lavoro)
del lavoratore.

2 - L'indennità giornaliera per l’inabilità assoluta temporanea
L’indennità giornaliera è erogata ai sensi del T.U., dove è regolata negli artt. dal 68 al 73 e
dall’art. 100.
QUADRO RIASSUNTIVO
Natura
Requisiti
Decorrenza

Calcolo
Misura

Durata
Comunicazione
INAIL

Indennizzo economico del danno patrimoniale con significato
di integrazione della capacità di guadagno venuta meno
temporaneamente a causa delle lesioni infortunistiche
Lesione da infortunio o da MP che comporti un periodo di
inabilità assoluta che determini assenza dal lavoro per più
di tre giorni
- Dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio;
- Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca
marittima essa decorre dal giorno successivo a quello
dello sbarco;
- Per le MP è erogata a partire dal 4° giorno dalla
manifestazione, che ha costretto all’assenza dal lavoro,
finché dura la fase acuta della malattia
È corrisposta per tutti i giorni compresi i festivi,
direttamente dall’INAIL, o anticipata dal datore di lavoro
Sino al 90° giorno il 60%, dal 91° giorno il 75% della
retribuzione lorda media giornaliera percepita nei 15 giorni
prima dell’evento
Sino al momento della guarigione clinica, certificata da
documento sanitario
Con modello apposito
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L’indennità giornaliera è un indennizzo economico patrimoniale corrisposto per il tempo che dura
l’inabilità assoluta.
Per inabilità assoluta si intende l’impossibilità temporanea di proseguire nella propria attività da
parte del lavoratore, il quale è messo a forzato riposo per la cura delle lesioni infortunistiche o
della MP. Il periodo di inabilità assoluta è sempre giustificato da certificato medico, che viene
trasmesso all’INAIL e al datore di lavoro, secondo la modulistica dell’Istituto (vedi nel sito
www.inail.it).
Il periodo di assenza dal lavoro a causa dell’infortunio è accreditato come contribuzione figurativa
per i lavoratori dipendenti e autonomi con le relative conseguenze sul diritto alle prestazioni
pensionistiche. I primi tre giorni di inabilità assoluta sono di carenza assicurativa. A carico del
datore di lavoro resta il pagamento dell’intero giorno in cui è avvenuto l’infortunio e il pagamento
del 60% della retribuzione (salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari,
o da contratti collettivi o individuali di lavoro) per i 3 giorni di carenza di assicurazione, dopodiché
dal 4° giorno inizia il pagamento dell’indennità giornaliera da parte dell’INAIL. Molti contratti di
lavoro prevedono comunque che il lavoratore percepisca l’intera retribuzione per tutti i giorni di
assenza dal lavoro con integrazione del datore di lavoro.
Se l’infortunato è titolare di più rapporti, l’indennità economica per i giorni di carenza
assicurativa è dovuta da tutti i datori di lavoro.
Nel caso in cui la lesione abbia una prognosi iniziale inferiore ai tre giorni, ma si complichi con
necessità di nuovo certificato, la denuncia è conseguente al prolungamento del periodo di inabilità
assoluta temporanea.
Per i lavoratori autonomi, invece, i giorni di carenza assicurativa non hanno particolari tutele e
sono pertanto giorni di mancato guadagno.
L’indennità giornaliera è corrisposta dal 4° giorno per tutti i giorni, compresi i festivi, di durata
della inabilità assoluta al lavoro sino alla guarigione clinica delle lesioni. Anche per i lavoratori cui
scade il contratto o vanno in pensione in quei giorni. Si rammenta a questo proposito che
l’indennità giornaliera ha finalità di integrazione della capacità di guadagno e non di parziale
sostituzione dello stipendio o del salario.
Essa viene pagata direttamente dall’INAIL, che deve erogarla al più presto e comunque non
oltre il 20° giorno e a cadenza settimanale. Questa modalità di pagamento è riservata per i
dipendenti delle piccole e micro aziende e per le aziende artigianali nell’industria e nell’agricoltura.
Per le grandi e medie imprese, invece, opera l’art. 70 del T.U., per cui “il datore di lavoro deve, a
richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato… l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di Legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni
mese, salvo diversa convenzione”. Questa modalità di pagamento è quella prescelta dall’Istituto
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soprattutto a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, perché considerata estremamente
utile per il lavoratore che intrattiene, così, durante il periodo di assenza dal servizio un unico
rapporto con il suo datore di lavoro, che provvede poi ad assicurare la continuità del rapporto
con l'INAIL: fin dall'inizio con la denuncia di infortunio, a carico appunto dell'azienda, e poi con il
pagamento della indennità di temporanea, integrata all'occorrenza secondo le specifiche normative
contrattuali. L’indennità giornaliera corrisponde al 60% della retribuzione lorda media giornaliera,
percepita nei 15 giorni prima dell’evento, sino al 90° giorno e al 75% a partire dal 91° giorno. Se
l’infortunato è titolare di più rapporti, l’indennità economica giornaliera è calcolata sulla somma
delle retribuzioni complessive.
Per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima il 75% della retribuzione
effettivamente goduta alla data dello sbarco.
Per gli artigiani titolari, per i loro soci e per i loro coadiuvanti familiari, l’indennità
giornaliera è pari al 60% (fino al 90° giorno) e al 75% (dal 90° giorno fino alla data di
guarigione) della retribuzione giornaliera minima convenzionale in vigore al momento dell’evento
lesivo (e, su cui, di norma, sono pagati i premi assicurativi).

3 – La guarigione dalle lesioni
Il concetto di guarigione clinica è detto anche di stabilizzazione dei postumi. Esso coincide
con il momento in cui il lavoratore è dichiarato guarito dal medico e, pertanto, deve
ritornare a lavorare, essendo così finito il periodo di inabilità assoluta temporanea.
La guarigione clinica, o stabilizzazione dei postumi, raramente coincide con il ritorno del
lavoratore allo stato di integrità fisica in cui era prima dell’infortunio. Essa per lo più risulta come
il momento in cui il medico constata che le lesioni, riportate nell’infortunio o prodotte dalla MP,
non trovano più giovamento con l’ulteriore riposo e con il protrarsi della terapia e che, invece si
sono consolidati dei postumi permanenti. Le lesioni, cioè, sono “guarite”, ma al lavoratore sono
rimaste una o più menomazioni, sotto forma di cicatrici, amputazioni, artrosi con riduzione di
movimenti, riduzione della capacità respiratoria, disfunzioni neurologiche, dolore ecc..
Le menomazioni sono per il lavoratore il corredo di valutazione dei danni durevoli nel
tempo, cioè dei danni biologico e patrimoniale. Certamente ci possono essere lavoratori
dichiarati clinicamente guariti, ma con menomazioni tali per le quali non sarà possibile per loro
riprendere il lavoro.
Nell’ambito dell’assicurazione INAIL in pratica, per il lavoratore infortunato o tecnopatico, il momento della
guarigione clinica corrisponde alla cessazione dell’indennizzo del danno temporaneo, tramite l’indennità
giornaliera, e alla decorrenza del diritto all’indennizzo del danno permanente, tramite la liquidazione in
capitale del solo danno biologico per invalidità permanenti tra i 5 e 15 punti, oppure, per invalidità
permanenti superiori a 15 punti, la rendita, costituita dal danno patrimoniale e biologico.
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4 – Continuazione e riammissione in inabilità assoluta temporanea
Il momento della guarigione clinica non è sempre evidente al lavoratore, che può avere
comportamenti differenti da caso a caso.
Ci può essere, infatti:
a)

il lavoratore che, terminati i giorni previsti, si ritiene guarito e rientra semplicemente al
lavoro;

b)

il lavoratore che, terminati i giorni previsti, non si ritiene guarito e si reca dal suo medico di
famiglia, da cui ottiene un nuovo certificato di continuazione dell’assenza dal lavoro,
espresso con una nuova prognosi.

I certificati di continuazione del periodo di inabilità assoluta possono essere anche più di uno
sino al raggiungimento della guarigione clinica. Essi possono essere redatti dal proprio medico di
famiglia, ma non più di tre, o direttamente dal medico della sede INAIL territoriale.
Talvolta il medico dell’INAIL chiude il periodo di inabilità assoluta temporanea, ma il medico di
famiglia certifica una sua continuazione. In questi casi l’INAIL notifica all’assicurato un
provvedimento di definizione negativo.
Poiché si è in ambito di assicurazione il certificato di chiusura rilasciato dal medico dell’INAIL ha
valore di “provvedimento” dell’Istituto, cui il lavoratore può opporsi sempre secondo la regola
dettata dall’articolo 104 del T.U. 1124/65. All’opposizione dovrà essere allegato un certificato
medico che motivi la necessità di ulteriore riposo e cure per una migliore restaurazione della
capacità lavorativa. La conseguente collegiale medica verterà sullo stesso tema e cercherà di
prolungare per qualche tempo il periodo di inabilità assoluta temporanea.
La riammissione in inabilità assoluta temporanea, (detta anche riapertura o ricaduta), si ha
invece nel caso in cui un lavoratore, già giudicato guarito e inviato a lavorare, cessa di lavorare per
una riacutizzazione legata ai postumi e necessita di effettuare cure mediche e terapie riabilitative in
diretto rapporto con le lesioni riportate nel trauma infortunistico, finalizzate al recupero della
capacità lavorativa.
In caso di riammissione l’INAIL eroga di nuovo l’indennità giornaliera, commisurata alla retribuzione
più favorevole tra quella percepita dal lavoratore nei quindici giorni precedenti l’infortunio o la malattia
professionale e quella goduta al momento della ricaduta. Qualora al momento della ricaduta, l’assicurato sia
disoccupato o svolga un’attività non tutelata, ai fini della determinazione dell’indennità si considera la
retribuzione fissata di diritto o percepita di fatto alla data della ricaduta stessa, nella medesima località, dai
lavoratori appartenenti alla categoria cui apparteneva l’infortunato o il tecnopatico . Questa indennità

giornaliera è incumulabile con la rendita eventualmente in godimento da parte del lavoratore. È
l’INAIL che opera le necessarie trattenute.
Naturalmente anche la riammissione è certificata con una precisazione della diagnosi e di una
nuova prognosi.
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Quasi sempre è il medico di famiglia a certificare la riammissione in temporanea. Ciò è causa di
non pochi conflitti con l’INAIL, sfocianti in prolungati contenziosi con l’Istituto stesso.
Nella maggioranza dei casi gli eventuali periodi di assenza dal lavoro per le cure periodiche o delle
riacutizzazioni sono considerati fuori dall’assicurazione INAIL e, quindi, di competenza INPS
(assenze per malattia).
In termini generali, infatti, le ricadute dal punto di vista assicurativo sono giudicate dall’INAIL quasi
sempre come eventualità ricomprese nel danno biologico e, quindi, come tali
suscettibili di indennizzo. Conseguentemente dal punto di vista sanitario sono considerate
malattia comune, quindi, di pertinenza INPS.

La convenzione INAIL/INPS
Allo scopo di garantire comunque al lavoratore l’erogazione delle prestazioni economiche nei casi
di dubbia competenza, vige tra l’INAIL e l’INPS un accordo denominato “Convenzione tra l'INAIL e
l'INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da
malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza”. La più recente di queste
convenzioni è stata siglata il 15 dicembre 2014 e ha durata triennale. L’applicazione delle norme
convenzionali sono descritte con circolare congiunta (vedi INPS circolare n. 69 e INAIL circolare
n. 47) del 2 aprile 2015.

5 - La comunicazione INAIL di liquidazione dell'indennità giornaliera
Il modulo impiegato dall'INAIL per il provvedimento di liquidazione è standard (Mod. 20/I).
In questo modulo l’INAIL comunica anche che contro il provvedimento può essere presentata
opposizione nei modi e nei tempi previsti presso lo stesso ufficio che ha emesso il provvedimento.

Scheda 6
Il riconoscimento dell’indennità giornaliera
I problemi presentati dai lavoratori possono riguardare:
a) l’intero periodo di inabilità assoluta temporanea per lesioni che l’INAIL ritiene determinate
da malattia comune;
b) il prolungamento del periodo di inabilità assoluta temporanea certificato dal medico di
famiglia;
c) una o più ricadute.
Trattasi di questioni medico legali che devono essere valutate dal medico di Patronato per
un’eventuale opposizione e una richiesta di discussione collegiale sulla stabilizzazione dei postumi.

6 – Gli indennizzi dei danni biologico e patrimoniale
Il danno biologico, insieme a quello patrimoniale, fa parte dei danni permanenti conseguenti
all’infortunio o alla malattia professionale. Essi sono direttamente collegati alla menomazione o
al complesso di menomazioni che residuano dopo la guarigione clinica delle lesioni nonché
all’incidenza di queste ultime sulla capacità di reddito del lavoratore.
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Il danno biologico entra a far parte dell’assicurazione INAIL come indennizzabile con l’art. 13 del
D.Lgs. 38/2000. Lo stesso art. 13, c. 1, definisce così il danno biologico: “… il presente articolo
definisce …, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il danno biologico come la lesione dell’integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale della persona”.
L’INAIL, “in caso di danno biologico” da infortunio o malattia professionale, eroga l’indennizzo
assicurativo in base alla gravità delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica,
valutate in base alla specifica “tabella delle menomazioni”.
Il danno patrimoniale, che per presunzione di Legge è indennizzabile a partire dal 16% di
menomazione, corrisponde a un indennizzo commisurato alla retribuzione, entro i limiti del
minimale e massimale di Legge, in relazione alla percentuale di menomazione e al coefficiente
di cui alla “tabella dei coefficienti”.

Sintesi degli indennizzi assicurativi INAIL ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 38/2000
Per menomazioni di
grado dal 1% al 5%
Per menomazioni di
grado dal 6% al 15%
indennizzo del solo
danno biologico

Opera la franchigia e nessun indennizzo è corrisposto.
-

Per menomazioni di
grado dal 16% al 100%
indennizzo dei
danni biologico e
patrimoniale

Indennizzo in capitale nella misura indicata nell’apposita “Tabella
indennizzo danno biologico”.
Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento al sesso e all’età
dell’assicurato al momento della guarigione clinica.
Anche l’ernia addominale e le sue conseguenze, di cui all’art. 91 del T.U.,
sono trattate ai fini dell’indennizzo come qualsiasi altra affezione.

L’indennizzo avviene con rendita, che corrisponde alla somma di due quote:
a) quota per l’indennizzo del danno biologico nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
b) quota per l’indennizzo del danno patrimoniale, commisurata al
grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente
di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”.
Il sistema di calcolo di questa seconda quota è così fissato: la retribuzione,
determinata con le modalità e i criteri previsti dal T.U. (artt. 116-120: retribuzione
media percepita nell’anno antecedente all’evento), viene moltiplicata per il grado
percentuale di menomazione e per il coefficiente di cui alla “tabella dei
coefficienti”.

Scheda 7
Esempio di calcolo di rendita
Grado menomazione = 29 %
Retribuzione = € 28.813,20
Coefficiente = 0,6
Quota danno biologico =

€ 2.581,92 +

Quota danno patrimoniale =
(28.813,20 x 29 : 100 x 0,6)

€ 5.013,49 =

Rendita annua =

€ 7.595,41
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7 - La comunicazione INAIL di costituzione della rendita (modello Prest 1/02)
Il modulo usato dall’INAIL per il provvedimento di costituzione della rendita è un modello
complesso, che cerca di dare un’informazione completa e chiara (senza riuscirci sempre) al
lavoratore di tutto ciò che è contenuto nel significato di rendita.
Esso è il documento fondamentale che riguarda l’indennizzo del danno permanente,
derivante dalle menomazioni con valutazione dal 16% al 100%.
Su di esso sono basati tutti gli altri provvedimenti INAIL riguardanti la stessa rendita. Per la tutela
del Patronato è necessario che questo documento si trovi sempre nella pratica.

Scheda 8
Il riconoscimento dei danni permanenti
I problemi presentati dai lavoratori possono riguardare:
a) il riconoscimento del danno biologico non indennizzabile (1% - 5%);
b) il riconoscimento del danno biologico indennizzabile in capitale (6% - 15%);
c) il riconoscimento della rendita (per danno biologico dal 16% al 100% e relativo danno
patrimoniale).
Trattasi di questioni medico legali che devono essere valutate dal medico di Patronato per
un’eventuale opposizione e una richiesta di discussione collegiale sulla percentuale della
menomazione.

8 - Illustrazione delle tabelle delle menomazioni, dell’indennizzo danno
biologico e dei coefficienti
Le nuove tabelle su cui si basa l’accertamento delle menomazioni, la valutazione medico legale e la
quantificazione del risarcimento del danno biologico sono, dunque, tre:
- la tabella delle menomazioni;
- la tabella indennizzo danno biologico;
- la tabella dei coefficienti.
Esse sono state approvate con DM (Ministero del lavoro e della previdenza sociale) del 12 luglio 2000
e pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
Segue una breve descrizione dell’impostazione e dei criteri di applicazione delle tre Tabelle.

A - La tabella delle menomazioni
È una tabella medico legale, che riporta la diagnosi delle menomazioni conseguenti alle lesioni
infortunistiche e alle malattie professionali, insieme alla valutazione della gravità delle stesse,
espresse in percentuale di danno biologico. Dai criteri applicativi della stessa tabella si apprende
che l’elencazione delle menomazioni segue una numerazione progressiva correlata a un
ordine alfabetico seguito per apparati, sensi e tessuti di riferimento. Ne nasce un elenco di non
facile consultazione, riferito alfabeticamente nell’ordine: cardiocircolatorio, cicatrici e dermopatie,
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digerente, emopoietico, endocrino, ernie, neoplasie, nervoso, osteoarticolare e muscolare,
otorinolaringoiatrico, respiratorio, sessuale e visivo.
Le descrizioni (e diagnosi) delle menomazioni corrispondono a 387 voci. Le percentuali valutative
possono essere fisse, come ad esempio:
n.
239
240

Perdita bilaterale della mano
Perdita della mano

%
75
d. 55

n. d. 45

In questo caso si tratta di menomazioni non suscettibili di variazioni migliorative o peggiorative. Si
è tenuto conto della condizione di mancinismo (d. vuol dire dominante e n. d. non dominante)
con una congrua differenza nella valutazione del danno biologico.
Le percentuali valutative possono essere variabili (nella maggior parte dei casi), ad esempio:
n.
12 (*)
30 (*)
20 (**)
285 (**)
17 (***)
336 (***)

Ipertensione arteriosa non complicata e controllata con
trattamento dietetico o farmacologico
Linfoedema mostruoso e irreversibile degli arti inferiori
Arteriopatia arti superiori: presenza di disturbi trofici con
amputazioni, a seconda del livello e della mono o bilateralità
Perdita della gamba al terzo medio con ginocchio mobile, a
seconda dell’applicazione di protesi efficace
Ipertensione maligna, a seconda dell’interessamento sistemico
Insufficienza respiratoria severa

%
Fino a 5
Fino a
70
21 - 85
30 - 40
> 50
> 60

In questo caso si tratta di menomazioni suscettibili di variazioni migliorative o peggiorative, dove:
a) nei casi (*) l’espressione “fino a” indica la massima percentuale di danno biologico assegnabile
alla menomazione descritta, la minima essendo 1;
b) nei casi (**) i due numeri indicano il minimo e il massimo di oscillazione della percentuale di
danno biologico possibile assegnabile alla menomazione descritta;
c) nei casi (***) il segno >, indicante “superiore a”, fissa il minimo della percentuale di danno
biologico possibile assegnabile alla menomazione descritta, che dunque potrà soltanto variare in
aumento o per aggravamento o per comparsa di complicanze.
Infine, le menomazioni che presentano la gamma di valutazioni più ampia e nello stesso tempo più
vincolata sono quelle riguardanti le ipoacusie e sordità da rumore, (vedi in allegato 1 alla Tabella
delle menomazioni), le tabelle relative alle pneumopatie ostruttive e restrittive, alle
interstiziopatie e all’asma bronchiale (vedi in allegato 2), e le tabelle riguardanti il danno biologico
conseguente a menomazioni che producono deficit dell’acuità visiva (vedi in allegato 3).
Le menomazioni che danno origine al 100% di danno biologico fisso sono tre, e cioè:
n.
83
137
138

Leucemia mieloide cronica in fase blastica
Cachessia neoplastica
Tetraplegia alta

%
100
100
100
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Tuttavia le menomazioni che possono dare origine al 100% di danno biologico sono molte di più,
essendo tutte quelle ove è fissato con il segno > il minimo del danno biologico, comunque, di
partenza, trattandosi sempre di malattie croniche ad andamento infausto vuoi per loro stessa
evoluzione, vuoi per le complicanze cui sempre sono connesse.

B - La tabella indennizzo danno biologico
Essa si basa sui seguenti principi:
a) l’indennizzo del danno biologico è indipendente dalla retribuzione del lavoratore
assicurato (areddituale), poiché la menomazione di per sé produce lo stesso pregiudizio alla
persona per tutti.
b) l’indennizzo cresce con il crescere della gravità della menomazione in misura più che
proporzionale, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, infatti, al crescere della percentuale
del danno aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, poiché esso va ad incidere
su di un quadro clinico maggiormente compromesso.
c) l’indennizzo è variabile in funzione dell’età, (decrescendo con l’aumento dell’età), e del
sesso, poiché tiene conto della maggiore longevità femminile.
Nella Tabella indennizzo danno biologico, per i gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed
inferiori al 16%, gli importi dell’indennizzo sono modulati in 11 classi quinquennali di età
sulla base dell’andamento delle speranze di vita riscontrate nella collettività degli infortunati INAIL.
Si tratta di una tabella a doppia entrata, essendo determinato l’importo dell’indennizzo
dall’incrocio tra la riga del grado di menomazione e la colonna della classe di età, distintamente
per maschi e femmine.
L’età da prendere in riferimento è fissata dal comma 2 dell’articolo 13 ed è quella del
lavoratore assicurato al momento della guarigione clinica, e cioè alla data di cessazione del
periodo di inabilità temporanea assoluta. Nei casi in cui questo periodo di inabilità non esista,
come nella maggior parte dei casi di malattia professionale, deve essere presa a riferimento l’età
del lavoratore al momento della denuncia della malattia professionale.
La Tabella indennizzo danno biologico, per i gradi di menomazione pari o superiori al 16%
non è più articolata per fasce di età e per sesso, ma riporta un solo valore di rendita annua in
corrispondenza di ciascun grado di menomazione. Ciò è dovuto al fatto che le specificità collegate
all’età e al sesso, essendo direttamente collegate alla durata della rendita vitalizia, si diversificano
automaticamente con la durata della vita del lavoratore.

C - La tabella dei coefficienti
L’articolo 13, comma 2, lett. b, prevede per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%, che la rendita per l’indennizzo del danno biologico, determinato in modo areddituale
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secondo la tabella indennizzo danno biologico, sia integrata da un’ulteriore quota di rendita per
l’indennizzo del danno patrimoniale. Questa ulteriore quota di rendita deve essere calcolata
rapportando il grado di menomazione ad una percentuale della retribuzione effettivamente
percepita dall’infortunato entro i limiti del minimale e del massimale previsti dal T.U.. La suddetta
percentuale di retribuzione è il risultato della moltiplicazione della retribuzione stessa per uno
specifico coefficiente, che, dunque, esprime la misura dell’incidenza della menomazione sulla
capacità lavorativa dell’infortunato, a sua volta valutata tramite un parametro di riferimento
costituito dalla “categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e dalla ricollocabilità dello
stesso”. Segue la tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000 e
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 172 (supplemento ordinario) del 25 luglio 2000.

Tabella dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere a base per l’indennizzo delle conseguenze della menomazione, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza
dell’assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio/attitudinale/professionale (cultura,
età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell’assicurato la
possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante
interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
A) La menomazione non pregiudica
gravemente né l’attività svolta né quelle
della categoria di appartenenza.

C) La menomazione consente soltanto lo
svolgimento di attività lavorative diverse
da quella svolta e da quelle della categoria
di appartenenza, compatibili con le
residue capacità psicofisiche anche
mediante interventi di supporto e ricorso
a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 16% a 20%
Coefficiente: 0,4
Grado di menomazione: da 21% a 25%
Coefficiente: 0,5

Grado di menomazione: da 51% a 70%
Coefficiente: 0,8
Grado di menomazione: da 71% a 85%
Coefficiente: 0,9

B) La menomazione pregiudica
gravemente o impedisce l’attività svolta,
ma consente comunque altre attività della
categoria di appartenenza anche mediante
interventi di supporto e ricorso a servizi
di sostegno.

D) La menomazione impedisce qualunque
attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di
intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale.

Grado di menomazione: da 26% a 35%
Coefficiente: 0,6
Grado di menomazione: da 36% a 50%
Coefficiente: 0,7

Grado di menomazione: da 86% a 100%
Coefficiente: 1,0

N.B. è consentito, con motivato parere medico legale, sia in sede di prima valutazione dei
postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di
grado superiore.
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9 – La liquidazione del danno biologico in via provvisoria
È una speciale maniera di liquidazione in capitale del danno biologico di problematica applicazione.
Il nuovo regime introduce l’Istituto dell’indennizzo provvisorio del danno biologico per i
casi in cui la lesione, pur essendo considerata guarita, produce dei postumi, valutabili nel gruppo di
gravità dal 6% al 15%, non perfettamente stabilizzati e, dunque, suscettibili di modifiche
migliorative nel breve periodo. In questi casi l’INAIL può liquidare un acconto, con riserva
di procedere alla liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di
ricevimento del certificato medico di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta. In ogni caso
l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello liquidato provvisoriamente.

10 – L’assegno per l’assistenza personale continuativa (assegno per APC) –
art. 76 T.U.
Nei casi di invalidità permanente assoluta, conseguente alle menomazioni tassativamente elencate
nella tabella allegato 3 del T.U. (vedi sotto), per cui sia indispensabile un’assistenza personale
continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile per tutta la durata di tale
situazione.
Detto assegno è prestazione di natura previdenziale e non assistenziale e secondo certa
giurisprudenza può essere corrisposto anche trascorsi i termini revisionale della rendita e a causa
di infermità pur non direttamente riconducibili all’infortunio o alla malattia professionale da cui
deriva la rendita.
Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 la normativa relativa all’assegno per APC
rimane invariata, essendo compatibile con le nuove disposizioni. Nella Legge finanziaria 2007 (art.
1, comma 782) è precisato che a partire dal 1° gennaio 2007 l’unico requisito per il suo

ottenimento è l’essere portatori delle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del T.U..
L’assegno per APC, non viene pagato per i periodi di ricovero in ospedale o in Istituto (se già a
carico dell’INAIL o di altro Ente pubblico), non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento
degli invalidi civili, né con l'assegno mensile APC erogato dall'INPS. In caso di cumulo è consentita
l’opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.
Esso può essere soppresso dall’INAIL, qualora in sede di revisione venga constatato un
miglioramento delle condizioni fisiche, tale da far venir meno la definizione diagnostica prevista
nella tabella allegato 3 al T.U. (vedi sotto), che aveva provocato l’erogazione dello stesso.
Infine esso è compatibile con l’attività lavorativa.
Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale
continuativa (assegno per APC)
1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della
visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;
2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
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4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori: a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro
all'altezza del collo del piede o al di sopra; b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia
impossibile l'applicazione di protesi;
5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del
braccio e della gamba; b) sopra il terzo inferiore rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. Malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua degenza a letto.

11 – La rendita ai superstiti (artt. 85, 105 e 106 T.U.)
Quando l’infortunio o la malattia professionale sono responsabili della morte del lavoratore è
previsto un indennizzo ai suoi superstiti. Questo indennizzo, chiamato rendita ai superstiti, è
un diritto soggettivo degli stessi, indipendente dalla rendita percepita in vita, o meno, dal
lavoratore deceduto. Essa è erogata a domanda degli interessati e non è da confondere in alcun
modo con una pensione di reversibilità.
La prima caratteristica importante della domanda è legata alla tempestività della sua
presentazione, secondo i seguenti termini:
a) quando il lavoratore, che muore per le conseguenze di un infortunio o per la malattia
professionale, non è titolare di rendita INAIL, la domanda è tempestiva purché presentata
entro 3 anni dalla data di morte del lavoratore (o dalla data dell’autopsia che ha chiarito le cause
di morte legate all’infortunio o alla malattia professionale, se prima se ne ignorava l’esistenza); cioè
la domanda deve essere presentata entro i 3 anni della prescrizione del diritto alle prestazioni
INAIL.
b) quando il lavoratore muore per le conseguenze dell’infortunio o per la malattia professionale
per cui in vita percepiva la rendita la domanda è tempestiva se presentata entro e non
oltre 90 giorni, pena la decadenza del diritto, dalla data di notifica dell’INAIL agli interessati
dell’eventuale diritto alla rendita ai superstiti per la morte del loro congiunto titolare di rendita.
Il requisito essenziale per l’ottenimento della rendita ai superstiti è che il lavoratore sia
deceduto per cause lavorative, vuoi per infortunio, vuoi per malattia professionale.
I soggetti aventi diritto sono:
a) il coniuge sino alla morte o a nuovo matrimonio, a cui spetta il 50% della rendita. In tale
ultimo caso, vale a dire nuovo matrimonio, è corrisposta una somma pari a 3 annualità di rendita.
La rendita compete anche in caso di divorzio se il coniuge superstite è titolare di assegno
divorzile;
b) i figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, affiliati,
affidati, cui spetta il 20% della rendita fino a 18 anni; fino a 21 anni se studenti di scuola superiore;
fino a 26 anni se universitari; per tutto il periodo dell’inabilità, se inabili;
c) gli orfani di entrambi i genitori o dell’unico genitore naturale che li ha riconosciuti o di un solo
genitore naturale o di genitore divorziato, nella misura del 40% fino a 18 anni; fino a 21 anni se
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studenti di scuola superiore; fino a 26 anni se universitari; per tutto il periodo dell’inabilità, se
inabili.
Per inabilità si intende l’incapacità del soggetto, per le sue condizioni psicofisiche, di esercitare
un lavoro economicamente remunerativo.
In mancanza di coniuge e figli spetta il 20% ai genitori se viventi a carico e il 20% ai fratelli e
sorelle se viventi a carico del defunto, nei limiti e alle condizioni stabilite per i figli.
La vivenza a carico è provata quando il genitore superstite (o tutti e due i genitori superstiti, o
uno solo dei due) si trovi senza mezzi di sussistenza autonomi, personali, sufficienti, per cui il
defunto concorreva al suo mantenimento in misura efficiente. Questo tipo di “vivenza a carico”
non presuppone, dunque, il superamento di limiti reddituali personali e familiari fissati per Legge,
ma deve essere verificato volta per volta.
La rendita ai superstiti decorre dal giorno successivo a quello della morte del lavoratore.
Ai sensi dell’art. 1 co. 130 L. 147/2013, per i lavoratori deceduti a decorrere dall’1/1/2014, la rendita ai
superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale previsto dall’art. 116 co. 3 T.U.. In particolare, la

liquidazione della rendita ai superstiti è ragguagliata al 100% della retribuzione effettiva
corrisposta al lavoratore deceduto durante i 12 mesi antecedenti l’infortunio o la malattia
professionale, rivalutata e, comunque, entro i limiti minimo e massimo previsti dalla Legge. Su
questo 100% è applicata la misura percentuale prevista per ciascun avente diritto, come sopra
riportato. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti non può superare l’importo
dell’intera retribuzione, cui le rendite stesse sono ragguagliate. Se tale importo dovesse essere
superato le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro i limiti di esso. Allo stesso
modo, quando con il tempo una o più rendite cessano, le rimanenti sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.

12 - L'assegno funerario "una tantum"
Oltre alla rendita ai superstiti è prevista la corresponsione una tantum di un assegno, che aiuti i
superstiti a far fronte alle spese funerarie sostenute per la morte del lavoratore a causa
dell’infortunio o della malattia professionale. Tale assegno viene corrisposto, comunque, anche
quando il caso non dia luogo alla costituzione della rendita ai superstiti. Le persone cui spetta
l’assegno sono gli stessi superstiti di cui alla rendita. In caso di mancanza di questi, l’assegno viene
corrisposto a chiunque dimostri (tramite fattura funeraria) di aver sostenuto spese in occasione
della morte del lavoratore. L’importo dell’assegno funerario è fissato periodicamente da decreto
ministeriale, poiché segue la rivalutazione delle rendite.
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Scheda 9
Il riconoscimento della rendita ai superstiti
I problemi presentati dai lavoratori possono riguardare:
a) il riconoscimento della rendita ai superstiti di titolare di rendita per intempestività
della domanda. In questi casi si deve verificare la data di notifica della comunicazione dell’INAIL
sul diritto e quella di invio della richiesta di rendita entro i 90 giorni.
b) il riconoscimento della rendita ai superstiti di non titolare di rendita per
intempestività della domanda. In questi casi si deve verificare la data di invio della richiesta di
rendita entro i 3 anni della prescrizione.
c) il riconoscimento della rendita ai superstiti per mancanza del nesso causale tra le
menomazioni/malattia ritenute da lavoro e la morte.
Trattasi di questioni medico legali che devono essere valutate dal medico di Patronato per
un’eventuale opposizione e una richiesta di discussione collegiale sulle cause di morte.
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LE VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI INAIL
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – Le variazioni delle rendite in generale

2 – La revisione della rendita
3 – La revisione per aggravamento del danno biologico che non arriva in rendita
4 – La rivalutazione periodica
5 – Le quote integrative
6 – L’integrazione della rendita
7 – La rettifica della rendita

1 – Le variazioni della rendita in generale
La rendita pagata dall’INAIL ad indennizzo di un infortunio o di una malattia professionale non
resta sempre invariata. Frequentemente, infatti, essa va incontro a variazioni di importo con
aumenti o diminuzioni.
Per comodità di esposizione le variazioni della rendita si possono riassumere così:

Le variazioni maggiori

- la revisione delle rendite
- la rettifica delle rendite

Le variazioni minori

- la rivalutazione periodica
- le quote integrative
- l’integrazione della rendita
- la liquidazione in capitale della rendita

2 - La revisione della rendita
La rendita viene sottoposta periodicamente a revisione, con lo scopo di adeguare nel tempo
l’indennizzo del danno assicurato alle reali condizioni di danno del lavoratore infortunato, affinché
in caso di aggravamento della menomazione congruamente sia aumentata la rendita, oppure
diminuita in caso contrario. Ciò per mantenere nel tempo l’equilibrio tra il danno subito e il suo
indennizzo.
La misura della rendita può, dunque, essere riveduta o su domanda dello stesso titolare o per
disposizione dell’Istituto assicuratore, essendo ininfluente il soggetto che inizia il
procedimento ai fini della stessa revisione.
Ai fini della tutela di Patronato è bene ricordare:
- si chiama revisione attiva quella che parte su iniziativa dell’INAIL;
- si chiama revisione passiva quella che prende inizio dalla domanda del lavoratore titolare della
rendita. (Tutte le domande di “aggravamento” presentate dal Patronato sono dunque revisioni
passive).
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Il peggioramento della situazione menomante, che può dare origine all’aumento della rendita, deve
essere comunque legato alle conseguenze dell’infortunio o alla malattia professionale.
L’INAIL comunica all’interessato l’avvenuta revisione con un provvedimento specifico, dove si
ritrovano molti elementi già visti nel modello di costituzione di rendita, insieme ad elementi
totalmente nuovi, tipici dell’Istituto della revisione. Importanti sono da verificare i seguenti
elementi con confronto diretto con il modello di costituzione della rendita:
- il numero della rendita,
- la data dell’infortunio o della malattia professionale,
- la data di conclusione dell’accertamento medico-legale da parte dell’INAIL,
- la diagnosi dei postumi, con particolare evidenza degli elementi modificati (in meglio o in peggio)
rispetto alla diagnosi del modello di costituzione,
- la valutazione del grado percentuale di menomazione, che segue l’andamento peggiorativo o
migliorativo della diagnosi.
Gli effetti economici della revisione sono determinati da:
a) la conferma della rendita per postumi immodificati e valutazione percentuale invariata.
b) l’aumento della rendita per postumi aggravati e valutazione percentuale aumentata.
c) la diminuzione della rendita per postumi migliorati e valutazione percentuale diminuita.
d) la soppressione della rendita per postumi migliorati e valutazione percentuale diminuita
sotto il 16%.
La data di decorrenza degli effetti economici è diversa in caso di revisione attiva o passiva,
secondo il seguente schema:
a) nella revisione attiva essi decorrono dal 1° del mese successivo alla data di conclusione
dell’accertamento medico-legale effettuato dall’INAIL;
b) nella revisione passiva essi decorrono dal 1° del mese successivo alla presentazione della
domanda di revisione:
Condizione indispensabile per la validità della revisione è che l’aggravamento dei postumi
avvenga:
- entro i 10 anni dalla decorrenza della rendita in caso di infortunio;
- entro i 15 anni dalla decorrenza della rendita in caso di MP ad esclusione di quanto previsto
nell’ultima parte dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 38/2000 e segnatamente l’esclusione si riferisce
alle neoplasie polmonari, silicosi, asbestosi e malattie infettive e parassitarie per le quali addirittura la
domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita può essere presentata anche oltre il
quindicennio.
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Il limite di 10 e di 15 anni è tassativo. Trascorsi quei termini opera la presunzione assicurativa di
immodificabilità dei postumi. Ciò vuol dire che, trascorso il termine decennale per l’infortunio e
quello quindicennale per le MP, ogni ulteriore modifica dei postumi è irrilevante per
l’assicurazione INAIL.
Le revisioni della rendita, tuttavia, non sono libere a discrezione del lavoratore o dell’Istituto. Esse
per Legge sono legate a cadenze fisse, dettate dal T.U..
Le revisioni per aggravamento in caso di MP possono susseguirsi una volta all’anno nel
quindicennio. La prima revisione può essere chiesta o disposta dopo che siano trascorsi un anno
dalla data di manifestazione della tecnopatia o almeno sei mesi dalla data di cessazione
dell’eventuale inabilità temporanea (o dalla costituzione della rendita). L’insieme più complesso
delle cadenze revisionali è quello relativo alle rendite da infortunio, per cui sono previste sei
revisioni possibili nel decennio. Nei primi 4 anni dalla data di decorrenza della rendita, la prima
revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso 1 anno dalla data di decorrenza
della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza
inferiore di 1 anno dalla precedente. Trascorso il 4° anno dalla data di decorrenza della rendita, la
revisione può essere richiesta o disposta solo 2 volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda
alla fine del successivo triennio.

Scheda 10
Schema esemplificativo di revisione rendita da infortunio.
Revisioni

Date possibili
In generale

In caso di decorrenza della
rendita dal 1.4.10

I

un anno dalla data di decorrenza della rendita

- aprile 2011

II

un anno dopo la prima

- aprile 2012

III

un anno dopo la seconda

- aprile 2013

IV

un anno dopo la terza

- aprile 2014

V

al settennio dalla decorrenza della rendita

- aprile 2017

VI

al decennio dalla decorrenza della rendita

- aprile 2020

Naturalmente, di tutte le revisioni possibili si utilizzano quelle che servono, entro l’ambito delle
scadenze.

Nota bene
La domanda di revisione passiva al decennio e al quindicennio deve essere presentata, pena la
decadenza del diritto, entro 1 anno dalla scadenza dei periodi revisionali.
Anche la revisione attiva al decennio e al quindicennio deve essere disposta dall’Istituto non oltre
l’anno dopo la scadenza di quei termini, pena l’illegittimità delle conseguenze.
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3 – La revisione per aggravamento del danno biologico che non arriva in
rendita
Essa riguarda unicamente quei danni da infortunio lavorativo o da malattia professionale:
a) che non abbiano dato origine all’indennizzo in capitale perché valutati senza postumi
(0%) o con postumi compresi nella fascia percentuale delle menomazioni in franchigia (dall’1% al
5%). Per questi danni è previsto il riconoscimento dell’aggravamento, finalizzato all’ottenimento
dell’indennizzo in capitale o della rendita;
b) che abbiano dato origine all’indennizzo in capitale, ma non alla rendita (e quindi
compresi nella fascia percentuale delle menomazioni dal 6% al 15%). Per questi danni è previsto il
riconoscimento dell’aggravamento, finalizzato all’adeguamento dell’indennizzo in capitale o
all’ottenimento della rendita.
Requisito essenziale è che i suddetti aggravamenti delle menomazioni si manifestino entro 10 anni
dalla data dell’infortunio, o entro 15 anni in caso di malattia professionale, con talune eccezioni.
Nei casi di aggravamento dei postumi infortunistici o delle malattie professionali che
non hanno dato origine a indennizzo in capitale la revisione può essere disposta solamente
a domanda del lavoratore, non essendoci l’interesse ad una verifica da parte dell’Istituto. Dal
punto di vista procedurale questo riconoscimento consegue alla domanda dell’interessato, il quale
chiede all’Istituto la liquidazione in capitale, o la costituzione della rendita, nei modi e nei tempi
stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento, (cioè 6 volte nel decennio in caso di
infortunio, 1 volta all’anno nei 15 anni in caso di MP).
Nei casi di aggravamento dei postumi infortunistici o delle malattie professionali che
hanno dato origine a indennizzo in capitale la revisione può essere disposta solamente a
domanda del lavoratore, non essendoci l’interesse ad una verifica da parte dell’Istituto. Dal punto
di vista procedurale questo riconoscimento consegue alla domanda dell’interessato, il quale chiede
all’Istituto l’adeguamento della liquidazione in capitale, o la costituzione della rendita,
nei modi e nei tempi stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento, (cioè 6 volte
nel decennio in caso di infortunio, 1 volta all’anno nei 15 anni in caso di MP).
Tuttavia in questo contesto l’adeguamento in aumento dell’indennizzo in capitale già
ottenuto può avvenire una sola volta (art. 13 comma 4 D.Lgs. 38/2000). In deroga alla
regola generale, nei casi di malattia neoplastica (si tratta dei tumori maligni), di silicosi e
asbestosi, di malattie infettive e parassitarie (si tratta delle cosiddette malattie/infortunio da
infezione e contagio come l’epatite virale, la brucellosi ecc.), la domanda di riconoscimento dello
aggravamento, ai fini della liquidazione della sola rendita, può essere presentata anche oltre
i 10 o i 15 anni revisionali, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione (art. 13 comma 4
D.Lgs. 38/2000). Si tratta di un’innovazione molto importante. Le domande di revisione sono tutte
a carico dell’interessato, non essendo prevista la “revisione attiva” da parte dell’INAIL.
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Scheda 11
Il riconoscimento delle revisioni dei danni permanenti
Trattasi di questioni medico legali che devono essere valutate dal medico di Patronato sia per le
domande di revisione passiva, sia per un’eventuale opposizione e una richiesta di discussione
collegiale nelle revisioni attive.
Bisogna ricordare che una domanda di revisione passiva presentata all’INAIL non è un semplice
servizio di controllo periodico sull’andamento dei postumi “che fa bene a tutti”, ma è parte della
procedura assicurativa di riequilibrio tra danno e indennizzo. In quanto tale, se gestita
incongruamente può danneggiare il lavoratore.

4 – La rivalutazione periodica
L’art. 11 del D.Lgs. 38/2000 detta le nuove norme per la rivalutazione delle rendite, a partire dal
1° luglio 2000 e da allora, annualmente, il primo di luglio di ogni anno.

La retribuzione di riferimento per la riliquidazione delle rendite relativamente a tutte le gestioni è
rivalutata annualmente con DM sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. La rivalutazione della
rendita viene comunicata mediante apposito modello (170/I – 171/I).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, l’integrazione della rendita è riferita soltanto alla
quota che indennizza il danno patrimoniale e non anche a quella che indennizza il danno
biologico.
La rivalutazione dell’indennizzo danno biologico, invece, non è stata considerata come
rivalutabile automaticamente. Infatti, sino ad oggi le rivalutazioni previste sono state due: una
prima dell’8,68% nel gennaio del 2008 e la seconda del 7,57% nel gennaio del 2014.
A partire dalla Legge di stabilità 2015 anche questa rivalutazione diventa automatica.
Infatti, la norma ivi contenuta introduce per il triennio 2016-2018, con cadenza dal 1° luglio, un
adeguamento automatico degli importi anche per il DB in base alle variazioni dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati stabiliti annualmente dall'Istat.
Le modalità dell'adeguamento delle prestazioni sono fissate da apposito decreto del ministero del
lavoro.
A decorrere dal 2019, invece, la rivalutazione sarà subordinata all'attuazione della revisione delle
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5 - Le quote integrative
La quota di rendita base annua riferita al solo danno patrimoniale è aumentata del 5%:
a) per il coniuge, indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla vivenza o meno a carico,
non assumendo rilevanza i redditi di cui beneficia;
b) per ciascun figlio nato nel matrimonio o fuori da esso, riconosciuto o riconoscibile, adottivo,
affiliato, fino al raggiungimento del 18° anno di età;
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c) per ogni figlio maggiorenne, vivente a carico del titolare della rendita e che non presti lavoro
retribuito
- fino al 21° anno di età, se studente di scuola media o professionale,
- per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studente universitario,
- per tutta la vita se inabile al lavoro, anche se sia diventato inabile in data successiva a quella
dell’infortunio del genitore.
Le quote integrative della rendita seguono le altre variazioni della rendita stessa e in ogni caso
cessano con essa, ed essendo parte integrante della rendita, sono riferite per tutta la durata della
rendita medesima alla composizione della famiglia dell’infortunato.
Esse sono cumulabili con gli assegni familiari e l’assegno al nucleo familiare.
Le quote integrative non soggiacciono al termine prescrizionale di tre anni di cui all’art. 112 del
TU, bensì a quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. Ne consegue che la mancata richiesta
di liquidazione non determina la prescrizione del diritto e la prestazione può essere richiesta in
qualsiasi momento con effetto retroattivo del pagamento nel limite quinquennale.

Scheda 12
La documentazione necessaria per le quote integrative
Comprende:
- lo stato di famiglia,
- la certificazione della frequenza scolastica o universitaria,
- la certificazione di inabilità al lavoro,
- un atto notorio di vivenza a carico.
Nota bene: la cancellazione di un figlio dalle quote integrative avviene automaticamente per
iniziativa dell’INAIL al compimento del 18° anno di età. Ogni prolungamento delle stesse oltre
quella data deve essere richiesto e provato con idonea documentazione.
L’indicazione del pagamento delle quote integrative è presente sul modello 170/I per i titolari di
rendita o sul modello 171/I per i superstiti, dove sono riportati i nominativi dei familiari per cui
esse vengono erogate.

6 - L’integrazione della rendita
Essa è un indennizzo economico, assoggettabile all’IRPEF, erogato ai lavoratori titolari di rendita
(rendita entro i termini revisionali decennali o quindicennali), con la necessità di doversi assentare
dal lavoro per effettuare cure preventive o riabilitative, direttamente legate alle conseguenze
dell’infortunio o alla malattia professionale per cui viene erogata la rendita stessa.
Essa viene pagata per il periodo che va dall’inizio al termine della cura, purché la stessa sia stata
preventivamente autorizzata dall’INAIL.
In pratica, la quota giornaliera della rendita viene aumentata sino al raggiungimento del 75% della
retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni di lavoro.
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Con l’entrata in vigore del nuovo regime indennitario (danno biologico) la quota giornaliera della
rendita è riferita alla sola componente che indennizza il danno patrimoniale e non anche a quella
che indennizza il danno biologico.
Essa si ottiene su richiesta del lavoratore alla sede INAIL di appartenenza. Le cure e la
conseguente integrazione possono essere disposte anche direttamente dall’INAIL.
Essa viene accordata, ai titolari di assegno di invalidità INPS che lavorano e ai disoccupati in attesa
di collocamento al lavoro.
L’integrazione della rendita non viene assegnata:
1) ai pensionati di vecchiaia e di anzianità,
2) ai pensionati di inabilità,
3) ai lavoratori disoccupati dichiarati incollocabili al lavoro per disposizione di Legge.

7 - La rettifica della rendita
L’articolo 55 della Legge 88/89 (Legge di riordino degli istituti previdenziali) dà la possibilità all’INAIL
di correggere i propri errori commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni, abbassando o sopprimendo una rendita. Questa facoltà dell’INAIL è chiamata
rettifica per errore. Successivamente è il decreto legislativo 38/2000 a regolarla, così come la
conosciamo oggi. L’art. 9 del citato decreto prevede che l’INAIL abbia dieci anni dalla data di
comunicazione dell’originario provvedimento per rettificare le prestazioni che risultino errate in
sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Termine unico per infortuni e malattie
professionali.
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LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELL’INAIL
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – Il servizio sociale dell’INAIL

2 – L’assegno di incollocabilità
3 – Lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti di invalidi del lavoro
4 – I fondi di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni lavorativi
5 – Il fondo per le vittime dell’amianto

1 – Il servizio sociale dell’INAIL
L'Assistente Sociale dell’INAIL svolge il ruolo di collegamento tra i lavoratori assicurati e l'Istituto
offrendo un servizio di:
- informazioni e consulenza sulle prestazioni e sui servizi INAIL
- informazioni sulle prestazioni e sui servizi socio-sanitari del territorio
- orientamento sui diritti, gli strumenti di intervento e le soluzioni possibili per problemi
personali/familiari, a carattere sociale od ambientale, connessi con l'infortunio e/o con la malattia
professionale.
Tutti i lavoratori possono avvalersi dell'Assistente Sociale dal momento in cui hanno subito un
infortunio sul lavoro o hanno contratto una malattia professionale durante l'attività lavorativa.
L'Assistente Sociale collabora con il medico, il funzionario amministrativo ed eventuali altre
professionalità all'interno di un gruppo di lavoro denominato équipe multidisciplinare. L'Equipe
realizza dei progetti individuali sulla base delle specifiche esigenze di ogni lavoratore divenuto
disabile. La normativa di riferimento è la solita:
- il T.U. 1124/65
- la Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
- il DM 332/99 che è il regolamento “recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione
- la circolare 54/2000 dell’INAIL sull’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica agli
invalidi del lavoro.
Si raccomanda a questo riguardo di consultare anche il sito INAIL www.superabile.it.
L’INAIL è anche titolare di un servizio di assistenza sociale ed erogatore di prestazioni
economiche assistenziali in favore di determinate categorie di invalidi del lavoro a completamento
e ad integrazione di quelle infortunistiche a carattere previdenziale.
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Tali prestazioni economiche sono l’assegno di incollocabilità e lo speciale assegno continuativo
mensile per i superstiti dei grandi invalidi del lavoro.

2 – L’assegno di incollocabilità
Si tratta di un assegno assistenziale che veniva erogato in base all’art. 180 del T.U. solamente in
base “all’accertato stato di bisogno”. L’art. 180 venne poi modificato dalla Legge 248/76, che abolì
la condizione dello stato di bisogno. Tale assegno venne gestito dall’ANMIL sino al 1979, poi passò
alla gestione dell’INAIL, ma non venne mai considerato come “integrazione della rendita”.
Attualmente in condizioni di disoccupazione involontaria, la Legge 68/99 riconosce agli invalidi del
lavoro il diritto all'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato. Qualora la persona,
per tipo e gravità di menomazione, non sia comunque collocabile al lavoro, è previsto che l’INAIL
intervenga con un assegno avente finalità assistenziale: l’assegno di incollocabilità appunto.
Per accedere a tale prestazione economica (in aggiunta alla normale rendita) i requisiti sono:
1) essere titolari di rendita INAIL per un’invalidità non inferiore al 34% per gli infortuni e le

malattie professionali antecedenti il 1° gennaio 2007 e una menomazione dell’integrità psicofisica
di grado superiore al 20% per gli infortuni successivi a tale data (art. 1, c. 782, Legge 296/2006);
2) età non superiore ai limiti pensionabili;
3) essere riconosciuti “incollocabili”.
Tale assegno, è finalizzato a sopperire allo stato "obbligato" di disoccupazione, ed in quanto tale è
erogabile fino al raggiungimento della normale età pensionabile dei lavoratori. Il riconoscimento
della “incollocabilità” compete alla struttura medico legale dell’INAIL, la quale giudica
secondo i parametri stabiliti per la valutazione della disabilità dalla Legge 68/99 e dalle norme
collegate. Tale riconoscimento è riservato alle “situazioni limite per le quali all’esito della visita di
accertamento della capacità globale si manifesti una chiara situazione di impossibilità o di
inopportunità di effettuare il collocamento stesso” (Circolare 66/2001 Ministero del lavoro e della
Previdenza sociale).

Scheda 13
Il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità
Avviene attraverso i seguenti passaggi:
1) il lavoratore, titolare di rendita INAIL, con i requisiti di invalidità o di menomazione,
disoccupato e iscritto al collocamento mirato, presenta domanda di assegno di incollocabilità
all’INAIL;
2) l’INAIL accerta il tipo di disabilità e valuta le conseguenze positive o negative di un suo
collocamento lavorativo tramite assunzione obbligatoria;
3) in caso di impossibilità (ad esempio un’infermità inabilitante per qualsiasi lavoro) o di
inopportunità (ad esempio una menomazione che metta il lavoratore in situazioni di creare
pericolo per sé, per gli altri o per le strutture e macchinari lavorativi) del collocamento, certifica
che l’interessato non può essere assunto obbligatoriamente e attiva le procedure di erogazione
dell’assegno di incollocabilità.
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3 – Lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti degli invalidi del
lavoro
È uno speciale assegno non previsto dal T.U., ma dalla Legge 248/76 come modificata dall’art. 1, c.
782, Legge 296/2006. La funzione di questo assegno è quella di mantenere nel tempo per i familiari
dell’invalido del lavoro, deceduto per cause extra lavoro e, quindi, senza diritto alla rendita ai
superstiti, di un certo reddito, commisurato all’entità della rendita goduta in vita dal lavoratore,
affinché gli stessi non vengano a trovarsi in stato di bisogno.
Le sue principali caratteristiche riguardano:
- la sua natura
- la domanda
- i requisiti essenziali
- gli aventi diritto e la misura dell’assegno.
Ha natura di aiuto assistenziale, non assoggettabile all’IRPEF, per i superstiti di un invalido del
lavoro, deceduto per cause non ricollegabili al lavoro (cioè all'infortunio o alla malattia
professionale).
La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata all’INAIL entro e non oltre 180
giorni dalla data di notifica dell’INAIL agli interessati dell’eventuale diritto all’assegno per la morte
del loro congiunto titolare di rendita (Corte Costituzionale 28/7/2010 n. 284), pena la decadenza
del diritto.
L’INAIL procede d’ufficio nei casi di domanda della rendita ai superstiti non accolta (comunque è
meglio presentare insieme alla domanda di rendita ai superstiti anche quella dello speciale assegno
in subordine).
I requisiti essenziali prevedono che il lavoratore defunto sia stato titolare in vita di rendita
INAIL per una invalidità da infortunio o da MP non inferiore al 65%, oppure, a partire dal 1°
gennaio 2007, per una menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48%, e
deve essere deceduto per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla MP.
Gli aventi diritto e la misura dell’assegno sono:
a) il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio, (compreso il coniuge separato o divorziato
che abbia diritto al mantenimento o agli alimenti) nella misura del 50% della rendita percepita dal
titolare al momento della morte;
b) i figli ed equiparati, nei limiti e condizioni previsti per la rendita ai superstiti, nella misura del
20% della rendita fino a 18 anni; fino a 21 anni se studenti di scuola superiore; fino a 26 anni se
universitari;
c) gli orfani di entrambi i genitori nella misura del 40% fino a 18 anni; fino a 21 anni se studenti di
scuola superiore; fino a 26 anni se universitari;
d) figli inabili nella misura del 50% finché duri l’inabilità.
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Naturalmente la somma degli assegni non può superare l’importo della rendita percepita dal
lavoratore al momento della morte. Qualora un assegno abbia a cessare, i rimanenti avranno un
aumento proporzionale.
Ulteriore requisito è richiesto agli aventi diritto i quali non devono godere di reddito
personale pari o superiore a quello dato dall’assegno. Il reddito di cui si parla è quello dato dal
lavoro, da prestazioni previdenziali (con esclusione degli assegni familiari) e da altri a qualsiasi
titolo con esclusione di quello della casa di abitazione. Gli effetti legati al reddito personale sono
evidenti, infatti, se l’importo del reddito rimane inferiore a quello dell’assegno, l’importo
dell’assegno viene ridotto in misura corrispondente, affinché la somma del reddito personale e
dell’assegno ridotto corrisponda all’importo dell’assegno stesso.

Scheda 14
Quadro riassuntivo che differenzia la rendita ai superstiti dall’assegno continuativo
mensile
Norme
Causa di morte
Rendita in vita da
parte del
lavoratore
Calcolo
Tempestività
della domanda
del superstite
Reddito del
superstite

Rendita ai superstiti
Art. 85 T.U. 1124/65
da infortunio o malattia professionale
indifferente
Sulla retribuzione del lavoratore percepita
nell’anno precedente all’evento lavorativo
- se titolare di rendita 90 giorni da
comunicazione INAIL
- se non titolare di rendita triennio
prescrizione
- Indifferente per coniuge e figli minori
- a carico del defunto per i figli maggiorenni

Assegno continuativo mensile
Legge 248/76
da fatto non lavorativo
Rendita per invalidità non inferiore
al 65% o da menomazione non
inferiore al 48%
Sull’ammontare effettivo della
rendita percepita in vita
180 giorni da comunicazione INAIL
Stato di bisogno (non superiore
all’importo dell’assegno)

4 - I fondi di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni lavorativi
Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo aiuto ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro la Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1, c. 1187), ha istituito un Fondo di
sostegno, la cui operatività è demandata alla decretazione ministeriale. Il Fondo Nazionale deve
assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,
anche per i casi in cui le vittime siano prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il sostegno è dovuto anche ai familiari superstiti
degli assicurati deceduti a causa di infortunio domestico. Le prestazioni sono concesse a domanda
compilata su specifici moduli. L’erogazione delle prestazioni è a carico dell’INAIL.
I benefici consistono in:
- una prestazione una tantum di importo stabilito con DM, commisurata al numero dei familiari
superstiti;
- un’anticipazione della rendita a superstiti pari a 3 mensilità della rendita annua;
Nota bene: diverse regioni hanno provveduto a costituire analoghi fondi regionali.
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5 - Il fondo per le vittime dell’amianto
La legge n. 244/2007 prevede l’istituzione presso l’INAIL di un fondo per le vittime dell’amianto, a
favore di tutti coloro che hanno contratto patologie correlate all’esposizione all’amianto e alla
fibra “fiberfrax”, nonché in favore degli eredi in caso di morte.
Il beneficio erogato dal Fondo è una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta, anche
unificata, o a superstiti, erogata dall’INAIL o dall’ex IPSEMA ai sensi T.U. 1124/65 ed è fissata in
una misura percentuale della rendita stessa. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL,
previo trasferimento delle risorse finanziarie previste a carico dello Stato e l’incasso degli oneri
previsti a carico delle imprese, ed è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Essa è
subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese e, quindi,
deve essere periodicamente rifinanziata.
Infine, l’art. 1, comma 292, della Legge di stabilità 2016, ha previsto che gli eredi dei malati di
mesotelioma non professionale, deceduti nel corso dell’anno 2015, possono accedere alla
prestazione una tantum già prevista dall’art. 1, comma 116, della Legge 190/2015,
indipendentemente dal diretto esercizio del diritto alla prestazione da parte del deceduto.
Con la circolare n. 13 del 24 marzo 2016, l’INAIL fornisce le istruzioni agli eredi per richiedere
tale prestazione economica.
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL T.U. 1124/65
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – La denuncia di infortunio e di malattia professionale all’INAIL

2 – La denuncia di infortunio e di malattia professionale alla autorità di PS
3 – L’accertamento dell’infortunio e della malattia professionale da parte dell’INAIL
4 – L’opposizione e la collegiale medica
5 – Il provvedimento definitivo dell’INAIL
6 – Il contenzioso giudiziario
7 – I paletti temporali

1 – La denuncia di infortunio e di malattia professionale all’INAIL
Costituisce l’atto determinante per l’apertura della pratica amministrativa di liquidazione del
danno. Essa è redatta su modello INAIL.
L'obbligo della denuncia è:
a) del datore di lavoro (in tutti i settori lavorativi) per i lavoratori dipendenti;
b) dell’artigiano per se stesso;
c) del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi.
Devono essere denunciati:
a) a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (obbligo previsto
dal D. Lgs 81/2008 ma non ancora in vigore);
b) a fini assicurativi, tutti gli infortuni le cui lesioni richiedono più di 3 giorni per guarire;
c) gli infortuni mortali.
La denuncia deve essere presentata all’INAIL secondo le modalità on line previste dall’Istituto:
a) per gli infortuni entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed ha
conosciuto l’entità delle lesioni tramite il certificato medico;
b) per le malattie professionali entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione della stessa da parte
del lavoratore;
c) per gli infortuni mortali entro 24 h.
Nota bene. Il lavoratore può denunciare l’infortunio o la malattia qualora non sia stata
denunciata.
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Nel lavoro di Patronato è importante ricordare che:
a) il lavoratore ha l’obbligo di far conoscere “immediatamente” al suo datore di lavoro di
aver subito un infortunio anche se di lieve entità e di consegnargli il certificato medico con la
diagnosi delle lesioni e la prognosi, affinché lo stesso datore di lavoro possa presentare la
denuncia all’INAIL;
b) il certificato medico di infortunio è redatto su modulo INAIL. Questo modulo è da gestire
obbligatoriamente on line dal Pronto Soccorso negli ospedali e dai medici di base;
c) anche in caso di malattia professionale il lavoratore ha l’obbligo di renderne edotto il datore
di lavoro con i riferimenti al certificato medico inviato telematicamente all’INAIL dal medico che
l’ha redatto entro 15 giorni dal manifestarsi della malattia, affinché lo stesso possa
presentare la denuncia;
d) in caso di lesioni di piccola entità, che non provocano assenza dal lavoro, o che originano
un’assenza dal lavoro di meno di 3 giorni, le quali si complichino, determinando ulteriore
prolungamento dell’assenza dal lavoro, la denuncia viene fatta non appena arriva al datore di
lavoro il riferimento al nuovo certificato medico;
e) la ritardata denuncia così come la non completezza della stessa da parte del datore di lavoro
è punita, a seguito di diffida da parte dell’INAIL, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.290,00 ad euro 7.745,00, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Per il

lavoratore, invece, essa impedisce il pagamento dell’indennità giornaliera per i giorni di ritardo.

NB - Il Patronato e la denuncia di infortunio o di MP
Il Patronato non fa denunce di infortunio se non per i propri dipendenti. Per gli assistiti chiede
all’INAIL il riconoscimento degli infortuni e delle MP con le loro conseguenze dannose ai fini degli
indennizzi.
Può aiutare i coltivatori diretti a compilare il modulo di denuncia, la quale però deve essere inviata
dagli stessi tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta A/R. In caso di artigiani, infine, la
denuncia deve essere inviata all’INAIL on line da essi stessi o dal loro commercialista utilizzando il
“PIN” aziendale assegnato dallo stesso Istituto.

Scheda 15
Denuncia da parte dei medici delle malattie collegate al lavoro
Frequentemente si presentano in Patronato lavoratori per il riconoscimento della MP, che non
hanno consegnato al datore di lavoro il prescritto certificato medico, dicendo che “tanto all’INAIL
il certificato medico è stato mandato dall’ospedale o dalla clinica del lavoro dove sono stati
visitati”. In realtà può essere vero.
Ai sensi dell’art. 139 del T.U., come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 38/2000, è obbligatorio per
ogni medico (di famiglia, di pronto soccorso, di struttura ospedaliera, di clinica del lavoro, ecc.),
che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali indicate in un elenco del
Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Questa denuncia deve essere fatta all'ispettorato
del lavoro, alla ASL e all’INAIL competenti per territorio ed ha finalità di controllo
dell’andamento delle malattie collegate al lavoro indispensabile per la modifica periodica
delle tabelle delle MP. Il medico che ignora questo obbligo è passibile di ammenda. Questa
denuncia non sostituisce, però, in alcun modo quella che deve essere fatta dal datore di lavoro
con le modalità e entro i tempi sopra descritti. E come può adempiere all’obbligo di denuncia
all’INAIL il datore di lavoro se il lavoratore non gli ha consegnato il certificato medico di MP?
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2 - La denuncia di infortunio lavorativo e di malattia professionale alla autorità
di Pubblica Sicurezza
All’obbligo della denuncia dell’infortunio e della malattia professionale all’INAIL è direttamente
legato l’obbligo della denuncia degli stessi eventi all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Anche questa denuncia è compilata su moduli predisposti dallo stesso INAIL.
Nei Comuni dove non c’è il Commissariato di Pubblica Sicurezza è il sindaco l’autorità
di PS. I carabinieri, invece, non sono Autorità di PS.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza, appena ricevuta la denuncia deve rimettere un esemplare della
stessa alla direzione territoriale del lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l’evento in
conseguenza del quale il lavoratore sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene
prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all’obbligo
di assicurazione.

3 - L’accertamento dell’infortunio e della malattia professionale da parte
dell’INAIL
L’accertamento, che segue immediatamente la denuncia, è preordinato al fine di determinare il
tipo e la gravità delle lesioni e le cause che hanno determinato l’infortunio o la MP.
L’accertamento amministrativo è svolto dall’INAIL anche tramite i propri ispettori, che hanno
accesso sul luogo di lavoro e interrogano l’infortunato e i testimoni.
L’accertamento dell’INAIL termina con l’emissione del provvedimento che ammette o non
ammette il caso all’indennizzo.

4 - L’opposizione e la collegiale medica
Contro qualsiasi provvedimento dell’INAIL è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 104 del T.U.,
sia per motivi amministrativi, sia per motivi medico legali.
In questo campo è bene ricordare che:
a) in caso di infortunio contestato, tocca al lavoratore provare che l’infortunio è accaduto,
provocando le lesioni certificate, e che esso è avvenuto in occasione di lavoro, anche per via
testimoniale, o in casi di particolare difficoltà della prova, anche attraverso dichiarazione giurata;
b) in caso di malattia professionale contestata, tocca al lavoratore provare che esiste la
malattia con certificato medico e che egli stesso è stato impiegato in lavorazioni che lo
esponevano ai fattori nocivi responsabili della malattia certificata, anche per via testimoniale.
Nel caso in cui si tratti di opposizione medico legale, si deve allegare in ogni caso un
certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi. Quando l’opposizione verte sulla
percentuale di danno, essa deve essere accompagnata da certificato medico riportante il maggior
grado che si richiede.
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L'opposizione è presentata entro 60 giorni allo stesso INAIL che ha emesso il provvedimento. Il
termine dei 60 giorni non è perentorio, tuttavia è opportuno che sia osservato il più possibile dal
Patronato, per evitare contenziosi con l’Istituto in materia medico legale con richieste di
certificazioni “ora per allora”.

Scheda 16
La collegiale medica Patronato/INAIL
In caso di provvedimento negativo dell’INAIL si presenta opposizione e non ricorso. Infatti ci si
oppone al provvedimento stesso, chiamando direttamente in causa la stessa Direzione INAIL che
l’ha emesso, e non si ricorre invece ad una superiore autorità, come accade per l’INPS, ad
esempio, ove il ricorso è fatto al Comitato provinciale.
Nelle opposizioni medico legali la soluzione del contendere tra INAIL e Patronato generalmente è
demandata ad un incontro tra i medici dei due Istituti che illustrano e discutono in sede
amministrativa i rispettivi punti di vista sino ad un eventuale accordo. Quest’incontro tecnico è
chiamato comunemente collegiale medica, che, pur non prevista dal T.U. e pur
giuridicamente non vincolante né per l’INAIL né per l’ente di Patronato, risulta essere il mezzo più
semplice ed utile per risolvere le sempre numerose controversie tecniche di tipo medico-legale
direttamente in sede amministrativa. Talvolta la collegiale medica si chiude con il disaccordo dei
medici. In tal caso il Patronato valuta l’opportunità di un ricorso in giudizio. La collegiale medica è
richiesta in tutti i casi in cui la prestazione dell’INAIL è legata al requisito medico legale:
stabilizzazione dei postumi, diagnosi dei postumi, relazione di causa effetto tra infortunio/malattia
professionale e morte, utilità delle protesi o delle cure termali, ecc. L’effettuazione della collegiale
medica è regolata nel Protocollo di intesa, sottoscritto dall’INAIL e dai Patronati.

5 – Il provvedimento definitivo dell’INAIL
Questo provvedimento è successivo all’opposizione ed è motivato quasi sempre con riferimento
generico all’opposizione stessa. Anche questa comunicazione può essere impugnata, ma soltanto
con ricorso giudiziario. Frequentemente l’Istituto non dà risposta all’opposizione. In questo
caso, ai sensi del già citato articolo 104 del T.U., è possibile ricorrere in giudizio, trascorso il
termine di 60 giorni dalla presentazione dell’opposizione per il formarsi del cosiddetto “silenzio
rigetto”.

6 – Il contenzioso giudiziario
Ai sensi dell’articolo 111 del T.U. 1124/65, che stabilisce l’obbligatorietà del procedimento
amministrativo appena descritto, il procedimento giudiziario può iniziare soltanto quando
quello amministrativo è terminato. Tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria si svolgono davanti ad un giudice ordinario, ma in funzione di giudice del lavoro.
In pratica per queste cause è competente il Tribunale del luogo di residenza del lavoratore
interessato. Il ricorso in causa è redatto e presentato da un avvocato convenzionato con il
Patronato. È opportuno ricordare che in caso di infortunio lavorativo o di malattia professionale
non può essere presentato ricorso in causa se non per una prestazione economica (indennità
giornaliera, rendita, ratei maturati ecc.), non essendo ammesso il “mero riconoscimento del caso”.
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I PALETTI TEMPORALI
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – I tempi fissati per i procedimenti

2 – Le decadenze
3 – La prescrizione
Le norme dell’assicurazione INAIL dove sono fissati dei tempi da osservare riguardano:
- i tempi fissati per i procedimenti amministrativi;
- le decadenze;
- la prescrizione.

1 - I tempi fissati per i procedimenti
Si descrivono in sintesi i principali:
a) Il procedimento di liquidazione degli indennizzi (articoli 102 e 104 del T.U.).
Sequenza
1
2
3
4

Atti
Comunicazione INAIL della cessazione dell’inabilità temporanea
Comunicazione INAIL dei postumi permanenti entro
Opposizione del lavoratore entro
Comunicazione INAIL definitiva entro
Somma dei tempi

Tempi
immediata
30 giorni
60 giorni
60 giorni
150 giorni

b) Il procedimento delle revisioni passive (articoli 83 e 104 del T.U.)
Sequenza
1
2
3
4

Atti
Domanda del lavoratore
Comunicazione INAIL del risultato dell’accertamento entro
Opposizione del lavoratore entro
Comunicazione INAIL definitiva entro
Somma dei tempi

Tempi
90 giorni
60 giorni
60 giorni
210 giorni

c) Il procedimento delle revisioni attive (articoli 83, 102 e 104 del T.U.)
Sequenza
1
2
3
4

Atti
Visita da parte dell’INAIL
Comunicazione INAIL del risultato dell’accertamento entro
Opposizione del lavoratore entro
Comunicazione INAIL definitiva entro
Somma dei tempi

Tempi
30 giorni
60 giorni
60 giorni
150 giorni

Nota bene
Attenzione, quindi: i giorni sospensivi della prescrizione in caso di revisione passiva sono di
210 giorni, mentre i giorni sospensivi della prescrizione in caso di revisione attiva sono di
150 giorni.
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La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la sospensione può essere inferiore “quando il
procedimento amministrativo si esaurisca più rapidamente” (Cass. n. 12651/2004). Questi tempi,
quindi, non sono tassativi, quindi non hanno funzione di decadenza. Sono tempi dilatori, quindi con
funzione di assetto e di equilibrio tra diritto del lavoratore e diritto dell’INAIL in un contesto di
adempimenti tra le parti, il lavoratore assicurato e l’Istituto.
Questi tempi fanno parte del procedimento, quindi sono sottoposti alla disciplina dell’art. 8 della
Legge 553/73 “Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie” che recita: “nelle procedure amministrative riguardanti le
controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni
e delle decadenze verificatesi”.

2 - Le decadenze
Le decadenze previste nell’assicurazione INAIL riguardano il diritto stesso a determinate
prestazioni e sono riferite alla presentazione tempestiva delle domande relative a quelle
prestazioni. Le domande in questione sono:
a) le domande di revisione alla scadenza dei termini revisionali decennali e quindicennali. In
questi casi le domande devono essere presentata tassativamente entro e non oltre 1 anno dalla
scadenza del termine revisionale, al quale è correlata la presunzione assoluta di immodificabilità
dei postumi, pena la decadenza del diritto.
b) la domanda di rendita ai superstiti di titolare di rendita. In questo caso la domanda è
tempestiva se presentata entro e non oltre 90 giorni, pena la decadenza del diritto, dalla data di
notifica dell’INAIL agli interessati dell’eventuale diritto alla rendita ai superstiti per la morte del
loro congiunto titolare di rendita.
c) la domanda di speciale assegno continuativo mensile ai superstiti degli invalidi del
lavoro. In questo caso la domanda è tempestiva se presentata entro e non oltre 180 giorni, pena
la decadenza del diritto, dalla data di notifica dell’INAIL agli interessati dell’eventuale diritto.
d) la domanda di rendita di passaggio è tempestiva se presentata entro e non oltre 180 giorni,
pena la decadenza del diritto, dalla data di abbandono del lavoro per motivi profilattici.

3 - La prescrizione delle prestazioni INAIL
Il tempo di 3 anni della prescrizione lega il diritto all’indennizzo ad una azione prevista nei modi e
nei tempi dalla Legge.
In termini generali, si può definire la prescrizione come l'estinzione di un diritto quando il
soggetto titolare di quel diritto non si attiva per ottenerlo con le modalità previste (domande,
ricorsi, messe in mora) e entro il tempo determinato dalla Legge.
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L’insieme delle modalità e dei tempi previsti dalla Legge costituiscono il procedimento.
L'attivarsi tramite il procedimento per ottenere un diritto è detto anche “esercizio” di tale
diritto, oppure anche “azione per conseguire” tale diritto.
Nel caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale il diritto è quello alle prestazioni
dell’INAIL e la prescrizione è regolata dall’articolo 112 del T.U.. Ai sensi di questo articolo
l’azione per conseguire le prestazioni INAIL si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno
dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Questo articolo
tuttavia è stato modificato profondamente da diversi interventi della Corte Costituzionale e della
giurisprudenza, finalizzati a chiarire sia il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione, sia le
azioni o gli interventi che possono sospenderla o interromperla.
Con sentenza n. 4475/2000, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine triennale decorre in
via generale dalla data dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale, quando per la
natura e gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa siano
chiaramente percepibili dal lavoratore.

Scheda 17
Esempi di controllo della prescrizione
Nella pratica del lavoro di Patronato possiamo attenerci a quanto descritto nei quadri seguenti:
a) decorso della prescrizione del diritto alla rendita e la prescrizione del diritto alla liquidazione
in capitale del danno biologico:
Nell’infortunio
sul lavoro

Dal giorno della guarigione clinica o della stabilizzazione dei postumi
in misura indennizzabile.
(in pratica dal giorno in cui il lavoratore riprende il lavoro dopo l’infortunio)

Nella malattia
professionale

Dal giorno della manifestazione della malattia indennizzabile, purché
ciò sia a conoscenza del lavoratore.
(in pratica possiamo tenere buono il giorno di richiesta all’INAIL di
riconoscimento della MP)

b) decorso della prescrizione del diritto alle altre prestazioni: occorre tener conto della
disposizione generale dell’articolo 2935 codice civile che recita: “la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, per cui in caso di:
Indennità giornaliera

Dal 4° giorno di assenza dal lavoro successivo all’infortunio

Aumento della
rendita in revisione

Dalla data della domanda della revisione, oppure dell’accertamento
revisionale attivato dall’INAIL

Rendita ai superstiti

Dalla data della morte del lavoratore (o dell’autopsia che ha
evidenziato una MP altrimenti sconosciuta)

Assegno per
l’assistenza personale
continuativa

Dal giorno in cui si verificano le condizioni di non autosufficienza
previste nell’apposita tabella allegata al T.U.
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Azioni sospensive e interruttive della prescrizione
Per azioni o atti sospensivi si intendono quelli relativi alla procedura amministrativa della
pratica (domande, accertamenti, provvedimenti, opposizioni) e del ricorso in causa.
Questi atti, regolati dall’articolo 111 del T.U. “fermano temporaneamente” il procedere della
prescrizione per 150 giorni normalmente, per 210 giorni in caso di revisione della rendita e per
tutta la durata dei procedimenti giudiziari.
Per azioni o atti interruttivi si intendono quelli che interrompono la prescrizione e ne fanno
ripartire la decorrenza da capo (vedi la sentenza n. 783/99/SU della Cassazione). In pratica,
si tratta di tutti gli atti del contenzioso amministrativo previsti dal T.U. e da quegli atti sollecitatori
presentati dagli interessati, o dal Patronato per essi, purché contenenti la precisazione della
volontà di ottenere le prestazioni e di mettere in mora l’Istituto.
Secondo la Corte di Cassazione (v. sentenze nn. 9056 e 12533/2004) la Collegiale medica
convocata dall’INAIL non rientra tra gli atti stragiudiziali validi ad interrompere la prescrizione.
Per quanto riguarda la domanda giudiziale, questa interrompe la prescrizione dal momento della
notificazione e non dal deposito del ricorso.

Scheda 18
I solleciti del Patronato come atti interruttivi
In pratica, anche i solleciti presentati all’INAIL dal Patronato possono avere le caratteristiche di
atti interruttivi, ma soltanto se contenenti esplicitamente la richiesta delle prestazioni, la volontà
di costituire con ciò in mora l’Istituto e l’esplicita precisazione che quel sollecito debba essere
inteso come atto interruttivo della prescrizione. Ogni atto interruttivo apre le porte ad un nuovo
triennio prescrizionale, ma ha efficacia solo se presentato entro ogni triennio valido di
prescrizione.

Fac-simile di sollecito all’INAIL valido come atto interruttivo
Segue un facsimile di sollecito all’INAIL da parte del Patronato, valido come atto interruttivo della
prescrizione:
“… a nome e per conto dell’interessato in oggetto, che ha rilasciato l’allegato mandato di assistenza,
questo Patronato ANMIL informa codesto INAIL che allo stesso lavoratore non è stata a tutt’oggi liquidata
la prestazione assicurativa che gli è dovuta, per cui ne sollecita la attivazione per gli accertamenti
necessari e per concludere rapidamente il procedimento.
Precisa che con questo sollecito il lavoratore vuole ribadire il suo diritto alla prestazione, che richiede
esplicitamente, e vuole costituire in mora l’Istituto, intendendolo, dunque, come atto interruttivo della
prescrizione.
Si aspetta riscontro…”.
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L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Questo titolo comprende i seguenti capitoli:
1 – L’assicurazione in generale

2 – Le prestazioni dell’assicurazione
3 – Il procedimento di liquidazione degli indennizzi
4 – Casi particolari di infortunio domestico

1 – L’assicurazione in generale
L’assicurazione contro gli infortuni domestici è stata istituita con Legge 493/99 ed attuata
tramite due D.M. del 15.09.2000; altre modifiche ed integrazioni sono intervenute
successivamente.

Le modalità di attuazione dell’assicurazione
Le modalità di attuazione dell’assicurazione formano un pacchetto di regole assai complesso
contenuto nel relativo D.M./2000, che si riassume e si commenta.
a) Le persone assicurate
È soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico
ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;

2) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva, cioè non svolga altra attività lavorativa che
comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Sono, dunque, compresi
nell’obbligo assicurativo anche i pensionati, o coloro che versano volontariamente i contributi
previdenziali;
3) svolga, in ambito domestico, in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone
che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso
nucleo familiare. Possono, dunque in questo senso, essere compresi nell’obbligo assicurativo
anche i disoccupati e gli studenti;
4) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.
b) L’oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in
occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata
una invalidità al lavoro non inferiore al 27 per cento (dall’1/1/2007) secondo le tabelle
dell’invalidità allegate al T.U. 1124/65 (precedentemente era previsto il limite del 33%).
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La causa violenta è precisata anche nella sua componete virulenta (cioè collegata al rischio di
contrarre malattie da parassiti, batteri e virus) e la lesione è limitata alle sue conseguenze
permanenti da cui derivi un’invalidità non inferiore al 27% (con la conseguente non indennizzabilità
del periodo temporaneo e delle invalidità inferiori al 27%).
I fatti infortunistici devono avvenire in occasione del lavoro in ambito domestico, e a causa
dello stesso. Per cui si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico
gli infortuni conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura
delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico, ove vive
(anche temporaneamente) lo stesso nucleo familiare, che si siano verificati all'interno di immobile
di civile abitazione, ove dimora il nucleo familiare, delle relative pertinenze e delle parti comuni
condominiali.
Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
- gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale
- gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico
- gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali,
guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Sono anche escluse dalla copertura assicurativa le malattie professionali.
c) I premi assicurativi e l’iscrizione all’assicurazione
Il premio assicurativo pro capite è fissato in euro 12,91 per anno solare, non frazionabili, esenti da
oneri fiscali. Questo premio assicurativo è uguale per tutti. Il suo pagamento costituisce di per sé
l’iscrizione all’assicurazione. Tutti i soggetti individuati ai sensi di questa legge sono
obbligatoriamente tenuti a corrisponderlo, tranne quelli esentati. I soggetti che maturano i
requisiti assicurativi sono tenuti al versamento del premio assicurativo alla data di
maturazione dei requisiti stessi. Successivamente il versamento del premio assicurativo
deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti.
Questa scadenza garantisce, comunque, l’indennizzabilità degli infortuni domestici accaduti nel
mese di gennaio, anche anteriormente al versamento del premio, purché lo stesso avvenga entro
il 31 del mese.
d) Le modalità di versamento
Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso gli sportelli delle Agenzie postali, le banche
indicate dall'INAIL e gli altri soggetti individuati dallo stesso Istituto.
Costituisce prova dell'avvenuto pagamento e, dunque dell’iscrizione, la ricevuta di versamento.

59

e) Le sanzioni
Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze
previste, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio
stesso.
f) Iscrizione dei soggetti esonerati dal versamento del premio
Il premio di euro 12,91 è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i
seguenti requisiti:
1) essere titolari di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro annui

(reddito personale);
2) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia
superiore a 9.296,22 euro annui (reddito familiare).
A questi fini concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, (come
sopra definito) i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.
I soggetti esonerati dal pagamento del premio assicurativo sono tenuti ad iscriversi
all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda, contenente i dati anagrafici con
l’attestazione della sussistenza dei requisiti assicurativi.
La domanda deve contenere inoltre l’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti
reddituali (personali e familiari) con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare. Tale domanda
è fatta su modulo fornito dall’INAIL e scaricabile dal sito www.inail.it.
I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono
tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata. Per gli anni successivi
alla prima iscrizione è previsto per i soggetti esenti un meccanismo di rinnovo automatico
dell’assicurazione, con l’obbligo per gli stessi di denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei
requisiti assicurativi o reddituali entro i successivi 30 giorni.
g) La non automaticità delle prestazioni
I soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio, nonché i soggetti esenti non in
regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita soltanto per gli infortuni accaduti dal
giorno successivo alla data della regolarizzazione per l’espressa previsione di legge che esclude
l’automaticità delle prestazioni.
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Scheda 19
“Il nucleo familiare” nell’assicurazione contro gli infortuni domestici
Ai fini dell’attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici e, dunque, per stabilire quali
componenti concorrano a definire la soglia di reddito per l’obbligo del versamento del premio o
per l’esenzione, si intende per nucleo familiare un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la
medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola
persona.
Ciò che conta, dunque, nella definizione di nucleo familiare ai fini di questa assicurazione, non è il
tipo di vincolo che tiene unite più persone nella stessa abitazione, bensì il fatto stesso che queste
stiano effettivamente insieme, coabitando ed avendo la medesima dimora abituale.

2 - Le prestazioni assicurative
Le prestazioni di questa assicurazione sono:
- la rendita per l’invalidità permanente;
- la rendita ai superstiti;
- l’assegno funerario.
Si ha diritto ad una rendita mensile quando, a seguito dell’infortunio domestico, residua un
grado di invalidità pari o superiore al 33% per gli eventi accaduti entro il 31.12.2006.
Per gli infortuni occorsi dal 01.01.2007 la Legge Finanziaria del 2007 ha abbassato l’invalidità
indennizzabile al 27%. Inoltre sono coperti dall’assicurazione anche gli infortuni mortali accaduti
dal 17 maggio 2006 (D.M. del 31.01.2006), con conseguente riconoscimento agli aventi diritto
della rendita ai superstiti e all’assegno funerario. Quando dall'infortunio sia derivata
un'invalidità permanente in misura pari o superiore al 27 per cento, è corrisposta una rendita
vitalizia rapportata al grado dell’invalidità stessa.
Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale, la retribuzione annua
minima fissata per il calcolo delle rendite per infortunio sul lavoro del settore industriale.
La rendita è corrisposta a decorrere dal 1° giorno successivo a quello della cessazione del periodo
di inabilità temporanea assoluta. In questo sistema assicurativo è, quindi, interesse dell’assicurato
raggiungere la guarigione clinica al più presto possibile.
La rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili. In caso di morte del titolare della
rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Questa rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche, né per
miglioramento, né per peggioramento; non dà corresponsione di quote integrative né di
assegno per l’assistenza personale continuativa.

3 - Il procedimento di liquidazione delle prestazioni
L’assicurazione contro gli infortuni domestici non prevede la denuncia degli stessi, ma solo la
domanda delle prestazioni economiche. Per l'ottenimento della rendita l'assicurato deve, dunque,
presentare specifica domanda, redatta su modulo predisposto dall'Istituto.
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La richiesta della rendita e tutte le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una
qualsiasi sede INAIL.
Il modulo per la richiesta di indennizzo in rendita è scaricabile dal sito www.inail.it ed è
composto da due parti: la prima va compilata e sottoscritta dall’assicurato e prevede
principalmente l’indicazione delle cause e circostanze dell’incidente, la seconda consiste in un
certificato che va redatto e firmato da un medico. Il sanitario deve precisare, barrando l’apposito
campo, se l’assicurato presenta dei postumi invalidanti presumibilmente non inferiori al 27 %.
Essendo questa una condizione indispensabile, l’INAIL non può prendere in considerazione le
richieste prive di questa specificazione.
Una volta ottenuta la costituzione della rendita, la percentuale può essere modificata solo
nell’eventualità di un nuovo infortunio nella stessa gestione. È infatti prevista la conglobazione dei
danni indipendentemente dalla percentuale relativa al nuovo evento, per cui ogni altro infortunio
in ambito domestico assume rilevanza anche se di lieve entità.
L'INAIL, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunica
all'assicurato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base
a tale liquidazione. Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione,
deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di 120 giorni, specificando i
motivi del provvedimento adottato.

Il contenzioso amministrativo e giudiziario ed i termini di prescrizione
L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'Istituto assicuratore
riguardanti:
- l'obbligo assicurativo;
- la contribuzione;
- il diritto alla prestazione;
- la misura della prestazione stessa,
può presentare ricorso al Comitato amministratore, per il tramite della Sede INAIL che ha
emanato il provvedimento. Tale ricorso deve essere spedito con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o presentato con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro 90 giorni
dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile
il provvedimento dell'Istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione. Non è chiarito
se il termine di 90 giorni sia da considerarsi tassativo. Nel dubbio è opportuno presentare questi
ricorsi entro i prescritti 90 giorni.
Non ricevendo risposta nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora
la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 19 del D.M. 15/09/2000, l’azione per conseguire la prestazione in rendita si
prescrive nel termine di 3 anni a decorrere dal 1° giorno successivo a quello della cessazione
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del periodo di inabilità temporanea assoluta con postumi stabilizzati in maniera indennizzabile. Ai 3
anni si devono aggiungere i 330 giorni di sospensione previsti per il procedimento amministrativo.

Il diritto di rivalsa
L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo
familiare nel caso di responsabilità colpose nel determinismo dell’infortunio indennizzato “in
considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito
domestico” come precisa la stessa L. 493/99.

4 - Casi particolari di infortunio domestico
Il Comitato amministratore del fondo è intervenuto nella seduta del 16 luglio 2002 (la relazione è
reperibile nel sito INAIL) per dare precisazioni sull’indennizzabilità di particolari tipi di infortunio
domestico e più precisamente nei casi di:
a) infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico;
b) infortuni occorsi nell'esercizio di attività, relative alla cura dell'ambiente domestico ma,
normalmente svolte da categorie professionali diversamente assicurate per il rischio specifico
connesso alla loro attività lavorativa (riparazione del tetto di casa, riparazione impianto
elettrico o idraulico, manutenzione della propria piscina ecc.);
c) infortuni occorsi nello svolgimento, in ambito domestico, di attività finalizzate alla cura di
persone estranee al nucleo familiare.
a) Infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico
Pur essendo la norma contenuta nell'art. 6, c. 2, lett. a) della Legge 493/99 espressamente riferita
alla tutela di infortuni avvenuti in occasione ed a causa di lavoro svolto in ambito domestico,
l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione in materia di rischio specifico
e causa di lavoro consente un'interpretazione estensiva della stessa. Poiché la tendenza largamente
presente nella società civile è oggi quella di allevare con dedizione, nell'ambito familiare, animali
domestici, il prendersi cura degli stessi assurge a valore socialmente rilevante nel comune sentire
e dunque, deve considerarsi non "irragionevole" che il lavoratore addetto alla cura dell'ambiente
familiare e domestico sia "normalmente" esposto e conseguentemente tutelato per il rischio
derivante dalla presenza di animali nell'ambito in cui vive ed opera. Ne discende che, sulla base di
una interpretazione estensiva dell'art. 6, gli infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito
domestico, siccome "normalmente" partecipi della vita familiare dell'assicurato, vadano ammessi
alla tutela infortunistica. Diversamente deve sostenersi per gli infortuni occorsi a causa di animali
esotici o particolarmente feroci, l'allevamento e la cura dei quali, non possono ritenersi normali e
dunque ragionevoli secondo i criteri suesposti.
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b) Infortuni occorsi nell'esercizio di attività, relative alla cura dell'ambiente
domestico ma, normalmente svolte da categorie professionali diversamente
assicurate per il rischio specifico della loro attività lavorativa
Agli stessi criteri di normalità e ragionevolezza occorre riferirsi in materia di infortuni che si
verificano nell'esercizio di attività, relative alla cura dell'ambiente domestico ma, generalmente
svolte da categorie professionali diversamente assicurate per il rischio specifico della loro attività
lavorativa. Si tratta di infortuni occorsi in attività non del tutto usuali per un lavoratore
addetto alla cura dell'ambiente domestico come ad esempio quelle consistenti nella
riparazione del tetto o dell'impianto elettrico o idraulico. Anche in questi casi, data la "trama
aperta" del linguaggio usato dal legislatore che sic et simpliciter ha fatto riferimento alla "cura
dell'ambiente domestico" senza specificare in che cosa essa debba consistere, l'operazione
interpretativa dovrà fare appello a standard presenti hic et nunc nel contesto socio-giuridico;
proprio il contesto socio - giuridico attuale rappresenta la tendenza sempre più diffusa a ricorrere
al "bricolage" o al "fai da te" piuttosto che a categorie professionali specializzate, per approntare
lavori di riparazione in ambito domestico. Ne discende che appare "ragionevole" ritenere che
lavori di piccola manutenzione che non richiedono una peculiare preparazione tecnica, vengano
svolti secondo regole di economia domestica e ricevano dunque tutela dal punto di vista
assicurativo. Viceversa, per i lavori particolarmente complessi che richiedono una precisa
organizzazione di mezzi e una specifica conoscenza del rischio connesso all'uso dei materiali e
degli strumenti necessari alla loro realizzazione, sembra possa escludersi la tutela assicurativa.
c) Infortuni occorsi nello svolgimento, in ambito domestico, di attività finalizzate alla
cura di persone estranee al nucleo familiare
La norma contenuta nell'art. 6 della Legge 493/99 si riferisce alla cura delle persone che
costituiscono il nucleo familiare dell'assicurato nel quale possono rientrare solo le persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune. Ancora una volta l'attività dell'interprete dovrà essere
supportata dal richiamo a valori socialmente diffusi che consentano l'adeguamento del diritto alla
società in cui esso è chiamato ad operare; il concetto di "cura delle persone" potrà essere
integrato con il valore sociale dell'ospitalità così come inteso nel nostro sistema sociale. Esso
consente, a titolo esemplificativo, di ammettere a tutela l'infortunio accaduto durante la
preparazione del pasto da offrire ad un ospite siccome tale attività può dirsi "normalmente" svolta
nell'ambito domestico, familiare e rientrante nel concetto di ospitalità. Viceversa, dovrà escludersi
dalla tutela assicurativa l'infortunio causato dall'utilizzo di strumenti utili all'effettuazione di cure
estetiche (ad esempio il casco per capelli), configurando tale attività l'assunzione di rischio elettivo
in quanto del tutto estranea alla finalità lavorativa di cura dell'ambiente domestico e comunque
non rientrante nei "normali "canoni dell'ospitalità.
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LE PUBBLICAZIONI DELL’INAIL
Per terminare queste pagine sulla tutela dei lavoratori infortunati e affetti da malattie professionali
è opportuno citare alcune pubblicazioni dell’INAIL:
1) il Notiziario Statistico, che riporta annualmente tutti i dati relativi all’andamento degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, suddivisi per Regioni e Province. Esso è uno
strumento indispensabile al Patronato per un serio discorso di assistenza ai lavoratori.
2) la Rivista degli infortuni e delle Malattie Professionali, rivista mensile prestigiosa, che
tocca i campi assicurativo, medico-legale e giudiziario.
3) le altre pubblicazioni INAIL (opuscoli e volumi) sulle malattie professionali e sui rischi
lavorativi. Sono molte, importanti e generalmente scaricabili dal sito (vedi sotto).

L’INAIL in internet
Il sito INAIL in internet è www.inail.it, dove particolarmente utili sono:
- la “Banca dati normativa”;
- la rubrica “INAIL, istruzioni per l’uso” in Assicurazione;
- la rubrica su “Pubblicazioni e riviste” e “Prevenzione e rischio”.
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Scheda informativa per infortunio in generale
A. Quadro anagrafico dell’infortunata/o
- Cognome e nome _______________________________ Data di nascita _____________________
B. Stato di famiglia
- Cognome e nome del coniuge ______________________ Data di nascita _____________________
- figli minori n. ____________
- figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni) n. ______________ - figli maggiorenni inabili n. ___________
C. Attività lavorativa
Occupato
Disoccupato
Pensionato
Dipendente privato
Dipendente pubblico
Autonomo
Industria
Agricoltura
Altro __________________
Azienda/Ditta ____________________________________________________________________
Indirizzo dello stabilimento ___________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________
NB: se il lavoratore ha cessato il lavoro indicare gli estremi dell’ultimo datore di lavoro
D. breve descrizione dell’infortunio (precisando l’eventuale presenza di testimoni)
Data __________________ Ora ________________ Luogo _______________________________
Come __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Lesioni riportate e parte del corpo colpita
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E. Intervento sanitario
Pronto soccorso
Terapia medica
Ricovero Ospedale di ______________________________________________________________
Terapia chirurgica
Terapia riabilitativa
F. Periodo di astensione dal lavoro (inabilità assoluta temporanea)
Perdura a tutt’oggi
Data di guarigione
Ricaduta
_____________________

_____________________

G. Postumi di altri infortuni o di malattie professionali
Postumi infortunistici
Postumi di MP
Data ____________________ Data ____________________

Rendita
Data di decorrenza __________

% ______________________

% _______________________

% ______________________

H. Allegati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Firma del lavoratore _______________________________________________________________
Data di compilazione dell’informativo ________________ Nome del compilatore _________________
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Scheda informativa per infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000)
A. Quadro anagrafico dell’infortunata/o
- Cognome e nome _______________________________ Data di nascita _____________________
B. Stato di famiglia
- Cognome e nome del coniuge ______________________ Data di nascita _____________________
- figli minori n. ____________
- figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni) n. ______________ - figli maggiorenni inabili n. ___________
C. Attività lavorativa
Occupato
Disoccupato
Pensionato
Dipendente privato
Dipendente pubblico
Autonomo
Industria
Agricoltura
Altro __________________
Azienda/Ditta ____________________________________________________________________
Indirizzo dello stabilimento ___________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________
Mansione o funzione lavorativa ________________________________________________________
NB: se il lavoratore ha cessato il lavoro indicare gli estremi dell’ultimo datore di lavoro
D. Orario di lavoro
Orario
unico giornaliero
Entrata Pausa mensa

Uscita

Orari
dei turni di lavoro
Entrata Pausa mensa
Uscita

Orari
in caso di più datori di lavoro
Entrata
Uscita

E. Precisazione dell’occasione di lavoro (barrare l’ipotesi ricorrente)
1) Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
2) Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale
dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale
3) Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
F. Breve descrizione dell’infortunio
Data ___________________________________ Ora ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
G. Verifica delle condizioni di indennizzabilità (che devono essere sempre indagate):
1) se l’infortunio è avvenuto sul percorso normale:
(breve descrizione del percorso considerato normale, tenuto conto delle condizioni di viabilità e della distanza
ragionevole)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
* (precisare un’eventuale responsabilità di terzi).
2) se l’infortunio è avvenuto su percorso diverso da quello normale per necessaria deviazione
dovuta a cause di forza maggiore. Precisazioni: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3) se l’infortunio è avvenuto su percorso diverso da quello normale per necessaria deviazione
dovuta a esigenze essenziali ed improrogabili (ad es. per portare i figli all’asilo, a scuola, per visitare o assistere un
disabile, ecc.), oppure all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es. per soccorrere un ferito per incidente
stradale, per obbligo di firma presso l’autorità di pubblica sicurezza, ecc.). Precisazioni: ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) mezzo di spostamento utilizzato:
a) se mezzo pubblico, quale:
_______________________________________________________________________________
b) se mezzo privato, quale, evidenziandone la necessità di utilizzo (ad es. mancanza di mezzi pubblici, orari di
passaggio dei mezzi pubblici incongrui, o altro):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
H. Condizioni specifiche valide per l’infortunio in itinere sulla strada della mensa:
1) l’azienda è provvista di mensa
SI
NO
2) l’azienda ha un contratto con un ristorante o trattoria che fa da mensa aziendale
SI
NO
3) in caso negativo precisare dove abitualmente vengono consumati i pasti (indicando la distanza del
tragitto e il mezzo utilizzato per farlo)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) in caso positivo precisare perché non si è usata la mensa aziendale (ciò può essere dovuto a cause di
forza maggiore, oppure ad a esigenze essenziali ed improrogabili, oppure per motivi di salute)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
* (se per motivi di salute è necessaria congrua certificazione medica)
I. Per l’infortunio in itinere sulla strada tra due luoghi di lavoro di datori di lavoro diversi: devono
essere indicati all’INAIL gli indirizzi delle due aziende
1) Azienda di partenza ______________________________________________________________
2) Azienda di arrivo ________________________________________________________________
L. Periodo di astensione dal lavoro (inabilità assoluta temporanea)
Perdura a tutt’oggi
Data di guarigione
Ricaduta
_____________________

_____________________

M. Postumi di altri infortuni o di malattie professionali
Postumi infortunistici
Postumi di MP
Data ____________________ Data ____________________

Rendita
Data di decorrenza __________

% ______________________

% _______________________

% ______________________

N. Allegati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
O. Identificazione della compilazione
Data ______________________________________________
Firma del lavoratore ___________________________________
Nome del compilatore _________________________________
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Scheda informativa per malattia professionale
A. Quadro anagrafico dell’infortunata/o
- Cognome e nome _______________________________ Data di nascita _____________________
B. Stato di famiglia
- Cognome e nome del coniuge ______________________ Data di nascita _____________________
- figli minori n. ____________
- figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni) n. ______________ - figli maggiorenni inabili n. ___________
C. Attività lavorativa
Occupato
Disoccupato
Pensionato
Dipendente privato
Dipendente pubblico
Autonomo
Industria
Agricoltura
Altro __________________
Azienda/Ditta ____________________________________________________________________
Indirizzo dello stabilimento ___________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________
Mansione o funzione lavorativa ________________________________________________________
NB: se il lavoratore ha cessato il lavoro indicare gli estremi dell’ultimo datore di lavoro
D. Fattore nocivo cui il lavoratore è stato esposto
Rumore
olveri di silice o di
balzi di temperatura amianto
adiazioni IR e UV
ostanze chimiche
ser
avori in aria
nde
compressa
elettromagnetiche
ibrazioni
adiazioni ionizzanti
Scuotimenti
arassiti batteri virus
ltro ____________

Ritmo lavorativo
ravosità del lavoro
ipetitività
Posizioni costrette

isorganizzazione
ostrizioni
organizzative
urnazione
Azioni di mobbing
ltro ____________

E. Storia lavorativa con esposizione al rischio evidenziato
Azienda
Attività produttiva
Mansioni

Periodo (da / a)

F. Precisazioni sull’esposizione al fattore nocivo evidenziato
orazioni sorgenti del fattore nocivo, ma opera nello stesso ambiente
G. Descrizione dei disturbi lamentati dal lavoratore
Apparato respiratorio
Udito
Apparato muscolo
scheletrico
osse
alo dell’udito
Dolori muscolari
spettorazione
ischi e ronzii
olori articolari
iatone
ertigini
ovimenti difficoltosi
olori toracici
eloce affaticamento

Altro
________________
________________
________________
________________

H. Postumi di altri infortuni o di malattie professionali
Postumi infortunistici
Postumi di MP
Data ____________________ Data ____________________

Rendita
Data di decorrenza __________

% ______________________

% _______________________

% ______________________
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I. Allegati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Firma del lavoratore _______________________________________________________________
Data di compilazione dell’informativo ________________ Nome del compilatore _________________
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FAQ – Frequently Asked Questions

1) ATTIVITÀ PROTETTE
1A) Artigiano imprenditore

L’infortunio stradale dell’artigiano che si reca ad una esposizione fieristica è indennizzabile
dall’INAIL?
(INAIL – attività protette – artigiano – attività amministrativa – attività imprenditoriale)
L’assicurazione INAIL non copre tutte le attività lavorative, ma soltanto quelle riportate tassativamente
nell’art. 1 del T.U. 1124/65. Tra queste non compaiono le attività di amministrazione, né quella
imprenditoriale, attività che frequentemente sono peculiari dell’artigiano titolare della sua impresa. Così
anche si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza di Cassazione, la quale ha sempre
ribadito che la tutela assicurativa riguarda unicamente la fase materiale dell’attività lavorativa, rimanendone
esclusa quella inerente la direzione, l’amministrazione e l’imprenditorialità.
C’è da aggiungere che la portata della fase amministrativo/imprenditoriale non comprende anche l’attività di
controllo e di verifica dell’opera commissionata, neppure l’attività di lavoro manuale costituente fase tecnica
e preparatoria al lavoro vero e proprio e neppure il controllo della messa in posa di macchinari e della loro
prova.
Infine, dall’attività imprenditoriale esula tutto ciò che sia soltanto opera di carattere semplicemente
esecutivo e che pertanto potrebbe essere svolta anche da un qualsiasi altro lavoratore anche dipendente.
Pertanto, la visita o la partecipazione dell’artigiano ad una fiera, avendo le caratteristiche di attività
imprenditoriale non delegabile ad un suo dipendente, si inquadra tra le attività non soggette all’assicurazione
INAIL.
(Cass. 3196/1992; Cass. 996/93; Cass. 1816/93; Cass. 8570/96)

2) AUTOMATICITÀ PRESTAZIONI
2A) Coltivatore diretto
Il coltivatore diretto che ha subito un infortunio sul lavoro ha diritto all’indennizzo anche se
ha omesso di pagare il premio assicurativo all’INAIL?
(INAIL – automaticità delle prestazioni – lavoratori autonomi – coltivatori diretti)
L’articolo 67, T.U. 1124/65, dice che : “gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto
assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti”. È il
principio dell’automaticità delle prestazioni, che, attualmente, opera soltanto per i lavoratori dipendenti.
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Purtroppo nel caso in questione si è nel campo dei lavoratori autonomi. Questi lavoratori sono datori di
lavoro e lavoratori insieme e dal punto di vista dell’assicurazione sono sia soggetti assicuranti (con l’obbligo
di pagare il contributo assicurativo), sia soggetti assicurati (cioè destinatari delle prestazioni).
Per essi entra in funzione l’art. 59, comma 19 della Legge 449/97, il quale dispone che l’articolo 67 del T.U.
1124/65 non trovi applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi qualora non a posto con i contributi,

nel senso che il pagamento degli indennizzi INAIL viene sospeso fino a quando lo stesso lavoratore
autonomo non si sia messo in regola.
Le prestazioni sospese sono quelle economiche, (ma non quelle sanitarie) e soltanto per il lavoratore
autonomo titolare dell’azienda e non anche per i familiari coadiuvanti (assimilati ai lavoratori dipendenti per
cui vige sempre l’automaticità delle prestazioni).
Quindi, l’INAIL erogherà l’indennità giornaliera soltanto dopo che lo stesso coltivatore diretto si sarà
messo a posto con i contributi.
(art. 67, T.U. 1124/65; art. 59, comma 19, L. 449/97)

3) CAUSA VIOLENTA
3A) Malaria infortunio
La malaria, contratta sul lavoro in Italia o all’estero, è da considerarsi infortunio sul lavoro o
malattia professionale?
(INAIL – causa violenta – malaria)
La malaria è considerata attualmente una grave e comune malattia tropicale. Si tratta di una infezione,
dovuta a un protozoo della specie Plasmodium, trasmessa agli esseri umani attraverso la puntura di zanzare
anofele. I lavoratori in aree malariche (Africa sub sahariana, bacino del Mediterraneo, Italia compresa),
possono contrarre la malattia. Le malattie infettive e parassitarie contratte in occasione di lavoro sono
ritenute infortuni sul lavoro.
Qualche preoccupazione può suscitare la norma dell’art. 2, secondo comma, del T.U. 1124/65 che dice:
“…è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul
lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali”. Questa norma
ha valore storico ed era motivata dal fatto che in Italia la malaria era diffusa così tanto che il rischio di
contrarla era considerato generico. Ma arrivò il DDT e le campagne di bonifica sanarono l’Italia da quella
piaga.
Nel 1987 la sentenza della Corte Costituzionale n. 226, dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 2, secondo
comma, del T.U. relativamente al capoverso riguardante la malaria, sottolineando come “… tale infezione
che colpisca il soggetto in occasione di lavoro, è da annoverare tra gli infortuni sul lavoro, di cui ha peraltro tutti i
requisiti giuridici prescritti: evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa (malattia parassitaria), avvenuta per
causa violenta (puntura dell’insetto), in occasione di lavoro (ambiente in cui è presente la zanzara anofele)…”.
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Nei casi di malaria, dunque, deve essere presentata all’INAIL di residenza del lavoratore la domanda di
indennità giornaliera per infortunio e di indennizzo del danno biologico, accompagnata dalla certificazione
della malaria e dall’indicazione del datore di lavoro e del luogo di lavoro all’estero o in Italia, dove si è
contratto tale parassitosi.
(art. 2, comma 2, T.U. 1124/65; Cor. Cost. 226/87)
3B) Malore sul lavoro
Un lavoratore per un malore sul lavoro è portato al Pronto Soccorso, dove gli si fa diagnosi di
infarto cardiaco. L’evento può essere considerato infortunio sul lavoro e come tale
indennizzabile dall’INAIL?
(INAIL – causa violenta – malore sul lavoro)
L’infortunio indennizzabile è quello che in occasione di lavoro è provocato da una causa violenta lavorativa,
da cui deriva una lesione.
In questo caso la lesione diagnosticata è stata di un infarto miocardico, che si è manifestato sotto forma di
malore durante il lavoro. Ma l’infarto miocardico si manifesta frequentemente anche fuori dal lavoro,
addirittura durante il sonno… Per cui ci si deve chiedere se durante il turno di lavoro nel giorno del malore
ci sia stata una causa violenta lavorativa capace di scatenare il malore, poi diagnosticato come infarto.
Infatti, non tutti i “malori”, che possono coinvolgere il lavoratore sul luogo di lavoro sono causati dal lavoro
stesso; molti sono causati da malattie o alterazioni patologiche sofferte dal lavoratore, ma indipendenti ed
estranee al lavoro. Poiché l’INAIL indennizza soltanto le lesioni causate dal lavoro, è evidente l’importanza
di verificare quanto lo specifico lavoro abbia contribuito a scatenare l’infarto miocardico.
Tra le cause lavorative che possono contribuire a scatenare un infarto miocardico sono un’attività fisica
troppo intensa per durata, gravosità e ritmo, oppure uno stress da costrizione organizzativa, oppure ancora
uno stress termico, ecc.
Come si può capire è importante verificare ogni situazione lavorativa negativa discutendone con un medico
legale riguardo alla relazione di causa effetto con il malore.
(art. 2, T.U. 1124/65)
3C) Sforzo lavorativo
L’infortunio “da sforzo” sul lavoro è sempre indennizzabile?
(INAIL – causa violenta – sforzo fisico)
La causa violenta nella giurisprudenza ha avuto diverse rappresentazioni:
a) una delle più seguite enuncia che la causa violenta consiste in un evento che, con forza concentrata e
straordinaria, agisca dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, dando luogo alle lesioni. In
tale nozione rientra anche lo sforzo fisico improvviso, (che venga cioè a sovrapporsi a quello
quotidianamente prodotto nell’esercizio delle mansioni dovute) ricollegabile al lavoro svolto, anche quando
le conseguenze lesive si determinino con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Tale causa

73

violenta deve, in concreto, assumere le caratteristiche di un evento eccezionale e abnorme, il cui
improvviso accadimento determini una brusca rottura dell’equilibrio organico del soggetto, con valori
eccedenti la normale tollerabilità dell’organismo (Cass. n. 9888/98).
b) un’altra spiega, invece, che lo sforzo fisico non deve necessariamente esulare dalle condizioni tipiche del
lavoro cui l’infortunato sia stato addetto, purché si riveli diretto a vincere dinamicamente una resistenza
peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente e abbia determinato con azione rapida e intensa
una lesione dell’organismo del lavoratore, senza che siano indispensabili i requisiti della straordinarietà,
accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo. Peraltro nell’apprezzamento dell’azione di lavoro, al fine di
stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di
infortunio, si deve tenere conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una
predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive può far sì che il concentrato dispendio di
energie per un atto di lavoro, il quale di per sé pur non ne richiede l’erogazione in misura ordinariamente
tale da essere lesiva, provochi nella concreta situazione di menomazione del soggetto la brusca rottura del
preesistente, precario, equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti o addirittura letali (Cass. n.
8388/87; Cass. n. 731/97).
Come si vede sono due strade giurisprudenziali non precisamente concordanti, ma che escludono
l’indennizzabilità di tutti gli infortuni da sforzo lavorativo. Ognuno di essi deve, quindi, essere considerato
secondo il suo accadimento in relazione anche alla situazione psicofisica preesistente del lavoratore. Un’
opposizione a questo riguardo è bene che contenga anche un certificato medico legale, che metta in
relazione lo sforzo fisico lavorativo con le preesistenze patologiche, onde la questione sia discussa in
collegiale medica.
(art. 2, T.U. 1124/65; Cass. n. 9888/98; Cass. n. 8388/87; Cass. n. 731/97)
3D) Stress termico
Le condizioni microclimatiche possono provocare infortuni sul lavoro?
(INAIL – causa violenta – condizioni microclimatiche – stress termico – lavoratori del freddo – lavoratori del caldo)
Quando le condizioni microclimatiche di un ambiente diventano sfavorevoli il sistema di termoregolazione
del corpo mette in funzione opportuni meccanismi di difesa agendo sui vasi sanguigni. Questo meccanismo
provoca anche un innalzamento o un abbassamento della pressione sanguigna, generalmente in termini
fisiologici e senza conseguenze.
Talvolta, invece, specialmente in concomitanza di repentino cambiamento di molti gradi nella temperatura
ambiente, lo sbalzo pressorio può essere importante e provocare collassi, sincopi, malori vari e svenimenti.
Si definisce "stress termico" quelle condizioni microclimatiche che costringono ad un continuo lavoro i
meccanismi di termoregolazione per mantenere l'equilibrio termico del corpo. È ciò che succede ai
lavoratori che operano nelle celle frigorifere, o che entrano ed escono in continuazione da ambienti freezer
ad ambienti dove la temperatura è notevolmente più alta. L’adattamento a queste condizioni diventa molto
oneroso, tant’è vero che i lavoratori del freddo sono ammessi alla tutela dei lavori usuranti.
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Lo stress termico può causare, dunque, collassi e svenimenti, che se accadono quando il lavoratore è alla
guida di muletti elevatori o di macchinari trasportatori, possono provocargli conseguenze molto gravi,
anche mortali. Si tratta certamente di infortuni sul lavoro.
(art. 2, T.U. 1124/65)

4) INFORTUNIO IN ITINERE
4A) Cadute in bicicletta
La caduta in bicicletta, (utilizzata come mezzo personale necessitato per percorrere la strada
casa/lavoro), causata dal filo dell’auricolare aggrovigliatosi nei raggi, esclude l’indennizzabilità
dell’infortunio in itinere?
(INAIL – occasione di lavoro – infortunio in itinere – mezzo di trasporto - bicicletta – rischio elettivo – infortunio per
distrazione)
L’articolo 12 del D.Lgs. 38/2000 all’ultimo capoverso precisa che: “l’assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni …”.
Certamente l’utilizzo del cellulare con l’auricolare (prescritto anche dal codice della strada per tutti i
conducenti) non può ravvisare la fattispecie del rischio elettivo e, dunque, la caduta con la bicicletta, causata
dallo stesso auricolare il cui filo va ad aggrovigliarsi nei raggi di una ruota, non può che essere interpretato
come momento di distrazione che non interrompe il nesso di causa/effetto tra lavoro e sinistro necessario
per l’indennizzabilità dell’evento.
Lo stesso dicasi per analoghi incidenti occorsi a causa di borse, o sporte, o ombrelli.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4B) Condizioni di indennizzabilità
Quali sono le condizioni di indennizzabilità degli infortuni in itinere?
(INAIL – infortuni in itinere – condizioni di indennizzabilità)
La norma dell’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 prevede per le tre tipologie di infortuni in itinere tutelati le
seguenti condizioni di indennizzabilità:
1) Il percorso deve avvenire per finalità lavorative e non (anche) per altri motivi.

2) Il percorso deve essere quello considerato normale, senza interruzioni né deviazioni. Tuttavia,
l’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi su di un percorso diverso da quello considerato
normale, in caso di necessaria deviazione dovuta a cause di forza maggiore, oppure ad esigenze essenziali
ed improrogabili, oppure ancora, all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Anche in caso di
interruzioni del percorso, dovute alle suddette cause, esigenze ed obblighi, gli infortuni occorsi sono
tutelati.
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3) Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere quello più sicuro reperibile, con preferenza per il mezzo
pubblico. Tuttavia, l’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi con il mezzo di trasporto
privato, purché utilizzato necessariamente.
4) In caso di guida del proprio mezzo di trasporto essa non deve avvenire sotto gli effetti dell’abuso di
alcolici e di psicofarmaci, o dell’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
5) In caso di guida del proprio mezzo di trasporto il lavoratore deve essere in possesso della prescritta
abilitazione di guida.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4C) Definizione
Tra gli incidenti stradali quali sono quelli protetti dall’INAIL come infortuni in itinere?
(INAIL – infortuni in itinere – definizione – ambito assicurativo)
Le norme che disciplinano l’infortunio in itinere sono contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo
38/2000. Tali norme prevedono che l’assicurazione INAIL comprenda gli infortuni occorsi:
a) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
b) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
c) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Lo stesso articolo fissa le condizioni di indennizzabilità.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4D) Distanza dal posto di lavoro
Perché l’infortunio in itinere sia indennizzato dall’INAIL, utilizzando il mezzo di trasporto
privato, ci sono dei limiti minimi da rispettare riguardo alle distanze dal luogo di lavoro?
(INAIL – infortunio in itinere – uso del mezzo privato – percorso normale - distanza ragionevole)
L’assicurazione INAIL comprende anche gli infortuni occorsi con il mezzo di trasporto privato, purché
utilizzato necessariamente per il percorso considerato normale.
Resta incerta la nozione di normalità del percorso, essendo definito generalmente come l’itinerario
giustificato dalle condizioni di viabilità e dalla distanza ragionevole. È chiaro, infatti, il notevole margine di
discrezionalità che ci può essere nella valutazione sia delle condizioni di viabilità, sia della distanza
ragionevole.
La giurisprudenza nel merito precisa che si può parlare di utilizzo necessario del mezzo di trasporto
privato, in mancanza di mezzi pubblici, solo su distanze che superano il chilometro, in quanto se inferiori è
più ragionevole e meno rischioso andare a piedi.
Certo il lavoratore non è obbligato ad andare a piedi, poiché può scegliere, ad esempio, di andare in
motorino, o in auto. Così facendo, tuttavia, si assume un rischio superiore per scelta personale, mettendosi
in una situazione di rischio elettivo, con la conseguenza che l’INAIL non ammette all’indennizzo l’incidente.
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L’opposizione al provvedimento INAIL, che dovrebbe riferirsi alla necessità dell’uso del mezzo proprio,
difficilmente può trovare ascolto, a meno che lo stesso lavoratore non abbia qualche menomazione
deambulatoria per cui è obbligato ad utilizzare tale mezzo per il pur breve percorso.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 8929/97; Cass. 4535/98)
4E) Infortuni in strada dell’artigiano
Gli infortuni che accadono agli artigiani sulla strada dell’andata al lavoro o di rientro a casa
dal lavoro sono da considerare tutti infortuni in itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – infortunio in attualità di lavoro – infortunio in strada)
Gli infortuni che accadono agli artigiani sulla strada dell’andata al lavoro o di rientro a casa dal lavoro non
sono tutti da trattare come infortuni in itinere. Infatti, possono essere classificati in due gruppi:
1) come infortuni in attualità di lavoro; si tratta di quelli che avvengono sulla strada di andata al lavoro o di

rientro dal lavoro, quando l’artigiano, partendo da casa sua o dal suo laboratorio o bottega o atelier, si reca
laddove è richiesta la sua opera specifica di artigiano (o da cui rientra). Questi infortuni possono accadere
all’inizio o alla fine della giornata lavorativa o in qualsiasi altro momento della giornata lavorativa. Possono
accadere andando a piedi, utilizzando il mezzo pubblico o il mezzo privato. Questi infortuni rispondono alla
norma dell’art. 2 del T.U. 1124/65 come normali infortuni sul lavoro. In questi casi, tuttavia, non è
riconosciuto l’infortunio quando il percorso stradale è attuato per necessità imprenditoriali inerenti
l’organizzazione, l’amministrazione e la promozione dell’azienda;
2) come infortuni in itinere; si tratta di quelli che avvengono durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (laboratorio o bottega o atelier), quando diverso dalla casa
di abitazione e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti, (casa o mensa o trattoria). Questi rispondono alle norme fissate dall’articolo 12 del
decreto legislativo n. 38/2000.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4F) Inosservanza codice della strada
L’infortunio in itinere causato dall’inosservanza di un semaforo rosso da parte del lavoratore
è indennizzabile?
(INAIL – occasione di lavoro – infortunio in itinere – inosservanza del codice della strada)
La tendenza prevalente della dottrina è sempre stata indirizzata a riconoscere che non solo la negligenza,
l’imprudenza e l’imperizia, ma anche l’inosservanza di ordini e regolamenti non tolgono il diritto agli
indennizzi assicurativi di Legge. Tant’è vero che nelle linee guida sull’infortunio in itinere (Linee Guida INAIL
98) si Legge:
“Come per l’infortunio occorso in attualità di lavoro, anche nell’infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della condotta
dell’assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, in quanto la
colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di
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comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo. Perché si avveri il rischio elettivo, comunque, occorrono
atti arbitrari, oppure tendenti a soddisfare un impulso o un capriccio puramente personale del lavoratore, per cui egli
si espone volutamente alla possibilità del verificarsi di un evento dannoso, come ad esempio il guidare
pericolosamente in stato di ebbrezza, o il gareggiare in velocità con altri veicoli (Cass. N. 6625/87)”.
Pertanto, un “rosso bruciato”, o una precedenza inosservata, o uno stop non visto da parte del lavoratore
alla guida del suo mezzo utilizzato necessariamente, che provochino un incidente stradale, sono sanzionabili
secondo il codice della strada e rispondono ai danni provocati secondo le norme del codice civile, ma non
ostacolano l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere da parte dell’INAIL.
(art. 2, T.U. 1124/65; art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 6625/87; Linee Guida INAIL 1998)
4G) Insegnanti di scuola
Gli insegnanti di scuola sono assicurati per l’infortunio in itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – attività protette – persone assicurate - insegnanti di scuola)
Gli insegnanti di scuola (scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado) sono soggetti assicurati all’INAIL
ai sensi dell’articolo 4 del suddetto T.U. qualora espletino per la loro attività di insegnamento anche
esercitazioni pratiche. Per “esercitazioni pratiche” si intendono quelle attività di insegnamento comportanti
l’uso non occasionale (cioè abitualmente) di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, o
l’utilizzo di laboratori scientifici, o le attività sportive e ginniche, ecc. (rimanendo escluse le attività di
controllo e di assistenza nelle attività ludiche degli studenti nelle pause giornaliere).
Per quanto riguarda i fatti infortunistici “in itinere”, accaduti sul percorso casa/scuola negli orari di entrata e
di uscita dal lavoro, si può dire che gli stessi siano indennizzabili per tutti i lavoratori (pubblici e privati)
rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a
prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore stesso sia assicurato e dal contratto stipulato (a
tempo pieno, o determinato, o part time, ecc.). Infatti nell’infortunio in itinere il rischio assicurato è quello
della strada e per l’indennizzabilità non è richiesta la stretta aderenza di quel rischio alle specifiche mansioni
svolte, ma è sufficiente che l’infortunio sia in rapporto di necessaria connessione con gli specifici obblighi
lavorativi, nel senso che il rischio generico connesso all’uso della strada, senza o con mezzi di trasporto,
assume una connotazione eziologica professionale, perché tale uso è imposto dalla necessità di raggiungere
il posto di lavoro, in quanto il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa.
(artt. 1 e 4 T.U. 1124/65; art. 12, D.Lgs. 38/2000; Circ. INAIL 28/2003)
4H) Lavoratori part-time
I lavoratori part-time sono protetti per l’infortunio in itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – part-time)
Per quanto riguarda i fatti infortunistici “in itinere”, accaduti sul percorso casa/lavoro negli orari di entrata e
di uscita, si può dire che gli stessi siano indennizzabili per tutti i lavoratori (pubblici e privati) rientranti nel
campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal tipo di
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attività per la quale il lavoratore stesso sia assicurato e dal contratto stipulato (a tempo pieno, o
determinato, o part-time, ecc.). Infatti nell’infortunio in itinere il rischio assicurato è quello della strada e
per l’indennizzabilità non è richiesta la stretta aderenza di quel rischio alle specifiche mansioni svolte, ma è
sufficiente che l’infortunio sia in rapporto di necessaria connessione con gli specifici obblighi lavorativi, nel
senso che il rischio generico connesso all’uso della strada, senza o con mezzi di trasporto, assume una
connotazione eziologica professionale, perché tale uso è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di
lavoro, in quanto il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa.
Naturalmente la tutela opera negli stretti limiti in cui risulti necessario l’uso del mezzo di trasporto e venga
seguito il percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro. Deriva da tutto ciò che c’è indennizzabilità
dell’infortunio in itinere qualunque sia il mezzo utilizzato per raggiungere il lavoro: auto privata, bicicletta,
motocicli e mezzi pubblici. Anche quando il mezzo di trasporto utilizzato sono le proprie gambe.
I lavoratori part-time, infine, sono specificamente tutelati dalla norma dell’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 là dove
introduce tra i percorsi protetti anche quello che “collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro”.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4I) Lavoratori tutelati in generale
L’assicurazione INAIL in caso di infortunio in itinere garantisce tutti i lavoratori?
(INAIL – infortuni in itinere – attività protette – persone assicurate)
Sono tutelati per l’infortunio in itinere tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal tipo di attività per la quale gli
stessi siano assicurati.
(artt. 1 e 4, T.U. 1124/65; art. 12 D.Lgs. 38/2000)
4J) Luogo di abitazione
L’infortunio in itinere indennizzabile è soltanto quello avvenuto sul percorso che collega
l’abitazione di residenza al lavoro?
(INAIL – infortunio in itinere – luogo di abitazione – luogo di residenza – luogo di domicilio – dimora abituale)
La tutela dell’articolo 12 del D.Lgs. 38/2000 collega indissolubilmente il luogo di abitazione al lavoro, ma
prescinde dalla residenza del lavoratore.
Ogni cittadino italiano ha l’obbligo di residenza in un comune, perché alla residenza sono collegati precisi
obblighi e doveri (un esempio per tutti è il diritto/dovere di essere elettore). La residenza non è altro che la
registrazione di una situazione di fatto che si autodetermina in presenza di precise circostanze che possono
riassumersi in:
a) volontà dell’interessato di stabilire liberamente la propria residenza in qualsiasi comune del territorio
nazionale o all’estero;
b) dimora abituale in un luogo.
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L’espressione “dimora abituale” in un luogo (con indirizzo preciso, ecc.), che è presupposto della residenza
non corrisponde, tuttavia, all’espressione “luogo di abitazione”; infatti, per luogo di abituale dimora si intende
quello ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale, mentre il luogo di abitazione è quello più
semplicemente dove uno mangia e dorme. Il luogo di abitazione può coincidere con quello di dimora
abituale, ma può avere anche altro indirizzo nello stesso comune o può avverarsi anche in comune diverso
da quello di residenza.
Infine, il concetto di residenza resta anche distinto da quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono
gli affari e gli interessi del soggetto e, dunque, solitamente il luogo di lavoro.
L’espressione dell’art. 12 “luogo di abitazione” deve, dunque, essere interpretata in senso il più estensivo
possibile, essendo limitata soltanto dalle circostanze determinanti l’occasionalità, o l’eccezionalità, oppure
ancora la casualità della scelta di un luogo di abitazione piuttosto di un altro (ciò che avviene, ad esempio,
quando il lavoratore passa occasionalmente una notte con l’amica o con l’amico).
(art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass.14508/2000)
4K) Normale percorso
L’infortunio in itinere indennizzabile dall’INAIL è quello che avviene sul percorso casa/lavoro
più breve?
(INAIL - occasione di lavoro - infortunio in itinere - normale percorso – condizioni di viabilità – distanza ragionevole)
Le norme che disciplinano l’infortunio in itinere sono contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo
38/2000. Pertanto l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi: a) durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; b) durante il normale percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; c) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale.
Come risulta chiaro la Legge non parla di strada più breve, né di strada più diritta, né di strada più larga.
Viene usata sempre l’espressione “il normale percorso”.
Purtroppo resta incerta la nozione di normalità del percorso, essendo definito in giurisprudenza
generalmente come l’itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità e dalla distanza ragionevole. Essendo
notevole il margine di discrezionalità che ci può essere nella valutazione sia delle condizioni di viabilità, sia
della distanza ragionevole, è anche saggio pensare che possa esserci un rilevante margine di discussione con
l’INAIL a favore degli interessi del lavoratore sulla questione.
Quindi, l’indennizabilità di un infortunio in itinere non è obbligatoriamente collegata al percorso più breve,
ma è bene chiarire con il lavoratore le motivazioni della sua eventuale preferenza di un percorso piuttosto
che di un altro. Tra cui le condizioni di viabilità del percorso da lui seguito, (meno semafori, strada più
illuminata, con meno curve, più larga. Con meno intoppi, meno frequentata da automezzi pesanti, meno
pericoli, ecc.) e la ragionevolezza della distanza.
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4L) Orario di lavoro
Per l’indennizzabilità degli infortuni in itinere dei lavoratori autonomi che influenza hanno gli
orari di lavoro eventualmente non fissi?
(INAIL – infortunio in itinere – lavoratori autonomi – orario di lavoro)
Per i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, ecc.) gli orari di lavoro possono non essere fissi come
succede per i lavoratori dipendenti.
Per l’infortunio in itinere, dunque, nelle due fattispecie che riguardano questo tipo di lavoratori (andata e
ritorno dal lavoro e percorso di andata e ritorno per la consumazione dei pasti), ciò che più ha rilevanza è
la finalità lavorativa del percorso. Nel senso che quel percorso in quella data ora collega effettivamente il
luogo di lavoro (atelier, laboratorio, bottega o cantiere, o abitazione di terzi dove viene eseguito un
determinato lavoro) con l’abitazione e viceversa, oppure con il luogo di consumazione dei pasti e viceversa
(anche l’osteria dove in occasione di lavoro fuori sede l’artigiano consuma il pasto) e viene percorso per
quel motivo e non per altri motivi.
Naturalmente gli orari, pur se non obbligati, devono essere ragionevolmente compatibili con le attività
lavorative normali, poiché sarebbe difficile sostenere l’indennizzabilità di un infortunio in itinere per un
pranzo alle cinque del pomeriggio, se non in via eccezionale e tutta da dimostrare.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4M) Patente di guida
L’infortunio in itinere è indennizzabile se l'infortunato alla guida della propria autovettura ha
la patente scaduta?
(INAIL – infortunio in itinere – patente scaduta – patente sospesa)
In riferimento a questo caso il D.Lgs. 38/2000 all'art. 12 definisce i limiti di indennizzabilità dell'infortunio in
itinere precisando che “...l'assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida”.
Si può pensare che questa norma debba essere interpretata in senso restrittivo, considerata l’ampia tutela
dell’infortunio in itinere voluta dal legislatore. Pertanto l’assicurazione non interviene nei confronti del
lavoratore che conduce il veicolo senza aver conseguito la patente, per mancanza di requisiti o perché non
ha sostenuto l’esame, oppure nel caso in cui l'assicurato guidi senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada. In pratica, l'ipotesi di esclusione è quella
prevista dall'articolo 116, comma 13 del codice della strada.
Invece, la sanzione per il mancato possesso materiale della patente (dimenticata), non esclude
l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere e neppure la guida con patente scaduta o sospesa, purché non
siano venuti meno i requisiti della guida.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
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4N) Pausa pranzo
L’infortunio occorso nella pausa pranzo può essere indennizzabile?
(INAIL – occasione di lavoro – infortunio in itinere – pausa pranzo)
Gli infortuni indennizzati dall’INAIL sono quelli avvenuti “in occasione di lavoro”. Nella definizione che per
giurisprudenza costante si dà della “occasione di lavoro” rientra:
a) ciò che il lavoratore fa durante le mansioni lavorative assegnategli;
b) ciò che il lavoratore fa in connessione obbligata con il lavoro.
Ne deriva che non tutti gli incidenti occorsi durante la pausa mensa siano indennizzabili dall’INAIL, ma
soltanto quelli di cui si può dimostrare una connessione obbligata con il lavoro.
Per la pausa pranzo l’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000 prospetta una sola eventualità di
infortunio indennizzabile, per quello, cioè, che succede durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente la mensa aziendale.
Tutto ciò che succede al di fuori di questo semplice percorso di andata e ritorno (passeggiatina, guardatina
delle vetrine, acquisto del giornale, sigarette, fiori o altro, ecc.), qualunque sia la distanza percorsa e il
tempo a disposizione è ininfluente, poiché non è in connessione obbligata con il lavoro.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000)
4O) Percorso nelle pertinenze abitative e condominiali
Il lavoratore che si fa male sulle scale di casa mentre si sta avviando al lavoro è indennizzato
per infortunio in itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – percorso tutelato – limiti spaziali – pertinenze della propria abitazione – garage
privato)
L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la
tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro”.
Gli incidenti occorsi nelle pertinenze e nelle aree della propria abitazione o condominio si configurano
come infortuni domestici e, quindi, non come infortuni in itinere indennizzabili.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 9211/03)
4P) Percorso nelle pertinenze aziendali
Limiti spaziali del percorso tutelato.
Il lavoratore che si fa male nel parcheggio privato dell’azienda mentre si sta avviando a piedi verso il reparto
di lavoro è indennizzato per infortunio in itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – percorso tutelato – limiti spaziali – parcheggi e viali aziendali)
L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la
tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro”.
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Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è
dubbio che, quando ne ricorrono tutti i presupposti, l'evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come
infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell'ambito
aziendale, nella vasta accezione di cui all'articolo1 del T.U. 1124/65, “segnano il discrimine tra infortunio in
itinere e occasione di lavoro all'interno dell'azienda”.
(art. 1, T.U. 1124/65; art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 5937/01)
4Q) Pista ciclabili
In presenza di pista ciclabile sul percorso casa lavoro, gli infortuni in itinere occorsi con
l’utilizzo della bicicletta sono tutti indennizzabili?
(INAIL – infortunio in itinere – mezzo di trasporto - bicicletta – pista ciclabile – distanza ragionevole)
Per quanto riguarda l’infortunio in itinere avvenuto nella pista ciclabile, il ragionamento sulla “distanza
ragionevole” con il discrimine del chilometro per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso con
utilizzo del mezzo proprio cade. Infatti, dice l’INAIL nella sua nota 8476/2011, “la suddetta ratio non ricorre
nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo
escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato”.
Inoltre, dal 2 febbraio 2016 – in forza delle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” l’utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro
“deve intendersi sempre necessitato”, anche al di fuori delle piste ciclabili.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000; nota INAIL 8476/2011, art. 5, commi 4 e 5 della Legge 221/2015)
4R) Rivalsa dell’INAIL
In caso di incidente stradale per responsabilità di terzi, indennizzato dall’INAIL come
infortunio sul lavoro, l’Istituto può rivalersi sul risarcimento dovuto dall’assicurazione del
responsabile dell’incidente?
(INAIL – infortunio in itinere – infortuni in attualità di lavoro - responsabilità di terzi – rivalsa dell’INAIL)
Talora nella determinazione degli incidenti stradali c’è la responsabilità di terzi. Questi devono rispondere
del danno ai sensi del codice civile o pagando di tasca propria o, come più frequentemente accade, tramite
esborso da parte della propria assicurazione. Se lo stesso fatto è riconosciuto indennizzabile dall’INAIL
come infortunio lavorativo (in itinere o in attualità di lavoro), l’INAIL quale assicuratore sociale e pubblico,
gestore di un’assicurazione obbligatoria, eroga necessariamente le prestazioni ai sensi del T.U. 1124/65, ma
ha diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile (o del suo assicuratore). L’INAIL in ogni caso ha
l’obbligo di comunicare all’interessato che intende intraprendere l’azione di rivalsa, affinché lo stesso possa
agire di conseguenza d’accordo con il suo assicuratore.
L’INAIL può agire in rivalsa solo per le somme effettivamente erogate ad indennizzo dell’infortunato,
somme che frequentemente sono minori rispetto a quelle liquidate o liquidabili dall’assicuratore privato. Ne
consegue che l’interessato avrà sempre il diritto di conoscere il quantum delle due liquidazioni del danno,
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per poter così pretendere dall’assicuratore privato le eventuali somme in più rispetto a quelle ripetibili
dall’INAIL per rivalsa.
(artt. 2 e 210, T.U. 1124/65; art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 3665/96)
4S) Scale condominiali
Limiti spaziali del percorso tutelato.
(INAIL – infortunio in itinere – percorso tutelato – limiti spaziali – proprietà privata – pertinenze condominiali)
L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la
tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro”.
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree
condominiali dell'abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo
esclusivo o comune “godimento”, egli deve, comunque, necessariamente percorrere per accedere alla via
pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto.
L’orientamento assunto dall’INAIL parte dal presupposto che l'infortunio in itinere debba verificarsi nella
pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del
lavoratore assicurato. Ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree condominiali non
rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui rischio costituisce l'oggetto della copertura assicurativa.
(art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 9211/03)
4T) Studenti di scuola professionale
L’incidente occorso ad un allievo di scuola professionale sul tragitto casa di abitazione e
azienda, dove si svolgono le esercitazioni pratiche, è indennizzabile come infortunio in
itinere?
(INAIL – infortunio in itinere – attività protette – persone assicurate – allievi di scuola professionale – esercitazioni
pratiche – tirocinio)
La tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria
attività lavorativa, individuate attraverso le coordinate dell’art. 1 e dell’art. 4, T.U. 1124/65. Tra queste
rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4 n. 5 dello stesso T.U.. Pertanto non vi
è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di
infortunio in itinere, avendo inteso il legislatore estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione
sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un
inserimento nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse
condizioni di rischio del lavoratore subordinato.
(artt. 1 e 4 T.U. 1124/65; art. 12, D.Lgs. 38/2000; Cass. 24485/2011)

84

5) MP NON TABELLATE
5A) Allergia da acari
Un’allergia provocata dagli acari può essere considerata malattia professionale?
(INAIL – MP non tabellate – allergia da acari – allergia da polveri di casa)
Gli acari sono parassiti (simili a ragni) invisibili a occhio nudo presenti nella polvere di quasi tutte le case. I
più comuni si chiamano Dermatophagoides pteronyssinus (DPT) e Dermatophagoides farinae (DPF).
Essi sono innocui, salvo che nei soggetti allergici, in cui possono indurre rinite, congiuntivite, eczema, tosse
e asma. Il loro ambiente ideale è rappresentato dai luoghi caldi e umidi e la loro presenza si concentra
particolarmente all'interno di cuscini, materassi, coperte e piumini.
Detto questo appare evidente che il fattore nocivo “acaro della polvere” è ubiquitario, ma si trova
soprattutto nelle case di abitazione. Frequentemente, infatti, è anche chiamato “acaro della polvere di casa”.
Pertanto le malattie allergiche o irritative, sono considerate per lo più malattie comuni, ma possono essere
riconosciute come professionali nel caso di talune lavorazioni, come quelle dei tappezzieri, dei materassai,
dei piastrellisti, dei mugnai, dei panettieri e dei pasticcieri, e forse anche dei coltivatori di funghi (terreni di
culture ammuffite), dei formaggiai e dei lavoratori addetti alla manipolazione di granaglie (addetti ai sili di
stoccaggio).
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000)
5B) Carie dentale nei panettieri
La carie dei denti nei panettieri può essere considerata malattia professionale causata dalla
polvere di farina?
(INAIL – MP non tabellate – carie dentali – panettieri – polvere di farina)
Nella bocca vivono centinaia di tipi di microrganismi diversi. Tra questi, tre in particolare sono i principali
responsabili della carie: lo streptococcus mutans, il lactobacillus acidofilus e gli actinomiceti. Il rischio di
carie cresce considerevolmente quando il numero di questi microrganismi aumenta troppo nella saliva e
nella placca batterica.
Oltre alla presenza di un elevato numero di microrganismi cariogeni, molti altri fattori locali e generali
favoriscono la carie: la dieta, lo stile di vita e alcuni farmaci.
Tra i fattori legati alla bocca dell’individuo hanno importanza favorente la qualità e la quantità della saliva, le
caratteristiche del dente stesso, quali la sua composizione chimica e la sua forma, il malposizionamento degli
elementi dentali e il rigurgito di sostanze provenienti dallo stomaco.
Non si può escludere che l’inalazione di polveri nel lavoro dei panettieri possa favorire il formarsi della
placca dentale, tuttavia, non esistono indicazioni della letteratura medica che possano far considerare la
carie come malattia professionale.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000)
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5C) Ernia discale del videoterminalista
L’ernia discale lombare del videoterminalista può essere considerata malattia professionale?
(INAIL – MP non tabellate – ernia lombare – videoterminalisti – lavoro al computer)
L’ernia del disco intervertebrale rappresenta la più frequente patologia degenerativa della colonna
vertebrale con prevalenza nel tratto lombare.
Colpisce più frequentemente i maschi di tutte le età. Le cause sono costituzionali (evidenziate dalla vita
sedentaria e dal soprappeso), fratturative della colonna e traumatiche professionali, cioè collegate ad un
lavoro pesante specialmente se accompagnato da vibrazioni e scuotimenti.
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 definisce gli adempimenti per il lavoro sicuro ai VDT. Tra questi inserisce la
valutazione dei rischi per il sistema muscolo scheletrico. Infatti sono molti i disturbi da postura e da
movimenti ripetuti dei videoterminalisti, tra cui i più frequenti sono: il senso di peso e di fastidio,
l’intorpidimento ed i formicolii, il dolore con rigidità a collo e nuca, schiena e spalle, braccia e mani.
Questi disturbi da postura e movimenti ripetuti costituiscono la sindrome da fatica fisica.
Possono essere controllati e soppressi agendo sulle cause interne ed esterne che li provocano.
Le principali cause esterne dei disturbi da postura e da movimenti ripetuti sono date da posizioni di lavoro
inadeguate per l’errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT, oppure da posizioni di lavoro fisse e
mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti di lavoro ben strutturati e, infine, da movimenti
rapidi e ripetitivi delle mani per digitazione o uso prolungato del mouse.
Le principali cause interne dei disturbi da postura e da movimenti ripetuti sono date dall’età per comparsa
di artrosi della colonna vertebrale, da disfunzioni collegate a scoliosi o a altre malformazioni della colonna,
da postumi traumatici della colonna o della mano e, infine, da magrezza o obesità e da varie malattie
generali.
In conclusione si può dire che i video-terminalisti frequentemente lamentano mal di schiena, tuttavia il
lavoro al videoterminale non è causa dell’ernia discale, ma può metterla in luce ed evidenziarla.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000; Titolo VII artt. 173, 174 e 175, D.Lgs. 81/2008)
5D) Fattori di stress lavoro correlato
Quali sono i fattori che provocano lo stress lavoro correlato?
(INAIL – MP non tabellate – stress lavoro correlato – fattori di stress lavoro correlato)
Il D.Lgs 81/08, Testo Unico della sicurezza sul lavoro, all’art. 28 stabilisce che il documento di valutazione
dei rischi predisposto dal datore di lavoro deve riguardare, tra gli altri, i rischi collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro del 8/10/2004, che raggruppa i
fattori di stress come segue:
- Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze
- Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro
- Flessibilità
- Possibilità di apprendimento
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- Carico di lavoro
- Ambiente di lavoro: qualità dell'ambiente fisico di lavoro
- Ruoli e obiettivi
- Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità di lavoro
- Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale
- Qualità della relazione
- Ruolo sociale dell'impresa
- Retribuzione.
Pertanto, nel caso in cui uno o più di questi fattori stressanti provochino una patologia, questa può essere
riconosciuta come malattia professionale, ma trattandosi di MP non tabellata, l’onere della prova causale è a
carico del lavoratore.
(art. 3 T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000; Accordo Europeo sullo stress sul lavoro del 8/10/2004)
5E) Mobbing professionale
Il mobbing può causare una malattia professionale?
(INAIL – MP non tabellate – mobbing)
Il mobbing e la patologia correlata non sono presenti nella lista delle malattie professionali con la
conseguenza che per un eventuale indennizzo da parte dell’INAIL al lavoratore colpito è richiesto l’onere di
ogni prova. Le prove necessarie sono essenzialmente tre, dovendo egli dimostrare: l’esistenza del fattore
nocivo lavorativo riconoscibile come mobbing, l’esistenza di una patologia certa, il nesso di causalità tra
mobbing e patologia.
È importante a questo punto riprendere la definizione di mobbing come “aggressione sistematica posta in
essere dal datore di lavoro o da un suo preposto o superiore gerarchico oppure anche da colleghi e compagni di
lavoro, con chiari intenti discriminatori e persecutori, protesi a emarginare progressivamente un determinato
lavoratore nell’ambiente di lavoro”.
Risulta chiaro che la dimostrazione per il lavoratore è sempre impegnativa, talvolta anche drammatica,
poiché il mobbing come fattore nocivo lavorativo è particolarmente complesso e personalmente diverso in
ogni situazione.
Il mobbing deve essere verificato tramite i sistemi di prova usuali, cioè tramite documenti, o fatti oggettivi,
o testimoni, o indizi, i quali ne segnalino l’azione nociva come certezza, oppure come ragionevole
probabilità, non essendo sufficiente la mera possibilità.
La prova della malattia (ipertensione, o nevrosi depressiva, o altro) è medica e, dunque, deve essere
diagnosticata se acuta o cronica e certificata anche nella sua componente temporale anamnestica e
prognostica, cioè contenente l’indicazione della sua manifestazione, del suo andamento nel tempo e di
quello che ci si può attendere per il futuro. Ovviamente la malattia certificata deve trovarsi nel novero di
quelle che sono descritte a corredo dello stress occupazionale e del mobbing.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000)

87

5F) Onde elettromagnetiche e radar
Le onde elettromagnetiche possono causare malattie professionali?
(INAIL – MP tabellate – MP non tabellate – onde elettromagnetiche - radiofrequenze – radiazioni solari – radiazioni
ultraviolette – radiazioni infrarosse – microonde – onde radar – onde laser – computer – telefono cellulare)
Tra le onde elettromagnetiche pericolose si citano normalmente le radiazioni ionizzanti alfa e gamma, le
radiazioni non ionizzanti, le onde laser, le radiazioni ultraviolette, le radiazioni infrarossse, le microonde, tra
cui si trovano le onde radar, le radiazioni laser e le radiofrequenze.
Non tutte queste onde elettromagnetiche sono pericolose allo stesso modo e incidono sugli stessi organi.
Soprattutto colpiti risultano essere la cute (specialmente da onde UV, con eritemi, ulcerazioni necrotiche,
lesioni precancerose e cancerose), l’occhio (specialmente da onde laser, UV, IR e radiofrequenze, con
blefarocongiuntiviti, retiniti, cataratte, ecc.), il sistema nervoso (specialmente da microonde e radar, con
depressione e nevrastenia).
Onde elettromagnetiche di diversa intensità e pericolosità si generano nelle saldature ad arco voltaico, nelle
lavorazioni del vetro, dagli altiforni e dalle fornaci, dalle installazioni radar, da apparecchiature a microonde,
da riscaldatori industriali di vario tipo utilizzati nell’industria del legno e in siderurgia, dai videoterminali e
dai cellulari.
Tra le malattie professionali tutelate dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali causate
da onde elettromagnetiche (tabella 2008) compaiono:
1) alla voce 81 le malattie causate da radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma - radiazioni nucleari);

2) alla voce 82 le malattie causate da radiazioni laser;
3) alla voce 83 le malattie causate da radiazioni infrarosse da lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli e
da lavorazioni su masse incandescenti;
4) alla voce 84 le malattie causate dalle radiazioni ultraviolette, comprese le radiazioni solari, da lavorazioni
che espongono alle radiazioni UV, a lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti
balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto.
Altri lavori possono esporre a radiazioni elettromagnetiche (ad es. lavorazioni nelle centrali elettriche, per
le emissioni radiotelevisive, per l’utilizzo di videoterminali e di telefoni cellulari…), ma le eventuali patologie
sono da trattare come malattie professionali non tabellate.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000; tabella MP 2008)
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6) MP TABELLATE
6A) Epicondilite e morbo di De Quervain in agricoltore
Una lavoratrice agricola, addetta al diserbo e alla pulizia dei boschi e delle scarpate, soffre per
una epicondilite e per il morbo di De Quervain. È possibile che si tratti di patologia
professionale?
(INAIL – MP tabellate – agricoltura - malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori – epicondilite –
morbo di De Quervain)
L’epicondilite, anche detta “gomito del tennista”, è una infiammazione di alcuni tendini (che si inseriscono
su quella porzione dell’osso del gomito detta epicondilo), dei muscoli che permettono i movimenti delle
dita e del polso. Le cause riconosciute di questa malattia sono rappresentate dai movimenti eccessivamente
ripetuti o attuati con troppa intensità, movimenti tipici di alcuni sport, ma anche di talune attività lavorative.
Il morbo di De Quervain è una infiammazione dei tendini dei muscoli che fanno muovere il pollice in
corrispondenza della sua base al lato del polso. Anche questa patologia può avere origine professionale in
caso di movimenti ripetuti ed esercitati con forza da parte della mano, delle dita e del polso.
Nel caso proposto, di una lavoratrice agricola, addetta al diserbo e alla pulizia dei boschi e delle scarpate,
con necessità di estirpazione di erbe, arbusti e cespugli e con importante impiego della forza delle dita, delle
mani e dell’avambraccio per movimenti violenti e ripetuti, soprattutto a carico dell’arto superiore
dominante, si può ben ipotizzare e con probabilità elevata la causalità lavorativa sia dell’epicondilite, sia del
morbo di De Quervain. Si può quindi presentare richiesta di indennizzo all’INAIL per malattia professionale
a carico dell’arto superiore dominante o anche bilateralmente. Tale MP è da trattarsi come MP tabellata,
presente nella tabella 2008 delle MP in agricoltura alla voce 23, lettera a), tra le malattie da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori.
6B) Equivalenza causale
Il lavoratore, forte fumatore ed esposto per la sua attività lavorativa a polveri e a broncoirritanti, può farsi riconoscere come professionale la patologia broncopolmonare da cui è
affetto?
(INAIL – MP tabellate – fattori nocivi professionali – fattori nocivi extraprofessionali – principio di equivalenza
causale – fumo di sigaretta)
Per i lavoratori esposti professionalmente all’inalazione di polveri e di bronco-irritanti il fumo di sigaretta
costituisce sempre un problema, sia perché aggrava la patologia broncopolmonare, sia perché la maschera
sino a deviare l’attenzione sulla sua eziologia.
Comunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali per giurisprudenza costante, qualora
l’infermità diagnosticata derivi da fattori concorrenti di natura professionale ed extraprofessionale, trova
applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall’articolo 41, c. p.
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Pertanto, a ciascuno di detti fattori nocivi deve essere riconosciuta efficacia causativa dell’evento, a meno
che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 41 codice penale; Cass. 1237/92)
6C) Ernia discale lombare in badante
L’ernia del disco di una badante può essere considerata malattia professionale?
(INAIL – malattie professionali tabellate – ernia discale lombare – badanti)
Può esserlo nel caso della badante che assiste e cura un anziano non autosufficiente allettato, dove il lavoro
svolto richiesto è assimilabile a quello dell’infermiera addetta agli ammalati di rianimazione, chirurgici o di
traumatologia variamente ingessati. Incapaci quindi di movimenti autonomi e totalmente gravanti sulle forze
di chi li assiste, in continuazione e per lunghi periodi. Questo tipo di lavoro può ben dirsi usurante e, quindi,
capace di alterare un po’ per volta con il passare degli anni l’architettura scheletrica, articolare e muscolare
dei lavoratori addetti, tanto da produrre artrosi, tendiniti, ernie discali ecc.. Pertanto tale patologia ha le
caratteristiche della malattia professionale tabellata.
(art. 3, T.U. 1124/65; tabella MP industria voce 77)
6D) Lavoro del tappezziere
Quali possono essere le malattie professionali dei tappezzieri?
(INAIL – MP tabellate – tappezziere)
I rischi cui va incontro il tappezziere nell’espletamento della sua attività sono essenzialmente legati ai
traumatismi, all’elettricità, alle polveri (di legno, di intonaci, di carte da parati, di svariato materiale plastico
utilizzato come riempimento, di muffe e residui di parassiti, ecc.), a vapori e gas di solventi contenuti in
vernici, lacche e collanti. Si tratta di sostanze nocive ad azione soprattutto bronco-irritante e talvolta anche
allergenica. Pertanto le MP possono essere a carico dell’apparato respiratorio e della pelle.
6E) Onde elettromagnetiche e radar
Le onde elettromagnetiche possono causare malattie professionali?
(INAIL – MP tabellate – MP non tabellate – onde elettromagnetiche - radiofrequenze – radiazioni solari – radiazioni
ultraviolette – radiazioni infrarosse – microonde – onde radar – onde laser – computer – telefono cellulare)
Tra le onde elettromagnetiche pericolose si citano normalmente le radiazioni ionizzanti alfa e gamma, le
radiazioni non ionizzanti, le onde laser, le radiazioni ultraviolette, le radiazioni infrarossse, le microonde, tra
cui si trovano le onde radar, le radiazioni laser e le radiofrequenze.
Non tutte queste onde elettromagnetiche sono pericolose allo stesso modo e incidono sugli stessi organi.
Risultano soprattutto colpiti la cute (specialmente da onde UV, con eritemi, ulcerazioni necrotiche, lesioni
precancerose e cancerose), l’occhio (specialmente da onde laser, UV, IR e radiofrequenze, con
blefarocongiuntiviti, retiniti, cataratte, ecc.), il sistema nervoso (specialmente da microonde e radar, con
depressione e nevrastenia).
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Onde elettromagnetiche di diversa intensità e pericolosità si generano nelle saldature ad arco voltaico, nelle
lavorazioni del vetro, dagli altiforni e dalle fornaci, dalle installazioni radar, da apparecchiature a microonde,
da riscaldatori industriali di vario tipo utilizzati nell’industria del legno e in siderurgia, dai videoterminali e
dai cellulari.
Tra le malattie professionali tutelate dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali causate
da onde elettromagnetiche (tabella 2008) compaiono:
1) alla voce 81 le malattie causate da radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma - radiazioni nucleari);

2) alla voce 82 le malattie causate da radiazioni laser;
3) alla voce 83 le malattie causate da radiazioni infrarosse da lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli e
da lavorazioni su masse incandescenti;
4) alla voce 84 le malattie causate dalle radiazioni ultraviolette, comprese le radiazioni solari, da lavorazioni
che espongono alle radiazioni UV, a lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti
balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto.
Altri lavori possono esporre a radiazioni elettromagnetiche (ad es. lavorazioni nelle centrali elettriche, per
le emissioni radiotelevisive, per l’utilizzo di videoterminali e di telefoni cellulari…), ma le eventuali patologie
sono da trattare come malattie professionali non tabellate.
(art. 3, T.U. 1124/65; art. 10, D.Lgs. 38/2000; tabella MP 2008)
6F) Patologie da sovraccarico biomeccanico
Le malattie da sovraccarico biomeccanico quando possono essere di origine professionale?
(INAIL – MP tabellate - malattie da sovraccarico biomeccanico)
La varia patologia a carico dei muscoli, delle ossa, dei nervi e dei tendini quando è correlata con attività
lavorative, che comportino un impegno funzionale costante di varie parti dell’arto superiore (spalla, gomito,
polso, mano) o di altre parti del corpo (ginocchio, colonna) si configura tra quelle che sono chiamate
“malattie da sovraccarico biomeccanico”.
I fattori nocivi principali che provocano queste malattie sono cinque. Possono essere presenti singolarmente
oppure variamente combinati fra loro. Essi sono:
1) la ripetitività nel lavoro (misurata come numero di azioni al minuto);

2) l’impegno di forza, cioè la gravosità che può misurare a seconda del tipo di lavoro un singolo o più gruppi
muscolari;
3) i gesti lavorativi o postura incongrui, che obbligano il corpo o sue parti in posizioni costrette;
4) i periodi di recupero non adatti, cioè di riposo insufficiente o mal distribuito;
5) le vibrazioni grossolane e gli scuotimenti che impegnano colonna vertebrale e arti (come ad esempio nel
trattorista, nel ruspista, nell’autista di grossi autoveicoli in percorsi accidentati, ecc.).
È facilmente intuibile che, sia nell’industria, sia nell’agricoltura, sono molte le attività lavorative che
presentano questi fattori nocivi e che, qualora si sovrappongano per lo stesso organismo, la loro azione
distruttiva e usurante si potenzia e si moltiplica.
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I danni aspettati si manifestano:
1) a carico dell’arto superiore, come borsiti e tendiniti della spalla, del gomito e della mano, cisti tendinee

del polso, alterazioni neuromuscolari dell’arto superiore in specie del polso e della mano;
2) a carico della colonna vertebrale, come spondilo/discoartrosi con cervicalgie, dorsalgie, lombalgie e
lombosciatalgie;
3) a carico dell’arto inferiore, come degenerazioni e fratture meniscali, ecc.
Nella nuova Tabella, entrata in vigore il 21 luglio 2008 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 9
aprile 2008, recante le “nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” le malattie da
sovraccarico biomeccanico compaiono per la prima volta con i numeri 77, 78 e 79.
(art. 3, T.U. 1124/65; tabella MP del 2008)
6G) Patologie professionali delle colf
Le colf sono assicurate contro gli infortuni e le MP, ma quali possono essere le loro malattie
professionali?
(INAIL – malattie professionali tabellate – colf)
Le malattie professionali delle colf possono essere essenzialmente collegate all’utilizzo di sostanze
detergenti e disinfettanti, conservanti, lucidanti e altro utilizzate nella pulizia della casa, quali detersivi,
ammoniaca, cere e oli, spray vari, ecc. verso cui le stesse possono avere reazioni allergiche a carico della
pelle (eczemi allergici) e dell’apparato respiratorio (asme allergiche). Tutte queste malattie risultano essere
tabellate.
È difficile, invece, sostenere che il lavoro della colf sia così usurante da provocare malattie professionali a
carico della schiena (artrosi con o senza erniazioni discali). La fuoriuscita di un’ernia discale nella colf
eventualmente può essere piuttosto ricollegabile ad uno sforzo straordinario, sostenuto ad esempio
durante le pulizie generali per spostamento di mobili pesanti. Si tratterebbe quindi di un evento
infortunistico e come tale trattato.
(art. 3, T.U. 1124/65)
6H) Prova contraria INAIL
L’INAIL, in caso di MP tabellata, può negarne il riconoscimento senza spiegare le ragioni?
(INAIL – MP tabellate – onere della prova contraria da parte dell’INAIL)
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando è accertato che la lavorazione e la malattia
sono tabellate e che la manifestazione della malattia sta dentro il periodo massimo di indennizzabilità, per il
principio della presunzione legale della eziologia professionale, l’INAIL deve motivare il suo provvedimento
negativo con la cosiddetta “prova contraria”, cioè deve provare che la malattia sofferta dal lavoratore
deriva da cause non lavorative.
(art. 3 T.U. 1124/65; Cass. n. 4297/1996; Cass. n. 8002/2006 ex plurimis)
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6I) Sindrome tunnel carpale cuoco
La sindrome del tunnel carpale di un cuoco è da considerarsi malattia professionale?
(INAIL – MP tabellate – sindrome del tunnel carpale – attività del cuoco)
La patologia del tunnel carpale è il risultato di una combinazione di fattori che aumentano la pressione sul
nervo mediano e sui tendini del tunnel carpale. Probabilmente il disturbo è congenito: molto semplicemente
il tunnel carpale in certe persone è più stretto che in altre. Fattori scatenanti possono essere i traumi o le
ferite al polso che causano gonfiore (come le distorsioni o le fratture), alcune malattie croniche, i problemi
di natura meccanica al legamento del polso, lo stress lavorativo, l’uso manuale ripetuto di strumenti che
producono vibrazioni, la ritenzione idrica durante la gravidanza o la menopausa oppure lo sviluppo di una
ciste o di un tumore all’interno del canale. In alcuni casi non è possibile individuare una causa.
Detto questo, per l’INAIL il lavoratore deve provare di essere stato addetto a lavorazioni che hanno
sistematicamente stressato nel tempo l’apparato muscolo scheletrico della mano e del polso. Ora con la
nuova tabella del 2008 la sindrome del tunnel carpale è malattia professionale tabellata. La si trova al
numero 78, lettera L.
Malattia

Lavorazioni

Sindrome del tunnel carpale

Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che

Tempo
2 anni

comportano movimenti ripetuti o prolungati del
polso o di prensione della mano, mantenimento di
posture incongrue, compressione prolungata o
impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Il mestiere del cuoco può essere attività molto diversa se esercitata in ristorante a 5 stelle, oppure in
un’osteria popolare, o in una mensa aziendale, o in albergo di grande passaggio.
È necessario, dunque, precisare l’impegno personale, meglio se espresso in ore al giorno, nelle attività che
comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso (iperestensione, piegamento, rotazione, movimenti
laterali, ecc.). Si deve chiedere, dunque, al cuoco di descrivere le attività che comportano dei movimenti del
polso e della mano impegnativi (prolungati e fatti con forza)… Lo sa per esperienza.
(art. 3, T.U. 1124/65; tabella MP del 2008)
6J) Sordità da rumore e rischio insufficiente
L’INAIL nega frequentemente il riconoscimento della sordità professionale tabellata per
“insufficienza di esposizione al rischio”. Come si può contrastare efficacemente queste
decisioni dell’Istituto?
(INAIL – MP tabellate – ipoacusia e sordità da rumore – esposizione al rischio tabellato)
Le domande di riconoscimento della sordità da rumore respinte per rischio insufficiente sono da affrontare
in opposizione medico legale richiamando l’INAIL su quanto scritto nei “Criteri da seguire per
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l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate”, elaborati dalla Direzione
Centrale Prestazioni insieme alla Sovrintendenza medica e all’Avvocatura generale e distribuite alle sedi
dell’Istituto in data 16 febbraio 2006, laddove si dice:
“La valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata non in astratto ma in concreto, cioè con
riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore.
Non può, pertanto, escludersi l’efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie
previste dalla normativa prevenzionale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo
essere valutata, piuttosto, la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell’agente patogeno.
Ne consegue che la valutazione finale dell’esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico-legale, poiché
richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non soltanto dell’entità dei fattori di nocività presenti nell’ambiente di
lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto”.
E nella collegiale medica, certamente da richiedere, la discussione si basa su questi contenuti valutativi.
(art. 3, T.U. 1124/65; nota INAIL prot. n. 7876/bis del 16.02.2006 sui “Criteri da seguire per l'accertamento della
origine professionale delle malattie denunciate”)
6K) Torrefazione caffè verde
I lavoratori delle torrefazioni possono andare incontro a malattie professionali?
(INAIL – MP tabellate – torrefazione – tostatura - caffè verde)
È noto che il segreto di un buon caffè sta nella tostatura, cioè in quella operazione attraverso la quale al
chicco di caffè verde prima vengono tolte alcune caratteristiche e poi gliene vengono date altre per
renderlo profumato e inconfondibile.
I tipi più diffusi di tostatura sono quello "blando" (all'americana) che conferisce ai chicchi un colore marrone
bruno, e quello più spinto (all'italiana) che dà ai chicchi un colore bruno-nero. La diversità di colore dipende
dalle condizioni di tostatura adottate. Inoltre, nel corso di tale processo, che implica l'impiego di
temperature sino a 230°C, le componenti del caffè subiscono delle trasformazioni chimiche. Naturalmente
la tostatura è un processo molto più complesso di quanto può sembrare a prima vista: implica l'impiego di
apparecchiature sempre più sofisticate e funzionali. Se esposto all'aria il caffè torrefatto va facilmente
incontro ad alterazioni, con perdita di freschezza e irrancidimento. Per evitare questo inconveniente sono
stati messi a punto metodi di confezionamento molto efficienti con speciali materiali di imballaggio e
confezioni sottovuoto.
I fattori nocivi per la salute dei lavoratori addetti sono essenzialmente riferiti all’ambiente umido e caldo,
alle polveri del caffè verde in quanto tale, alle polveri del caffè tostato, alle polveri di muffe e miceti sempre
presenti nel caffè verde, a pesticidi vari contenuti nel caffè verde (presenti sia come residui della
coltivazione, sia come antimuffe, antibatterici e antiparassitari per i periodi di trasporto e di
immagazzinamento), alle sostanze volatili che si liberano durante la tostatura (evidenti sotto forma di odori
e profumi).
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Da questi fattori nocivi possono derivare diverse malattie professionali tabellate e non tabellate. Le prime
sono rintracciabili nella tabella 2008 delle MP alle voci:
a) 51- asma bronchiale da cafè verde, muffe e miceti;
b) 52 - alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate, causate da miceti, altre sostanze
vegetali o animali o sostanze chimiche;
c) 69 - dermatite allergica da contatto causata da derivati di piante e di altri agenti cutisensibilizzanti.
Altre eventuali malattie sono da considerarsi non tabellate e, quindi, con onere della prova causa/effetto tra
lavorazione e malattia a carico del lavoratore.
(art. 3, T.U. 1124/65; tabella MP 2008)

7) OCCASIONI DI LAVORO
7A) Aggressione
L’aggressione sul lavoro è da considerarsi infortunio indennizzabile dall’INAIL?
(INAIL – occasione di lavoro – aggressione)
La Corte di Cassazione ha affrontato diverse volte la questione, indicandone la soluzione secondo il
seguente indirizzo.
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio è indennizzabile quando
tra l’evento lesivo (in questi casi l’aggressione) e la prestazione lavorativa sussista un nesso di causa/effetto,
anche se mediato e indiretto, ma che vada oltre la sola concomitanza di luogo e di tempo. Cioè, non basta
che l’aggressione sia avvenuta durante le ore di lavoro e sul luogo di lavoro o sul luogo di espletamento
delle mansioni lavorative, ma deve anche essere collegata in qualche modo al lavoro stesso, deve essere in
qualche modo motivata dal lavoro.
Alcuni esempi chiariscono il concetto.
Sul luogo di lavoro e durante l’orario lavorativo ci si può azzuffare per motivi sportivi e per molteplici
questioni del tutto estranee al lavoro. Naturalmente in questi casi le lesioni riportate non potranno essere
indennizzate dall’INAIL.
Sul luogo di lavoro ci si può azzuffare, invece, anche per motivi collegati al lavoro stesso, come per ferie o
riposi non concessi, per disorganizzazione, perché qualcuno se ne approfitta, o perché qualcuno si
comporta in maniera che va contro l’azienda, ecc. In questi casi l’INAIL indennizza l’infortunio.
Naturalmente tocca al lavoratore (artigiano o dipendente che sia) provare all’INAIL il nesso di causa effetto
tra aggressione e lavoro.
(art. 2, T.U. 1124/65; Cass. 4716/88: Cass. 10065/94; Cass. 774/99)
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7B) Infortunio per disattenzione
L’infortunio causato da una disattenzione del lavoratore è indennizzabile?
(INAIL – occasione di lavoro – disattenzione – imperizia – imprudenza - negligenza)
Si tratta di una questione conosciuta sin dagli albori dell’assicurazione e pertanto risolta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza da oltre 50 anni. Infatti, nel determinismo degli infortuni frequentemente entrano in
gioco numerosi fattori personali quali l’imprudenza, la disattenzione, la negligenza, l’intemperanza, ecc., che,
se aumentano il rischio infortunistico, agevolando il meccanismo probabilistico dell’evento, non per questo
rompono il nesso concreto fra rischio e lavoro. Cioè non viene meno il legame assicurativo e, quindi
l’infortunio che ne consegue rimane indennizzabile.
(art. 2, T.U. 1124/65)
7C) Pausa caffè
La pausa caffè influisce sull’indennizzabilità di un infortunio?
(INAIL – occasione di lavoro – pausa caffè – brevi pause di lavoro – infortunio in itinere - interruzioni del percorso)
Le brevi pause di lavoro, quali quelle necessarie per soddisfare le esigenze fisiologiche e quelle voluttuarie,
quali la pausa caffè, (ora normalmente accettata, regolamentata o no, in quasi tutti i luoghi di lavoro) non
interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio, perché non modificano le condizioni di rischio.
Nella giurisprudenza si è molto dibattuto, soprattutto in materia di infortunio in itinere, sulle interruzioni
del percorso per soste al bar finalizzate alla consumazione di un cafè, della colazione o di un aperitivo.
Anche in questi casi la questione si è chiusa positivamente per il lavoratore, in quanto tale breve sosta non
comporta una vera e propria interruzione del percorso atta a modificare le condizioni di rischio.
(art. 2, comma 3, T.U. 1124/65; Cor. Cost. ord. 1/2005)
7D) Rischio elettivo
Che cosa si intende per rischio elettivo?
(INAIL – occasione di lavoro – rischio elettivo)
Il rischio elettivo è considerato dalla giurisprudenza quale causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro ed
evento infortunistico e, pertanto, è ben definito da alcuni elementi che lo delimitano.
Il rischio che determina un infortunio è da considerarsi elettivo quando:
1) non è neppure mediatamente connesso con l’attività lavorativa, essendo del tutto diverso da quello cui ci

si espone per esigenze lavorative;
2) è determinato da un atto volontario e puramente arbitrario da parte del lavoratore;
3) è determinato da un atto volontario quale scelta fatta dal lavoratore per sua esclusiva comodità e per
soddisfare esigenze meramente personali.
In altre parole, l’assicurazione INAIL non è finalizzata a coprire i rischi generici, ne consegue che il rischio,
se può non essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato,
non può essere però totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza
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con essa, come nel caso del rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale
mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività
lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro,
rischio ed evento.
Nel rischio elettivo non sono compresi i comportamenti imprudenti sul lavoro, o frutto di imperizia o di
negligenza e neanche quelli colposi pure gravi.
(Cass. 28/76; Cass. 4941/87; Cass. 6088/95; Cass. 1750/96; Cass. 4298/96; Cass. 3995/97; Cass. 2642/2012)

8) PERSONE ASSICURATE
8A) Artigiano lavoro per se stesso
L’infortunio occorso all’artigiano durante l’esecuzione di lavori svolti per sé stesso o per i
propri familiari può essere indennizzato dall’INAIL?
(INAIL – persone assicurate – artigiano - lavoro per sé stesso – lavoro a titolo di cortesia)
No, in questi casi l’INAIL non riconosce l’indennizzo dell’infortunio e la giurisprudenza di Cassazione,
concordemente negli anni, dà ragione all’Istituto.
Gli artigiani sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto prestano
abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. Tuttavia, non rientra nella tutela assicurativa l’attività
svolta dall’artigiano al di fuori di un vincolo giuridico (contratto) e senza alcun corrispettivo, come quella
che l’artigiano esplichi a favore di sé stesso, ovvero a titolo di cortesia, cioè al di fuori delle condizioni di
rischio specifico inerente allo svolgimento di un’attività lavorativa professionale.
In altre parole, l’artigiano esercita il suo mestiere (o attività) manuale sia quando lavora per sé stesso (o a
titolo di cortesia per parenti o amici), sia quando lavora per conto terzi sotto contratto e da cui percepisce
un corrispettivo. Chiaramente il rischio di infortunio è presente ed uguale in tutti e due i casi. Tuttavia,
l’assicurazione INAIL opera solamente nel secondo caso, cioè quando l’artigiano lavora entro un vincolo
giuridico (il contratto con il committente) e per percepire il corrispettivo, ciò che sta alla base del rapporto
professionale del suo lavoro di artigiano. Quando lavora per sé stesso o a titolo gratuito, invece, pur
rimanendo identico il rischio di farsi male, ma viene affrontato per libera scelta e, dunque, extraprofessionalmente.
(artt. 4, n. 3, T.U. 124/65; Cass. 1194/93; Cass. 375/96)
8B) Benzinaio titolare
Il benzinaio titolare è indennizzato dall’INAIL per gli infortuni e la malattie professionali?
(INAIL – attività protette – persone assicurate – benzinai – gestori di pompe di carburante)
L’assicurazione INAIL dei benzinai soffre probabilmente di un’ambiguità di fondo, dovuta al fatto che gli
stessi sono anche commercianti titolari.
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Eppure non sembra ci possano essere dubbi sull’assicurabilità all’INAIL (e dunque sull’indennizzo dei loro
fatti infortunistici o tecnopatici) di questo tipo di lavoratori, poiché essi stessi esercitano un’attività
pericolosa citata all’articolo 1 del T.U. 1124/65. Infatti, l’articolo 1, comma 3° dice: “L’assicurazione è inoltre
obbligatoria … per le persone che … siano addette ai lavori: (numero 13) … di produzione, trattamento, impiego
o trasporto di sostanze o prodotti … esplodenti, infiammabili, tossici, … nonché ai lavori relativi all’esercizio di
aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti…”.
(art. 1, T.U. 1124/65; Circ. INAIL n. 35/97)
8C) Insegnanti di sostegno
Gli insegnanti di sostegno sono assicurati all’INAIL?
(INAIL – attività protette - persone assicurate – insegnante di sostegno)
Tra le attività protette rientra anche l'attività dell’insegnante di sostegno, che si configura come teoricopratica di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata.
Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della Legge n.
104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche

alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle sue cure.
(artt. 1 e 4 T.U. 1124/65 - Circ. INAIL n. 28 del 23 Aprile 2003)
8D) Insegnanti in generale
Gli insegnanti sono persone assicurate all’INAIL?
(INAIL – attività protette - persone assicurate – insegnanti - scuola)
L’attività dell’insegnamento non è compresa tra quelle assicurate ai sensi dell’art. 1 del T.U. 1124/65,
trattandosi di attività intellettuale.
Tuttavia, gli insegnanti al pari degli altri lavoratori possono essere tutelati dall’ INAIL qualora rientrino nel
campo di applicazione della assicurazione, così come individuato dall’art. 4 dello stesso T.U..
In particolare entrano nel campo di applicazione della assicurazione gli insegnanti che per lo svolgimento
della loro attività:
1)

fanno

abitualmente

uso

di

macchine

elettriche

(videoterminali,

computer,

fotocopiatrici,

videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove siano
presenti le suddette macchine. Certamente l’organizzazione attuale dell’insegnamento comporta che la
maggior parte degli insegnanti abitualmente utilizzi strumenti siffatti;
2) sono direttamente adibiti alle esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e/o di lavoro. Con
l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende
l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione
pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e
quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
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Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le
sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale,
anche se non in via continuativa.
Infine, gli insegnanti una volta entrati nel campo di applicazione della assicurazione (in quanto utilizzano
strumenti elettrici, ecc.), sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, compreso
l’infortunio in itinere, con il solo limite del rischio elettivo.
(artt. 4, n. 5, T.U. 1124/65; Circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994; nota INAIL 31 marzo 2003; Circ. INAIL 23
aprile 2003, n. 28; Cass. S.U. n. 3476/94)
8E) Sportivi professionisti
Quali sono gli sportivi professionisti assicurati all’INAIL?
(INAIL – persone assicurate – sportivi professionisti)
L’articolo 6 del D.Lgs. 38/2000 individua quali soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica INAIL “gli
sportivi professionisti dipendenti”.
Anche se non espressamente indicata, la norma di riferimento per individuare tali soggetti è l’articolo 2
della Legge 91/81 che stabilisce essere “sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i
preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle
discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le
norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione
dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Ad oggi le federazioni sportive che al loro interno hanno istituito il professionismo sono il calcio (serie A,
B, C1 e C2), la pallacanestro (serie A1 e A2 maschile), il ciclismo (per le gare su strada e su pista approvate
dalla lega ciclismo), il motociclismo (per la disciplina della velocità e del motocross), il pugilato (I, II e III
serie nelle 15 categorie di peso) ed il golf.
Affinché operi la tutela INAIL è necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro
subordinato, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dalla norma. La costituzione di tale rapporto
tra la società e lo sportivo professionista presuppone, a pena di nullità, la stipulazione di un contratto in
forma scritta, conforme al contratto tipo predisposto e che va depositato per l’approvazione presso la
federazione sportiva nazionale di appartenenza.
L’assicurazione INAIL è obbligatoria e operante, anche qualora siano vigenti previsioni, contrattuali o di
Legge, di tutela con polizze privatistiche.
(artt. 2 e 4 della Legge 81/91; art. 6, D.Lgs. 38/2000)
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9) PROCEDURE DI PATRONATO
9A) Competenza INAIL
L’INAIL, troppo frequentemente, chiude negativamente un caso infortunistico con la dicitura:
“il caso è stato archiviato perché non di competenza di questo Istituto”. Che significa?
(INAIL – procedura di Patronato – competenza INAIL – sedi INAIL competenti)
Questo tipo di comunicazione dell’INAIL è da considerarsi sbrigativa, ingenerando talvolta non pochi dubbi
e perdite di tempo.
È necessario, quindi, chiarire ogni incertezza.
1) Questa dicitura si riferisce a fatti infortunistici extralavoro, per cui, ad esempio, non viene ravvisata la

causa violenta o l’occasione di lavoro, o a malattie da considerarsi comuni e non professionali. In questi casi
l’INAIL dichiara la sua incompetenza, trasmettendo il fascicolo all’Inps per l’erogazione dell’indennità di
malattia.
Conseguentemente è su questo versante che si deve affrontare il provvedimento per proporre
l’opposizione efficace.
2) questa dicitura non si riferisce, invece, ad una diversa competenza territoriale tra le sedi dell’Istituto.
Infatti, per quanto riguarda la sede INAIL competente a trattare le denunce di infortunio e di malattia
professionale è lo stesso Istituto a fornire chiarimenti sui criteri di individuazione con la circolare n. 54 del
24 agosto 2004. In questa circolare l’Istituto, “nell'ottica della presa in carico e della continuità della tutela del
lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare costantemente il servizio offerto”,
stabilisce che la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali è attribuita alla
Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi
affari e interessi”, indipendentemente dai rapporti tra l'Istituto e i datori di lavoro.
(Circ. INAIL n. 54/2004).
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