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Introduzione 

 

Con il presente lavoro di tesi si è inteso analizzare l’evoluzione storico giuridica 

che ha permesso nel corso degli anni di apprestare un’efficace e concreta tutela 

del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., per, poi, concentrarsi, più specificatamente, 

sul delicato tema concernente la salute del soggetto lavoratore.  

Vedremo, infatti, come il diritto alla salute, da mera questione inerente all’ordine 

pubblico, sia stato, poi, ricondotto in una dimensione individuale, e ricompreso 

tra i diritti soggettivi del cittadino, da tutelare con tutti gli strumenti giuridici 

offerti dall’ordinamento.  

Ed è proprio per tale ragione che, al fine di superare la rigidità della ‘teoria del 

rischio professionale’ che ampliava in maniera eccessiva la responsabilità del 

datore di lavoro , facendo ricadere sullo stesso anche il verificarsi del caso 

fortuito, come riassunto dal brocardo “periculum eius esse debet cuius 

commodum est”, che il 18 febbraio 1883 venne stipulata la ‘Convenzione per 

l’assicurazione volontaria contro gli infortuni sul lavoro’, poi, divenuta 

obbligatoria nel marzo 1898.  

 La nostra analisi ci condurrà, poi, alla l. del 29 giugno 1933, n. 860, che 

condusse alla trasformazione della Cassa nazionale infortuni nell’attuale INAIL, 

a cui oggi è affidata la copertura assicurativa degli infortuni e delle malattie 

professionali dei lavoratori. 

Attraverso l’analisi della normativa di settore in vigore,  ovvero il DPR 30 

giugno 1965 n. 1124 e il Dlgs n. 38/2000, studieremo, poi, i presupposti degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali assicurate, tabellate e non, 

nonché i danni, partimoniali ed extrapatrimoniali, indennizzabili 

dall’assicurazione obbligatoria.  

Dallo studio della natura del risarcimento, calcolato secondo i paramenti 

civilistici, dei danni cagionati dal datore di lavoro, scopriremo la differente ratio 
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sottesa all’indennizzo previsto dall’assicurazione obbligatoria: l’analisi del 

risarcimento civilistico e dell’indennizzo assicurativo ci porterà, poi, ad 

affrontare il controverso tema della risarcibilità del danno differenziale. 

Un focus sarà, poi, dedicato, ai presupposti fattuali e giuridici della responsabilità 

penale del datore di lavoro, nonché a quelli su cui si fonda la responsabilità, ex 

DLgs n. 231/2001, dell’azienda datrice di lavoro.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E LA CULTURA DELLA 

PREVENZIONE: PREMESSE 

 

 

1. Il diritto alla salute del lavoratore nell’ordinamento giuridico italiano. 

Cenni introduttivi. 

 

Prima di soffermarci nello specifico sulla tematica di interesse del presente 

elaborato, si ritiene necessario fare cenno al più generale tema del diritto alla 

salute, ai fini di una maggior completezza e per una contestualizzazione del 

diritto alla salute dei lavoratori. 

Sotto la vigenza dello Statuto Albertino, non si faceva alcun espresso richiamo al 

diritto alla salute, e la ratio di tale mancanza si ravvisa nelle sue proprie 

caratteristiche e nel contesto storico nel quale è stato emanato. 

 Esso rappresentava una costituzione di impronta monarchica adottata dalla 

Monarchia Sabauda per i sudditi del regno Sardo- Piemontese e, nella 

regolamentazione dei diritti e doveri dei cittadini, non prendeva proprio in 

considerazione quelli economico-sociali.  

Ciò, rispecchia in pieno le costituzioni del tempo, le quali concepite secondo una 

visione liberale dello Stato, si limitavano a tutelare, in via generale, solo il diritto 

alla vita e la libertà personale.  

Infatti, lo Statuto Albertino, al pari delle altre costituzioni liberali come quella 

Francese di Luigi XVIII del 1818 e Belga del 1831, alle quali, si è ispirato, si 

preoccupava di regolamentare la struttura e gli organi dello Stato, enunciando 

solamente in via di principio le libertà fondamentali e gli oneri per i cittadini.  

Solo successivamente, nel periodo che segna il passaggio dallo Stato di diritto 

allo Stato sociale, avvenuto con le costituzioni adottate tra il primo ed il secondo 

dopoguerra, si è assistito al progressivo riconoscimento dei diritti definiti sociali, 



  4 

e soprattutto di quelli “inviolabili”, nel novero dei quali rientra il diritto alla 

salute. 

L’evoluzione del diritto alla salute, può essere, in buona sostanza, ricondotta a tre 

fasi, alle quali corrisponde una diversa concezione e qualificazione giuridica del 

diritto de quo
1
. 

Durante la fase pionieristica
2
, la salute era concepita come mera questione di 

ordine pubblico; nella fase intermedia, il diritto alla salute veniva inteso quale 

tipico diritto sociale; ed infine, nell’epoca attuale, esso si configura come vero e 

proprio diritto soggettivo del cittadino
3
.  

Più precisamente, nella prima delle fasi predette, periodo nel quale si stava 

attuando la formazione degli Stati unitari, in ragione del fatto che i poteri, le 

funzioni e gli scopi dello Stato stesso si esaurivano non nell’esercizio di mere 

funzioni pubbliche, conseguentemente la tutela della salute si collocava 

nell’alveo delle questioni di ordine pubblico
4
.   

Ciò, è in perfetta linea, con l’atteggiamento dello stato di diritto (o liberale) a non 

preoccuparsi, rectius, occuparsi del benessere sociale dei cittadini
5
.  

Nella seconda fase, tuttavia, le cose cominciarono a cambiare, perché il 

palcoscenico della politica assistette al subingresso delle masse della popolazione 

dei vari Stati europei, con le proprie organizzazioni, quali i partiti politici ed i 

sindacati
6
. A causa di questo duro colpo inferto allo Stato liberale, i vari Paesi 

                                                           
1
L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi,  A cura di Gloria Mancini 

Palamoni, in www.dirittoamministrativo.it 
2
 Cfr. GUZZANTI E., L’evoluzione dell’Assistenza primaria nell’Italia pre e post unitaria: il ruolo delle 

condotte mediche, in L’assistenza primaria in Italia dalle condotte mediche al lavoro di squadra, Roma, 

2009, V. anche ZAGHI C., L’Italia di Napoleone, Milano, 1989, GIOVANARDI A., FARA G. M., 

BALDUZZI G., Storia del codice per la pubblica igiene di Agostino Bertani, in Annali di Igiene, n. 6, 

Roma, 1994, COSMACINI G., L’evoluzione della sanità dall’unità d’Italia al Duemila, in COSTA G., 

PACI E., RICCIARDI W. (a cura di), Epidemiologia e  Prevenzione, suppl. 2, Milano, 2011, DETTI T., 

Medicina, democrazia e socialismo in Italia tra ‘800 e ‘900, in Movimento operaio e socialista, Genova, 

1979, CATANANTI C., L’evoluzione degli ospedali pubblici: dagli enti ospedalieri alle aziende usl e 

ospedaliere, in Organizzazione Sanitaria, n. 1-2, Roma, 2003 
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

http://www.dirittoamministrativo.it/
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europei decisero di intervenire adottando delle riforme che hanno innovato 

profondamente il sistema e portato alla nascita dello Stato sociale
7
.   

In tale contesto storico,  

“il diritto alla salute è dunque inserito nella generale categoria dei c.d. diritti 

sociali, categoria che può essere definita come diritti del cittadino a ricevere 

determinate prestazioni da parte degli apparati pubblici dello Stato
8
”.   

 

L’idea che esista uno specifico “diritto (individuale) alla salute” è frutto di 

un’invenzione moderna, e, la Costituzione italiana entrata in vigore del ’48, 

enucleando il diritto alla salute quale diritto inviolabile, ha anticipato di molto i 

tempi, tant’è che all’epoca non si sarebbero neppure lontanamente immaginati gli 

sviluppi successivi
9
 e, proprio per questo, non tutti i padri costituenti erano 

concordi nel procedere all’adozione dell’art. 32
10

.  

 Durante i lavori dell’Assemblea Costituente
11

, la  Relazione definitiva della V 

Sottocommissione “Organizzazione Sanitaria” del Ministero della Costituente, 

provvide a compendiare –  dopo aver proceduto ad una disamina delle modalità 

con le quali era strutturata ed organizzata la Sanità pubblica negli altri paesi 

europei - le cinque  Proposizioni, sulla base delle quali insorse  un dibattito circa 

                                                           
7
 FERRARA, Salute (diritto alla), in Digesto pubbl., XIII, Torino, 1997, 513 ss. 

8
L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi,  A cura di Gloria Mancini 

Palamoni, in www.dirittoamministrativo.it v. anche PEZZINI B., La decisione sui diritti sociali. Indagine 

sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Milano, 2001; BIFULCO D., L’inviolabilità dei diritti 

sociali, Napoli, 2003; GIORGIS A., La costituzionalizzazione dei diritti all’eguaglianza sostanziale, 

Napoli, 1999; BALDASSARRE A., Diritti sociali, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XI Roma, 1989, 

MAZZIOTTI M., Diritti sociali, in Enciclopedia del diritto, vol. XII, Milano, 1964 
9
 Enzo Cheli (Il fondamento storico della Costituzione italiana, in S. LABRIOLA (a cura di), 

Cinquantenario della Repubblica italiana, Quaderni della Rassegna Parlamentare, Giuffrè, Milano, 1997, 

p. 51) sulla Costituzione del 1947, che è stata definita “presbite”, perché capace di vedere lontano e di 

guidare lo sviluppo sul lungo periodo della società italiana e delle sue istituzioni politiche. 
10

 Si pensi alle posizioni critiche sull’art. 32 espresse da due costituenti, come Francesco Saverio Nitti e 

Fiorentino Sullo, rispettivamente della generazione dei più anziani e dei più giovani membri 

dell’Assemblea che nel 1946-47 scrisse la Carta costituzionale dell’Italia post-bellica. Al riguardo cfr. la 

ricostruzione di A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, in corso di pubbl. V. Olivetti M., Appunti per una mappa 

concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano, CRISAFULLI V., Le norme 

“programmatiche” della Costituzione, in Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 

1952; GIANNINI M.S., La tutela della salute come principio costituzionale, in Inadel, 1960. GRECO M., 

Dalla riforma ospedaliera al federalismo sanitario. Luci ed ombre nell’evoluzione del sistema di tutela 

della salute, in Organizzazione sanitaria, n. 1-2, Roma, 2003 
11

 LEPRE A., Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1945 al 1998, il Mulino, Bologna 1999.   

http://www.dirittoamministrativo.it/
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le modalità con le quali provvedere ad accordare una idonea tutela alla salute dei 

cittadini  nella redigenda Costituzione.  

Soffermandosi nella lettura della richiamata Relazione è possibile individuare i 

seguenti profili salienti:  

 

“- la salute veniva intesa come un diritto fondamentale per ogni essere umano 

che lo Stato aveva il dovere di tutelare in modo egalitario per tutti i 

cittadini, mediante la promozione della coscienza igienica, la difesa dalle 

malattie sociali e professionali nonché mediante un’adeguata 

organizzazione sanitaria nazionale;  

- era negato, in difetto di espressa autorizzazione, il ricorso a pratiche sanitarie 

coattive le quali valicassero i limiti del rispetto della personalità e della 

dignità umana; 

  - nel rapporto fiduciario medico-malato era da individuarsi la condizione 

indispensabile per l’efficacia della prestazione sanitaria;  

- ogni attività dell’ambito sanitario doveva essere gestita e coordinata dalle 

autorità statali;   

- era necessario dare concreta attuazione a politiche sanitarie orientate 

prevalentemente alla prevenzione”
12

.  

 

  Da quanto si evince dalla prefata relazione, la salute era suscettibile di tutela 

sempre nel normale trascorrere della vita quotidiana
13

.  

Nel progetto della Costituzione, vi è un’apposita disposizione normativa, e 

precisamente l’art. 26, che colloca il diritto alla salute nell’alveo dei diritti 

sociali. Ciononostante, nella sua prima formulazione detta norma non lo 

contemplava quale diritto fondamentale dell’uomo
14

.   

                                                           
12

 http://legislature.camera.it/_dati/costituente/documenti/ministerocostituente/p8_Vol3_2.pdf  
13

 LEMETRE F., L’evoluzione legislativa del diritto alla salute, XXXIII ciclo, Università Federico II, 

Napoli. 
14

 Per un resoconto delle differenti posizioni che condussero, sulla scia dell’emendamento Caronia, alla 

formulazione attuale dell’art. 32 della Costituzione si rinvia a Camera dei Deputati – Segretariato 
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Sicché, vista la comune opinione, si cercò di colmare la lacuna, con un 

successivo emendamento
15

, grazie al quale il diritto alla salute ebbe ufficiale 

riconoscimento “quale principio programmatico e condizionato nella sua 

attuazione dall’attività dei pubblici poteri”
16

. 

Gli emendamenti dai quali, via via venne interessata la Costituente
17

,  

“consentirono di approdare alla formulazione attuale e quindi all’ 

inquadramento sistematico del nuovo art. 32 Cost. nel Titolo Secondo della parte 

prima della Costituzione sotto la rubrica “Rapporti etico-sociali”
18

. 

In senso all’Assemblea Costituente, si registrarono delle posizioni avverse, 

proprio in ragione di tali contrasti, non fu semplice giungere alla odierna 

formulazione dell’art.32, così, con non pochi sforzi, si arrivò comunque a 

ritenere che il diritto alla salute dovesse essere ufficialmente inserito fra i diritti 

fondamentali della persona. 

L’aver definitivamente incluso la salute nell’alveo dei diritti fondamentali ha 

posto le basi per ulteriori querelle riguardanti l’inquadramento sistematico 

dell’art. 32.  

Ed invero, benché ormai lo si ritenesse quale diritto fondamentale, la sua 

collocazione sistematica era prevista nel Titolo Secondo Parte Prima della 

Costituzione, dove sono enucleati i diritti sociali.  

Inoltre,  

 

“la dicotomia presente nell’art. 32 Cost., concretantesi cioè nell’essere un diritto 

sociale ma al tempo stesso un diritto fondamentale inviolabile, non venne 

                                                                                                                                                                          
generale, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma, 

1970, vol. 2, spec. p. 1215, in cui sono riportati i dibattiti relativi alla seduta del 24 aprile 1947 
15

 si veda Intervento dell’On. Caronia, riunione del 4 aprile 1947, in La Costituzione della Repubblica nei 

lavori preparatori dell’Assemblea costituente, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, 

Roma, 1970, 1215 
16

 CRISAFULLI., Le norme “programmatiche” della Costituzione, in Studi di diritto costituzionale in 

memoria di L. Rossi, Milano, 1952; inquadra il diritto alla salute tra le disposizioni programmatiche 

anche: F. Pergolesi, Tutela costituzionale della salute, in Corr. amm. 1961 
17

 Si veda in particolare la seduta del 24 aprile 1947 in Atti della Assemblea Costituente, ove l’On. 

Caronia definisce la tutela della salute come “una delle più alte funzioni dello stato e uno dei diritti più 

sacrosanti dei cittadini”. 
18

 LEMETRE F., L’evoluzione legislativa del diritto alla salute, XXXIII ciclo, Università Federico II, 

Napoli. 
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inizialmente risolta ma indusse semplicemente a trascurare la portata della 

salute quale diritto fondamentale
19

”. 

 

In verità, oltre alle predette questioni controverse, un altro profilo che ha fatto 

discutere in ordine alla originaria formulazione dell’art. 26, concerneva la 

dimensione morale delle pratiche sanitarie (l’aborto terapeutico; il rapporto tra 

medico e paziente).  

All’epoca 

 

“le forze politiche moderate e più marcatamente cattoliche, predicavano 

l’inscindibilità della deontologia clinica dalla prospettiva etica dell’agire 

umano. Le cronache dei lavori costituenti riportano un’esasperazione dei toni 

nel momento in cui prese la parola il liberale Gaetano Martino il quale censurò 

l’art. 26 del Progetto nella parte in cui, vietando sic et simpliciter le pratiche 

sanitarie lesive della dignità umana, difettava di quel minimo requisito di 

chiarezza invocata dai giuristi quale proprium di una previsione legislativa. 

Muovendo inoltre dalla considerazione secondo cui la Chiesa in nessun modo 

avrebbe consentito una contrapposizione tra deontologia medica e morale 

cristiana si aprì, nel contesto dei lavori dell’Assemblea Costituente, un acceso 

dibattito sull’aborto terapeutico che culminò in un quesito tanto celebre quanto 

provocatorio consistente nel richiedere a tutti se la Costituzione dovesse servire 

soltanto ai credenti o anche ai non credenti”
20

.  

 

In detta ultima ipotesi, si sarebbe dovuto procedere ad una modifica della 

norma
21

. 

                                                           
19

 LEMETRE F., L’evoluzione legislativa del diritto alla salute, XXXIII ciclo, Università Federico II, 

Napoli. 
20

 Per il discorso di Gaetano Martino, si rimanda a Assemblea Costituente, Atti dell’Assemblea 

Costituente, Discussione sul progetto di Costituzione, vol. II, Tipografia della Camera dei Deputati, 

Roma, 1951, pp. 3303-4. 
21

 Il riferimento è al quesito posto dal deputato Gaetano Martino il quale, anche se l’intenzione di Aldo 

Moro e dell’intera DC fosse stata solo quella di proibire la sterilizzazione eugenica, non avrebbe voluto 



  9 

 Ad ogni buon conto, il secondo comma dell’art. 32 rappresenta il risultato 

storico del substrato religioso-etico-sociale e del formalismo cattolico che 

caratterizzavano l’Italia prerepubblicana e che, inevitabilmente, non poterono far 

altro se non generare dibattiti e riverberarsi, al momento della redazione della 

Costituzione, sulla formulazione dello stesso.  

 Dibattito sull’ideologismo religioso che, nonostante i tentativi e gli auspici delle 

diverse politiche economiche e sanitarie intraprese per scopi preventivi negli anni 

successivi all’entrata in vigore della Carta Costituzionale, di fatto, non si è mai 

sopito. 

Ultimo profilo da segnalare relativo alla fase costituente è l’impegno che si 

profuse per incentivare una politica di riorganizzazione e ristrutturazione del 

sistema sanitario pubblico, finalizzata alla prevenzione e al miglioramento delle 

condizioni sociosanitarie ed igieniche che nei decenni precedenti avevano portato 

all’insorgenza e alla diffusione delle patologie più comuni e pericolose per la 

popolazione.   

Solo con l’avvento della Costituzione si è dato ufficiale riconoscimento al diritto 

alla salute come diritto fondamentale dell’individuo.  

La Carta Costituzionale incorpora in sé un mutamento di prospettiva, da quella 

“caritatevole”, (dove l’assistenza sanitaria veniva garantita e gestita dalle opere 

pie), si è passati alla concezione della salute come diritto, e, pertanto, come 

obbligo dello Stato, da un lato, e pretesa dell’individuo, dall’altro, a ricevere 

assistenza sanitaria.   

Così, con il dettato costituzionale di cui all’art. 32, il diritto alla salute viene 

sottratto alla regolamentazione e normativa la privatistica – tipica dello Stato 

liberale ottocentesco – in quanto assume tenore sociale e diviene di interesse 

pubblico, sia rispetto ai destinatari della norma sia rispetto alle funzioni da 

garantirsi. 

                                                                                                                                                                          
quella frase all’interno della Costituzione Italiana. V. nota 21 Lemetre F., L’evoluzione legislativa del 

diritto alla salute, XXXIII ciclo, Università Federico II, Napoli. 
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Nell’ordinamento giuridico italiano, il diritto alla salute, all’indomani   

dell’entrata in vigore della Costituzione, “inquadrato, sia per l’implicito 

riconoscimento contenuto nella stessa Costituzione, sia per l’origine storica 

dello stesso, quale diritto sociale”
22

.   

In tale scenario storico il diritto alla salute era concepito come interesse positivo 

dell’integrità psico-fisica, al quale doveva essere riconosciuta attivamente una 

tutela, e non come mero interesse negativo all’intangibilità della semplice 

integrità fisica
23

.  

La dottrina, a lungo, ha manifestato un atteggiamento di sfavore circa la 

legittimità di inserire il diritto de quo fra i diritti fondamentali dell’uomo, accanto 

al diritto della libertà ed al diritto di proprietà, tuttavia, essendo mutata la tavola 

dei valori ed il contesto sociale, queste posizioni sono state poi, di fatto, 

abbandonate perché anacronistiche ed oltremodo insostenibili. 

È, difatti, oramai acclarato  

 

“che il principio sul quale i diritti sociali e, dunque, anche il diritto alla salute, 

riposano, quello di uguaglianza, non è in contrasto con l’originario opposto 

principio di libertà ma ne è in una certa misura condizione ed ulteriore e 

migliore specificazione”
24

.   

 

Da ciò ne deriva, quale immediata conseguenza che “la ratio di qualsiasi diritto 

fondamentale è rinvenibile esclusivamente nella funzione sociale dello stesso e, 

dunque, in una dimensione retta dal rapporto fra eguaglianza e libertà e non, 

invece, esclusivamente dalla presenza dell’ultimo dei suddetti principi”
25

.  

 

                                                           
22

L’evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed organizzativi,  A cura di Gloria Mancini 

Palamoni, in www.dirittoamministrativo.it 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem. 

http://www.dirittoamministrativo.it/
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Il diritto alla salute, inoltre, è oggetto di interesse di documenti a carattere e che 

contribuiscono a rendere effettiva la sua tutela
26

. 

Più precisamente, discorrono di tutela della salute: 

 

- “vari importanti trattati o documenti giuridici internazionali
27

 (alcuni dei 

quali danno vita ad organizzazioni internazionali di settore come 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità
28

);  

- alcuni trattati internazionali di ambito “regionale”, fra i quali, in ambito 

europeo, riveste un ruolo particolare la Convenzione di Oviedo del 1997 

sui “diritti dell’uomo e la biomedicina” (promossa nell’ambito del 

Consiglio d’Europa); 

- vari documenti giuridici europei (dell’Unione europea), fra cui la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea
29

 

-  art. 3 del Trattato sull’Unione europea; 

- la Costituzione italiana (e le Costituzioni di altri Paesi europei
30

) e varie 

leggi ordinarie dello Stato
31

; 

                                                           
26

 OLIVETTI M. Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale 

italiano 
27

 Disposizioni riferite al tema  de quo sono ad es. l’art. 25, 1° comma, della Dichiarazione universale dei 

diritti dell’Uomo approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ma anche 

disposizioni contenute nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. V. Olivetti M. 

Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano 
28

 Si tratta di una organizzazione internazionale a base universale, che ha il suo fondamento giuridico 

nell’art. 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Il suo atto istitutivo venne ratificato dall’Italia con decreto 

legislativo 4.3.1947, n. 1068. Tratto da Olivetti M. Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla 

salute nel sistema costituzionale italiano 
29

 L’art. 35 della Carta dei diritti prevede: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione 

sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella 

definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di 

protezione della salute umana”. Ma si v. anche l’art. 3 (“1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità 

fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il 

consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; - il divieto 

di pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; - il divieto 

di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; - il divieto di clonazione 

riproduttiva degli esseri umani”). Tratto da  Olivetti M. Appunti per una mappa concettuale sul diritto 

alla salute nel sistema costituzionale italiano 
30

 Si v. l’art. 45 Cost. Irlanda, l’art. 12 Cost. Lussemburgo; l’art. 22 Cost. Paesi Bassi; l’art. 23 della 

Costituzione belga, l’art. 19, co. 3, Cost. Finlandia; e varie disposizioni costituzionali degli Stati 

dell’Europa centro-orientale che hanno riformato le loro Costituzioni all’inizio degli anni novanta, dopo 

la fine dei regimi comunisti (artt. 20 e 28 Cost. Estonia; art. 111 Cost. Lettonia; art. 53 Cost. Lituania; 

artt. 39 e 68 Cost. Polonia; art. 40 Cost. Slovacchia; artt. 51 e 52 Cost. Slovenia; artt. 35, co. 1, e 70 D 
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- diverse leggi regionali e, fra essi, i documenti giuridici fondamentali delle 

Regioni, i loro Statuti (ad es. quello della Regione Puglia, da poco in 

vigore); 

- varie fonti di autodisciplina da parte delle categorie interessate, in 

particolare i codici deontologici (dei medici, ma anche dei giornalisti) 

redatti dagli ordini professionali; queste forme di soft law interagiscono 

anche con istituzioni della società civile che utilizzano forme e terminologie 

giuridiche, pur non essendo autorità pubbliche costituite (è il caso del c.d. 

“Tribunale dei diritti del malato”)
32

”. 

 

Inoltre, preme precisare che si occupano di tale tematica altre branche del diritto 

interno, oltre al diritto costituzionale, come il diritto civile, il diritto penale, il 

diritto amministrativo e il diritto del lavoro
33

.  

La tutela della salute, alla luce di quanto espresso testualmente 

dall'Organizzazione mondiale della sanità rappresenta 

 

 "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente 

l'assenza di malattia o di inabilità, ovvero una condizione di armonico equilibrio 

funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo 

ambiente naturale e sociale
34

”, e con ambiente sociale non può non abbracciare 

anche il contesto lavorativo. 

 

Alla luce di tale impostazione, per benessere fisico non deve intendersi una mera 

condizione statica, al contrario, ma un quid in continuo cambiamento a seconda 

del contesto storico-sociale.  

                                                                                                                                                                          
Cost. Ungheria). V. Olivetti M. Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema 

costituzionale italiano 
31

 Si segnalano fra tutte la l. n. 833/1978 il decreto legislativo n. 229/1999. 
32

 Olivetti M. Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano 
33

 Ibidem. 
34

 LAZZARO A., La tutela della salute nel sistema costituzionale italiano: valutazioni critiche, tratto da  

XVIII° Corso di formazione e aggiornamento in diritto, tecnica e controllo sugli alimenti.  
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La salute, pertanto, intesa come uno dei valori fondamentali del sistema 

giuridico, ossia raggiungimento di una migliore qualità della vita; non solo sotto 

il profilo relativo alle funzioni biologiche in senso stretto, ma anche sotto quello 

relativo alle capacità logiche, affettive e relazionali.   

Per tale ragione, sono stati inclusi nell’alveo del diritto generale del diritto alla 

salute
35

, il diritto all'assistenza sanitaria, nonché il diritto alla salubrità 

dell’ambiente e alla salubrità e sicurezza, più in particolare, dell'ambiente 

lavorativo
36

. 

La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, rappresenta, in virtù della 

posizione di garanzia rivestita, attività prerogativa del datore di lavoro, il quale, 

nell’esecuzione delle proprie funzioni di controllo, si avvale della collaborazione 

di figure fondamentali quali il medico competente e il Responsabile del Servizio 

di Protezione e Prevenzione. 

 

 

1.1 Il Decreto Legislativo n. 81/2008. 

 

Gli interventi attuati in ambito legislativo nel corso degli anni hanno permesso, 

progressivamente, di realizzare norme sempre più efficaci ai fini della 

prevenzione dell’infortunio sul lavoro e del ridimensionamento dei rischi per la 

salute del lavoratore.  

Il sistema di regole oggi riassunto nel D.Lgs. n. 81 del 2008 (che ha sostituito il 

precedente D.Lgs. n. 626 del 1994) impone infatti al datore di lavoro di eliminare 

le potenziali fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata 

attività lavorativa all’interno di un determinato contesto. 

 

 

                                                           
35

 Cass. Civile, Sez. Un., 6 ottobre 1979 n. 5172. 
36

 CANGELOSI, Sanità partecipata e salute del minore, in Dir. famiglia 2010, 03, 1441 17 BOSK, 

Health and Disease. III. Sociological Perspecives, in Encyclopedia of Bioethics, 3rd Ed., 2, 1092 e ss. 

Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, 769 ss.    
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1.2. La valutazione dei rischi ordinari e dei c.d. rischi specifici. 

 

In una prima fase, quella della c.d. valutazione dei rischi, l’impresa è chiamata ad 

individuare i rischi per la salute e la sicurezza ai quali sono esposti i lavoratori: 

nel dettaglio, il datore di lavoro sarà chiamato a valutare innanzitutto i c.d. rischi 

ordinari, cioè quelli associati alla determinata area professionale in cui opera il 

lavoratore, i c.d. rischi specifici, connessi al contesto lavorativo in cui lavoratore 

svolge la propria mansione, i rischi da interferenza, legati al particolare luogo o 

contesto in cui viene prestata l’attività lavorativa e interferenti con altre e diverse 

attività svolte nel medesimo settore. 

L’individuazione dei rischi connessi a un determinato luogo di lavoro anticipa la 

redazione del c.d. documento generale sui rischi e prelude all’adozione delle 

misure più efficaci ai fini dell’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi per 

la salute dei lavoratori. 

Nello specifico, il datore di lavoro è chiamato ad adottare specifici dispositivi di 

protezione, di natura collettiva, se tendono ad eliminare un determinato rischio 

per tutti i lavoratori, e di natura individuale, tra i quali rientrano le attrezzature 

idonee e relative all’attività prestata e i relativi complementi e accessori, i quali 

devono essere conformi agli standard qualitativi previsti dalla legge. 

 

 

1.3. La formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti. 

 

Accanto alla valutazione dei rischi e  all’adozione dei dispositivi di protezione, le 

recenti previsioni normative sottolineano ancora come un’efficace attività di 

prevenzione debba passare attraverso una formazione continua dei lavoratori e 

dei dirigenti,  oltre che dal  rispetto di ulteriori obblighi finalizzati a garantire  la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, tra quali basilare rilevanza riveste la 

predisposizione di misure di primo soccorso, l’utilizzo di strumenti e, ove 
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richiesto, di cartellonistica per la segnalazione dei rischi, la predisposizione di un 

servizio di manutenzione periodica delle attrezzature da lavoro utilizzate.
37

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81 del 2008, il datore di lavoro e i dirigenti 

devono: 

 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 

nei casi previsti dal presente decreto legislativo; 

 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza; 

 

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 

sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 

competente, ove presente; 

 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e 

di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 

messi a loro disposizione; 

                                                           
37

FANTINI L, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè Editore, 2011. 
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g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma 

di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli 

obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 

 

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare 

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione; 

 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37; 

 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 

salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 

salute; 

 

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del 

documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto 

informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al 
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medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è 

consultato esclusivamente in azienda; 

 

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto 

informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e 

per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato 

esclusivamente in azienda; 

 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente 

esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro 

tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, 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 e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che 

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di 

comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 

superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di 

cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 

all'articolo 50; 

 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
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immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono 

essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità 

produttiva, e al numero delle persone presenti; 

 

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica 

di cui all'articolo 35; 

 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 

protezione; 

 

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro 

tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione 

l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 

lavoratori già eletti o designati; 

 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza 

sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto 

giudizio di idoneità. 

 

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a 

fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano 

l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre 
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dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 

8, comma 4. 

 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al 

medico competente informazioni in merito a: 

 

a) la natura dei rischi; 

 

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive; 

 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 

 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli 

edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi 

comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 

fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto 

legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei 

dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo 

giuridico. 

 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine 

all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma 
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restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi 

articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile 

unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di 

lavoro e dei dirigenti.
38

 

Quella del medico competente  costituisce una delle figure più importanti in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il medico competente viene 

nominato dal datore di lavoro ed è chiamato ad assolvere l’importante funzione 

di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sottoponendo gli stessi a 

visite periodiche, di carattere preventivo o ancora a quelle necessarie in alcuni 

casi specifici, come la prolungata assenza da lavoro per malattia di un lavoratore, 

rappresentando, dunque,  parte attiva della valutazione dei rischi aziendali 

attraverso la definizione di un  giudizio di idoneità alla mansione specifica del 

singolo lavoratore. 

A tal riguardo, l’art. 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 81 del 

2008, ( il c.d. il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) definisce il 

medico competente come il medico “in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto 

previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione 

dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria per 

tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto”. 

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 

alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, 

della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per 

la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di 

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 

particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative 

                                                           
38

GUARINIELLO, Il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro integrato con la Giurisprudenza, IPSOA 

Editore, 2013 
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del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 

volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità 

sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso 

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla 

lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella 

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle 

aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente 

concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 

sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 
39

disposizioni di cui al decreto 

legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto 

professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la 

documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo 

la necessità di conservazione; 

f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di 

rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del 

rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette 

cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 

cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 

termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 

cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, 

a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 
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RUSCIANO M.,  Diritto del Lavoro, Ambiente e sicurezza del lavoro, VIII Ediz. UTET Giuridica, 2012 
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h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di 

cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 

documentazione sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al 

datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, 

ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti 

risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 

stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità 

diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua 

annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i 

cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e 

della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui 

all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto.
40

 

 

 

2. Il medico competente 

 

Il medico competente ha il compito di monitorare lo stato di salute del lavoratore 

attraverso la messa in atto di accertamenti medici sia di carattere preventivo, 

questi eseguiti prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla 

mansione, allo scopo di constatare l’affidabilità e compatibilità di quest’ultimo 

alla mansione specifica, sia accertamenti di carattere periodico, finalizzati a un 
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controllo dello stato di salute del lavoratore, l’insorgenza di eventuali 

modificazioni precoci dello stesso causati dall’esposizione a fattori specifici di 

rischio professionale, ma, ancora, accertamenti medici su richiesta del lavoratore 

al fine di rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore, 

accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro, eseguiti in caso di 

esposizione a rischio chimico, rischio biologico, rischio da esposizione a 

cancerogeni e mutageni, accertamenti medici in occasione del cambio della 

mansione. 

 

 

2.1. La sorveglianza sanitaria. 

 

Con l’espressione sorveglianza sanitaria, lo stesso articolo 2 lettera m del 

suindicato decreto legislativo viene indicato l’insieme di quegli atti di natura 

medica che, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in 

relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità 

di svolgimento dell’attività lavorativa, intendono realizzare una puntuale 

valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi del 

lavoratore, un’individuazione degli stati di iper-suscettibilità individuale ai rischi 

lavorativi e una verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi 

attuate in azienda. 

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008: 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 

 a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla 

Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico 

competente correlata ai rischi lavorativi. 

La sorveglianza sanitaria comprende: 
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a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al 

lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 

mansione specifica; 

 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali 

accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di 

norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, 

stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 

periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal 

medico competente; 

 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico 

competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 

suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare 

l'idoneità alla mansione specifica; 

 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 

 

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di 

verificare l’idoneità alla mansione. 
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2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su 

scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di 

prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è 

incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3; 

 

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: 

 

b) per accertare stati di gravidanza; 

 

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, 

comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al 

rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni 

previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-

ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, 

adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e 

le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. 

 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di 

rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi 

contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, 

secondo quanto previsto dall'articolo 53. 

 

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al 

comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:  
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a) idoneità; 

 

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

 

c) inidoneità temporanea; 

 

d) inidoneità permanente. 

 

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente 

esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al 

lavoratore e al datore di lavoro. 

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i 

limiti temporali di validità. 

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase 

preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione 

del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che 

dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la 

revoca del giudizio stesso. 

 

 

2.2. La responsabilità del medico del lavoro. Casistica. 

 

Circa i profili di responsabilità del medico competente, recentemente, la Corte di 

Cassazione, con sentenza n.1856 del 2013, chiarendo sui compiti e sulle 

responsabilità del medico competente, ha precisato che quest’ultimo rappresenta 

un collaboratore necessario del datore di lavoro, in possesso di professionalità 

qualificata il cui apporto è essenziale per l’esercizio della sorveglianza sanitaria 

nei luoghi di lavoro. 

Da ciò consegue che, pur restando in capo al datore di lavoro, in virtù della sua 

posizione di garanzia, il compito di effettuare la valutazione dei rischi, sussiste in 
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capo al medico competente una funzione consultiva che determina tuttavia una 

effettiva integrazione nel contesto aziendale che non può essere limitata ad un 

ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del 

datore di lavoro. 

 Una condotta sanzionabile verrà pertanto rilevata nei casi di violazione 

dell’obbligo di collaborazione  che comprende anche un’attività propositiva e di 

informazione che il medico deve svolgere: in caso di totale inerzia del datore di 

lavoro nella valutazione dei rischi, la Corte di Cassazione ha precisato che non 

può presumersi una esenzione totale della responsabilità del medico, in quanto 

questo assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che 

devono essere fornite dal datore di lavoro ma anche da quelle che può e deve 

acquisire direttamente di sua iniziativa. 

Con sentenza del Tribunale di Asti del 22 ottobre 2010, è stata ancora rilevata la 

responsabilità penale di un datore di lavoro, del consulente esterno e del medico 

competente aziendale per gravi patologie da movimenti e sforzi ripetuti contratte 

dai lavoratori.  

Con specifico riferimento alla responsabilità del medico competente, il Tribunale 

premette che tale soggetto “ha il dovere di sottoporre i lavoratori dell’azienda 

(della quale è egli stesso legato da rapporto di lavoro) a controlli periodici, ha il 

dovere di individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie, 

ha il dovere di informare i propri pazienti-lavoratori delle problematiche inerenti 

a tali malattie”.
41

 

Il Tribunale cita a tal proposito le linee guida per la formazione continua e 

l’accreditamento del medico del lavoro,  in cui viene specificato come  “il 

medico competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati 

nei confronti dei lavoratori affetti da patologie, ha il compito specifico di valutare 

le singole postazioni di lavoro in relazione alle specifiche malattie dalle quali è 

affetto il lavoratore, ha il dovere di visitare ed informare il lavoratore, al fine di 
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consentirgli una piena tutela della propria salute, ha il dovere di fornire 

eventualmente una valutazione negativa per il reinserimento del lavoratore 

affetto da determinate patologie”. 

Riconosciuti, pertanto, come pienamente acquisiti i profili di responsabilità del 

medico espressamente confermati dal D. Lgs. 81/2008 sia per la commissione di 

reati contravvenzionali sia per reati di evento in presenza dell’insorgenza nel 

lavoratore di una malattia professionale o nei casi di infortunio sul lavoro, il 

D.Lgs. 106/09 ha introdotto ex novo una sanzione penale applicabile nei casi di 

violazione dell’obbligo previsto a carico del medico competente di collaborare 

con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, sottolineando la rilevanza di 

un’attività collaborativa e consultiva più vicina al contesto aziendale di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO: DEFINIZIONE, PRESUPPOSTI E 

COPERTURA ASSICURATIVA 

 

 

 

1. Il problema dell’assicurazione contro gli infortuni. Esegesi storico-

normativa. 

 

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, nel nostro Paese si assistette alla 

nascita delle ‘associazioni di pubblica assistenza’, ovvero di organi 

principalmente deputati a coadiuvare le autorità pubbliche nel corso di eventi 

calamitosi, quali terremoti, incendi ed alluvioni, ma che finirono, poi, col 

prestare assistenza a poveri e ad ammalati, nonché soccorso alle vittime di 

infortuni sul lavoro
42

.  

L’incremento delle attività lavorative registratosi dopo l’Unità d’Italia, costrinse, 

infatti, il legislatore nazionale ad apprestare dei rimedi in grado di arginare il 

sempre più allarmante fenomeno infortunistico, anche attraverso la previsione di 

un’assicurazione deputata alla gestione dei rischi derivanti dagli infortuni e dalle 

malattie professionali
43

.  

L’evidente inadeguatezza degli aiuti provenienti dalla carità cristiana, o, nei casi 

migliori, dalle associazioni di pubblica assistenza, fece, perciò, maturare il 

proposito di fornire agli infortunati, o, nei casi di infortuni mortali, ai loro eredi, 

una tutela qualificata, tanto a livello giuridico, quanto economico
44

.  
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L’unico strumento di tutela rinvenibile nel codice civile del 1865 in tema di 

infortuni sul lavoro, era, infatti, da ricercare esclusivamente nell’art. 1151
45

, che 

riconosceva al lavoratore il risarcimento del danno subito, a patto che fosse lo 

stesso a provare la responsabilità del datore di lavoro: la tutela aquiliana 

apprestata dal Codice Pisanelli si appalesava, però, a dir poco gravosa e 

certamente insufficiente a fronteggiare tutte le problematiche derivanti da un 

infortunio sul lavoro
46

.   

Fu così che, il 17 marzo 1879, l’on. Pietro Pericoli presentò alla Camera dei 

Deputati il primo progetto di legge in tema di infortuni sul lavoro. Da buon 

giurista, l’On. Pericoli illustrò le tematiche concernenti la responsabilità civile e 

penale, senza, tuttavia, menzionare la normativa sulla sicurezza, che, in un’ottica 

preventiva, avrebbe consentito di evitare tantissimi infortuni, ma di cui, la, pur 

colta, sensibilità dell’epoca, non riusciva ancora a cogliere l’importanza
47

.  

L’inadeguatezza delle norme codicistiche e l’impossibilità pratica per il 

lavoratore di dar prova della colpa del datore di lavoro, rendeva di fatto 

difficilmente perseguibile qualsiasi tentativo di tutela contro gli infortuni.  

I colleghi di lavoro, su cui incombeva il metus del datore di lavoro, assai 

difficilmente erano inclini a prestare la loro testimonianza a favore del 

lavoratore; inoltre, in caso di infortunio mortale, sui familiari del de cuius 

incombevano delle difficoltà logistiche per il reperimento delle prove, 

difficilmente colmabili.   

Proprio per sanare tali disfunzioni del sistema, con la sua proposta di legge, l’On. 

Pericoli intese introdurre due principi innovatori, ovvero, la presunzione di colpa 

in capo al datore di lavoratore e l’inversione dell’onus probandi
48

, che avrebbe 
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ristabilito l’equilibrio tra le parti, facendo ricadere sul datore di lavoro, parte 

‘forte’ del rapporto, la prova dell’insussistenza della sua responsabilità. 

Anche tale proposta, però, si rivelò ben presto fallimentare, in quanto, oltre a 

sovvertire i principi fondanti dell’accertamento della responsabilità aquiliana, 

sottovalutò la circostanza per cui gli infortuni non sempre risultavano 

causalmente imputabili al datore di lavoro.    

Fu a questo punto che il dibattito dottrinale, politico e giurisprudenziale 

originatosi a seguito della proposta di legge, tentò di ancorare la responsabilità 

del datore di lavoro a quella contrattuale, in virtù della quale la parte ‘forte’ del 

rapporto avrebbe potuto liberarsi da qualsiasi responsabilità qualora avesse 

dimostrato di aver adottato tutte le misure di prevenzione atte ad evitare 

l’infortunio
49

. 

Stante le numerose obiezioni sollevate, il progetto avvallato dall’On. Pericoli 

venne ben presto abbandonato: la frattura del sistema venne poi sanata 

dall’intervento della dottrina e per merito dell’elaborazione della teoria del c.d. 

‘rischio professionale’.   

Prima ancora, in realtà, si era cercato di rinvenire la soluzione del problema nella 

teoria della ‘responsabilità oggettiva’, collegata al disposto degli artt. 1153
50

, 

1154
51

 e 1155
52

 del codice civile previgente,e che fondava la responsabilità del 

datore di lavoro sulla natura stessa delle cose, cosicché il diritto del lavoratore di 

ottenere l’indennità in caso di sinistro non scaturiva dalla colpa di chi avesse 
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agito, o omesso di agire, ma trovava il proprio fondamento nel solo fatto che 

l’infortunio si fosse verificato nel corso dello svolgimento dell’attività 

lavorativa
53

.       

La già citata teoria del ‘rischio professionale’ fece la sua apparizione sul terreno 

della responsabilità civile nel momento in cui, per fronteggiare le problematiche 

insorte con la gestione dei rischi dell’era industriale, si rese necessaria una 

radicale revisione dei principi di imputazione degli obblighi risarcitori.    

Tale teoria prendeva avvio dall’assunto secondo il quale il rischio è immanente 

nei sistemi di produzione industriale, e in virtù del brocardo “periculum eius esse 

debet cuius commodum est”, sul datore di lavoro ricadrebbe anche il verificarsi 

del caso fortuito, quale elemento del rischio professionale, dal quale potersi 

assicurare, di fatto dando origine all’inscindibile binomio tra rischio 

professionale e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
54

.  

In questo modo il datore di lavoro diveniva ipso facto et ipso iure colpevole di 

tutti gli infortuni di cui fossero state vittime i suoi lavoratori, stante la sua 

qualifica soggettiva: egli, traendo profitto dall’industria, ovvero dalla causa 

esclusiva dell’infortunio, avrebbe, quindi, dovuto sostenere il relativo onere e il 

risarcimento forfettario del danno, per il tramite del versamento del premio 

assicurativo, che avrebbe così costituito una posta passiva nel bilancio 

dell’impresa, al pari delle spese di produzione ed esercizio. 

L’eccezionale ampiezza della responsabilità del datore di lavoro, come delineata 

dalla teoria del ‘rischio professionale’, è stata, quindi, di fatto temperata dalla 

previsione di un’apposita assicurazione in grado di liberarlo da tale rischio
55

.  

Il 18 febbraio 1883 venne stipulata la Convenzione per l’assicurazione volontaria 

contro gli infortuni sul lavoro tra l’allora ministro dell’Agricoltura, industria e 
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commercio, Domenico Berti, e i rappresentanti delle più importanti casse di 

risparmio e di credito italiane.  

La predetta Convenzione, approvata poi dal Parlamento con la legge n. 1473 

dell’8 luglio 1883, diede vita, in regime di assicurazione facoltativa, alla ‘Cassa 

nazionale d’assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro’, che 

contemplava tre tipologie contrattuali:  

 

● la polizza individuale, emessa a favore di una determinata persona;  

 

● la polizza collettiva semplice, emessa a favore di tutto il personale occupato 

in un’impresa;  

 

● la polizza collettiva combinata, emessa anch’essa a favore di tutti i 

lavoratori occupati in un’impresa, ma comprendente anche la garanzia per 

la responsabilità civile del datore di lavoro
56

. 

 

 

1.1. La legge n. 80/1898. La prima forma di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro. 

 

L’istituzione della ‘Cassa nazionale d’assicurazione per gli infortuni degli operai 

sul lavoro non sortì l’effetto sperato, e i datori di lavoro, alla prospettiva sicura di 

dover accantonare annualmente delle somme per ricorrere volontariamente 

all’assicurazione contro gli infortuni, preferirono di gran lunga correre il rischio 

di una condanna in giudizio. 

L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che condusse all’elaborazione della 

teoria del ‘rischio professionale’, decretò, allora, in maniera definitiva il 

passaggio dalla fallimentare esperienza di assicurazione facoltativa, a quella 
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obbligatoria, il cui premio, come già visto, è a totale carico del soggetto 

assicurante, ovvero del datore di lavoro, in virtù del fatto che sia proprio lo stesso 

a creare le condizioni del rischio, nonché a fruire, poi, dei vantaggi del lavoro di 

chi a quel rischio è esposto
57

. 

Il 13 aprile 1897 il ministro dell’Agricoltura, industria e commercio, Francesco 

Guicciardini, presentò al Senato un disegno di legge, approvato, con alcune 

modifiche, il 5 luglio.  

Dopo il voto favorevole della Camera dei Deputati, venne adottata la legge n. 80 

del 17 marzo 1898, che istituì l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro degli operai, la cui sfera di applicazione era allora circoscritta 

esclusivamente agli opifici industriali con più di cinque operai.  

Dall’obbligo di assicurazione, che poteva essere adempiuto tanto presso la Cassa 

nazionale infortuni, quanto presso compagnie private autorizzate, erano, tuttavia, 

esonerati gli imprenditori che avessero fondato casse consorziate debitamente 

riconosciute, con almeno 500 operai assicurati, nonché gli industriali riuniti in 

sindacato d’assicurazione mutua con non meno di 4.000 operai.  

Sebbene dalla tutela assicurativa rimanevano esclusi gli infortuni agricoli, per la 

tutela dei quali bisognò attendere il d.lgs.lgt. n. 1450 del 23 agosto 1917, e le 

malattie professionali, la cui tutela fu ostacolata dalla difficoltà di accertarne 

l’eziologia, l’adozione della legge n. 80/1898 decretò di fatto la nascita dello 

Stato sociale in Italia
58

.  

L’approvazione della l. n. 80 del 1898, e del relativo regolamento di attuazione, 

ovvero il R.D. n. 411 del 25 settembre 1898, ha costituito la prima 

regolamentazione delle problematiche concernenti gli infortuni sul lavoro, 

attraverso l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria, ferma restando la libertà 

di scelta dell’istituto assicuratore, nonché per mezzo dell’adozione di speciali 

misure tecniche finalizzate alla prevenzione degli infortuni.  
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Con l’adozione della prima forma di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 

il diritto del lavoro ha acquisito quel connotato di ‘specialità’ che tutt’oggi 

conserva
59

: però, malgrado la disposizione in esame, anticipando in un certo 

senso la previsione contenuta nel vigente art. 2087
60

 c.c., avesse imposto ai datori 

di lavoro l’osservanza delle misure prescritte dalla legge allo scopo di 

“proteggere la vita e l’incolumità personale degli operai”
61

, il legislatore non si 

premurò di risolvere l’annosa questione relativa alla natura contrattuale o 

aquiliana della responsabilità datoriale.  

La l. n. 80/1898, redatta su modello della legge tedesca approvata su impulso del 

cancelliere Bismarck, e che diede il via, ben 15 anni prima, alle leggi sociali in 

Germania, rivelò in breve tempo alcuni notevoli aspetti critici. 

In primo luogo, il campo di applicazione della norma, limitato alle industrie di 

maggiore entità e pericolosità, apparve eccessivamente ristretto; in secundis, si 

registrava la totale assenza di una disposizione che disciplinasse le cure per 

l’infortunato, nonché vi era una notevole sproporzione tra il danno effettivo e le 

indennità erogate; in terzo luogo la norma rilevava esclusivamente ex post, 

ovvero al verificarsi dell’infortunio in chiave risarcitoria e non in un’ottica di 

prevenzione; inoltre, nonostante l’assicurazione risultasse obbligatoria e fosse 

imposta dalla legge, essa restava condizionata al regolare versamento da parte del 

datore di lavoro del premio assicurativo, con il rischio di inadempimento 

gravante sul lavoratore
62

.   
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  Queste e altre criticità resero necessario un nuovo intervento legislativo in 

materia, che culminò nel T.U. n. 51 del 31 gennaio 1904, in cui confluirono 

anche le disposizioni della l. n. 243 del 1903
63

.  

Anche a seguito dell’adozione del T.U. del 1904 e del relativo regolamento, i 

principi informatori della legislazione infortunistica delineati dalla l. del 1898 

rimasero pressappoco i medesimi e riassumibili nei quattro punti qui di seguito 

elencati
64

:     

 

●  obbligo del datore di lavoro di provvedere alla stipula di contratti 

assicurativi a favore dei propri dipendenti;  

 

●  la responsabilità del datore di lavoro fondata sul ‘rischio professionale’, in 

virtù del quale i rischi del lavoro gravano sull’impresa per il fatto 

fondamentale che ne gode i vantaggi;  

 

● integrale surroga dell’assicuratore nelle obbligazioni inerenti al rischio, con 

esonero della responsabilità civile, salvo nei confronti degli assoggettati a 

condanna penale o per fatto di sottoposti accertato in sede penale (in tal 

caso, l’assicuratore interviene pagando le indennità di legge, fermo restando 

il diritto di regresso nei confronti del responsabile civile);  

 

● risarcimento del solo danno ‘professionale’ (non anche di quello ‘anatomico 

o fisiologico’), inteso quale menomazione o perdita della capacità 

lavorativa, in misura forfettaria e predeterminata, attinente alla misura 

effettiva delle retribuzioni ed al grado d’inabilità sopravvenuta. 

Al pari della legge n. 80 del 1898, anche il T.U. del 1904 ed il relativo 

regolamento di attuazione non si occupavano dell’assistenza finalizzata al 

recupero della capacità lavorativa dell’operaio infortunato; inoltre, il carattere 
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strettamente privatistico dell’assicurazione, escludeva dal rapporto contrattuale, 

stipulato tra l’ente assicuratore e il datore di lavoro, l’operaio infortunato, che, 

dinanzi alla sospensione o alla nullità del patto assicurativo per inadempienza del 

datore di lavoro, continuava a non percepire il risarcimento per l’insolvenza 

dell’obbligato
65

.    

Da un punto di vista soggettivo, la normativa in esame, ex art. 2, T.U. n. 51/1904, 

nel determinare chi possa rivestire la qualifica di ‘operaio’, al fine di beneficiare 

della copertura assicurativa, non faceva menzione ad alcun rapporto giuridico, 

sebbene non si possa prescindere dalla sussistenza di quest’ultimo, né tanto meno 

dalla configurazione di una locatio-condutio operarum fra il soggetto passivo (il 

lavoratore) e il soggetto attivo (il datore di lavoro) dell’assicurazione
66

.  

 

 

 L’articolo 2 disponeva, inoltre, che la qualifica di operaio, sia rivestita da:  

 

1) chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a 

cottimo, svolga la sua attività fuori della propria abitazione; 

 

2) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente 

al lavoro, sopraintenda al lavoro altrui, purché la sua mercede fissa non ecceda le 

sette lire al giorno, e che la riscuota a periodi non superiori ad un mese; 

 

3) l’apprendista, con o senza salario, che partecipa all’esecuzione del lavoro; 

chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare la sua opera in 

servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 

5 dell’articolo precedente.  
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Tanto l’articolo 7 della l. n. 81/1898, che il corrispondente art. 7 del T.U. n. 

51/1904 delimitava l’oggetto dell’assicurazione a “tutti i casi di morte o lesioni 

personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione 

di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni”. 

Perché il lavoratore potesse beneficiare dell’indennità era quindi necessario che 

le conseguenze dell’infortunio si protraessero almeno per cinque giorni, il c.d. 

‘periodo di carenza’, e che l’incidente si fosse verificato per una causa violenta 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
67

. 

Si può discutere di ‘causa violenta’ ogni qualvolta si manifesta un’azione 

improvvisa di una forza esteriore a danno del corpo umano
68

.  

In quest’ottica, integra una causa violenta d’infortunio sul lavoro, anche l’azione 

di fattori microbici o virali, che, penetrando nell’organismo umano, ne 

determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, purché essa sia 

correlata allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero si manifesti ‘in 

occasione di lavoro’.  

Perché un infortunio possa ritenersi avvenuto ‘in occasione di lavoro’ non è 

sufficiente che esso si sia manifestato sul lavoro, ma piuttosto che lo stesso si sia 

verificato ‘per il lavoro’, ovvero durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

Mentre, infatti, il rischio generico grava uti cives, ovvero su tutti i consociati, 

indipendentemente dall’attività lavorativa espletata, perché si realizzi il rischio 

generico c.d. aggravato è, invece, necessaria la sussistenza di un collegamento 

eziologico tra lo stesso e l’attività svolta, ovvero con le necessità del lavoro 

(l’occasione di lavoro).  

A tal proposito, così come il rischio di essere colpito da un fulmine è generico, 

nel momento in cui il fulmine colpisce un lavoratore impegnato, per causa di 

lavoro, nella riparazione di un tetto, si integra un rischio generico aggravato, e 

perciò suscettibile di indennizzo.  
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Alle categorie di rischio appena esaminate deve poi aggiungersi quella che con 

maggiore intensità si ricollega all’attività industriale e che primariamente grava 

sui lavoratori, ovvero quella del c.d. rischio specifico 

L’ipotesi del c.d. rischio elettivo si configura, di converso, ogni qualvolta il 

lavoratore si esponga ad un rischio compiendo un gesto con l’intento di 

soddisfare esclusivamente proprie esigenze personali, senza che lo stesso sia 

riconducibile in alcun modo allo svolgimento della propria attività lavorativa
69

.  

Alcune criticità delle normative appena esaminate furono, poi, colmate da 

successivi interventi normativi, con cui il legislatore si premurò di estendere la 

tutela assicurativa al mondo contadino e quello delle malattie professionali.  

Proprio per testimoniare la riconoscenza del Paese nei confronti del mondo 

contadino che più di ogni altro sopportava al fronte lo sforzo bellico, nonché al 

fine di scongiurare l’insorgenza di un conflitto sociale, con il decreto legge 

luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917 fu regolamentato l’obbligo 

assicurativo contro gli infortuni agricoli, che apprestò tutela ai lavoratori fissi e 

avventizi, maschi e femmine, dai 9 ai 75 anni, addetti ad aziende agricole e 

forestali nonché ai proprietari, ai mezzadri e agli affittuari che prestavano opera 

manuale nelle rispettive aziende
70

.  

Mentre la legge del 1898 e quella del 1904, prestavano tutela assicurativa 

esclusivamente alla manodopera subordinata, il nuovo dettato normativo permise 

l’inclusione anche di quei lavoratori autonomi che partecipassero in modo 

continuativo all’attività dell’azienda agraria.  

Altra importante novità introdotta dalla normativa in esame, fu rappresentata 

dall’istituzione della c.d. ‘automaticità della prestazione’, che sottrasse il 

lavoratore dal rischio di inadempimento degli obblighi assicurativi gravanti sul 

datore di lavoro.  
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Da tale momento in poi, infatti, anche qualora il datore di lavoro non avesse 

ottemperato agli obblighi contributivi, il lavoratore avrebbe potuto godere di una 

tutela operante ope legis
71

. 

L’assicurazione contro le malattie professionali, per quanto concerne il settore 

industriale, fu, invece, introdotta con il regio decreto n. 928 del 13 maggio 1929, 

entrato, poi, in vigore ai fini dell’indennizzo il 1° luglio 1934; la tutela per le 

malattie professionali inerenti al settore agricolo fu, invece, disciplinata molto 

più tardi, attraverso la legge n. 313 del 21 marzo 1958.  

Ampliando il novero delle malattie di origine professionale riconosciute nel 1925 

dall’Organizzazione internazionale del lavoro, il citato decreto n. 928/1929, 

all’intossicazione da piombo, mercurio e infezione carbonchiosa, aggiunse la 

tutela assicurativa obbligatoria anche all’intossicazione da fosforo, da benzolo, 

nonché l’anchilostomiasi, detta anche anemia dei minatori e dei fornaciai.  

Per il riconoscimento della tutela assicurativa anche per la silicosi e all’asbestosi, 

ovvero per due gravi malattie professionali dell’apparato respiratorio provocate 

rispettivamente dall’inalazione di polveri di biossido di silicio e di amianto, 

bisognò, invece, attendere la legge n. 455 del 12 aprile 1943
72

. 

 

 

1.2. Il R.D. 23 marzo 1933 n. 264. 

 

Nel 1903 alcuni componenti della Federazione italiana delle società di mutuo 

soccorso presentarono il primo progetto per una legge organica relativa agli enti 

gestori delle assicurazioni sociali, il quale prevedeva la creazione di un grande 

Istituto di assicurazioni sociali con sede in Roma, sdoppiato in due poli, uno 
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previdenziale, legato alla Cassa nazionale di previdenza, e l’altro assicurativo, 

basato, cioè, sulla Cassa nazionale infortuni
73

.  

Il lavoro condotto da una commissione istituita dall’allora ministero 

dell’Agricoltura, industria e commercio, competente sul tema, culminò, invece, 

semplicemente nella stesura di una convenzione firmata a Roma il 16 giugno 

1911, che decretò il trasferimento della cassa nazionale infortuni da Milano a 

Roma.  

Un’importante svolta nella storia dell’assicurazione infortuni si ebbe, invece, nel 

1926 quando, con regio decreto - legge n. 2051 del 5 dicembre, venne sancito il 

divieto per i datori di lavoro di stipulare polizze assicurative con le compagnie 

private: la norma appena citata, costituì il primo passo che condusse, con il R.D. 

del 23 marzo n. 264 del 1933, convertito in legge dalla L. del 29 giugno 1933, n. 

860, alla trasformazione della Cassa nazionale infortuni nell’attuale INAIL, 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e a cui fu 

affidato il compito di gestire l’assicurazione nel settore industria in regime di 

esclusività
74

.  

Successivamente il Governo, tra l’agosto del 1935 e il gennaio del 1937, emanò 

una serie di provvedimenti che modificarono l’originario carattere privatistico 

della tutela contro gli infortuni sul lavoro, trasformandola in una vera e propria 

assicurazione sociale.  

Nello specifico, nel 1935 vennero unificate le assicurazioni contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, e furono introdotti l’istituto della rendita e 

l’automatismo delle prestazioni. 
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Nel 1942, con l’adozione del vigente Codice Civile, venne, poi, introdotta la 

prima forma di prevenzione per il tramite dell’art. 2087, in virtù del quale, in 

capo all’imprenditore grava l’obbligo di adottare misure per tutelare l’integrità 

fisica e la personalità morale dei propri lavoratori. 

Nel 1943 l’INAIL assunse anche la gestione dell’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e negli anni tra il 1958/1959 

l’istituito assunse la gestione dell’assicurazione contro le malattie professionali in 

agricoltura e contro quelle dei medici causate dall’azione dei raggi X e delle 

sostanze radioattive
75

. 

 

 

1.3. Il DPR 30 giugno 1965 n. 1124. 

 

Di fondamentale importanza per l’evoluzione storico-normativa dell’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è stata 

l’emanazione del Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 

1965.  

Gli artt. 10
76

 e 11
77

 del testo unico in esame hanno rivestito un grande rilievo ai 

fini della prevenzione, in quanto, disciplinando l’esonero del datore di lavoro 
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Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' 

liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. 
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dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, tranne per l’ipotesi in cui il 

fatto dal quale sia derivato l’infortunio costituisca reato, hanno, tuttavia escluso 

l’applicabilità di tale esonero al datore di lavoro che non abbia applicato le 

misure di sicurezza. 

Un ulteriore preminente riferimento all’attività di prevenzione è rinvenibile nel 

corpus dell’art. 53
78

 del T.U., che imponeva al datore di lavoro, nel momento 

                                                                                                                                                                          
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita'd'infortunio e' rappresentata dal valore 

capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39”. 
77

“L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nel casi previsti dal precedente articolo,  salvo 

il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone 

civilmente responsabili. 

 La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore unasomma 

corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 

39.La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a 

costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate 

nel comma precedente. 

L'Istituto può, altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia 

avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non 

doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme 

stabilite dal Codice di procedura civile”. 
78

“Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i 

dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente 

da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia 

dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e 

deve essere corredata da certificato medico. 

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morta o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la 

denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. 

Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il 

termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. 

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medie debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il 

giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad 

eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della 

lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. 

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto 

assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il 

prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato 

medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova 

ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di 

quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto 

assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. 

Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore 

assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. 

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal 

capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, 

dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando 
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della compilazione della denuncia di infortunio, l’indicazione delle cause e delle 

circostanze dell’infortunio stesso, anche con riferimento ad eventuali carenze 

rinvenibili nelle misure di igiene e di prevenzione.  

Rilievo alla prevalente attenzione che il legislatore del 1965 ha riservato alla 

sicurezza delle condizioni di lavoro è stata, inoltre, fornita dal disposto degli artt. 

55
79

 e 57
80

 del T.U. che hanno previsto l’instaurazione di un’inchiesta pretorile 

sulle cause e circostanze dell’infortunio. 

Nei confronti degli assistiti per silicosi ed asbestosi, ai sensi dell’art. 150
81

, il 

T.U.  ha previsto una specifica prestazione economica, alla quale va riconosciuta 

                                                                                                                                                                          
l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo 

dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere 

rilasciato dal medico di bordo 

o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia 

all'estero.I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire 

dodicimila”. 
79

“Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una 

persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una 

inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha 

ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della 

Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 5554 del 

Codice della navigazione. 

Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto. 

Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa ((alla direzione provinciale del lavoro ‐ 

settore ispezione del Lavoro)) del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed 

all'Istituto assicuratore. 

Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorita' marittima o consolare dispone che si 

procedaall'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilita' superiore 

ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'Istituto assicuratore”. 
80

“L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata, a cura ((della direzione provinciale 

del lavoro ‐ settore ispezione del lavoro)), con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, 

al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore. 

L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, 

di un medico o di altri periti, scelti ((dalla direzione provinciale del lavoro ‐ settore ispezione del 

lavoro)). 

Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, ((la direzione provinciale 

del lavoro ‐ settore ispezione del lavoro)) fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori 

d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, 

preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato. 

((la direzione provinciale del lavoro ‐ settore ispezione del lavoro)) ha inoltre facolta' di interrogare 

tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause 

dell'infortunio”. 
81

“Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale 

ha, contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con 
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una finalità di prevenzione, e che costituisce una ‘rendita di passaggio’, riservata 

a favore del lavoratore assicurato che, per ragioni profilattiche, abbia 

abbandonato la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, 

perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con 

inabilità permanente non superiore all’80%. 

Fermo restando quanto previsto dagli esaminati art. 10 e 11, ai sensi dell’art. 155 

del T.U., la responsabilità civile del datore di lavoro non era esclusa nelle ipotesi 

di silicosi e asbestosi insorte o aggravatesi a seguito della violazione delle norme 

di prevenzione e di sicurezza disciplinate dall’art. 173
82

 del T.U., così come 

prescritte da regolamenti speciali, poi adottati con la l. n. 833 del 1978
83

.      

                                                                                                                                                                          
inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento (e, per le malattie 

denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque 

grado, purche' non superiore al 60 per cento), l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un 

anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possano spettare per l'accertata 

riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio. Nel caso in 

cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita e' pari ai due 

terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma 

secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della, lavorazione morbigena e quella, 

determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione. 

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima e' pari ai due 

terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi 

trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' 

di disoccupazione. 

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma. 

La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni 

dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la 

successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'articolo 140, risulti dannosa all'assicurato, 

influendo sull'ulteriore corso della malattia.(26) 

La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che sommata con le indennita' spettanti per 

la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova 

occupazione o con l'indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione 

nella quale l'assicurato ha contratto la malattia. 

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. 

Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno 

giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno 

medesimo”. 
82

“Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche 

individuali e, collettive, e i termini della loro attuazione a seconda della natura, e delle modalita' delle 

lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per 

la sanita'”. 
83

 Cfr. Storia della prevenzione, edita da Inail, edizione 2014, p. 9 e s.s. 
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Anche alle visite mediche preventive e periodiche, alle quali in base agli artt. 

157
84

 e seguenti, dovevano essere sottoposti i lavoratori adibiti a lavorazioni che 

comportassero il rischio di silicosi o di asbestosi, deve essere attribuito un 

significato prevenzionale, al pari di quanto disposto dall’art. 138, che ha 

attribuito all’Inail la facoltà di prendere visione dei referti delle visite mediche 

preventive e periodiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione e di igiene del lavoro.  

L’art. 139
85

 del T.U., in prospettiva epidemiologica e prevenzionale, ha poi posto 

in capo ai medici l’obbligo di denuncia all’Ispettorato del lavoro di ogni malattia 

professionale di cui gli stessi avessero accertato l’esistenza.    

                                                           
84

“I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque 

giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a 

spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a cio' 

autorizzati, secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneita' 

fisica alle lavorazioni suddette. 

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a 

spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione 

secondo le modalita' di cui all'articolo seguente. 

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad 

intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e sostituita da quella annuale prevista nel comma 

precedente. Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni su indicate i lavoratori che 

risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se 

iniziale. 

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' 

richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo 

accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalita' di cui agli articoli 

160 e seguenti. 

Il collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante del 

lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro. 

Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un fondo 

all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della 

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo 

modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale”. 

 
85
“E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie 

professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, 

previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

 La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette 

copia all'Ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono 

puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.  

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del 

Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, 

l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila”. 
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1.4. Il Dlgs n. 38/2000. 

 

Con il D.lgs. 38/2000, emanato in attuazione dell’art. 55 della Legge n.144/99, il 

legislatore, oltre ad estendere l’obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati, 

ai dirigenti e agli sportivi professionisti, ha posto al centro del suo intervento 

normativo l’integrale tutela della salute psico-fisica del lavoratore, introducendo 

la tutela dell’infortunio in itinere (percorso casa-lavoro- casa), nonché 

l’indennizzo per il danno biologico, sancendo per la prima volta il principio 

secondo il quale il danno alla persona causato da un infortunio o da una malattia 

professionale sia lesivo del diritto fondamentale alla salute, costituzionalmente 

sancito all’art. 32 Cost.  

Il predetto Decreto, all’art. 10 comma V
86
, ha poi istituito presso l’Inail, con 

finalità esclusivamente statistico-epidemiologiche, il Registro delle Malattie 

Causate dal Lavoro, ovvero ad esso correlate, nel quale confluiscono le 

segnalazioni di cui al già accennato art. 139 del T.U. n.1124/1965, e a cui va 

attribuita una finalità indubbiamente prevenzionale. 

Sempre in materia di prevenzione, l’art. 23
87

 del D.lgs. 38/2000 ha, poi, previsto 

un meccanismo di sostegno economico per quelle aziende che investono in 

                                                           
86

“Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie 

causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificita' di 

ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 

successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio 

sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o 

regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro”. 
87

“E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilita' generale 

dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi 

di sostegno di: 

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene 

del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, 

multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo 

di produzione. 

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 



  48 

sicurezza, attraverso l’istituzione, in via sperimentale, di un sistema di 

finanziamenti finalizzati ad interventi di sostegno nei confronti di quelle aziende 

che presentassero programmi di adeguamento delle strutture e 

dell’organizzazione alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro in attuazione 

del D.lgs. 626/94, rivolto esclusivamente alle piccole e medie imprese e dei 

settori agricolo e artigianale; nonché progetti di formazione ed informazione per 

favorire l’applicazione degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/94 anche tramite la 

produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico - visivi da 

distribuire a chiunque in forma gratuita o a costo di produzione. 

L’art. 13
88

 della disposizione in esame ha, poi, sancito la risarcibilità, ai fini della 

tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie 

                                                                                                                                                                          
economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse 

economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire. 

3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina: 

a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in 

cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico; 

b) le modalita' per la formulazione dei progetti; 

c) i termini di presentazione dei progetti; 

d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al comma 1 con particolare 

riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di 

sicurezza e di igiene sul lavoro. 

4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e 

dellaprevidenza sociale. 

5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle 

normeregolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti”. 

 
88

Art. 13: “Danno biologico:  In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei 

criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, 

ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, 

della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente 

dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato. 

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali 

verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al 

comma 

3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui 

all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato 

dalleseguenti disposizioni: 

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in 

base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. 

L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' 

erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella 
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indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al 

momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;  

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore 

quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della 

menomazione,  alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei 

coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in 

riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' 

lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, 

determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui 

alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, 

e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.  

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono 

approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di 

amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora 

le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che 

non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, 

dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da 

raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto 

assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini 

stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato 

dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in 

capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una 

sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e 

parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata 

anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 

5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle 

presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi 

ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo 

della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in 

capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato. 

6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia 

professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti 

estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di 

entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere 

rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti 

menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' 

psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica 

residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle 

malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto 

ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai 

sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia 

professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a 

percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi 

o denunciate prima della data sopra indicata. 

7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 

del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei 

limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia 
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professionali, del danno biologico, da intendersi quale “lesione all’integrità 

psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, le cui 

prestazioni per il ristoro sono determinate in misura indipendente dalla capacità 

di produzione del reddito del danneggiato. 

 

 

2. L’infortunio sul lavoro.  

 

Dall’analisi dell’evoluzione storico-normativa dell’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, è emersa una chiara definizione dell’infortunio in questione, 

che trova la sue esplicitazione nell’art. 2 del già esaminato D.P.R. n. 1124 del 

1965 e che riconduce sotto l’egida dell’assicurazione obbligatoria ‘tutti i casi di 

infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata 

la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero 

un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 

tre giorni’. 

 

 

                                                                                                                                                                          
compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con 

riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. 

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione 

dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in 

capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone 

comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico 

constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione 

definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato 

medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. 

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto 

l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della 

guarigione clinica e la morte. 

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di 

rendita di cui al comma 2, lettera b). 

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto 

compatibile. 

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, 

si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite 

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3”. 
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2.1. I presupposti. 

 

La legge definisce, dunque, l’infortunio sul lavoro come quell’evento, prodotto 

da una causa violenta, ricollegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa e 

dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria 

l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.   

Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro è necessaria la concomitante 

sussistenza dei seguenti presupposti:  

 

1) l’accadimento di un evento traumatico dal quale derivi una lesione alla 

salute del lavoratore, o la sua morte;  

 

2) l’evento deve risultare prodotto da una causa violenta;  

 

3) l’evento lesivo prodotto dalla causa violenta deve aver avuto luogo in 

occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e per ragioni inerenti a 

quest’ultima;   

 

 

2.1.1. Occasione di lavoro. 

 

Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 462/1989, un 

infortunio può dirsi verificatosi in “occasione di lavoro” quando i lavoratori lo 

subiscono “nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti”, utilizzando qui 

l’espressione contenuta nell’art. 2049
89

 c.c., secondo l’interpretazione estensiva 

ad essa attribuita dalla dottrina e dalla giurisprudenza.  

A norma dell’art. 2 del T.U. n.1124/1965, perché sia riconosciuto un indennizzo 

al lavoratore è sempre necessario l’accertamento della sussistenza del nesso di 
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“Responsabilità dei padroni e dei committenti: I padroni e i committentisono responsabili per i danni 

arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono 

adibiti”.  
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causalità tra la prestazione lavorativa e l’infortunio, cioè tra il lavoro ed il 

verificarsi del rischio cui può conseguire la lesione. 

Non è, perciò, sufficiente che l’infortunio si sia verificato sul lavoro, ma occorre 

che avvenga per il lavoro. 

Secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale l’espressione “occasione di 

lavoro” non è limitata al solo concetto di causalità, ma “comprende tutte le 

condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si 

svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale 

danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni 

proprie e ineludibili del lavoratore”
90

.   

 Il concetto di ‘occasione di lavoro’ è, inoltre, collegato alla distinzione tra 

rischio generico e rischio specifico.  

Mentre il primo (rischio generico) grava sul lavoratore nello stesso modo in cui 

colpisce gli altri lavoratori, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta; 

il rischio specifico deriva dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa 

svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda.  

Alle tipologie di rischio appena analizzate si aggiunge, poi, il rischio generico 

aggravato che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività 

lavorativa dell’assicurato, si pone in rapporto eziologico con la prestazione 

lavorativa svolta dal medesimo, (in tale tipologia rientra il c.d. infortunio in 

itinere). 

  

 

2.1.2. Causa violenta. 

 

Perché possa configurarsi un infortunio sul lavoro ai sensi della disciplina in 

esame, la causa della malattia deve essere una c.d. causa violenta, ovvero 
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 Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 27 gennaio 2006, n. 1718. 
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un’azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o la morte) del 

lavoratore.  

Viene definita violenta una causa che agisce con un’azione rapida, concentrata in 

un breve lasso di tempo. Essa deve provenire dall’esterno dell’organismo, e deve 

possedere una tale entità da vincere la resistenza dello stesso. 

Il concetto di causa violenta segna il discrimine tra gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, dette anche ‘tecnopatie’, per le quali la lesione della salute 

avviene, di converso, per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio a cui il 

lavoratore resta sottoposto per un lungo periodo di tempo.    

La nozione di causa violenta, è stata nel tempo interpretata in maniera via via più 

estensiva, tanto da far ricadere nel suo concetto tutta una serie di reazioni 

psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress 

originato dalle condizioni concrete di lavoro.  

L’infortunio può essere determinato da una causa unica o da un concorso di 

cause.  

Si hanno concause preesistenti qualora a causa di precedenti condizioni morbose, 

l’infortunio produce lesioni diverse o più gravi rispetto a quelle che avrebbero 

prodotto di per sé.  

Di converso, si è in presenza di concause preesistenti di inabilità quando 

l’inabilità derivante dall’infortunio si aggiunge a quella già esistente, di carattere 

professionale o extraprofessionale. 

Le concause sopravvenute di lesioni o di inabilità si hanno, invece, quando alla 

lesione o all’inabilità derivanti da un infortunio si assomma una lesione o 

un’inabilità ad esso successiva.  

La presenza di concause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude 

l’indennizzo dell’infortunio che è viene pertanto risarcito in proporzione 

all’entità del danno causato o concausato
91

. 
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A. DE MATTEIS,  S. GIUBBONI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, Giuffrè, 2005, p. 

109 ss. 



  54 

2.1.3. Lesione. 

 

Ai sensi del T.U. n. 1124/1965 per lesione si intende la morte o l’inabilità al 

lavoro. 

La lesione di cui il lavoratore è vittima, ai fini della disciplina infortunistica 

analizzata, è rappresentata dalla limitazione o dalla perdita delle capacità 

lavorative del soggetto, distinte in ‘perdita assoluta’, quella cioè che priva il 

lavoratore, in modo irreversibile, dell’attitudine al lavoro, ex art. 74 T.U.
92

; in 

‘perdita permanente parziale’, che diminuisce in parte, per tutta la vita, 

l’attitudine al lavoro dell’assicurato, ex art. 74 T.U.
93
; ed in ‘perdita temporanea 

assoluta’, che, di converso, impedisce in misura temporanea all’infortunato di 

attendere al lavoro a cui è preposto, ex art. 68 T.U.
94

 

Con l’art. 13 del Dlgs. n. 38/2000 la copertura assicurativa contro gli infortuni 

sul lavoro fu estesa alla lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore, 

suscettibile di valutazione medico legale e indipendente dalla capacità della 

persona a produrre reddito (c.d. danno biologico).  
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“Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un 

infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al 

lavoro”. 
93

“Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia 

professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro”. 
94

“A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la 

malattia professionale e fino a quando dura l'inabilita' assoluta, che impedisca totalmente e di fatto 

all'infortunato di attendere al lavoro, e' corrisposta all'infortunato stesso un'indennita' giornaliera nella 

misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli 

articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilita', di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i 

novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal 

novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le 

disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennita' per inabilita' temporanea sono pagate in via 

posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca 

marittima l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed 

e' corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data 

dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza. 

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la 

retribuzione mensile”.  
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2.2. L’infortunio in itinere. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Dlgs n. 38/2000 "Salvo il caso di interruzione o 

deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, 

l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il 

normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, 

durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha 

più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, 

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di 

consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono 

necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali 

ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. 

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; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del 

conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida". 

 

La norma appena citata disciplina il c.d. infortunio in itinere, ovvero l’infortunio 

che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere 

per recarsi sul luogo di lavoro, e che come già accennato integra il c.d. ‘rischio 

generico aggravato’, ovvero quella tipologia di rischio che, pur essendo comune 

a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone in 

rapporto eziologico con la prestazione lavorativa svolta dal medesimo.  

Per poter essere indennizzato, l’infortunio in itinere deve avvenire all’interno 

del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. 

 Per tale ragione, se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o 

delle deviazioni che non sono necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà 

l’evento lesivo.  
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Tuttavia, si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono 

dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o 

all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata 

osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.  

L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi 

pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. 

L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che 

servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non 

consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo 

disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.  

Mentre secondo una risalente giurisprudenza, l’infortunio in itinere era ritenuto 

indennizzabile se il soggetto protetto fosse rimasto vittima di un infortunio su un 

cammino che è necessario percorrere perché è l’unico a condurre alla sede del 

lavoro; o ancora,  qualora il lavoratore avesse dovuto usare speciali mezzi di 

trasporto apprestati dal datore di lavoro; o avesse dovuto trasportare strumenti di 

lavoro pesanti ed ingombranti tali da essergli di impaccio nei movimenti e, 

quindi, da intensificare il rischio di un incidente stradale; una più recente 

giurisprudenza, anche di legittimità, ha ritenuto l’infortunio in 

itinere indennizzabile anche quando derivi da eventi che, soltanto indirettamente, 

si verificano in occasione del lavoro, essendo determinati, in realtà, dal 

cosiddetto ‘rischio della strada’.  

È stato, così, ricompreso nell’infortunio in esame, anche il rischio in cui potrebbe 

incorrere un lavoratore nell’attesa, sulla pubblica via, di un collega che si offra di 

accompagnarlo al lavoro con la propria automobile
95

.  
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Mass. giur.lav., 1987, pp. 390 ss., con Nota fieramente critica di M. PERSIANI, Occasione di lavoro e 

necessari limiti all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere. 
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CAPITOLO TERZO 

 

LA MALATTIA PROFESSIONALE 

 

 

 

1. La malattia professionale. 

 

È cognizione molto antica che l’attività lavorativa può essere causa di specifici 

danni per i lavoratori. Le prime evidenze a supporto di questa tesi possono 

essere ascritte alle grandi intuizioni del medico Bernardino Ramazzini che, già 

nella seconda metà del ‘600, attraverso l’osservazione di eventi inusuali 

(eventi sentinella) descritti nel trattato “De morbis artificum diatriba”,
96

 

formulava ipotesi circa l’esistenza di una relazione tra attività lavorativa e 

insorgenza di patologia. Secondo Ramazzini, quindi, ad ogni lavorazione 

corrispondeva una determinata patologia. Solo in seguito, tra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo, l’eccessiva genericità del metodo ramazziniano fece 

spazio ad una più specifica e coerente analisi dei singoli fattori di rischio 

presenti sul luogo di lavoro.  

Da un punto di vista strettamente biomedico, oggi, per malattia professionale 

si intende “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale 

con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”. 
97

 

L’accertamento di un nesso causale eziologico esistente tra lo svolgimento di 

attività lavorativa (con relativi elementi presenti nell’ambiente di lavoro) e 

insorgenza di specifica patologia rappresenta il passaggio fondamentale 

caratterizzante la nozione stessa di malattia professionale.  

In altre parole, è professionale quella malattia la cui causa, direttamente 

connessa al lavoro, agisce lentamente e progressivamente sull’organismo 
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D. DE PAOLI, G. CAMPO, A. PAPALE, M.G. MAGLIOCCHI, L’evoluzione della tutela delle malattie 

professionali in Italia, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), 

Dipartimento Processi organizzativi, Roma, p. 1. 
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http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Malattie-

professionali/Pagine/default.aspx 
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(causa diluita). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado 

di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, 

parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 

Come è possibile evincere dalla sua stessa definizione, rispetto all’infortunio, 

la malattia professionale presenta un diverso e del tutto peculiare meccanismo 

di produzione dell’evento. Se, infatti, per l’infortunio l’evento lesivo risulta 

definito come “causa violenta” occorsa “in occasione di lavoro”, quindi 

temporalmente limitata al turno lavorativo, la malattia professionale invece 

consegue ad una esposizione ad uno o più fattori di rischio, protratta nel 

tempo. Pertanto, la distanza cronologica che intercorre tra esposizione 

all’agente nocivo e insorgenza della patologia rappresenta una delle prime 

difficoltà dell’indagine eziologica. 

La malattia professionale è ben distinta anche dalla malattia comune. Lo stato 

di malattia ordinario, infatti, si distingue dall’ipotesi di malattia professionale, 

sia per quanto riguarda i presupposti che danno luogo alle rispettive 

fattispecie, sia per quanto riguarda la disciplina applicabile nel caso in cui si 

verificano tali eventi. La malattia professionale è la patologia che viene 

contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione a cui il lavoratore è adibito. 

Pertanto, l’elemento distintivo che la caratterizza rispetto alla malattia 

generica risiede proprio nella stretta connessione, a livello causale, con la 

prestazione di lavoro. Quindi, come già specificato, è indispensabile, ai fini 

del suo riconoscimento, la sussistenza di un nesso causale tra la sua insorgenza 

e l’attività lavorativa. 

In riferimento al citato nesso causale, occorre precisare che la Suprema Corte, 

con la sentenza 12 dicembre 2017, n. 29767, ha stabilito che trova diretta 

applicazione il principio dell’equivalenza delle condizioni, regola contenuta 

nell’art.41 del Codice Penale. In forza di questo principio, va riconosciuta 

l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in 

maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento; solo se possa essere 

con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa 
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che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da fare degradare 

altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso 

eziologico richiesto dalla legge ai fini della sussistenza della malattia 

professionale”.
98

 

Il lungo periodo di tempo intercorrente tra la prima esposizione all’agente e 

l’insorgenza della patologia, rende spesso plausibile l’ipotesi che il lavoratore 

possa essere stato esposto a quello stesso agente in più occasioni e, 

verosimilmente, tutte riconducibili alla sua attività lavorativa. Questa 

circostanza renderà, chiaramente, più complessa l'individuazione 

dell’esposizione che realmente abbia giocato un ruolo causale nel determinare 

la malattia, nonché poi, in sede processuale, l’identificazione dei soggetti 

responsabili.  

Accanto a tutti questi fattori, occorre poi tener conto della suscettibilità 

individuale del singolo lavoratore e della predisposizione di ciascuno di 

sviluppare una determinata patologia, nonché di determinanti ambientali ed 

abitudini di vita.  

 

 

1.1. Riferimenti normativi. 

 

La tutela della salute dei lavoratori è un bene istituzionalmente protetto. 

L’articolo 32 della Costituzione, che testualmente recita: “La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana”, riconosce il diritto all’integrità della salute, quale 

diritto soggettivo di primaria importanza. Anche l’art. 36 della Costituzione, 

nell’attribuire alla legge la competenza di stabilire la durata massima della 
                                                           
98

Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali – IV SERIE DELLA RASSEGNA DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE ANNO CIV, fascicolo n.2/2017. INAIL 



  60 

giornata lavorativa e nel prevedere che il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale e a ferie annuali retribuite, assume grande interesse ai fini di 

questa trattazione. L’art. 2087 C.C. impone al datore di lavoro l’adozione di 

tutte le misure dirette a garantire la completa tutela del lavoratore, mentre l’art. 

437 c.p.  prevede particolari sanzioni per coloro che pongono in essere 

situazioni di reale pericolo per i lavoratori.  

Quest’ultimo articolo non richiede, per la sua applicazione, che l’evento 

dannoso si verifichi, ma è applicabile anche se, con dolo, sia posta in essere la 

condizione di pericolo. La Costituzione indica anche quali siano gli strumenti 

per prevenire e risarcire il danno da lavoro: l’art. 38 afferma, infatti, che “i 

lavoratori hanno diritto a che siano prevenuti e assicurati mezzi adeguati alle 

loro esigenze in caso di infortunio”.  

Nello specifico, il problema della tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle 

malattie professionali ha cominciato a porsi all’attenzione del legislatore solo 

nella seconda metà dell’800, con l’intensificarsi del processo di 

industrializzazione del nostro Paese.   

La legge 17 marzo 1898, n. 80 introduceva per la prima volta nel sistema 

normativo l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con 

l’obiettivo di dare vita ad un sistema previdenziale, seppur limitatamente solo 

ad alcuni settori produttivi (tessile, chimico e metalmeccanico) e con libera 

scelta da parte del datore di lavoro della compagnia o cassa assicurativa, in 

grado di fronteggiare il dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro 

garantendo un minimo indennizzo ai lavoratori. La stessa legge estendeva la 

copertura assicurativa anche in caso di colpa del lavoratore. Inoltre, invertiva 

l’onere della prova, ponendo a carico dell’imprenditore la dimostrazione in 

giudizio dell’assenza delle proprie responsabilità nella causazione dell’evento. 

Nel 1904 veniva emanato il primo Testo Unico (51/1904) che stabiliva norme 

di prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed estendeva i 

benefici assicurativi anche a comparti industriali prima non tutelati. Attraverso 

ulteriori provvedimenti legislativi, nel 1919 l’obbligatorietà dell’assicurazione 
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viene estesa anche al settore agricolo, fino ad allora escluso, nonché al lavoro 

femminile e a quello dei minori. 

Nello specifico, mentre la tutela delle malattie professionali del settore 

industriale, prevedeva, quali patologie oggetto di assicurazione, quelle 

derivanti da intossicazioni da piombo, mercurio, benzolo e derivati ammonici 

degli idrocarburi benzenici, nonché l’insorgenza dell’anchilostomiasi; la tutela 

delle malattie professionali in agricoltura, al momento della sua prima 

introduzione, ricomprendeva sette specifiche tecnopatie, ovvero, quelle 

cagionate dall’arsenico, dal mercurio, dal solfuro di carbonio , dal fosforo, da 

derivati clorurati degli idrocarburi, da fenoli e creosoli
99

.     

Dopo la Grande Guerra, la legislazione relativa alla protezione sociale venne 

poi ulteriormente sviluppata e venne introdotta per la prima volta 

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. 

Con il R.D. 13 maggio 1929 n. 928, entrato in vigore il 1° gennaio 1934, 

venne infatti estesa la tutela dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul 

lavoro anche alle malattie professionali nell’industria.  

In particolare, vennero individuate sei malattie per le quali, in virtù  della 

correlazione delle stesse a determinate lavorazioni, valeva la presunzione 

legale di origine professionale; era cioè  sufficiente l’esistenza della malattia e 

l’insorgenza della stessa in un lavoratore addetto a determinate lavorazioni 

perché  al lavoratore venisse riconosciuta la tutela, senza necessità alcuna per il 

medesimo di fornire la prova della diretta dipendenza della malattia dalla 

attività  professionale svolta. 

Attraverso il R.D. n. 1765/1935 si procedette, poi, a collocare in un unico 

corpus normativo, le disposizioni relative all’assicurazione contro gli infortuni 

e le malattie professionali, per le quali venne, inoltre, per la prima volta, 

predisposta una tabella con l’indicazione delle patologie beneficiarie della 

tutela assicurativa.   
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Nel frattempo, gli interventi normativi succedutisi, tra cui la legge n. 

455/1943, che introdusse l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e 

l’asbestosi; la l. n. 93/1958, con cui venne introdotta l’assicurazione 

obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall’esposizione ai raggi X e 

alle sostanze radioattive; la l. n. 1967/1952, che estese a quaranta il numero 

delle manifestazioni morbose beneficiarie di copertura assicurativa nel settore 

dell’industria, non hanno fatto altro che mettere in evidenza un sistema basato 

su un numerus clausus di patologie la cui origine professionale risultava già 

predeterminata ex lege, là dove la malattia si fosse manifestata in un 

lavoratore, a causa di fattori riconducibili all’attività lavorativa (industriale o 

agricola) a cui lo stesso fosse stato adibito
100

.  

 

 

1.2. Dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva: il Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n.81 

 

Nel corso degli anni, si è verificato un progressivo mutamento concettuale 

della salute e della sicurezza sul lavoro, che ha determinato il passaggio da 

un’impostazione che privilegiava criteri di prevenzione tecnica oggettiva, ad 

una incentrata su una prevenzione di carattere soggettivo. Da qui, l’esigenza di 

disporre di norme che da una parte regolassero, oltre che le tecniche, anche gli 

aspetti organizzativi nella valutazione e gestione del rischio e nei luoghi di 

lavoro e, dall’altra, delineassero i ruoli e i limiti delle istituzioni pubbliche, sia 

a livello centrale che locale, nella direzione di un approccio ai temi della salute 

e sicurezza del lavoro sistematico e sostanziale, e non esclusivamente 

formale
101

.  

Su tale impostazione è stata progettata la normativa comunitaria, fondata su 

una prevenzione di carattere soggettivo: vengono emanate, a partire dagli anni 

                                                           
100

Ibidem. 
101

Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali – IV SERIE DELLA RASSEGNA DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE ANNO CIV, fascicolo n.2/2017. INAIL 



  63 

90, Direttive e Linee Guida aventi lo scopo di rendere coerente tra tutti gli stati 

membri della comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza 

negli ambienti di lavoro, secondo il nuovo orientamento. In questo contesto, 

dal 1994 lo stato italiano ha ritenuto di attuare il recepimento delle prime otto 

direttive comunitarie concernenti le prescrizioni minime per il miglioramento 

della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con un unico provvedimento: il 

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Esso trova i suoi capisaldi 

nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la 

partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro e ha lo scopo di 

definire i criteri generali di riferimento per l’impostazione e gestione del 

“Sistema prevenzionale”, con una regolamentazione più articolata e 

complessiva della materia.  

L’analisi della applicazione del Decreto Legislativo 626/94 e la giurisprudenza 

che dalla stessa si era generata, il confronto con l’implementazione degli altri 

paesi dell’Unione delle direttive comunitarie, sono le basi della legge 

123/2007, con la quale si innovano in modo sostanziale i principi cardine della 

normativa, conferendo al governo la delega legislativa che ha condotto 

all’adozione del Decreto Legislativo n.81 del 2008, meglio noto come “Testo 

Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con 

tale decreto che punta a una impostazione globale del benessere sul luogo di 

lavoro e che cerca di considerare le veloci trasformazioni che interessano tutti 

i fattori della produzione, tenendo presente tutti i nuovi rischi che tale 

trasformazione inevitabilmente fa insorgere, viene finalmente introdotto un 

sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale, basato sulla 

partecipazione attiva di quei soggetti interessati alla realizzazione di un 

ambiente di lavoro idoneo a garantire la sicurezza e la protezione dei 

lavoratori.  

Con l’emanazione del Decreto Legislativo n.81/2008 si è perfezionato quel 

processo evolutivo per cui la materia prevenzionale non è più statica, ma 

dinamica, fortemente ancorata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di 
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produzione dei beni e dei servizi, alle trasformazioni del mondo del lavoro, 

definendo un modello di prevenzione basato essenzialmente sulla sicurezza 

soggettiva dei lavoratori e non più esclusivamente sulla prevenzione 

oggettiva
102

. Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 ha apportato alcune 

modifiche al predetto Testo Unico, al fine di consentire il superamento delle 

difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi della sua 

applicazione, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia e 

rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e 

comunitarie, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di 

contrasto al fenomeno infortunistico. Il Decreto Legislativo n.81/2008, 

dunque, completa il processo di recepimento della direttiva comunitaria 391 

del 1989 (c.d. Direttiva madre) e di molte altre direttive particolari. Resta 

inalterata anche l’impostazione generale – già propria del Decreto Legislativo 

del 1994 n.626 – relativa all’alternanza tra previsioni di portata generale 

(norme obiettivo o di scopo o aperte) e misure di dettaglio estremamente 

particolareggiate. L’aspetto innovativo del Testo Unico, in coerenza con le 

direttive comunitarie e i principali documenti di strategia europea, è dunque 

quello di aver creato le condizioni di intervento a titolo prioritario, attraverso 

l’adozione di un insieme di strumenti che garantiscono un elevato livello di 

rispetto della legislazione, in particolare nelle Piccole e Medie Imprese, che 

rappresentano il tessuto produttivo del paese nei settori ad alto rischio.  

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

pubblici e privati, realizzata per mezzo della riforma, ha confermato come 

l’Italia sia nel novero delle nazioni in possesso di una legislazione completa e 

moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle 

convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre che, come 

già detto, dalle direttive dell’Unione Europea in materia
103

. A livello nazionale 
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e nei territori, il sistema delineato dal Testo Unico definisce una governance 

su base tripartita delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che 

consente alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le 

parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi su tutto il territorio 

nazionale, attraverso il potenziamento dell’azione di coordinamento delle 

attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale 

contesto, l’azione dei soggetti pubblici istituzionali, ai diversi livelli di 

intervento, si deve dispiegare non più soltanto in una funzione meramente 

sanzionatoria repressiva, ma deve realizzare una sempre maggiore sinergia tra 

Stato e regioni, finalizzata alla costruzione e diffusione di una cultura della 

prevenzione e della sicurezza, condivisa all’interno degli ambienti di lavoro 

nel comune interesse dei lavoratori e delle imprese. La cultura della sicurezza, 

di cui una possibile definizione la declina come “l’insieme dei processi 

organizzativi e delle pratiche professionali, delle norme scritte, dei modi di 

percepire e rappresentare il rischio in azienda”, rappresenta il terreno di 

condivisione necessario ed indispensabile per l’attuarsi di qualsiasi pratica 

prevenzionale, che abbia come obiettivo quello di orientare i comportamenti 

individuali e collettivi verso l’eliminazione o la riduzione dei rischi. È del 

tutto evidente che a tali comportamenti debba, dunque, essere attribuito un 

valore etico, sociale ed economico e che la prevenzione debba trovare una 

stabile inclusione nelle strategie di impresa quale fattore di impulso 

organizzativo e di vantaggio competitivo. Promuovere la cultura della 

sicurezza significa, quindi, superare quella linea di pensiero ancora diffusa 

secondo la quale l’adempimento all’obbligo normativo, spesso peraltro inteso 

come onere aggiuntivo e fattore ostacolante l’organizzazione, è la sola 

sufficiente condizione per ottenere una prevenzione dei rischi e una tutela 

della sicurezza e della salute efficaci.  La sicurezza non è solo tutela della 

salute delle persone, o la ricaduta delle norme sulle stesse, ma è anche la 

costruzione di una cultura della formazione, dell’organizzazione del lavoro e 

dell’analisi delle strategie di intervento, anche in termini di risarcimento delle 
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vittime di infortuni, nonché di sistemi di incentivazione per il miglioramento 

delle condizioni di lavoro, per un lavoro condiviso e partecipato a tutti i livelli 

coinvolti.  

 

 

2. La nozione penalmente rilevante di malattia professionale. 

 

L’art. 590 del Codice Penale recita: “chiunque cagiona ad altri per colpa una 

lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino 

a euro 309”, ed all’ultimo comma “Il delitto è punibile a querela della persona 

offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai 

fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 

malattia professionale.”  

La malattia che rileva ai fini penali è, dunque, quella che   determina   

un’alterazione dell’organismo umano fino al prodursi dell’evento finale 

(lesioni o morte rilevanti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 590 e 589 c.p.) e 

che sia legata da un nesso causale ad una condotta che abbia determinato 

l’esposizione ad un attore di rischio presente sul luogo di lavoro o“sul luogo di 

lavoro, nell’ambiente di lavoro o comunque in occasione ed in relazione al 

lavoro”
104

. Per cogliere la rilevanza penale delle malattie professionali occorre, 

dunque, fare riferimento al combinato disposto dell’art. 3, comma 4 del Testo 

Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro n. 81 del 2008, e degli artt. 

589 e 590 c.p.  

Dal punto di vista dell’evoluzione storico-giuridica, mentre la giurisprudenza 

antecedente agli anni novanta del secolo scorso si presentava notevolmente 

copiosa in materia di infortuni sul lavoro, di converso, il settore delle malattie 

professionali, tranne rare eccezioni, risultava quasi ‘immune’ dal diritto 

penale.   
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Le ragioni di tale reticenza vanno ricercate in primo luogo nell’oggettiva 

difficoltà di procedere all’accertamento del nesso causale tra l’attività 

lavorativa e l’evento lesivo, stante il significativo lasso di tempo (c.d. periodo 

di latenza) che normalmente decorre tra l’esposizione al fattore di rischio e 

l’insorgenza della patologia (là dove, invece, nell’ipotesi di infortunio, il 

predetto nesso di causalità è di immediata evidenza). 

Inoltre, la circostanza per cui le patologie professionali possano avere una 

derivazione multifattoriale, ovvero le stesse possono sorgere a seguito della 

combinazione tra differenti fattori, alcuni dei quali estranei all’attività 

lavorativa, rendeva scientificamente controverso e gravoso l’accertamento del 

nesso eziologico tra l’esposizione lavorativa e l’insorgenza della patologia.  

L’atteggiamento della magistratura penale nei confronti delle patologie di 

origine professionale ha iniziato a mutare tra la fine degli anni ottanta e gli 

inizi degli anni novanta, ovvero, nel momento di massima insorgenza della più 

significativa ‘epidemia’ di malattie professionali legate all’esposizione 

all’amianto, a partire dal quale vennero elaborate le teorie, ancora dibattute in 

giurisprudenza, della c.d. trigger dose e quella della dose correlata che, 

attenendo al tema della quantità di fibre di asbesto necessarie a produrre 

l’insorgenza della patologia, attribuiscono la causa dell’insorgenza della 

malattia, rispettivamente, ad un’unica dose killer, o all’esposizione continuata 

nel tempo della vittima all’agente patogeno. 
105

 

 Mentre, poi, in vigenza del D.P.R. 303 del 1956, destinatari delle norme in 

materia di igiene sul lavoro erano soltanto i lavoratori subordinati, oggi, ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 del T.U. n. 81 del 2008 che estende il proprio campo 

di applicazione anche ai lavoratori autonomi, la rilevanza penale derivante 

dall’inosservanza di una norma di prevenzione sussiste indipendentemente dal 

tipo di attività lavorativa, subordinata o autonoma che sia.  
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3. La malattia tabellata. La copertura INAIL.  

 

La tassatività dell’elenco delle malattie professionali tutelate è, poi, confluita 

nel D.P.R. n. 1124/1965, ossia nel Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.  

 

Nello specifico, il citato T.U. ha previsto il riconoscimento della tutela 

assicurativa per tutte le tecnopatie elencate nelle tabelle n. 4 e 5 contenute 

negli allegati, purché l’insorgenza delle stesse fosse causalmente legata 

all’esercizio di una delle attività lavorative per cui sussiste un obbligo 

assicurativo. Le suddette tabelle, oltre a menzionare la manifestazione 

morbosa e la lavorazione ad essa correlata, contengono delle specifiche 

indicazioni temporali, con cui il legislatore ha inteso indicare il termine 

massimo che ha a disposizione un lavoratore, dal momento della cessazione 

dell’attività lavorativa, per richiedere la copertura assicurativa, e per 

beneficiare di una presunzione iuris tantum.
106

 

Secondo la già citata sentenza della Corte di Cassazione del 12 dicembre 

2017, n. 29767, “dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione 

che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di 

indennizabilità), deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia 

professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente 

onere di prova contraria a carico dell’INAIL, quale è, in particolare, la 

dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la 

lavorazione non abbia avuto un’idoneità sufficiente a cagionare la malattia; 

per escludere la tutela assicurativa è, quindi, necessario accertare, 

rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un 

diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato 

o concorso a cagionare la tecnopatia”.  
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In altre parole, con la previsione delle malattie professionali c.d. tabellari, il 

legislatore ha, infatti, introdotto una presunzione legale sull’origine 

professionale della patologia, in virtù della quale, fino a prova contraria, le 

patologie insorte nei soggetti che svolgano attività professionali ricomprese 

nelle tabelle del T.U., si ritengono sopraggiunte per causa di lavoro, e perciò 

beneficiarie della relativa copertura assicurativa.  

In virtù di tale previsione, sull’assicurato grava, quindi, il solo onere di dar 

prova dell’esercizio dell’attività lavorativa e della sussistenza della malattia, 

che costituisce la concretizzazione di quel rischio professionale che le tabelle 

presumono, fino a prova contraria, aver dato causa alla manifestazione 

patologica
107

.  

Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, attraverso l’ammissione 

della prova contraria, il legislatore ha riconosciuto all’Istituto assicuratore, a 

cui il R.D. n. 264/1933 ha affidato l’esclusiva tutela assicurativa degli 

infortuni e delle malattie professionali, la possibilità di dimostrare 

l’insussistenza di qualsiasi nesso causale tra lo svolgimento dell’attività 

lavorativa e l’insorgenza della malattia, anche attraverso la prova della 

sussistenza di fattori extra-lavorativi che da soli  siano stati sufficienti a 

determinare l’evento.  

Tale dimostrazione da parte dell’Istituto assicurativo deve, però, fondarsi su 

criteri medico-legali di conclamata rilevanza scientifica, e deve svolgersi 

secondo le regole di accertamento del nesso causale che il sistema civilistico 

ha mutuato dall’art. 40 c.p. 

A differenza, però, dell’accertamento penalistico del nesso di causalità, che si 

ritiene sussistente laddove si raggiunga un grado di certezza che vada ‘oltre 

ogni ragionevole dubbio’, in campo civilistico, perché venga accertata la 

sussistenza del nesso tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgenza 

della malattia, è, di converso, necessario che la percentuale di causalità 
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calcolata risulti anche solo di poco superiore al 50%, secondo la regola del 

‘più probabile che non’
108

.      

Inoltre, secondo il D.P.R. n. 1124/1965, la causa di lavoro deve essere ‘diretta’ 

ed efficiente’, ovvero deve aver prodotto l’infermità in modo esclusivo o 

quanto meno prevalente, ritenendo perciò ammissibile il concorso di cause, 

secondo le regole di cui all’art. 41 c.p.
109

 

Dopo aver elevato, tramite il D.P.R. n. 482/1975, a 49 il numero delle 

tecnopatie del settore industriale, e condotto a 21 quelle del settore agricolo, 

con il D.P.R. n. 336/1994 il legislatore ha proceduto all’adozione di una nuova 

articolazione delle voci tabellari, al fine di rendere più efficace la rilevazione 

statistica delle patologie professionali e dei fattori causali ad esse 

riconducibili, anche per consentire l’adozione ed il potenziamento di specifici 

strumenti di prevenzione
110

.   

Il sistema tabellare, su cui il legislatore ha modellato la copertura assicurativa 

delle tecnopatie, come si è già avuto modo di intuire, ha una duplice essenza, 

essendo di fatto composto da due distinti elenchi: uno riconducibile al settore 

industriale (allegato 4), e l’altro a quello agricolo (allegato 5), rispettivamente 

richiamati negli artt. 3 e 211 del D.P.R. n. 1124/1965. 

L’art. 10, comma I, del DLgs. n. 38 del 23 febbraio del 2000, ha, poi, previsto 

l’istituzione di una Commissione scientifica a cui fu demandato il compito di 

revisionare periodicamente le suddette tabelle sulla base del progresso delle 

conoscenze scientifiche e, tenuto conto della repentina evoluzione tecnologica 

degli impianti produttivi, forieri di nuovi rischi per la salute dei lavoratori
111

.  

Da ultimo, le predette tabelle sono state, poi, modificate dal D.M. 9 aprile 

2008, che ha portato le malattie professionali riscontrabili nel settore 

industriale a 85, mentre quelle inerenti al settore agricolo a 24.  

                                                           
108

M. BOTTAZZI, op. cit., p.9. Cfr. anche Corte Cassazione civile S.U. n. 581/2008. 
109

Cfr.https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale.html 
110

D. DE PAOLI, G. CAMPO, A. PAPALE, M.G. MAGLIOCCHI, op. cit., p. 4. 
111

P. POTENZA, Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti positivi e criticismi medico legali 

per gli Enti di patrocinio, parti Sociali, Lavoratori, in Rivista Giornale Italiano di Medicina del Lavoro 

ed Ergonomia, 2008, pp. 263-266. 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale.html


  71 

L’intervento normativo in esame ha, invece, lasciato invariata la struttura delle 

tabelle, che, tutt’oggi, si sviluppano su tre colonne: nella prima, compaiono, in 

rigoroso ordine alfabetico, le singole tecnopatie; nella seconda, sono 

enumerate le attività lavorative che espongono al rischio di insorgenza della 

malattia; nella terza colonna è, da ultimo, indicato il periodo temporale 

massimo di indennizzabilità (P.M.I.) a decorrere dalla cessazione del rapporto 

di lavoro.    

 

 

3.1. Il settore dell’agricoltura e il settore dell’industria  

 

Come abbiamo già avuto modo di accennare, l’assicurazione contro le malattie 

professionali del settore agricolo fu introdotta il 21 marzo del 1958, attraverso 

la l. n. 313. 

Tale riforma, poi confluita nel D.P.R. n. 1124/1965, attraverso l’art. 3 della 

citata normativa, è stata strutturata secondo un modello tabellare che oggi, a 

seguito delle modifiche compiute dal D.M. 9 aprile 2008, offre copertura 

assicurativa alle 24 patologie professionali. Queste sono elencate con le 

relative attività lavorative o singole lavorazioni che espongono al rischio di 

contrarre le malattie stesse e, per ciascuna, è indicato il Periodo Massimo di 

Indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione. Le malattie di origine 

professionale riconosciute dalla Legge in agricoltura, elencate nella predetta 

tabella, sono associate a una o più attività o lavorazioni. Se la malattia 

denunciata rientra in questo elenco il lavoratore, ai fini del riconoscimento del 

relativo indennizzo, ha l’obbligo di dimostrare di aver svolto in modo non 

occasionale una delle attività che in base alla tabella espongono al rischio di 

quella malattia. 

Sono comunque indennizzabili dall’I.N.A.I.L anche le malattie non presenti 

nella tabella di legge: in tal caso, però, il lavoratore deve dimostrarne l’origine 
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lavorativa, vale a dire che la malattia si è verificata a causa e nell’esercizio del 

lavoro svolto. 

L’assicurazione contro le malattie professionali del settore dell’industria 

affonda le proprie origini nel R.D. n. 982 del 13 maggio 1929, in vigore, ai fini 

dell’indennizzo, a partire dal 1° luglio 1934. 

Anche la predetta normativa si presenta strutturata secondo il sistema tabellare 

sancito dal D.P.R. n. 1124/1965, il cui allegato 4 è stato modificato dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 Aprile 1994, n. 336, le cui tabelle 

prevedevano 58 malattie professionali per il settore dell’industria. Da ultimo, 

il D.M. 9 aprile 2008, attualmente in vigore, ha elevato a 85 le patologie 

beneficiarie della predetta copertura assicurativa.  

 

 

3.2. Tutela giuridica di silicosi e asbestosi 

 

Tutela separata e distinta ha riservato il legislatore alle patologie silicosi e 

asbestosi. Difatti, l’art. 141 del D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 testualmente 

recita: “Per la silicosi e l’asbestosi,  ferma  l'osservanza,  in quanto 

applicabili,  delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e   le   altre   

malattie   professionali,  valgono  le  disposizioni particolari contenute nel 

presente capo.” In entrambi i casi si tratta di gravi patologie dell’apparato 

respiratorio ad evoluzione progressivamente ingravescente. 

Brevemente, l’asbestosi è una patologia conseguente all’inalazione di fibre di 

amianto, materiale che, per le sue innumerevoli caratteristiche (alta resistenza 

alla trazione, elevata flessibilità, notevole resistenza chimica e termica), è stato 

largamente utilizzato fino agli inizi degli anni ’90, impiegato soprattutto per la 

realizzazione di prodotti in amianto-cemento tra cui coperture, tubi, e condotte 

idriche
112

. Ciò ne ha determinato una enorme diffusione, rendendolo una fonte 

di esposizione ubiquitaria. Una volta riconosciute le sue caratteristiche di 
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pericolosità e accertata la sua cancerogenicità per l’uomo, in Italia, con la 

legge 27 marzo 1992, n. 257, “sono vietate l'estrazione, l'importazione, 

l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti 

di amianto o di prodotti contenenti amianto.”  

Occorre precisare che l’amianto è fattore eziologico anche di altre patologie, 

codificate alla voce 57 delle nuove tabelle delle malattie professionali 

dell’industria.  

 

 

Nuova tabella delle malattie professionali nell’industria di cui all’art. 3 del 

d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 

1124/1965) 

 

 L’insorgenza della silicosi è, invece, dovuta all’esposizione a polveri 

contenenti silice libera o biossido di silicio, che genera lesioni del parenchima 

polmonare. Le lavorazioni più comunemente a rischio sono proprie 

dell’industria siderurgica e mineraria, nonché dell’industria del vetro e della 

ceramica
113

.  

 Per entrambe le malattie, dunque, sono previste norme particolari. I 

datori di lavoro titolari di attività che prevedono lavorazioni indicate 

dall’allegato 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 sono 

tenuti a corrispondere, oltre al premio relativo agli infortuni, un premio 

supplementare per il rischio di silicosi e di asbestosi. Questo viene calcolato in 

relazione all’incidenza dei salari specifici degli operai esposti ad inalazione di 

silice libera o di amianto sulle retribuzioni generali erogate a tutti gli operai 

della stessa azienda. Tale premio supplementare è da corrispondere 

                                                           
113

 Ibidem. 



  74 

esclusivamente nell’ipotesi in cui risulti sia accertato che, a causa delle 

lavorazioni suddette, sussista la presenza concreta di un oggettivo rischio 

espositivo nell’ambiente di lavoro alle sostanze in questione, presenti quindi in 

concentrazioni superiori a quelle previste dalla legge. 

 

 

MALATTIE LAVORAZIONI 

Silicosi anche 

associata a 

tubercolosi 

a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e 

lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere 

e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo 

aperto in presenza di roccia contenente silice libera 

o che comunque espongano all'inalazione di 

polvere di silice libera. 

 b) Lavori di frantumazione, macinazione e 

manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi 

contenenti silice libera o che comunque espongano 

all'inalazione di polvere di silice libera. 

 c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, 

smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento di 

altri materiali contenenti silice libera o che comunque 

espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 

Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, 

lucidatura, eseguiti con impiego di materiali 

contenenti silice libera escluse le operazioni di 

molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o 

che comunque espongano alla inalazione di polvere 

di silice libera.  

 d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di 

refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, 

limitatamente alle operazioni su materiali contenenti 

silice libera o che comunque espongano all'inalazione 

di polvere di silice libera.  

 e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, 

meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali 

contenenti silice libera o che comunque espongano 

all'inalazione di polvere di silice libera.  

 f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, 

ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle 

quali si accerta la presenza del rischio silicotigeno.  
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Asbestosi anche 

associata a 

tubercolosi 

Estrazioni e successive lavorazioni dell'amianto 

nelle miniere; applicazione di amianto e di 

materiali che lo contengano o che comunque 

espongano ad inalazioni di polveri di amianto. 

Allegato N. 8 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro, D.P.R 1124/1965 

 

Non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla 

data di cessazione dell’attività rischiosa e la rendita per silicosi o asbestosi può 

essere revisionata per tutta la vita. Silicosi ed asbestosi originano altresì il 

diritto alla rendita di passaggio, ossia una prestazione economica accessoria 

che l’Istituto Assicuratore eroga per la durata di un anno, permettendo così al 

lavoratore di“passare” ad altro impiego che non comporti esposizione al 

rischio specifico, purché alla data dell’abbandono abbiano un grado di 

inabilità permanente compreso tra l’1% e l’80%, valutata sulla base alle 

tabelle allegate al T.u. (d.p.r. 1124/1965) per i casi denunciati fino al 31 

dicembre 2006, ovvero con un grado di menomazione dell'integrità 

psicofisica/danno biologico compreso tra l'1% e il 60%, valutata secondo le 

tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per i casi denunciati a decorrere dal 1° 

gennaio 2007.
114

 

 

 

4. La denuncia delle malattie professionali. Aspetti procedurali. 

 

L’art. 139 del D.P.R. n. 1124/1965 ha posto in capo al medico, che ne abbia 

riconosciuto l’esistenza, l’obbligo di denuncia delle malattie professionali 

approvate con un decreto del Ministro del lavoro: l’art. 10 del D. Lgs. n. 

38/2000, ha, poi, istituito una Commissione Scientifica a cui è stato attribuito 

il compito di revisionare periodicamente, non solo le tabelle contenute negli 
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allegati 4 e 5 del T.U., ma anche la lista delle malattie per cui sia obbligatoria 

la denuncia.  

Nello specifico, il quarto comma dell’art. 10, ha, poi, previsto che, nel 

suddetto elenco, siano specificate anche le malattie di ‘probabile’ e 

di‘possibile’ origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fine della 

revisione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5.    

L’elenco ex art. 193 del T.U., così come aggiornato dai D.M. 11 dicembre 

2009 e 10 giugno 2014, risulta composto da tre liste, così strutturate:  

I Lista: Patologie la cui origine professionale risulta di elevata probabilità, 

perché scientificamente comprovata (tale elenco costituisce, perciò, la base per 

la revisione delle tabelle contenute negli allegati 4 e 5 del T.U.);  

II Lista: Malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità, per le 

quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché 

siano incluse nel primo gruppo. 

III Lista: Malattie la cui origine professionale è solo possibile, in quanto 

suffragata da sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.   

In base al disposto dell’art. 139 T.U., il medico che accerti o sospetti la 

presenza di una correlazione tra l’insorgenza di una patologia e lo svolgimento 

di un’attività lavorativa, dopo aver indicato se tale correlazione sia di elevata o 

limitata probabilità, ovvero, semplicemente possibile, ha l’obbligo di 

denunciare il tutto oltre che alla direzione provinciale del lavoro, anche 

all’INAIL, presso il quale, ex art. 10, comma V, del T.U., è istituito il registro 

nazionale delle malattie causate dal lavoro.  

La ratio dell’obbligo di denuncia delineato dall’art. 139 del T.U., a cui va 

riconosciuta una natura prevalentemente ‘statistica’, è, dunque, finalizzata alla 

sempre maggiore emersione dell’origine professionale delle patologie non 

tabellate, al fine di garantire, in maniera sempre più efficace, la tutela del 

lavoratore.   

Il medico che abbia accertato la malattia professionale ha, poi, l’obbligo di 

consegnare al lavoratore il certificato che attesti la sussistenza della predetta 
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patologia: entro 15 giorni il lavoratore deve recapitare al datore di lavoro tale 

certificazione, che quest’ultimo, entro i successivi 5 giorni, dovrà, poi, inviare 

all’INAIL, per denunciare la malattia professionale e per richiedere il 

riconoscimento del diritto all’indennità del lavoratore.  

A seguito della circolare INAIL 10/2016
115

, a partire dal 22 marzo 2016, la 

trasmissione del certificato medico deve essere effettuata direttamente dal 

medico certificatore, entro 10 giorni dalla data della prima visita medica, 

fermo restando l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro (con cui 

viene formalizzata la richiesta all’INAIL del riconoscimento della copertura 

assicurativa). 

Se, ai sensi del comma I dell’art. 135 del T.U., è pacifico che la 

manifestazione della malattia professionale si consideri verificata a partire dal 

primo giorno di astensione dal lavoro a causa della malattia, notevoli dubbi ha, 

invece, posto il secondo comma della predetta norma. 

Il comma II dell’art. 135 si fondava, infatti, su una presunzione iuris et de 

iure, ovvero assoluta, in virtù della quale, nell’ipotesi in cui la malattia si fosse 

manifestata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i termini tabellari di 

P.M.I., ovvero, il periodo massimo entro cui la malattia doveva manifestarsi 

perché fosse indennizzabile, decorrevano (dies a quo) dal momento della 

trasmissione all’INAIL della certificazione medica. 

 Questo naturalmente rappresentava un enorme svantaggio per il lavoratore, 

che, infatti, senza la possibilità di ammissione della prova contraria, si vedeva 

negare l’indennità a causa del tardivo accertamento imputabile ai sanitari.  

Per tale ragione, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 206/1988, ha 

dichiarato l’incostituzionalità del comma in esame, per violazione del 

parametro costituzionale di cui all’art. 38 comma II, rimettendo, dunque, in 

capo al lavoratore l’onere di provare che gli effettivi tempi di manifestazione 

della malattia, qualora la certificazione fosse stata trasmessa erroneamente al 
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di fuori di quelli previsti dal sistema tabellare; ovvero, che al di fuori delle 

malattie tabellate, la sua patologia fosse dovuta comunque a causa di lavoro.  

 

 

5. Le malattie non tabellate e l’onere probatorio a carico del lavoratore. 

 

Se sino al 1988, in virtù del principio della ‘presunzione del rischio’, la 

copertura assicurativa per le malattie professionali era riconosciuta 

esclusivamente per le specifiche patologie contenute nelle tabelle appena 

analizzate, con la pronuncia n. 179/1988 la Corte Costituzionale, ha ammesso, 

per la prima volta, l’indennizzo delle malattie professionali c.d. non tabellate.  

Nella predetta sentenza, la Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso i 

vantaggi che il sistema tabellare offre al lavoratore (“vantaggio della 

presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie 

contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene: presunzione che, 

una volta accertata l'esistenza di una di tali malattie, esonera 

(l'assicurato) dall'’ardua prova’ della sua diretta dipendenza 

dall'attività professionale”), si è, poi, soffermata sul continuo incremento 

dei fattori di rischio delle malattie professionali, dovuto in maniera rilevante al 

repentino sviluppo delle tecnologie produttive, che finisce, di fatto, per 

tradursi nell’esigenza di un’indagine sulla causa di lavoro che si estenda ben 

oltre le malattie professionali c.d. tabellate. 

Per tali ragioni, la Consulta, ha dichiarato, con riferimento all’art. 38, comma 

secondo
116
, della Carta Fondamentale, l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 

e 211 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui essi non prevedono che 

l’assicurazione contro le malattie professionali, nei settori dell’industria e 

dell’agricoltura, sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle 

contenute negli allegati 4 e 5 del T.U., purché venga fornita la prova della 
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sussistenza di un nesso di causalità tra l’attività professionale e la malattia non 

tabellata. 

Il c.d. sistema ‘misto’, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata 

pronuncia, è stato, poi, recepito dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 38 del 

2000.  

Se da un lato, però, nell’ottica di unfavor lavoratoris, si è voluta ammettere 

la copertura assicurativa obbligatoria anche a tutte quelle patologie 

professionali non contenute nelle tabelle, dall’altro si è posto in capo al 

lavoratore un onus probandiche, non potendo beneficiare della presunzione 

tabellare, deve fondarsi sui classici criteri di accertamento della responsabilità 

aquiliana, ex art. 2043 c.c. 

L’accertamento della responsabilità extra-contrattuale, pone, infatti, in capo al 

‘danneggiato’ il gravoso compito di dar prova del danno (malattia), 

dell’evento lesivo (concretizzazione del rischio dell’attività lavorativa), 

nonché della sussistenza di un nesso causale tra l’evento lesivo e il danno 

(causa di lavoro).   

Come poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso la 

pronuncia n. 1919/1990, l’unica distinzione che è possibile riscontrare tra le 

malattie tabellate e quelle non tabellate, attiene esclusivamente al piano 

probatorio, cosicché nessuna differenza può rilevarsi, tra le due fattispecie, sul 

piano del quantum indennitario. 

 

 

6. L’aggravamento della malattia professionale. 

 

Poiché il livello di gravità della malattia professionale potrebbe modificarsi 

con il trascorrere del tempo, con l’art. 137 del T.U., il legislatore ha codificato 

l’istituto della revisione, di cui il lavoratore potrà avvalersi nel caso di 

aggravamento delle sue condizioni di salute. 
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Sebbene l’art. 137 del T.U. faccia riferimento, quale parametro per valutare le 

condizioni di salute del lavoratore, esclusivamente alla sua attitudine al lavoro 

e alla sua capacità di produrre reddito, una lettura della norma, combinata con 

l’art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000 (danno biologico), consente oggi una 

quantificazione dell’aggravamento, che tenga conto anche della menomazione 

dell’integrità psicofisica dell’assicurato.  

La domanda di revisione, corredata da apposita certificazione medica, deve, 

poi, essere presentata all’INAIL (che dovrà pronunciarsi sulla medesima entro 

90 giorni), per modificazioni dello stato di salute del lavoratore che si siano 

verificate entro il termine massimo di 15 anni dalla costituzione della rendita.  

In quest’ultima ipotesi, la domanda di aggravamento deve essere presentata, a 

pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di 15 anni, ad 

eccezione di malattie quali l’asbestosi e le malattie da esposizione ad amianto 

in genere, la silicosi, i tumori e la malattia da esposizione a raggi, il cui 

periodo revisionale non ha limitazioni di tempo. 

Il termine in questione è stato, poi, oggetto di una pronuncia della Corte 

Costituzionale, che, con la sentenza n. 46 del 2000 (poi recepita dall’INAL 

nella circolare n. 32/15
117

), ha precisato che le istanze di aggravamento 

presentate dopo i 15 anni equivalgono a nuova denuncia di malattia, qualora il 

peggioramento della salute del lavoratore sia riconducibile al protrarsi 

dell’esposizione di questo ai fattori di rischio, anche se in un’azienda diversa 

da quella in cui la malattia ab origine si era manifestata.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

La responsabilità del datore di lavoro e la risarcibilità del danno 

differenziale 

 

 

1. Il dovere di sicurezza del luogo di lavoro  

 

All’inadeguatezza della tutela di carattere prettamente risarcitoria apprestata al 

lavoratore dal compendio normativo previgente al codice civile del 1942, il 

legislatore ha, poi, apprestato rimedio attraverso il disposto di cui all’art. 2087 

c.c. che, in chiave preventiva, ha riposto in capo al datore di lavoro l’obbligo di 

adottare tutte le misure necessarie a garantire la tutela dell’integrità psico-fisica 

dei lavoratori, assicurando loro la massima sicurezza tecnologicamente 

possibile
118

.  

La predetta norma costituisce tutt’oggi la chiave di volta intorno a cui ruota 

l’intero sistema della sicurezza sul lavoro, che ha, poi, trovato puntuale tutela 

costituzionale nell’art. 35 Cost., in virtù del quale la Repubblica si pone a 

salvaguardia del “lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”, anche attraverso la 

promozione di quelli accordi e quelle organizzazioni che si prefiggono lo scopo 

di “affermare e regolare i diritti del lavoro”.  

In maniera trasversale la tutela del lavoro viene, poi, garantita anche dagli artt. 32 

e 41 della Carta Fondamentale che assicurano, rispettivamente, il diritto alla 

salute di tutti gli individui, nonché la libertà dell’iniziativa economica privata, 

che non può mai svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con modalità tali da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.       
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A partire dagli anni ‘50 si è, poi, assistito al susseguirsi di interventi normativi
119

 

che, in chiave finalmente preventiva, hanno tentato di garantire una maggiore 

tutela al lavoratore rispetto al passato, per poi culminare nella formulazione 

dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) dedicato alla 

“Tutela della salute e dell’integrità fisica” del lavoratore, e che, prima di essere 

abrogato dalle successive normative di settore
120

, ha attribuito ai lavoratori la 

possibilità di monitorale, per il tramite dei loro rappresentanti, l’applicazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.  

In tema di tutela delle condizioni di lavoro, un ruolo di rilievo è stato, inoltre, 

assunto dall’Unione Europea che, a partire dalla direttiva quadro 80/1170/CEE, 

ha innovato ed armonizzato il diritto nazionale.  

In particolare, con la direttiva quadro n. 391/1989 il diritto comunitario ha 

stabilito un equo livello di salute da garantire a tutti i lavoratori (fatta eccezione 

di quelli domestici, nonché di coloro che prestavano un pubblico servizio o 

operavano in ambito militare), rinnovando in capo al datore di lavoro l’obbligo di 

adottare misure preventive per tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi in cui gli 

stessi prestano la propria attività professionale
121

.    

La predetta direttiva è stata, poi, trasfusa nel DLgs del 19 settembre 1994 n. 626, 

poi modificato dal DLgs del 19 marzo 1996 n. 242, che al concetto di ‘pericolo’, 

inteso quale ‘mera probabilità’ che si verifichi un incidente sul lavoro, ha 

sostituito quello di ‘rischio’, ovvero l’effettiva possibilità che in concreto 

possano verificarsi eventi dannosi ai danni dei lavoratori nel corso 

dell’espletamento dell’attività a cui gli stessi risultino preposti
122

.    

Giova, inoltre, sottolineare che, prima della riforma del 1994, se anche l’art. 2087 

c.c., norma di chiusura del sistema, delineava gli obiettivi da perseguire per 

assicurare la sicurezza sul lavoro, di fatto, poi, l’effettiva realizzazione degli 
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stessi risultava esclusivamente rimessa alla mera volontà dei soggetti obbligati, 

essendo del tutto assenti strumenti di coercizione che rendessero effettivamente 

efficiente il sistema, che si presentava tale solo sulla carta
123

.  

La rivoluzione copernicana della materia è, dunque, da ricondurre al citato DLgs. 

n. 626/1994 che ha preceduto l’emanazione del “Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro” tutt’ora in vigore (TUSIC, DLgs. del 9 aprile 2008 n. 81), 

che costituisce oggi la compiuta sintesi di tutte le normative succedutesi nel 

corso degli anni nel settore giuslavoristico sottoposto alla nostra attenzione.    

Se per molto tempo la normativa di settore ha, infatti, anteposto  l’assicurazione e 

il risarcimento dei danni alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (preferendo, 

dunque, la monetizzazione del rischio alla gestione dello stesso), con gli ultimi 

interventi il legislatore, attraverso complesse disposizioni dettate a difesa della 

salute del lavoratore e dell’integrità ambientale, ha dimostrato di porsi come 

unico obiettivo quello di assicurare i massimi livelli di sicurezza possibili in 

un’ottica prettamente preventiva
124

.      

Come chiarito dall’art. 1 del TUSIC, con il DLgs n. 81 del 2008 il legislatore ha 

inteso dare attuazione all’art. 1 della legge del 3 agosto 2007 n. 123, concernente 

il riassetto e la riforma delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, ovvero di tutti coloro che, indipendentemente 

dalla tipologia contrattuale, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte 

o una professione, svolgano, con o senza retribuzione, un’attività lavorativa 

organizzata tanto pubblica che privata (ex art. 2 TUSIC). 

Ai sensi dell’art. 18 del TUSIC, il datore di lavoro, nel momento 

dell’attribuzione ai lavoratori dei relativi compiti, ha l’obbligo di tenere conto 

delle capacità e delle specifiche condizioni di salute degli stessi (lettera c), 

provvedendo a fornire loro gli appositi dispositivi atti a garantire la loro 

protezione (lettera d). 
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Il datore di lavoro deve, inoltre, verificare che le misure tecniche adottate nei 

processi di lavorazione non cagionino rischi per la salute della popolazione, e che 

gli stessi non sortiscano un’incidenza negativa sull’ambiente esterno (lettera q); 

nonché quello di conformare i luoghi di lavoro ai requisiti prescritti dalla legge, 

al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (ex art. 67 TUSIC).  

Eccezion fatta per le ipotesi in cui la delega risulti tassativamente esclusa
125

, al 

datore di lavoro è, poi, concessa la possibilità di delegare ad altri (ex art. 16 

TUSIC) specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza, purché la predetta 

delega sia accettata dal delegato e risulti da atto scritto recante data certa.  

Necessario è, inoltre, che il soggetto delegato sia dotato dei requisiti professionali 

in linea con la specifica mansione da ricoprire, e che allo stesso siano attribuiti 

poteri di organizzazione, di gestione, di controllo, nonché autonomia di spesa.  

In ipotesi di delega, permangono in ogni caso in capo al datore di lavoro 

delegante puntuali obblighi di vigilanza.    

 

 

2. La responsabilità civile del datore di lavoro: l’art. 2087 c.c. 

 

Il nesso fra la sicurezza del lavoro e i poteri/doveri posti in capo al datore di 

lavoro, risulta oggi perfettamente compendiato dal DLgs. n.81 del 2008, ma, ciò 

nonostante, l’art. 2087 c.c. svolge ancora la funzione di norma di chiusura del 

sistema, stante la sua doppia anima, al contempo pubblicistica e civilistica.    

La predetta norma, infatti, si presta ad un’interpretazione ad ampio spettro, tanto 

da consentire la salvaguardia del bene giuridico tutelato sia in sede penale che in 

quella civile126. 

Nello specifico, il disposto dell’art. 2087 c.c. impone al soggetto, qualificato 

dalla norma come ‘imprenditore’, di apprestare, nell’esercizio dell’impresa, tutte 

                                                           
125

 L’art. 17 del TUSIC disciplina specificamente le materie non delegabili, quali 1) la valutazione dei 

rischi e la conseguente elaborazione di una relazione che la riassuma; 2) la designazione di un soggetto 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.   
126

 M. FRANCO, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano, 1995, p. 88. 
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quelle misure che, per la tipologia di lavoro, per l’esperienza del lavoratore e per 

le tecniche adoperate, si rivelino necessarie per garantire l’integrità psicofisica 

dei prestatori di lavoro.   

Di converso la lettera b) del DLgs n.81/2008 utilizza il termine ‘datore di lavoro’, 

designando con lo stesso colui che è responsabile dell’organizzazione o dell’unità 

produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.  

Appare, quindi, evidente come la disciplina di settore e la normativa codicistica 

utilizzino termini differenti, là dove la figura dell’imprenditore, essendo lo stesso 

preposto all’esercizio professionale di un’attività economica organizzata, 

rappresenta solo una species riconducibile al più ampio genus della categoria dei 

datori di lavoro.    

Ma, ciò nonostante, una lettura costituzionalmente orientata, che impone la 

massima tutela del lavoratore, consente di ampliare l’ambito applicativo dell’art. 

2087 c.c. anche a tutte quelle figure datoriali non preposte all’esercizio 

organizzato di un’impresa
127

.   

Tale lettura estensiva risulta, inoltre, confermata dall’art. 299 del TUSIC, che 

estende la posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro a qualunque 

soggetto che, pur sprovvisto di una regolare investitura, eserciti in concreto i 

poteri che tipizzano tale figura giuridica
128

. 

L’art. 2087 c.c., quale precetto di portata generale, finisce di fatto per intervenire, 

in via sussidiaria, nei casi in cui la normativa di settore presenti delle lacune tali 

da non permettere la puntuale gestione di ogni fattore di rischio che possa 

plausibilmente concretizzarsi. Tale norma impone al datore di lavoro, al di là 

dell’osservanza delle specifiche normative vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro (la cui violazione, sul piano giuridico, prendendo in prestito le categorie 

definite dall’ordinamento penale, configura un’ipotesi di colpa specifica), anche 

                                                           
127

 G. FERRARO, Il datore di lavoro e l’obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di 

funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti, in L. MONTUSCHI, Ambiente, Salute e Sicurezza. 

Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, 1997, p. 114.   
128

 Cfr.  M. FRANCO, La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza nel 

d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modificazioni), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

1996, p. 256. 
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il rispetto delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, la trasgressione 

delle quali integra l’ipotesi di colpa generica
129

.    

Sul piano civilistico la responsabilità del datore di lavoro presenta al contempo 

aspetti tipici tanto della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., quanto di 

quella aquiliana, ex art. 2043 c.c., in quanto l’infortunio o la malattia 

professionale di cui può essere vittima il lavoratore può contemporaneamente 

integrare tanto la violazione derivante da un contratto validamente concluso tra le 

parti, quanto il danno ingiusto cagionato da un fatto illecito
130

.  

In ogni caso, tanto nell’ipotesi in cui il danneggiato faccia appello alla 

responsabilità contrattuale, quanto in quello in cui si avvalga dell’art. 2043 c.c., 

la responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di 

responsabilità oggettiva, ma richiede sempre la prova della rilevanza causale 

della condotta posta in essere dal datore di lavoro, che dovrà essere valutata in 

concreto dal Giudice sulla base dei criteri di prevedibilità ed evitabilità del 

danno.  

Perché, infatti, al lavoratore danneggiato sia riconosciuto il risarcimento del 

danno subito è necessario che l’evento dannoso in cui lo stesso sia incorso, 

risulti, secondo la regola del ‘più probabile che non’, eziologicamente 

ricollegabile alla condotta colposa tenuta dal datore di lavoro.  

Spetterà, dunque, al Giudice accertare, attraverso un giudizio di prognosi 

postuma, che il datore di lavoro, nonostante fosse in grado di prevedere la 

verificazione dell’evento dannoso (prevedibilità), abbia dato causa allo stesso, 

agendo colposamente con imprudenza, imperizia o negligenza (colpa generica); 

ovvero, abbia colposamente violato le specifiche norme cautelari di settore (colpa 

specifica); o, ancora, abbia cagionato il danno con coscienza e volontà (dolo)
131

.     

Mentre, però, il danneggiato che intenda agire per il risarcimento dei danni ai 

sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana o extracontrattuale) è tenuto a 

                                                           
129

 Ibidem, p. 91.  
130

 Cfr. sul punto Cass. civ., sez. lav., 7.11.2007, n. 23162; Cass. civ., sez. lav., 24.2.2006, n. 4184 . 
131

 Cfr.  http://www.salvisjuribus.it/la-responsabilita-civile-del-datore-di-lavoro-delimitazione-dei-danni-

risarcibili/ 

http://www.salvisjuribus.it/la-responsabilita-civile-del-datore-di-lavoro-delimitazione-dei-danni-risarcibili/
http://www.salvisjuribus.it/la-responsabilita-civile-del-datore-di-lavoro-delimitazione-dei-danni-risarcibili/


  87 

fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (danno ingiusto, 

colpa o dolo del datore di lavoro e nesso di causalità tra il danno e la condotta del 

soggetto agente, secondo i parametri mutuati dall’art. 40 c.p.), il lavoratore che 

vuole far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, potrà 

beneficiare di un onere probatorio meno pregnante, potendosi limitare ad una 

mera allegazione dell’inadempimento del datore di lavoro (ovvero, il prestatore 

di lavoro sarà chiamato a dimostrare l’esistenza del fatto materiale, nonché 

tenuto ad indicare le regole di condotta che assume essere state violate, 

dando così prova del fatto che il datore di lavoro abbia posto in essere un 

comportamento contrario ai propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica 

dei prestatori di lavoro)
132

, il quale, di converso, per andare esente da qualsiasi 

addebito di responsabilità, sarà chiamato a fornire la prova di aver adempiuto 

correttamente agli obblighi impostigli dalla normativa di settore; nonché di aver 

rispettato i doveri generali imposti dall’ordinamento giuridico (prudenza, perizia 

e diligenza); e che l’inadempimento sia stato determinato da una causa allo stesso 

non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (c.d. inevitabilità dell’evento)
133

. 

Oltre che per culpa in eligendo, ovvero per quelle condotte colpose in cui il 

datore di lavoro incorre ogni qualvolta effettua una scelta sbagliata (eligere 

significa, per l’appunto, ‘scegliere’), il datore di lavoro risponde di culpa in 

vigilando tutte quelle volte in cui, pur avendo adottato le misure protettive idonee 

alla salvaguardia dell’integrità psicofisica dei lavoratori, ometta di vigilare che 

tali misure siano poi effettivamente e correttamente rispettate dai dipendenti
134

.  

Qualora, infatti, sia il lavoratore a non attenersi all’osservanza delle norme 

antinfortunistiche impartitegli, la responsabilità del datore di lavoro che non 

abbia correttamente vigilato non è esclusa ai fini dell’indennizzabilità dell’evento 

                                                           
132

 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.4.2013, n. 8855. 
133

 Ibidem 14. 
134

 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 5.12.2017, n. 29115. 
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dannoso, sebbene il concorso del danneggiato potrà essere fatto valere ai sensi 

dell’art. 1227 c.c.
135

 ai soli fini della quantificazione del danno risarcibile.  

E’, perciò, evidente come in capo al datore di lavoro sussista un costante obbligo 

di controllo, fermo restando che sarà esclusa qualsiasi responsabilità del 

medesimo nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia cagionato da una condotta 

arbitraria, anomala ed imprevedibile del lavoratore, che si appalesi, inoltre, del 

tutto estranea all’attività lavorativa a cui lo stesso risulti essere preposto (c.d. 

rischio elettivo).  

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità sostiene concordemente che il 

datore di lavoro sia totalmente esonerato da responsabilità (tanto civile, che 

penale), in tutte quelle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore 

danneggiato, del tutto avulso dal contesto lavorativo, abbia assunto i caratteri di 

abnormità ed esorbitanza, tanto da porsi quale causa esclusiva dell’evento, e così 

da essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la prestazione e l’attività 

assicurata
136

.    

 

 

2.1. L’art. 2049 c.c. e il rapporto di occasionalità necessaria. La posizione 

della Giurisprudenza.  

 

Ai sensi dell’art. 2049 c.c. i padroni e i committenti, e quindi i datori di lavoro, 

risultano sempre responsabili dei danni arrecati dal fatto illecito cagionato dai 

“loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.  

Il datore di lavoro, ai sensi della citata norma, è, dunque, responsabile del danno 

cagionato ai terzi dai suoi dipendenti, purché lo stesso risulti essere cagionato nel 

corso dell’esercizio dell’attività professionale a cui i lavoratori siano stati adibiti 

dal loro dominus.   
                                                           
135

 Norma rubricata “Concorso del fatto colposo del creditore”, ai sensi della quale, se il fatto colposo del 

creditore concorre a cagionare il danno, il risarcimento dovuto dal debitore è diminuito secondo la gravità 

della colpa del primo e l’entità delle conseguenze che siano derivate dalla sua condotta.  
136

 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 5.9.2014, n. 18786; Cass. civ., sez. lav., 8.6.2005, n. 11950; Cass. 

civ., sez. lav., 11.12.2003, n. 18980. 
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La responsabilità disciplinata dall’art. 2049 del codice civile configura un’ipotesi 

di responsabilità oggettiva, che trae origine dal rapporto di preposizione che lega 

il datore di lavoro al suo dipendente, nonché dalla posizione di garanzia ricoperta 

dal primo, e che di fatto ha lo scopo di assicurare al soggetto danneggiato una 

piena riparazione del danno subito attraverso il trasferimento della responsabilità 

sul soggetto economicamente più forte, e a prescindere dalla colpa di 

quest’ultimo.   

Come, infatti, ribadito da una consolidata giurisprudenza di legittimità
137

, perché 

possa integrarsi una responsabilità ex art. 2049 c.c., è necessario che il fatto 

illecito risulti commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione 

con il datore di lavoro, non solo nell’ipotesi di lavoro subordinato, ma anche 

qualora un soggetto (commesso) esplichi per volontà e conto di un altro 

(committente) una certa attività. 

La ratio del peculiare regime di responsabilità in esame è da rinvenirsi 

nell’antico brocardo “cuius commoda, eius et incommoda”, in virtù del quale 

colui che trae vantaggi da una circostanza, deve accettare anche il peso dei 

relativi svantaggi che dalla medesima possono derivare.  

In ragione di ciò, il datore di lavoro che, avvalendosi dei lavoratori, trae 

vantaggio dall’attività professionale svolta dai medesimi, è costretto poi a subire 

i pregiudizi che dallo svolgimento della predetta attività lavorativa possono 

derivare.  

Costituendo quella in esame una forma di responsabilità oggettiva che, quindi, 

prescinde dalla colpa del datore di lavoro, a quest’ultimo non è consentito dar 

prova della mancanza di colpa, né della sua impossibilità di impedire il 

verificarsi del fatto, né tantomeno alcun rilievo può assumere la sussistenza di un 

caso fortuito, ovvero di quell’evento imprevedibile, che, ex art. 45 c.p., nelle 

circostanze in cui è consentito farlo valere
138

, esclude la punibilità del soggetto.  

                                                           
137

 Cfr. Cass. Civile n. 12283/2016.  
138

 Ad esempio le ipotesi ex art. 2051 e 2052 c.c., rispettivamente rubricate ” 
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L’unica prova liberatoria di cui il datore di lavoro possa avvalersi è la 

dimostrazione dell’inesistenza del rapporto di committenza
139

.  

Come, tra l’altro, specificato dalla Cassazione penale n. 32462/2013, perché 

possa affermarsi la responsabilità civile per il fatto illecito commesso dal 

dipendente è sufficiente che il lavoratore sia inserito o abbia agito nell’ambito di 

un’organizzazione aziendale anche solo in maniera temporanea o occasionale. 

Requisito minimo risulta essere, quindi, la sussistenza di un rapporto di 

‘occasionalità necessaria’ nel corso del quale le attività svolte dal lavoratore 

abbiano agevolato il comportamento produttivo del danno, purché con la predetta 

condotta il lavoratore abbia perseguito finalità coerenti con quelle per cui gli 

furono affidate le mansioni
140

. 

Infatti, tutte le volte in cui il lavoratore agisca per fini strettamente personali ed 

avulsi dagli scopi della specifica mansione affidatagli, viene meno la riferibilità 

della sua condotta al datore di lavoro, che risulta, quindi, esonerato da ogni 

addebito di responsabilità ex art. 2049 c.c.
141

 

Il datore di lavoro è, inoltre, esonerato dalla responsabilità civile ai sensi dell’art. 

10 del DPR n. 1124/1965, ogni qualvolta opera l’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sempre che il medesimo 

non abbia riportato una condanna penale per il fatto dal quale sia derivato 

l’infortunio.  

Qualsiasi esonero risulta, invece, escluso nell’ipotesi in cui il fatto illecito sia 

stato penalmente imputato ai soggetti preposti ex art. 2049 c.c., qualora, ai sensi 

della citata norma, del fatto sia stato civilmente chiamato a rispondere il datore di 

lavoro. 

 

 

                                                           
139

 Cfr. https://giuricivile.it/responsabilita-dei-padroni-e-dei-committenti-ex-art-2049-cc-banca/ 
140

 In questi termini Cass. Pen. 44760/2015,26285/2013, Cass. Civ. 21408/2014.  
141

 Corte d’Appello Taranto, civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 245. Cfr. anche 

http://www.salvisjuribus.it/linerenza-della-condotta-del-preposto-alle-mansioni-ed-alle-incombenze-a-lui-

demandate-come-limite-alla-responsabilita-del-preponente/ 

https://giuricivile.it/responsabilita-dei-padroni-e-dei-committenti-ex-art-2049-cc-banca/


  91 

3. La responsabilità penale. 

 

Sempre in ragione della posizione di garanzia dallo stesso rivestita, qualora il 

datore di lavoro violi le puntuali normative di settore (DLgs n. 81/2008) o le più 

generali regole di comportamento a cui ha il dovere di adeguare la propria 

condotta (prudenza, diligenza e perizia, ex art. 2087 c.c.), il medesimo, oltre che 

incorrere nella responsabilità di matrice civilistica, può integrare un illecito 

penalmente rilevante.  

Le citate normative di settore e le più generali regole di comportamento che il 

datore di lavoro è chiamato a rispettare, costituiscono, infatti, le norme di 

copertura deputate alla gestione/neutralizzazione del rischio insito nell’attività 

esercitata dai dipendenti, la cui violazione, qualora risulti essere causa (ex art. 40 

c.p.) dell’infortunio o della malattia professionale del preposto, finisce per 

integrare un’ipotesi di reato (ex art. 589
142

 o 590
143

 c.p.), in quanto l’evento 

dannoso rappresenta proprio la concretizzazione di quel rischio che il legislatore 

attraverso le norme cautelari mirava ad evitare.  

Per l’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro il Giudice sarà 

chiamato a compiere delle indagini nel rigoroso rispetto del metodo scientifico, 

in virtù del quale è possibile dichiarare la responsabilità penale dell’agente ogni 

qual volta l’evento lesivo risulti essere condizione della condotta posta in essere 

dallo stesso (teoria condizionalistica o della conditio sine qua non). 

L’accertamento della corrispondenza tra condotta ed evento lesivo deve essere 

svolto attraverso un procedimento di eliminazione mentale (o, nel caso di 

                                                           
142

 ‘Omicidio colposo’ : ‘Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione 

da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (…)’ 
143

 ‘Lesioni personali colpose’: ‘Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con 

la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 

uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due 

anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni 

gravissime è della reclusione da uno a tre anni’.    
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condotta omissiva, attraverso un giudizio controfattuale
144

), nel corso del quale il 

Giudice dovrà, però, fare affidamento alle conoscenze del sapere scientifico 

condensato in leggi universali: la responsabilità penale del soggetto agente verrà 

dichiarata solo là dove, attraverso il descritto procedimento, il Giudice accerti la 

sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento con un ‘alto grado di 

probabilità logica’.  

Mentre, infatti, come già visto, perché un soggetto venga dichiarato civilmente 

responsabile è sufficiente che l’accertamento del rapporto di causalità rimanga 

nell’alveo del ‘più probabile che non’, la responsabilità penale, proprio perché va 

ad incidere sulla libertà degli individui, esige che la corrispondenza tra condotta 

ed evento lesivo venga accertata ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, come 

specificato dalla nota sentenza Franzese
145

, così da costringere il Giudice ad 

assolvere l’imputato ogni qual volta permanga il minimo dubbio che l’evento sia 

stato determinato da un altro fattore
146

, in virtù del canone di garanzia secondo il 

quale ‘in dubio pro reo’.    

In virtù della posizione di garanzia di cui risulta essere titolare il datore di lavoro, 

lo stesso è chiamato ad apprestare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per 

garantire la massima protezione della salute dei lavoratori, anche prevedendo, e 

perciò prevenendo, i possibili utilizzi distorti di impianti e macchinari da parte 

degli stessi. Per tale ragione, qualunque condotta colposa posta in essere dai 

preposti non potrà esonerare il datore di lavoro da responsabilità, salvo, come già 

visto, l’ipotesi in cui il comportamento del lavoratore risulti connotato da 

un’assoluta abnormità
147

.   

La condotta colposa del preposto che concorre con la violazione della normativa 

antinfortunistica addebitata al datore di lavoro, non esime, infatti, 

automaticamente quest’ultimo dalla propria responsabilità penale, in quanto, 

l’esistenza di un nesso causale tra la violazione e l’evento lesivo può essere 

                                                           
144

 In virtù della clausola di equivalenza ex art. 40, II comma, c.p. “Non impedire un evento, che si ha 

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.   
145

 Cassazione Penale Sez. Un. n. 30328 del 10 luglio 2002.   
146

 Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale , parte generale, 2014, p. 236 e s.s.   
147

 Cfr. Cass. Penale n.22247/2014.  
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esclusa unicamente qualora sia provato che la condotta abnorme serbata dal 

lavoratore sia stata la sola ad aver dato causa all’evento, purché la stessa, in 

ragione della propria imprevedibilità, si sia sottratta ad ogni possibile controllo 

da parte del garante, in quanto completamente avulsa dalle mansioni affidate al 

lavoratore, o, perché ontologicamente distante dalle prevedibili scelte imprudenti 

che lo stesso può assumere nel corso dell’esecuzione della propria attività
148

. 

In ambito penale, ancor più che in quello civile, è di estrema importanza 

individuare esattamente i soggetti su cui gravano quegli obblighi, la cui 

violazione li pone dinanzi alla scure della sanzione penale. Proprio il 

principio Costituzionale enunciato dal I comma dell’art. 27, in  virtù del 

quale la responsabilità penale è personale, impone l’esigenza di evitare che 

le responsabilità vengano scaricate su quei soggetti che in concreto non sono 

dotati di quei poteri in grado di ledere le posizioni giuridiche altrui.  

Proprio per scongiurare ciò, il DLgs n. 81/2008 ha fatto proprio il ‘principio 

dell’effettività delle funzioni’, in ragione del quale, come anche confermato 

dall’art. 299
149

 dello stesso, le responsabilità gravano su quei soggetti che, 

pur privi di una formale investitura esercitino in concreto i poteri in grado di 

incidere sulle altrui posizioni giuridiche. 

Se nell’ipotesi di condotta attiva la responsabilità dell’agente richiede 

l’accertamento di un rapporto di causalità materiale tra l’azione e l’evento 

naturalistico, nell’ipotesi di condotta omissiva, la clausola di equivalenza ex art. 

40 c.p. impone di ritenere sussistente il nesso causale solo in presenza di un 

potere giuridico di impedire l’evento ravvisabile in capo al soggetto agente, che 

deve, anche questo, imprescindibilmente sostanziarsi in un vincolo assunto 

antecedentemente al verificarsi della situazione di pericolo idonea a ledere il 

bene giuridico tutelato dalla legge di copertura, e sempre che non siano 

sussistenti cause di giustificazioni (scriminanti) o cause di esclusione della pena 
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 Cfr. anche Cass. Penale  n.40164/2004. 
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 “Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 

all’articolo 2, comma 1,   lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare 

investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti” 
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(scusanti), che, andando, rispettivamente, ad incidere sull’antigiuridicità del fatto 

e sulla colpevolezza dell’agente, esonerano lo stesso da qualsiasi responsabilità 

penale
150

. 

 

 

4. La responsabilità amministrativa della società datrice di lavoro.  

 

L’aumento del rischio sociale in modo proporzionale allo sviluppo delle 

tecnologie e all’aumento della produttività della società, ha condotto il diritto 

penale a superare l’antico brocardo secondo cui ‘societas delinquere non potest’, 

introducendo, così, nel nostro ordinamento un nuovo modello di responsabilità 

degli enti, già diffuso nei Paesi di common law, ma del tutto estraneo 

all’impianto normativo del codice Rocco che riconosce agli enti solo, ex art. 197 

c.p., una responsabilità sussidiaria, fonte di un’obbligazione civile, nei casi in cui 

un suo amministratore o rappresentate commetta un illecito penale nell’interesse 

dell’ente in questione
151

.  

Con il DLgs dell’8 maggio 2001 n.231, rubricato ‘Responsabilità amministrativa 

delle società e degli enti’, il legislatore ha per la prima volta riconosciuto una 

responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, ponendosi di fatto, 

però, in contraddizione con gli ostacoli di origine costituzionale legati al 

significato minimo dell’art. 27, comma I, della Carta fondamentale che, come 

visto, enuncia il divieto di responsabilità per fatto altrui. 

L’ostacolo di ordine giuridico a cui si è appena fatto cenno è stato, poi, superato 

dall’elaborazione della c.d. teoria dell’immedesimazione organica, in virtù della 

quale l’ente (persona giuridica) che si avvale di rappresentanti (persone fisiche) 

istaurerebbe con gli stessi non una relazione di alterità, ma un vero e proprio 

rapporto di immedesimazione, in modo tale che, se le azioni compiute dagli 
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 Cfr. D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. Trim. dir. pen. 

Econ. 2011.  
151

 Cfr. G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di 

imputazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 28 ottobre 2012.  
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organi di cui si avvale l’ente si imputano immediatamente alla persona giuridica, 

in quanto espressioni della sua volontà, inevitabilmente all’ente saranno riferibili 

anche le conseguenze di un reato commesso dai suoi rappresentanti, purché 

sussistano i criteri di imputazione oggettiva enucleati dalla normativa in 

questione.   

La responsabilità amministrativa delle societas si configura come diretta, 

autonoma e solo eventualmente concorrente con quella dell’autore del reato:  

 

- È diretta in quanto non sussidiaria o alternativa rispetto a quella della 

persona fisica;  

 

- È autonoma perché non presuppone la condanna penale del soggetto 

agente.  

   

L’introduzione della norma in esame nel nostro ordinamento si è resa necessaria 

per arginare il c.d. fenomeno della ‘irresponsabilità organizzata’, in un contesto 

sociale in cui la complessità delle strutture organizzative rende oltremodo 

difficoltoso l’accertamento delle singole responsabilità individuali in ambiti 

societari di medio-grandi dimensioni, col rischio di lasciare impunite gravi 

condotte criminose consumate in tali strutture complesse
152

.    

Nonostante il nomen iuris definisca la responsabilità degli enti come 

‘amministrativa’, il fatto che il suo accertamento sia rimesso al Giudice penale, e 

che anche l’esplicito richiamo al principio di legalità
153

, faccia, invece, 

propendere per una sua natura penale, il DLgs n. 231/2001 ha introdotto un 

tertium genus di responsabilità ‘che coniuga i tratti essenziali del sistema penale 

e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia 

preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia’
154

. 
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 G. DE SIMONE, op. cit.  
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  Art. 2 e 3 del DLgs. 231/2001 rubricati, rispettivamente, ‘Principio di legalità’ e ‘Successione di 

leggi’.  
154

 Relazione al DLgs dell’ 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 12, cfr. G. DE SIMONE, op. cit. 
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A fondamento della responsabilità dell’ente ex DLgs n. 231/2001 vi è la colpa di 

organizzazione, derivante dalla mancata adozione, o dall’inefficace attuazione, di 

un modello di organizzazione idoneo a prevenire la verificazione del rischio che 

vengano commessi reati dai soggetti che rivestono un ruolo apicale nella 

compagine societaria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a del decreto in oggetto.  

La corretta adozione di un modello di organizzazione idoneo ad apprestare tutte 

le misure necessarie per impedire la commissione di reati da parte dei soggetti 

che rivestono una posizione apicale, esonera di fatto l’ente da qualsiasi 

responsabilità, ex art. 6, comma I, purché lo stesso dia prova di aver adottato ed 

attuato il modello prima della commissione del fatto, nonché di aver 

effettivamente vigilato sulla sua osservanza.  

In assenza dell’adozione di un valido modello che contenga la mappatura dei 

rischi e le misure per contrastare il loro verificarsi, l’ente sarà chiamato a 

rispondere del reato commesso dal soggetto che rivesta una posizione apicale 

purché venga accertato che la condotta criminosa sia stata posta in essere 

nell’interesse e a vantaggio dell’ente stesso. 

L’interesse e il vantaggio sono gli ulteriori criteri che legittimano l’addebito nei 

confronti dell’ente: a tal proposito, secondo la dottrina prevalente, mentre 

l’interesse andrebbe inteso come proiezione finalistica della condotta dell’agente, 

da accertare ex ante, il vantaggio consisterebbe, piuttosto, nell’acquisizione 

effettiva di un beneficio da parte dell’ente, verificabile ex post.  

Non tutti i reati puniti dall’ordinamento, anche se commessi nell’interesse ed a 

vantaggio dell’ente dai soggetti che rivestono una posizione apicale, ed in 

assenza di un valido modello organizzativo, sono, però, idonei a far sorgere una 

responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001.  

Il legislatore ha, infatti, enucleato specificatamente le fattispecie criminose 

idonee a far sorgere la responsabilità dell’ente negli art. 24 e s.s., tra i quali è 

menzionato l’ ‘Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
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violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro’, ex art. 25 

septies, tra l’altro espressamente richiamato dall’art. 300 del DLgs n. 81/2008.   

Proprio le fattispecie colpose come quella appena richiamata hanno fatto, però, 

sorgere dei dubbi in ordine alla compatibilità ontologica del requisito 

dell’interesse-vantaggio con quello della non volontarietà della condotta colposa, 

in quanto appare assai difficile che un fatto illecito non voluto dall’autore possa 

dirsi poi commesso nell’interesse dell’ente.  

Tale perplessità è stata, però, dissipata da una parte della dottrina, secondo la 

quale, nei reati colposi menzionati nel DLgs n. 231/2001, l’unico criterio 

rilevante è quello del vantaggio che si traduce nel vantaggio di spesa conseguito 

dall’ente a seguito della mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte 

dalla norma cautelare di copertura
155

. 

    La società datrice di lavoro reputata responsabile ex DLgs n. 231/2001 

incorrerà nelle sanzioni ivi previste e disciplinate dall’art. 9 e s.s.:  

- Sanzioni pecuniarie la cui determinazione della quota è rimessa al vaglio 

del Giudice anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali 

dell’ente; 

- Sanzioni interdittive comminabili esclusivamente nel caso in cui l’ente 

abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, nonché in ipotesi di 

reiterazione degli illeciti;  

- La confisca del prezzo o del profitto del reato;  

- La pubblicazione della sentenza di condanna nel solo caso in cui all’ente sia 

stata comminata una sanzione interdittiva.  
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 G. DE SIMONE, op. cit.  
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5. I danni coperti dall’assicurazione. Il danno patrimoniale.  

 

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’assicurazione 

obbligatoria ha consentito il superamento della responsabilità civile, favorendo la 

socializzazione del rischio.  

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con 

cui il legislatore persegue la finalità sociale enunciata nell’art. 38 della Carta 

fondamentale, opera in via automatica, ovvero ope legis, salvo le ipotesi di 

rischio elettivo, anche qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato 

all’obbligo contributivo, ex art. 2116 c.c.
156

 

Il sistema di assicurazione pubblica in esame, gestito dall’INAIL, svolge una 

funzione indennitaria, il cui preciso intento è quello di liberare il lavoratore 

danneggiato dallo stato di bisogno provocato da un infortunio o da una malattia 

professionale
157

. Mentre, infatti, il risarcimento del danno deve garantire il ristoro 

integrale, trovando come unico limite l’ipotesi di concorso colposo del 

danneggiato, ex art. 1227 c.c., perché venga corrisposto l’indennizzo INAIL è 

necessario, invece, che l’infortunio sia originato da una causa violenta e che lo 

stesso si sia verificato in occasione di lavoro, a nulla rilevando la colpa del datore 

di lavoro, né tanto meno quella del lavoratore
158

 (eccezion fatta l’ipotesi di 

rischio elettivo). 

Come si evince dal DPR n. 1124/1965, nonché dal decreto legislativo del 23 

febbraio n. 38/2000, l’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali opera secondo un duplice livello selettivo, 

rispettivamente di rango oggettivo e soggettivo. 

Dal punto di vista oggettivo, dall’art. 1 all’art. 5 del T.U. in esame, il legislatore 

ha enucleato una serie di attività che, in virtù della loro immanente pericolosità 
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 Cfr. http://www.responsabilecivile.it/la-risarcibilita-del-danno-differenziale-un-diritto-controverso/ 
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  Cfr. Cass. n. 8085/1991, nonché Corte Cost. n.350/1997. 
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 Trib. Torino, Sez. Lav., 14 aprile 2006. 

http://www.responsabilecivile.it/la-risarcibilita-del-danno-differenziale-un-diritto-controverso/
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(determinabile attraverso la clausola generale del ‘rischio ambientale’
159

), 

obbligano il datore di lavoro alla stipulazione di un’assicurazione obbligatoria.  

Dal punto di vista soggettivo, invece, mentre ab origine erano retribuiti solo 

coloro che svolgevano attività manuali, con la pronuncia n. 3476/1994 le Sezioni 

Unite della Cassazione, superando il requisito della ‘manualità’, hanno eletto a 

presupposto essenziale dell’obbligo assicurativo in esame l’ ‘esposizione al 

rischio’, estendendo tale obbligo, e quindi la relativa tutela, anche nei confronti 

di coloro che prestano un’attività lavorativa di matrice intellettuale
160

. 

Fino alla rivoluzione copernicana a cui ha dato luogo il DLgs n. 38/2000 che ha 

previsto l’indennizzabilità pubblicistica del danno biologico (ex art. 13), 

l’indennizzabilità dei danni contemplati dall’assicurazione INAIL ruotava 

intorno alla figura del danno patrimoniale, consistente nella perdita di reddito 

conseguente all’interruzione dell’attività lavorativa o alla definitiva perdita da 

parte del lavoratore della capacità di esercitare la stessa.  

 Come disciplinato dall’art. 1223 del c.c. il danno patrimoniale consta di due 

componenti fondamentali:  

 

- Danno emergente, ovvero la spesa che il lavoratore danneggiato ha dovuto 

sostenere per ripristinare il danno (ad es. le spese mediche); 

 

- Lucro cessante, ovvero la perdita subita dal lavoratore a causa del mancato 

guadagno derivante dall’impossibilità, temporanea o definitiva, di attendere 

alle mansioni cui era adibito prima dell’infortunio o della malattia.  

 

L’operatività dell’assicurazione pubblicistica in esame dispensa il lavoratore 

danneggiato dall’intentare  un’azione comune nei confronti del datore di lavoro 

che, come precisato dall’articolo 10 del T.U., è esonerato (a meno che non siano 

ravvisabili gli estremi di un illecito  penale) da responsabilità per i danni 
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 Cfr. Circolare INAIL n. 24 del 26 agosto 1994. 
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 Ibidem.  
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indennizzati dall’Inail, salva la possibilità, per il danneggiato, di richiedere il 

danno differenziale, in quanto l’indennizzo INAIL potrebbe essere difforme (al 

ribasso) rispetto al danno risarcibile secondo i parametri civilistici
161

.   

Il danno sarà indennizzato dall’assicurazione INAIL sono qualora comporti una 

riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 16 punti percentuali (danno 

patrimoniale); perché, invece, il danno biologico, ex art. 13 DLgs n. 38/2000, 

possa rilevare ai fini assicurativi è necessaria una sua quantificazione pari ad 

almeno 6 punti percentuali.   

Se il danno permanente:  

 

- È inferiore al 6%, non dà diritto ad alcun indennizzo;  

- È compreso tra il 6% e il 15%, dà diritto all’indennizzo del solo danno 

biologico;  

- È compreso tra il 16% e il 100%, dà diritto all’indennizzo tanto del danno 

biologico, quanto di quello patrimoniale.   

 

 

5.1. Il danno biologico. 

 

L’impianto risarcitorio relativo alla salvaguardia dell’integrità psicofisica degli 

individui (diritto alla salute, ex art. 32 Cost.), è stato per molto tempo ancorato a 

due norme: l’art. 2043 c.c. relativo al risarcimento dei danni patrimoniali e l’art. 

2059 c.c. che, trattando dei danni non patrimoniali, ne limitava la risarcibilità ai 

soli casi previsti dalla legge, ovvero alle sole ipotesi di reato ex art. 185 c.p.
162

  

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986 è stata, poi, tipizzata, 

accanto alla dicotomia ‘danni patrimoniali’/‘non patrimoniali’, la categoria del 

danno biologico, ovvero quella lesione dell’integrità psicofisica che prescinde 

dalla riduzione del reddito del danneggiato, e che costituisce ‘danno evento’, là 
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 Cfr. http://www.responsabilecivile.it/la-risarcibilita-del-danno-differenziale-un-diritto-controverso/ 
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 F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, 2016, p. 1439 3 s.s. 

http://www.responsabilecivile.it/la-risarcibilita-del-danno-differenziale-un-diritto-controverso/
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dove, invece, le altre due tipologie di danno vengono ascritte nella categoria dei 

‘danni conseguenza’
163

.  

Poco dopo la sua elaborazione giurisprudenziale la categoria del danno biologico 

ha fatto ingresso nel settore giuslavoristico per il tramite di una serie di pronunce 

della Corte Costituzionale susseguitesi nel 1991, tra cui la sentenza n. 87/1991 

che è stata, poi, recepita dal DLgs n. 38/2000 che all’art. 13 ha definito il danno 

biologico come la ‘lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di 

valutazione medico legale’, e che ha esteso l’indennizzabilità pubblicistica al 

danno biologico.  

A partire, poi, dalle sentenze gemelle del 2003, ovvero dalle pronunce della 

Cassazione n. 8827 e 8828, la generale categoria del danno è stata ricondotta 

nella dimensione bipolare e il danno biologico ricompreso tra i danni di matrice 

extrapatrimoniale, la cui risarcibilità, una volta disancorata dall’art. 185 c.p., è 

stata riconosciuta in tutte quelle ipotesi in cui risultino pregiudicati i valori 

costituzionalmente tutelati ex art. 2 Cost.
164

 

Se da un lato le sentenze gemelle del 2003 hanno esteso la portata del danno 

extrapatrimoniale a tutte quelle lesioni ingiuste ‘di un interesse inerente alla 

persona’, dall’altro, esse hanno condotto ad una parcellizzazione delle voci di 

danno (morale, biologico, esistenziale) provocando così eccessive duplicazioni.  

A tale fenomeno hanno posto un argine le sentenze c.d. di San Martino, ovvero le 

S.U. n. 26972 e 26976 dell’11 novembre 2008, intenzionate a ricondurre ad una 

sola categoria le diverse ipotesi risarcitorie del danno non patrimoniale, negando 

la tripartizione dello stesso in danno morale, biologico ed esistenziale, ma 

affermando l’unitarietà della categoria del danno alla persona di matrice 

extrapatrimoniale
165

.  

Come già visto, mentre l’impianto originario del T.U. n. 1124/1965 limitava 

l’oggetto dell’indennizzo INAIL al solo danno patrimoniale consequenziale alla 

lesione dell’attitudine del lavoratore di produrre reddito, la previsione 
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dell’indennizzabilità del danno biologico ad opera dell’art. 13 del DLgs n. 

38/2000, accanto al criterio della ‘capacità lavorativa’ ha introdotto un ristoro 

(ovvero, quello del danno biologico) determinabile in maniera del tutto 

indipendente dal reddito del danneggiato, ma ancorato esclusivamente, ed in 

maniera proporzionale, alla gravità della menomazione subita.  

Inoltre, se il danno biologico di matrice civilistica integra, come chiarito dalle 

sentenze gemelle del 2003, la lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, 

dell’integrità psicofisica del danneggiato, il danno biologico di matrice 

pubblicistica, in quanto attuazione dell’art. 38 Cost., ha una portata applicativa 

ridotta rispetto al primo, desumibile anche dalla sua ristorabilità espressa solo in 

termini di indennizzo
166

.   

Mentre, poi, il danno previdenziale è erogato sulla base delle tabelle INAIL, 

introdotte dal D.M. 12 luglio 2000, il danno biologico civile è liquidato sulla 

base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, fondate sulla 

personalizzazione equitativa del danno, ai sensi degli art. 138 e 139 del Codice 

delle assicurazioni private, di cui al DLgs n. 209/2005
167

.   

 

 

6. Il danno differenziale: un istituto di matrice dottrinale e 

giurisprudenziale.  

 

Con il termine ‘danno differenziale’ si suole indicare la differenza fra la somma 

corrisposta a titolo d’indennizzo dall’INAIL e la maggior somma che, invece, 

spetterebbe al lavoratore se il danno biologico, dal medesimo patito, venisse, di 

converso, risarcito secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nelle 

sue già citate tabelle
168

. 

                                                           
166

 Che come ricordiamo garantisce la libertà dal bisogno, là dove, invece, il danno civile ha la funzione 

di sanzionare e prevenire l'illecito. In questi termini M. SACCAGGI, Il danno biologico del lavoratore: 
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 Ibidem.  
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 Cfr. http://www.responsabilecivile.it/la-risarcibilita-del-danno-differenziale-un-diritto-controverso/ 
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Del danno differenziale non si ha una definizione normativa: esso è il frutto di 

molteplici elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali succedutesi a partire dalle 

già menzionate sentenze del 1991 (Corte Cost. n. 87, n. 356 e n. 485).  

Nello specifico, le predette sentenze, hanno chiarito come l’esonero del datore di 

lavoro, ex art. 10 del T.U., operasse solo per quei pregiudizi indennizzabili ai fini 

INAIL, consentendo al danneggiato, per tutti quei danni non indennizzabili ma 

patiti dallo stesso, di agire direttamente contro il danneggiante, in base alle 

comuni regole civilistiche.  

Secondo le coordinate dettate dalla Corte Costituzionale del 1991, quindi, il 

‘danno differenziale’ risultava risarcibile solo per la maggiore somma che le 

comuni regole civilistiche avrebbero riconosciuto al danneggiato esclusivamente 

per quei pregiudizi (patrimoniali) che trovavano ristoro nell’indennizzo 

previdenziale, e non anche per i rimanenti danni (ovvero quelli non patrimoniali, 

qual era all’epoca il danno biologico) che, di converso, avrebbero esclusivamente 

potuto godere di un risarcimento di matrice civilistica, in quanto danni c.d. 

complementari
169

.  

Sino alla riforma del 2000, il quadro normativo era così delineato:  

 

- Da un lato il lavoratore danneggiato poteva godere, per i danni patrimoniali 

patiti e rispondenti alle coordinate previdenziali, di un indennizzo che, 

ispirato al principio costituzionale, ex art. 38 Cost., mirava a garantire un 

mero sostegno sociale al danneggiato, e non anche il totale ristoro del danno 

subito;  

- La maggiore somma dei danni patrimoniali patiti sarebbe, perciò, potuta 

essere recuperata dal lavoratore danneggiato, agendo civilmente contro il 

soggetto danneggiante, e richiedendo allo stesso il c.d. danno (patrimoniale) 

differenziale, nonché i danni non patrimoniali subiti (c.d. danno 

complementare), potendo beneficiare di un integrale risarcimento dei danni, 

secondo le regole civilistiche.   

                                                           
169

 Ibidem.  
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Il quadro normativo appena delineato ha, però, subito un capovolgimento con 

l’entrata in vigore del DLgs n. 38/2000 che, riconducendo la categoria del danno 

biologico nell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria, ha portato 

dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi in merito all’ammissibilità del 

risarcimento anche del danno biologico differenziale.
170

  

 

 

6.1. La risarcibilità del danno differenziale: orientamenti a confronto. 

 

I Giudici della Consulta hanno dichiarato l’ammissibilità del risarcimento del 

danno differenziale sulla base del principio in virtù del quale, al soggetto 

danneggiato, deve essere integralmente garantita la tutela del risarcimento alla 

salute: qualsiasi tentativo di negazione del danno biologico differenziale 

realizzerebbe, infatti, una manifesta disparità di trattamento fra coloro che 

abbiano subito un danno biologico a seguito di un infortunio occorso sul lavoro, 

e tutti coloro che, invece, abbiano patito un danno non riconducibile ad 

un’attività lavorativa, posto che solo per quest’ultima agisce ope legis 

l’assicurazione obbligatoria INAIL, che garantisce una tutela indennitaria non 

idonea a risarcire integralmente il danno patito
171

.    

La riforma operata nel 2000, riconoscendo l’indennizzabilità previdenziale del 

danno biologico, stante la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale, 

ha fatto sorgere delle perplessità in ordine alle modalità di calcolo del danno 

biologico differenziale, a proposito del quale si sono evidenziati due differenti 

indirizzi dottrinali e giurisprudenziali: il primo che determina il danno 

differenziale ‘posta per posta’ ed il secondo che lo quantifica ‘per poste 

complessive’. 
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 Cfr. Trib. Pinerolo, 27 aprile 2004, Orient. Giur Lav. 2004, I, 462; Trib. Monza, sezione IV, 16 

giugno 2005, n. 1828; Tar Lombardia, sezione II, 27 luglio 2005, n. 3438; Tribunale di Camerino, 19 

luglio 2006, redazione Giuffrè 2006; Trib. Bassano del Grappa, 24 gennaio 2006, n. 59; Tribunale 

Treviso, 31 maggio 2006, Orient. giur. lav. 2006, 4 921; Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007, n. 321, 

https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-danno-differenziale/ 
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 https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-danno-differenziale/ 

https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-danno-differenziale/
https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-danno-differenziale/
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●  Secondo un primo orientamento, il calcolo del danno biologico 

differenziale ‘posta per posta’, ovvero per ‘poste omogenee’, troverebbe la 

propria legittimazione nel principio di scomposizione fondato sulla 

diversità ontologica tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. 

Secondo tale orientamento, ad ogni singola voce di danno riconosciuta 

all’assicurato, andrebbe sottratta la corrispondente voce di danno 

indennizzata dall’INAIL (ad es. alla voce di ‘danno biologico di matrice 

civilistica’ deve essere sottratto il ‘danno biologico’ calcolato secondo i 

parametri dell’assicurazione obbligatoria, così come alla voce del ‘danno 

patrimoniale civilistico’ deve essere sottratto quello riconosciuto ai fini 

previdenziali). 

●  Il secondo orientamento, quello per ‘poste complessive’, si ispira, invece, al 

principio della compensatio lucri cum damno, in virtù del quale, alla somma 

del danno biologico e patrimoniale riconoscibile al danneggiato secondo i 

parametri civilistici deve, poi, essere sottratto l’ammontare complessivo del 

valore capitale della rendita unitariamente considerata, senza, dunque, che 

vengano distinti i valori capitali del danno biologico previdenziale e di 

quello patrimoniale previdenziale
172

.  

 

Questo secondo orientamento, capeggiato da coloro che intendevano 

neutralizzare eccessive locupetlazioni da parte del lavoratore danneggiato, si è 

rivelato, però, eccessivamente penalizzante per il lavoratore stesso, soprattutto 

nel caso di assenza di un danno patrimoniale liquidabile secondo le regole del 

diritto comune, in quanto, l’applicazione del metodo di calcolo per poste 

complessive, fondato sul confronto tra il risarcimento civilistico e l’indennizzo 
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 Cfr. R. DALLA RIVA, Il danno differenziale negli infortuni sul lavoro. Le diverse proposte 

interpretative in attesa di un indirizzo di legittimità. 
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previdenziale, finiva per svilire l’effettiva portata del danno biologico 

differenziale
173

. 

 

 

6.2. La liquidazione del danno biologico differenziale secondo le linee guida 

della Cassazione.  

 

Il contrasto dottrinale e giurisprudenziale appena illustrato è stato, infine, 

ricomposto dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 27669 del 21 

novembre 2017,  con cui, in tema di liquidazione del danno biologico c.d. 

differenziale, i Giudici di legittimità hanno dimostrato di accogliere 

l’orientamento secondo cui tale calcolo deve essere operato secondo il computo 

‘per poste omogenee’, attraverso, quindi, la detrazione dal complessivo danno 

biologico riconoscibile al lavoratore secondo i criteri civilistici, non già del 

valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma del solo valore 

capitale della quota destinata a ristorare, ex art. 13 del DLgs. n. 38/2000, il danno 

biologico, a cui va detratta la quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità 

lavorativa dell'assicurato, in quanto finalizzata all'indennizzo del danno 

patrimoniale.  

La Corte ha, nello specifico, affermato che:  

 

‘in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di 

lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa 

INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va 

operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo 

del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell'intera rendita 

costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a 

ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, 

con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità 
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 Ibidem.  

https://www.altalex.com/documents/news/2007/02/16/assicurazione-contro-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali#art13
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lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno 

patrimoniale’.  

 

La Corte ha elaborato la propria pronuncia sulla base delle ‘linee guida’contenute 

nell’ordinanza della Cassazione n. 17407 del 30/6/2016, che, attraverso un vero e 

proprio vademecum ha precisato che, qualora ricorrano i presupposti di cui 

all’art. 13, comma II, lettera h) del DLgs n. 38/2000, l’indennizzo previdenziale 

assume una veste unitaria, comprensiva tanto del danno biologico, quanto di 

quello patrimoniale, pari alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno. In 

virtù di ciò, nell’ipotesi in cui il lavoratore danneggiato avesse percepito 

l’indennizzo previdenziale, per procedere al calcolo del danno biologico 

differenziale è necessario determinare il danno biologico patito dalla vittima e 

monetizzarlo secondo i parametri civilistici, per poi sottrarre, dall’importo così 

determinato, non il valore dell’intera rendita INAIL, ma esclusivamente il valore 

capitale della quota che ristora il solo danno biologico, scomputando 

l’indennizzo dovuto a titolo di danno patrimoniale
174

.   

 

 

6.3. Casistica.  

 

●  ‘A seguito di un infortunio in itinere subito da un lavoratore per colpa di un 

terzo, avendo l'Inail provveduto a costituire una rendita in capitale ex legge 

n. 38/2000 per danno biologico il terzo dovrà essere condannato a 

corrispondere il risarcimento del danno biologico differenziale rispetto a 

detta rendita, risarcimento pari alla differenza tra il risarcimento 

complessivamente spettante al danneggiato in moneta attuale per danno 

biologico e l'importo dell'indennizzo in capitale dovuto dall'Inail’. (Trib. 

Novara, 12/06/2008) 
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 Cfr. https://www.diritto.it/danno-biologico-differenziale/  
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●  ‘Per il lavoratore assicurato Inail, a eseguito di infortunio in itinere, è 

possibile chiedere al responsabile del sinistro il cd. danno differenziale 

derivante dalla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla 

base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato da Inail’. (Trib. Piacenza 

Sent. del 04/06/2009) 

●  ‘Va riconosciuto al lavoratore il diritto di richiedere al datore di lavoro 

responsabile dell’infortunio o della malattia, il risarcimento del c.d. danno 

biologico differenziale, quale differenza tra quanto percepito dall’Inail a 

titolo di indennizzo e l’entità effettiva del danno biologico subito’. (Trib. 

Milano del 25/3/2009) 

●  ‘Il risarcimento spettante a colui che subisce un infortunio sul luogo di 

lavoro, nella misura del danno differenziale, è determinato dalla differenza 

tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità 

liquidate dall’I.N.A.I.L. in dipendenza dell’infortunio’. (Trib. Chieti Sent. 

del 14/01/2009) 

●  L’orientamento del computo del danno differenziale per ‘poste 

complessive’ è stato, inoltre, avvallato dalle pronunce del Trib. Rovereto, 

Lav., sent. n. 18 del 10/5/2005 e  Trib. Milano, II Civ., sent. n. 5298 del 

10/5/2005, secondo le quali, ai fini del calcolo del ‘danno differenziale’ è 

necessario che all’ammontare monetario complessivo del danno biologico 

(calcolato secondo le tabelle di Milano) e del danno patrimoniale per la 

riduzione della capacità lavorativa, venga sottratta la somma del valor 

capitale complessivo della rendita riconosciuta dall’INAIL.  

●  Le Sezioni Unite del novembre 2008 (Sentenze di San Martino) in tema di 

‘danno differenziale’, dopo aver fugato i dubbi in merito alla sua 

ammissibilità, hanno precisato come in capo al lavoratore danneggiato gravi 

l’obbligo di dar prova del maggior danno subito
175

. 
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  Cfr.. D. CHINDEMI, Il “danno differenziale” dopo le sentenze di San Martino. 
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●‘ In tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il 

datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura 

assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-

conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, 

dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il 

valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore 

capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del 

d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della 

quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica 

dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale’. (Cass. n. 

13222/2015) 

 

● In ordine alla quantificazione del danno differenziale, non è necessario che la 

domanda contenga una specifica indicazione del quantum, posto che il 

meccanismo previsto dall’art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 agisce ope legis. 

Inoltre, il petitum della domanda avente ad oggetto l’intero danno, senza 

specificazione del quantum dovuto a titolo di danno differenziale, è più ampio 

del petitum della domanda di danno differenziale, che quindi risulta compreso 

dell’oggetto della domanda formulata, senza la necessità di ulteriori precisazioni.  

Nell’ipotesi in cui l’INAIL non abbia corrisposto l’indennizzo per il danno subito 

dal lavoratore, il danneggiato potrà comunque richiedere il risarcimento del 

danno differenziale, il cui quantum è calcolato avendo riguardo alla quota di 

indennità astrattamente dovuta dall’istituto previdenziale. (Cass., 10 aprile 2017, 

n. 9166) 

 

● “Le prestazioni dovute dall'INAIL a titolo di indennizzo in seguito all'entrata 

in vigore del d. lgs . n. 38 del 2000 non sono a priori integralmente satisfattive 

del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato; 

il datore di lavoro, anche ove ricorra una ipotesi in cui è operante 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, resta 

https://www.altalex.com/documents/news/2007/02/16/assicurazione-contro-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali#art13
https://www.altalex.com/documents/news/2007/02/16/assicurazione-contro-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali#art13
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debitore e titolare dal lato passivo dell'obbligazione di risarcire i danni 

complementari e differenziali”. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/11/2017 

n. 27669) 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi, attraverso l’analisi dell’evoluzione storico-giuridica 

dell’assicurazione obbligatoria - strumento che ha favorito la c.d. socializzazione 

del rischio, consentendo il superamento della responsabilità civile - ha permesso 

di evidenziare come il sistema di assicurazione pubblica gestito dall’INAIL 

svolga una funzione indennitaria, il cui preciso intento è quello di liberare il 

lavoratore danneggiato dallo stato di bisogno provocato da un infortunio o da una 

malattia professionale.  

E’ stato, così, possibile segnare il discrimen tra l’indennizzo assicurativo e il 

risarcimento del danno di matrice civilistica il cui scopo, di converso, è quello di 

garantire il ristoro integrale del danno subito dalla vittima.  

Ma se l’operatività dell’assicurazione pubblicistica in esame dispensa il 

lavoratore danneggiato dall’intentare  un’azione comune nei confronti del datore 

di lavoro che, ex art. 10 del T.U., è esonerato (a meno che non siano ravvisabili 

gli estremi di un illecito penale) da responsabilità per i danni indennizzati 

dall’Inail, resta comunque salva la possibilità, per il danneggiato, di richiedere il 

danno differenziale, in quanto l’indennizzo INAIL potrebbe essere difforme (al 

ribasso) rispetto al danno risarcibile secondo i parametri civilistici. 

La situazione è stata ulteriormente complicata a seguito dell’introduzione, ad 

opera del DLgs n. 38/2000, del ristoro pubblicistico del danno biologico, 

determinabile in maniera del tutto indipendente dal reddito del danneggiato, ed 

esclusivamente ancorato alla gravità della menomazione subita dallo stesso. A tal 

proposito, si sono, poi, evidenziate le differenze ontologiche tra il danno 

biologico di matrice civilistica e quello garantito dal sistema assicurativo: 

mentre, infatti,  il primo integra la lesione dell’interesse, costituzionalmente 

garantito, dell’integrità psicofisica del danneggiato, il danno biologico di matrice 

pubblicistica, in quanto attuazione dell’art. 38 Cost., ha una portata applicativa 



  112 

più ridotta,  desumibile anche dalla sua ristorabilità espressa solo in termini di 

indennizzo.  

Mentre, poi, il danno previdenziale è erogato sulla base delle tabelle INAIL, il 

danno biologico civile è liquidato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale 

di Milano, fondate sulla personalizzazione equitativa del danno, ai sensi degli art. 

138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al DLgs n. 209/2005.   

L’istituto del ‘danno differenziale’ ha, quindi, finito, poi, per coinvolgere anche il 

ristoro del danno biologico, in quanto le differenze ontologiche e di calcolo 

evidenziate, portano inevitabilmente l’importo del danno biologico civilistico a 

superare quello riconosciuto al lavoratore a titolo di indennizzo dall’INAIL.  

Proprio partendo da tali presupposti, si è avuto modo di evidenziare come i 

Giudici della Consulta abbiano riconosciuto l’ammissibilità del risarcimento del 

danno differenziale: qualsiasi tentativo di negazione del danno biologico 

differenziale, secondo la Corte Costituzionale, finirebbe per realizzare, infatti, 

una manifesta disparità di trattamento fra coloro che abbiano subito un danno 

biologico a seguito di un infortunio occorso sul lavoro, e tutti coloro che, invece, 

abbiano patito un danno non riconducibile ad un’attività lavorativa.    

Inoltre, se la riforma operata nel 2000, riconoscendo l’indennizzabilità 

previdenziale del danno biologico, ha fatto, poi, sorgere delle perplessità in 

ordine alle modalità di calcolo del danno biologico differenziale, la Corte di 

Cassazione, Sez. III, n. 27669 del 21 novembre 2017,  ha, da ultimo, chiarito 

come, in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, il calcolo 

debba essere operato secondo il computo ‘per poste omogenee’, attraverso la 

detrazione dal complessivo danno biologico, riconoscibile al lavoratore secondo i 

criteri civilistici, non già del valore capitale dell'intera rendita costituita 

dall'INAIL, ma del solo valore capitale della quota destinata a ristorare, ex art. 13 

del DLgs. n. 38/2000, il danno biologico, a cui va detratta la quota rapportata alla 

retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, in quanto finalizzata 

all'indennizzo del danno patrimoniale.  
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