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L’OGGETTO DELLA TUTELA 

Giuseppe Ludovico 
 
 
1. Premessa. Il rischio professionale e la nozione di evento protetto. – È ormai da tempo superato il dibattito 
che con riferimento alla tutela indennitaria aveva visto nettamente contrapporsi le concezioni più fedeli 
all’originario schema assicurativo alle opinioni fortemente orientate al suo radicale superamento in favore di 
una dimensione più coerente con i valori solidaristici espressi dalla Costituzione . Quella disputa, che sul 
piano terminologico si era tradotta nella dogmatica contrapposizione tra i concetti di rischio e bisogno, è 
stata ricomposta grazie alla mediazione operata da un’attenta dottrina che ha proposto una rilettura in senso 
costituzionalmente conforme dello stesso concetto di rischio . Nel contesto dei valori costituzionali, infatti, 
quel termine non può più alludere alla c.d. teoria del rischio professionale con la quale la tutela indennitaria 
era stata originariamente raffigurata come un compromesso tra gli opposti interessi dei lavoratori e dei datori 
di lavoro. Il superamento di quella costruzione non significa tuttavia che il concetto di rischio abbia perduto 
qualunque significato nella disciplina assicurativa. Nel linguaggio giuridico, come in quello comune, quel 
termine allude semplicemente alla mera eventualità del verificarsi di un evento , sicché, correttamente inteso 
come mera possibilità o probabilità , il rischio costituisce il motivo che induce il legislatore ad apprestare 
determinate tutele nei confronti dei soggetti che ne risultano esposti . 
In questo senso si è espresso anche il giudice costituzionale, il quale, recependo la «nozione» di rischio 
professionale, ha precisato che «nel precetto dell’art. 38, comma 2, Cost. può dirsi “insito l’elemento del 
rischio”», nel senso che «la specifica tutela costituzionale dei lavoratori» «è limitata agli stati di bisogno 
oggettivamente provocati da determinati eventi» . Quel concetto esprime, quindi, soltanto «un giudizio di 
possibilità di lesione fondato su indici tipici» e in questo senso «la professionalità dell’evento» appare 
addirittura «coessenziale alla specificità della garanzia apprestata ai lavoratori» , rappresentando 
«l’esposizione al rischio» il «presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo» . 
Riletto in questi termini il concetto di rischio viene così spogliato di qualunque valenza ideologica, 
assumendo la sola funzione di delimitare l’area del rischio assicurato in modo da distinguere gli eventi 
connotati da un’origine professionale, che in quanto tali sono destinatari della più intensa protezione offerta 
dalla tutela assicurativa, dagli eventi privi di eziologia lavorativa che possono risultare destinatari di altre 
forme di tutela. 
A questa esigenza rispondono le definizioni di evento protetto che, solo per ragioni storiche derivanti dalla 
tutela inizialmente riservata ai soli infortuni, offrono due distinte nozioni per l’infortunio sul lavoro e la 
malattia professionale, sicché tale distinzione – rilevante unicamente sul piano assicurativo e non certo su 
quello clinico  – non inficia l’unitarietà della tutela. 
 
 
 

SEZIONE I 
L’INFORTUNIO SUL LAVORO 

 
2. L’occasione di lavoro nella lettura tradizionale. – Ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 210, comma 1, T.U., 
in materia, rispettivamente, di industria e agricoltura, «l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio 
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al 
lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per 
più di tre giorni». 
La voluta indeterminatezza di questa nozione non impedisce di individuare gli elementi essenziali della 
fattispecie nei requisiti, indicati dalla norma, costituiti in particolare dalla occasione di lavoro, dalla causa 
violenta e dalla lesione provocata dall’evento. 
Seppure con forme e modalità diverse, questi tre elementi hanno subito nel tempo profonde modificazioni 
del loro significato che può essere così compreso soltanto con una puntuale ricostruzione della sua 
evoluzione. 
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L’occasione di lavoro costituisce senza dubbio il primo requisito della nozione giuridica di infortunio sul 
lavoro, avendo la funzione di definire il carattere professionale dell’evento in modo da condizionarne 
l’accesso alla tutela. È il rapporto eziologico con l’attività lavorativa, infatti, che consente di qualificare 
l’evento come infortunio sul lavoro, sicché si può tranquillamente affermare che l’occasione di lavoro si 
identifica con la funzione stessa della tutela assicurativa, rappresentandone al contempo la garanzia ed il 
limite . 
Stante la funzione assolta da questo criterio non è, dunque, difficile comprendere come il suo significato sia 
andato evolvendosi nel tempo di pari passo con la trasformazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. 
La lettura più tradizionale, che è stata costantemente seguita in dottrina e giurisprudenza per quasi un secolo, 
risale alla costruzione elaborata agli inizi del XX secolo da Carnelutti, per il quale con il termine “occasione” 
il legislatore non aveva inteso riferirsi alla causa efficiente dell’evento ma alla sua causa occasionale che 
nell’infortunio sarebbe costituita dall’attività lavorativa . Il rapporto causale tra lavoro e rischio era così 
configurato in termini completamente diversi rispetto a quello tra lavoro ed evento, nel senso che il lavoro era 
inteso come vera e propria causa del rischio all’origine dell’evento, rappresentando invece la semplice 
occasione del suo verificarsi. Secondo questa lettura, pertanto, l’infortunio poteva dirsi avvenuto in occasione 
di lavoro ogniqualvolta il lavoro avesse determinato il rischio dal quale l’infortunio stesso era derivato . 
La supposta necessità di una diretta relazione causale tra lavoro e rischio aveva così condotto ad una precisa 
classificazione dei rischi che attestavano la natura professionale dell’evento, ammettendosi alla tutela 
unicamente gli infortuni provocati da un rischio specifico diretto o proprio, ovvero da un rischio intrinseco 
allo svolgimento della prestazione lavorativa, oppure da un rischio specifico improprio o generico 
aggravato, cioè da un rischio che, seppur privo di una specifica connotazione professionale, fosse comunque 
aggravato dall’adempimento degli obblighi lavorativi  . In mancanza di un rapporto di derivazione causale 
con il lavoro, l’applicazione della garanzia assicurativa era così esclusa per gli eventi provocati da un rischio 
generico, intendendosi come tale il rischio che grava indistintamente su qualunque soggetto . 
A questa classificazione – come già anticipato – si è uniformata, in modo pressoché unanime, la 
giurisprudenza, condizionando l’intervento della tutela indennitaria ad una rigorosa verifica della natura del 
rischio all’origine dell’evento, con la conseguenza che la mera coincidenza spaziale o cronologica con il 
lavoro non era ritenuta sufficiente a garantire l’indennizzabilità dell’infortunio, ove tale circostanza – di per 
sé soltanto indicativa della sua origine professionale  – non avesse trovato ulteriore conferma nella 
imputabilità dell’evento ad un rischio specifico o generico aggravato . A rimanere così esclusi dalla garanzia 
indennitaria erano tutti gli infortuni occorsi durante gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro , 
all’interno di quest’ultimo o nel corso di attività non implicanti l’esposizione a particolari rischi , trattandosi 
di eventi ritenuti non avvenuti in occasione di lavoro in quanto generati da rischi comuni tanto al lavoratore, 
quanto al semplice cittadino. 
Questa rigorosa lettura dell’occasione di lavoro traeva ispirazione dalla originaria impostazione selettiva di 
questa tutela ed, anzi, in quella logica trovava una precisa giustificazione laddove condizionava 
l’indennizzabilità dell’evento alla sussistenza del maggior rischio per il quale l’obbligo assicurativo era 
delimitato ad alcune particolari attività. Quella lettura risultava peraltro pienamente coerente con una 
realtà lavorativa nella quale l’evento infortunistico era ancora strettamente legato ai tipici rischi del lavoro 
industriale, identificandosi in modo pressoché esclusivo con la maggiore pericolosità dell’attività svolta. 
Finché la disciplina assicurativa ha mantenuto intatta la sua impostazione selettiva e l’evento infortunistico è 
stato identificato nel maggior rischio dell’attività industriale, la ricostruzione carneluttiana dell’occasione di 
lavoro ha potuto affermarsi e diffondersi fino a diventare, con poche rare eccezioni , la lettura dominante in 
dottrina e in giurisprudenza. 
 
2.1. Segue: e nella successiva elaborazione giurisprudenziale. – I primi segnali del radicale superamento 
dell’impostazione tradizionale risalgono ad alcune pronunce con le quali i giudici di legittimità hanno 
iniziato ad escludere la tipicità del rischio quale elemento necessario dell’occasione di lavoro, così 
ammettendo alla tutela anche gli eventi occorsi in circostanze eccezionali o imprevedibili ma comunque 
funzionali all’adempimento della prestazione lavorativa . E nella stessa ottica si è posto anche il giudice 
costituzionale, il quale, dichiarando non fondata la questione sollevata nei confronti dell’art. 2 T.U., ha 
chiarito, da un lato, che «il rischio assicurato, pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non 
estraneo all’attività lavorativa, o a ciò che ad essa è connesso od accessorio», rilevando, dall’altro, che 
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l’evento «deve essere (non causato ma) "occasionato" dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un 
collegamento non meramente marginale» . 
Non meno importante in questa direzione è stato il superamento della tassatività del sistema tabellare 
disposto dal giudice costituzionale che ha riconosciuto l’indennizzabilità di qualunque patologia, seppure 
non compresa nelle apposite tabelle, della quale il lavoratore sia comunque in grado di provare l’origine 
professionale . 
È così emersa in modo sempre più evidente la contraddizione tra l’affermata indennizzabilità di qualunque 
malattia non tabellata e la denegata tutela degli infortuni non imputabili al rischio specifico del lavoro svolto, 
benché verificatisi in circostanze di tempo e di luogo chiaramente riconducibili all’attività lavorativa . 
Sulla scorta di questi presupposti e allorché le trasformazioni della realtà industriale hanno mostrato gli 
evidenti limiti della lettura tradizionale, la giurisprudenza ha iniziato, con sempre maggiore frequenza, a 
prediligere, in luogo della risalente configurazione carneluttiana, una più ampia nozione di rischio 
professionale alla quale ricondurre ogni evento prodottosi in coincidenza con la prestazione di lavoro. 
Secondo questa prospettiva, anche gli infortuni imputabili ad un rischio c.d. improprio, non intrinsecamente 
connesso cioè allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto, ma insito in un’attività prodromica e 
strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di 
esigenze lavorative, devono ritenersi avvenuti in occasione di lavoro, ancorché determinati da semplici rischi 
generici non provocati o aggravati dalle condizioni di lavoro . 
La nozione di rischio professionale viene così ad essere direttamente identificata nel rapporto di 
strumentalità con l’attività lavorativa, nel senso che, diversamente dall’orientamento più risalente, l’indirizzo 
attualmente maggioritario desume l’origine professionale dell’evento dal semplice legame finalistico con 
l’attività lavorativa e ciò in ragione della «mancanza di libertà» che discende dall’obbligo del lavoratore di 
conformare la propria condotta ai tempi della prestazione . Ne deriva, con un chiaro rovesciamento 
dell’impostazione tradizionale, che la mera coincidenza con l’attività lavorativa è di per sé sufficiente a 
giustificare l’indennizzabilità dell’evento, salvo che la presenza sul luogo di lavoro sia dovuta a circostanze 
non riconducibili allo svolgimento della prestazione . 
Si può dire, quindi, che la precedente valutazione incentrata sulla natura specifica o aggravata del rischio e, 
dunque, sulla relazione causale tra quest’ultimo e l’attività lavorativa sia stata sostituita da un criterio più 
aderente alla moderna realtà industriale che si fonda sul nesso di strumentalità tra la condotta all’origine 
dell’evento e l’attività lavorativa. La nozione di rischio assicurato tende così sostanzialmente a coincidere, da 
un lato, con il comportamento contrattualmente dovuto dal lavoratore e, dall’altro, con gli obblighi di 
sicurezza che gravano sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. . 
È anche grazie a questa più ampia lettura della nozione di occasione di lavoro che la tutela indennitaria è 
stata ritenuta applicabile, solo per citare alcuni esempi, agli infortuni provocati da atti, anche criminosi, di 
terzi , da condotte colpose dei colleghi  o verificatisi durante i litigi con questi ultimi , nel corso delle pause, 
degli spostamenti all’interno dell’ambiente di lavoro  o – come si vedrà – lungo il tragitto che collega 
l’abitazione al luogo di lavoro . Alcuni dubbi permangono invece con riguardo agli eventi occorsi durante 
l’esercizio dell’attività sindacale o nel corso dell’esercizio del diritto di sciopero che la giurisprudenza ha 
finora escluso dalla nozione di occasione di lavoro in ragione della loro estraneità allo svolgimento della 
prestazione lavorativa . Non è difficile tuttavia rilevare come tale posizione sia influenzata da una concezione 
risalente e anacronistica dell’attività sindacale che, per evidenti ragioni costituzionali, dovrebbe essere invece 
considerata come parte integrante dell’attività lavorativa. L’intervento della tutela indennitaria dovrebbe così 
rimanere escluso soltanto in caso di sciopero e limitatamente alle ipotesi in cui il suo esercizio abbia assunto 
i connotati della violenza . 
 
2.2. Il dolo, la colpa dell’assicurato e la nozione di rischio elettivo. – Nella nozione di occasione di lavoro 
sono unitariamente comprese le diverse componenti causali dell’evento, quali il caso fortuito, la forza 
maggiore, il fatto del terzo nonché la colpa e il dolo dell’assicurante . 
Non rientra invece nel rischio protetto il dolo dell’assicurato secondo quanto esplicitamente disposto non solo 
dall’art. 11, comma 3, T.U., il quale autorizza l’INAIL ad esercitare l’azione di regresso nei confronti 
dell’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale, ma 
anche dall’art. 64 T.U., che riconosce la facoltà dello stesso INAIL di richiedere l’accertamento giudiziale 
d’urgenza quando abbia motivo di ritenere che l’evento sia avvenuto per dolo dell’infortunato o che le 
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relative conseguenze siano state da lui dolosamente aggravate, e, infine, dall’art. 65 T.U., il quale stabilisce 
che l’assicurato che abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, 
perde il diritto ad ogni prestazione, ferma restando l’applicazione delle pene stabilite dalla legge . 
Si tratta a ben vedere dell’applicazione nell’ambito delle assicurazioni sociali del medesimo principio sancito 
in via generale per le assicurazioni private dall’art. 1900 cod. civ., il quale esclude l’obbligo dell’assicuratore 
di rispondere dei sinistri cagionati dal comportamento doloso del contraente, assicurato o beneficiario. 
Un discorso parzialmente diverso deve essere invece svolto relativamente alla colpa dell’infortunato, la quale 
è certamente ricompresa nell’occasione di lavoro senza che ne derivi una corrispondente riduzione 
dell’indennità, ma ciò a condizione che l’imprudenza, negligenza o imperizia siano riconducibili al rischio 
connesso all’attività lavorativa. Viceversa, qualora il rischio che ha generato l’evento sia stato 
volontariamente e arbitrariamente provocato dallo stesso lavoratore, il rapporto, anche solo finalistico, tra il 
lavoro e l’evento si recide e si configura la fattispecie del rischio c.d. elettivo che esclude l’indennizzabilità 
dell’evento . É bene chiarire che il rischio elettivo costituisce una fattispecie di derivazione giurisprudenziale 
che, pur non trovando esplicito riscontro nel dato normativo, trova nondimeno un sicuro fondamento 
nell’indefettibile rapporto causale o strumentale che deve sussistere tra il rischio dell’evento e l’attività 
lavorativa. 
In questo senso la giurisprudenza è solita condizionare la configurazione del rischio elettivo al simultaneo 
concorso dei seguenti fattori: a) la presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle 
finalità produttive; b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) la mancanza 
di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa . Il che significa che l’imprudente condotta 
del lavoratore non impedisce l’indennizzabilità dell’evento e non esclude l’eventuale responsabilità del 
datore di lavoro per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, salvo che detta condotta non presenti i 
caratteri dell’abnormità, straordinarietà e imprevedibilità . 
 
3. L’infortunio in itinere. – L’indennizzabilità degli eventi occorsi lungo il tragitto che collega l’abitazione al 
luogo di lavoro, costituisce un risalente approdo giurisprudenziale che è stato inevitabilmente influenzato dalla 
evoluzione della sottostante nozione di occasione di lavoro. Finché quest’ultima è stata interpretata secondo la 
rigorosa prospettiva carneluttiana  la tutela degli infortuni verificatisi durante il tragitto compreso tra 
l’abitazione e il luogo di lavoro è stata condizionata alla necessaria presenza lungo il percorso di particolari 
condizioni di pericolosità, tali cioè da ingenerare un aggravamento del rischio generico che incombe 
indistintamente su tutti gli utenti della strada . 
In mancanza di una esplicita definizione legislativa  e nella impossibilità di applicare analogicamente l’art. 6 
T.U. , la nozione di infortunio in itinere è rimasta così unicamente affidata all’elaborazione 
giurisprudenziale, la quale, coerentemente al significato attribuito all’occasione di lavoro, ha continuato per 
lungo tempo a dedurre la professionalità dell’evento dalla gravità del rischio che lo aveva provocato. È 
soltanto in tempi più recenti allorché le trasformazioni del lavoro hanno suggerito una diversa lettura 
dell’occasione di lavoro, che la giurisprudenza ha iniziato gradualmente a rimeditare anche le posizioni assunte 
in materia di infortunio in itinere, desumendo l’origine professionale dell’evento dal semplice rapporto 
finalistico tra il percorso e l’attività lavorativa . 
È nel mezzo di questa evoluzione interpretativa che si colloca l’intervento del legislatore, il quale all’art. 12 
del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha fornito una esplicita definizione di infortunio in itinere , modellata, non 
senza alcuni evidenti ambiguità e inesattezze, sulla base delle più estensive indicazioni fornite dalla 
giurisprudenza . 
La norma delegata introduce nel testo degli artt. 2 e 210 T.U., che contengono la definizione di infortunio sul 
lavoro per i settori, rispettivamente, dell’industria e dell’agricoltura, un nuovo ultimo comma, il quale 
dispone che, «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non 
necessitate», la tutela indennitaria trova applicazione agli «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 dai luoghi di lavoro a quello di 
consumazione abituale dei pasti». La disposizione prosegue precisando che «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» e che la garanzia assicurativa «opera anche nel caso di 
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utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato», restando invece esclusi «gli infortuni direttamente 
cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni» 
nonché gli eventi occorsi al «conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida». 
Dalla formulazione della norma traspare anzitutto la chiara volontà legislativa di recepire l’orientamento 
giurisprudenziale più estensivo, escludendo che l’indennizzabilità dell’evento sia condizionata alla presenza 
lungo il tragitto di condizioni di maggiore pericolosità rispetto al comune rischio della strada. Se ne deduce 
che il semplice rapporto finalistico che collega il percorso all’attività lavorativa, dovrebbe essere di per sé 
sufficiente a garantire l’intervento della tutela indennitaria. 
Sembra così trovare conferma in sede legislativa la tendenza giurisprudenziale alla progressiva dilatazione 
del rischio assicurato, dinanzi alla quale, tuttavia, non possono non risultare ancora più anacronistici i limiti 
di applicazione soggettiva di cui agli artt. 1 e 4 T.U., ai quali lo stesso art. 12 si riferisce allorché circoscrive 
la tutela alle sole «persone assicurate» . 
I limiti spaziali del percorso tutelato sono definiti attraverso il riferimento al «luogo di abitazione», «di 
lavoro» e «di consumazione abituale dei pasti». 
Quanto all’abitazione è di tutta evidenza che il termine è qui utilizzato in senso atecnico , dovendo intendersi 
come tale non solo il luogo di residenza, ma anche quello in cui si esprime la personalità dell’individuo nella 
comunità familiare , tenuto altresì conto della possibilità per il lavoratore di soggiornare in un luogo diverso 
da quello abituale . 
La giurisprudenza è solita inoltre escludere – fatta eccezione per l’impiego pubblico dove l’inosservanza 
dell’obbligo non esclude comunque l’operatività della tutela  – che il lavoratore sia tenuto a risiedere in un 
luogo vicino a quello di lavoro , mentre è richiesto che la distanza tra i due luoghi non sia irragionevole, 
sebbene sussistano alcune divergenze circa la esatta definizione del criterio di ragionevolezza . 
È bene chiarire che gli eventi indennizzabili sono solo quelli che si verificano durante il percorso, sicché 
devono ritenersi esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi all’interno dell’abitazione e delle relative pertinenze 
che, in quanto luoghi privati, non sono compresi nel rischio protetto , salvo che si tratti di aree aperte al 
traffico . 
Per luogo di lavoro deve invece intendersi non solo l’ambiente nel quale il lavoratore svolge abitualmente la 
prestazione, ma anche ogni altro luogo in cui lo stesso deve recarsi in esecuzione delle direttive impartite dal 
datore di lavoro, sicché possono essere qualificati come tali il luogo di pagamento della retribuzione o di 
svolgimento di una missione, un convegno, un corso di formazione, una cena di lavoro o una visita medica 
richiesta per ragioni di lavoro . Diversamente da quanto si è detto a proposito dell’abitazione, gli eventi occorsi 
nelle pertinenze del luogo di lavoro sono invece indennizzabili ma come infortuni sul lavoro, mentre solo gli 
eventi occorsi al di fuori delle pertinenze sono qualificabili come infortuni in itinere senza alcuna conseguenza 
sull’importo del premio assicurativo . 
Particolarmente ambiguo si rivela anche il riferimento al luogo di consumazione abituale dei pasti, tenuto 
conto che l’assenza di abitualità non esclude di certo il rapporto finalistico con l’attività lavorativa. Il 
legislatore ha voluto così escludere dalla tutela i lavoratori che, in assenza di una mensa aziendale , abbiano 
scelto, senza ragionevole motivo , di consumare il pasto presso l’abitazione o in un luogo diverso da quello 
situato nelle immediate vicinanze del lavoro , esponendosi in questo modo ad un rischio maggiore rispetto a 
quello abituale. Non sembrano così trovare alcuna tutela le preferenze alimentari dovute a convinzioni 
culturali o religiose, sebbene, specialmente per queste ultime, evidenti ragioni costituzionali non potrebbero 
tollerare l’esclusione dalla tutela ove risulti dimostrato che la scelta del lavoratore è dettata dalla mancanza, 
nella mensa aziendale o in altro luogo più vicino, di un pasto conforme al suo credo religioso. 
Con espressione, ancora una volta, ambigua il legislatore ha circoscritto la tutela in esame ai soli eventi 
occorsi durante «il normale percorso» da e per i luoghi sopra esaminati, ivi compresi gli infortuni verificatisi 
durante lo spostamento tra due luoghi di lavoro . La giurisprudenza è solita escludere che il percorso normale 
sia necessariamente quello più breve, dovendosi piuttosto accertare che corrisponda a quello abituale e che il 
tragitto prescelto non sia dettato da ragioni personali estranee all’attività lavorativa . È così possibile che il 
percorso seguito non sia quello più breve se la scelta di un tragitto diverso è dettata da particolari condizioni 
della strada o della viabilità . 
La necessaria ricorrenza lungo l’intero tragitto del legame finalistico con l’attività lavorativa spiega anche 
l’esclusione dalla tutela degli infortuni occorsi durante le interruzioni e le deviazioni dovute a scelte 
personali del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate . Ciò non significa, tuttavia, che 
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qualunque infortunio verificatosi nel corso delle deviazioni sia escluso dalla tutela, dovendosi piuttosto 
accertare, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo dell’evento, se la scelta di un diverso tragitto 
abbia esposto il lavoratore a condizioni di rischio maggiori rispetto a quelle del percorso normale . 
Un discorso parzialmente diverso deve essere invece svolto con riguardo agli infortuni occorsi durante le 
interruzioni del percorso, tenuto conto che queste ultime, diversamente dalle deviazioni, non comportano 
l’esposizione ad un maggior rischio, ma soltanto la temporanea sospensione del tragitto. Sulla scorta di 
questo ragionamento era stato così proposto di limitare l’esclusione della tutela ai soli eventi occorsi durante 
l’interruzione e non anche a quelli verificatisi dopo la ripresa del normale percorso . 
Chiamata a pronunciarsi sulla irragionevole esclusione che sarebbe altrimenti derivata da una interpretazione 
letterale della norma , la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 1 dell’11 gennaio 2005 ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione, escludendo, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza, 
che l’ipotesi dell’”interruzione” possa ritenersi integrata da una breve sosta che non alteri le condizioni di 
rischio. 
A questi principi si è uniformata la successiva giurisprudenza, la quale ha distinto tra soste necessitate, 
dovute alla necessità di un breve riposo o quella di soddisfare esigenze fisiologiche, e soste voluttuarie, 
nonché, tra queste ultime, quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle 
di apprezzabile durata e consistenza, tale cioè da far presumere una modificazione delle condizioni di rischio 
della viabilità stradale . 
Nonostante l’intervento del giudice costituzionale abbia scongiurato il rischio di una ingiustificata 
disapplicazione della tutela nei confronti degli eventi occorsi dopo l’interruzione alla ripresa del normale 
percorso, rimane la difficoltà per il lavoratore di dimostrare che la durata della sosta non ha alterato le 
condizioni di rischio del percorso . 
Quanto invece alle interruzioni e deviazioni che non comportano l’esclusione della tutela, è la stessa norma a 
chiarire che queste si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze 
essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Anche da questo versante, 
coerentemente ai principi di delega, il legislatore ha recepito i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale 
che era già pervenuta al riconoscimento della tutela degli eventi occorsi in presenza di deviazioni o 
interruzioni dovute a blocchi della viabilità, guasti del veicolo, improvvisi malori, bisogni fisiologici   oppure 
ad esigenze familiari , ad accordi con il collega per raggiungere insieme il posto di lavoro , o all’obbligo di 
prestare soccorso e assistenza alle vittime di un incidente stradale . 
Anche nell’infortunio in itinere, dunque, l’applicazione della tutela indennitaria incontra il limite del rischio 
elettivamente provocato dall’infortunato che si configura ogni qualvolta l’evento si sia verificato in 
circostanze di tempo e di luogo non riconducibili al percorso finalisticamente collegato all’attività lavorativa. 
Anzi, secondo un costante orientamento interpretativo, è proprio nell’infortunio in itinere che il rischio 
elettivo assumerebbe una connotazione più ampia, trattandosi di un evento destinato inevitabilmente a 
verificarsi al di fuori del luogo di lavoro . 
Tra i diversi limiti indicati dal legislatore quello che ha destato sicuramente maggiori incertezze è costituito 
dall’«utilizzo del mezzo di trasporto privato» che comporta l’esclusione dalla tutela ove non «necessitato». 
Questa condizione è dovuta alla esplicita convinzione che il percorso effettuato a piedi o il mezzo di trasporto 
pubblico rappresentino lo «strumento normale per la mobilità delle persone» che comporterebbero «il grado 
minimo di esposizione al rischio della strada» . Sennonché, a parte ogni considerazione sulla fondatezza di 
tale assunto, la principale questione sollevata dalla formula legislativa è rappresentata dal significato del 
termine “necessitato” sul quale la giurisprudenza ha fornito sinora risposte non sempre univoche . 
È nondimeno evidente la tendenza giurisprudenziale a considerare necessitato il ricorso al mezzo privato ove 
lo stesso non risulti irragionevole, tenuto conto della eventuale mancanza di soluzioni alternative , della 
distanza tra il luogo di lavoro e quello di abitazione , dell’incompatibilità degli orari del trasporto pubblico 
con quelli di lavoro  o della necessità di conciliare gli orari di lavoro con le esigenze della vita familiare 
secondo gli standards comportamentali esistenti nella società civile . 
Ai fini dell’applicazione della tutela non rileva invece la tipologia di mezzo utilizzato che può essere 
indifferentemente costituito dall’automobile, dal ciclomotore o dalla bicicletta , né la sua proprietà, dovendosi 
considerare privato il mezzo che non è comunque soggetto all’uso collettivo . 
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È tuttora controversa, invece, la rilevanza da attribuire alla condotta di guida del lavoratore, 
contrapponendosi l’orientamento incline a configurare la violazione del codice della strada come una ipotesi 
di rischio elettivo che escluderebbe l’applicazione della tutela , all’indirizzo che più condivisibilmente 
riconduce tali condotte ad un’ipotesi di colpa dell’assicurato che, come tale, deve ritenersi pienamente 
compresa nel rischio protetto . Per quanto, infatti, la distinzione tra colpa e rischio elettivo sia spesso 
ambigua e poco definita, non paiono sussistere dubbi sul fatto che le violazioni del codice della strada sono 
generalmente imputabili ad una condotta negligente e non già ad una scelta volontaria e arbitraria che espone 
il lavoratore ad un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello connesso alla circolazione . 
Alcune perplessità suscitano anche le altre esclusioni previste dall’art. 2 T.U. che si riferiscono agli infortuni 
«direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed 
allucinogeni» nonché al «conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida». Al riguardo è 
sufficiente rilevare come gli eventi causati dall’uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni siano sempre 
ammessi alla tutela, risultandone invece contraddittoriamente esclusi quelli provocati dall’abuso di 
psicofarmaci assunti per finalità terapeutiche . Per quanto concerne invece il possesso dell’abilitazione alla 
guida sembra ragionevole limitare l’esclusione alle sole ipotesi di mancato conseguimento o revoca della 
patente, non sussistendo evidentemente alcuna ragione per disapplicare la tutela in caso di patente 
semplicemente scaduta o sospesa . 
 
4. La causa violenta. – Il secondo requisito che concorre a definire la nozione giuridica di infortunio sul 
lavoro è costituito dalla «causa violenta». 
Si tratta anzitutto di un requisito che non compare nella nozione di malattia professionale che si connota 
invece per una eziologia di carattere lento. Quanto al suo significato la dottrina più risalente aveva chiarito 
che «la causa, cui devesi riconoscere la nota di violenza, è la causa della morte o della lesione, e non la 
causa dell’infortunio» e che la stessa, oltre ad assumere i connotati della violenza, deve anche possedere i 
caratteri della «esteriorità rispetto al corpo dell’operaio» . 
In termini non dissimili continua oggi ad esprimersi l’opinione maggioritaria , secondo la quale la causa 
violenta si identifica nell’azione di qualunque fattore dotato di rapidità e intensità, anche di carattere non 
straordinario o eccezionale, che, agendo dall’esterno verso l’interno dell’organismo, deve essere idoneo a 
determinare un’alterazione del suo equilibrio . 
È altrettanto pacifico che «il subbietto di violenza deve essere la causa della morte o della lesione, e non 
l’effetto, cioè la morte o la lesione stessa»  e che, quindi, il carattere della rapidità deve essere riferito 
all’azione della causa e non alle sue conseguenze che possono invece manifestarsi anche a distanza di tempo 
dall’evento. In questo senso la giurisprudenza è solita riconoscere la causa violenta nell’azione dei fattori 
microbici o virali, la cui penetrazione nell’organismo avviene in modo violento sebbene i relativi effetti 
siano destinati a manifestarsi in un momento successivo . 
Non diversamente si pone l’orientamento dominante con riguardo alla esteriorità che, sulla scorta delle prime 
elaborazioni dottrinali, è ritenuto un requisito indefettibile della causa violenta nella misura in cui attesta la 
sua provenienza dall’ambiente di lavoro . 
Così come per l’occasione di lavoro, anche per la causa violenta si è assistito nel tempo ad una progressiva 
dilatazione della fattispecie che può consistere indifferentemente nell’azione di fattori, oltre che di natura 
biologica, anche di origine meccanica, elettrica, termica, fisica o psichica. 
Tra le ipotesi più frequenti di causa violenta deve essere annoverato lo sforzo fisico, causa dell’infarto, posto 
in essere dal lavoratore per vincere una resistenza propria della prestazione o dell’ambiente di lavoro . 
Secondo l’indirizzo nettamente prevalente non è necessario che lo sforzo abbia una intensità maggiore 
rispetto a quella normalmente richiesta per lo svolgimento della prestazione, potendo lo stesso esaurirsi 
anche in un’azione ricompresa nelle condizioni abituali delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto . É 
invece richiesto che lo sforzo sia concentrato in un breve arco temporale  che gli stessi giudici hanno 
individuato nell’unità cronologica costituita dal turno di lavoro . 
Nella stessa prospettiva la causa violenta è stata riconosciuta anche ove l’infarto sia stato causato dallo stress 
emotivo provocato da particolari circostanze  oppure da una vivace discussione avuta, per ragioni di ufficio, 
con i colleghi di lavoro  o con i superiori gerarchici . 
In alcune pronunce, infine, i giudici sono giunti a ritenere che lo stesso infarto, rappresentando una rottura 
dell’equilibrio nell’organismo concentrata nel tempo, integri di per sé gli estremi della causa violenta purché 
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la lesione sia riconducibile alle condizioni dell’ambiente di lavoro o al normale affaticamento derivante dallo 
svolgimento della prestazione . 
La particolare ampiezza assunta dalla causa violenta si evince altresì dal costante orientamento che riconosce 
la piena applicabilità nella disciplina assicurativa del principio di equivalenza causale dell’art. 41 cod. pen., 
secondo il quale, in caso di concorso di più cause, deve riconoscersi efficacia causale a ciascuna causa, anche 
se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto alle altre, salvo che la causa sopravvenuta sia stata da 
sola sufficiente a determinare l’evento . Sulla scorta di tale principio è così ricorrente in giurisprudenza 
l’affermazione secondo la quale le predisposizioni morbose dell’assicurato non escludono il rapporto causale 
tra l’evento e l’attività lavorativa, potendo anzi rilevare in senso esattamente contrario nella misura in cui 
rendono più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose . Anche una minima accelerazione di una 
pregressa malattia provocata, con azione rapida e intensa, dall’attività lavorativa è dunque sufficiente alla 
configurabilità della causa violenta, salvo che tale accelerazione sia sopravvenuta in modo del tutto 
indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione . 
 
5. L’inabilità permanente e temporanea nella disciplina del T.U. – Oltre ai requisiti dell’occasione di lavoro 
e della causa violenta, la nozione di infortunio sul lavoro di cui all’art. 2 T.U. richiede altresì che dall’evento 
sia derivata «la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità 
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni». 
Ad accedere alla tutela, dunque, non è l’infortunio in quanto tale, ma soltanto gli eventi connotati da 
un’origine professionale che abbiano avuto come conseguenza la morte o la lesione personale 
dell’assicurato. 
Sebbene l’attuale formulazione dell’art. 2 T.U. continui tuttora a fare riferimento al concetto di inabilità 
lavorativa, l’oggetto della tutela indennitaria ha subito una profonda evoluzione che è culminata con la 
radicale riforma introdotta dall’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale, sulla scorta delle 
indicazioni provenienti dal giudice costituzionale, ha provveduto alla inclusione del danno biologico nella 
copertura assicurativa e al contestuale superamento del criterio esclusivo della capacità lavorativa. 
Tenuto conto che i due regimi sono destinati ad una temporanea coesistenza dovuta all’applicabilità della 
nuova disciplina ai soli eventi verificatisi a decorrere dalla sua entrata in vigore, occorre procedere 
preliminarmente all’analisi dell’originario sistema per poi proseguire con l’approfondimento del nuovo 
regime. 
Nel sistema antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, l’erogazione delle prestazioni 
indennitarie era condizionata alla sussistenza di una riduzione dell’attitudine lavorativa che in questo senso 
costituiva l’oggetto stesso della garanzia assicurativa. L’identificazione della inabilità con la riduzione 
dell’attitudine lavorativa scaturiva dagli artt. 74, comma 1, T.U. per l’industria e 210, commi 1 e 2, T.U. per 
il settore agricolo, i quali, recependo quanto già disposto dall’art. 24 del r.d. n. 1765 del 1935, definivano 
l’inabilità permanente assoluta o parziale, rispettivamente, come la conseguenza dell’infortunio o della 
malattia professionale «che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro» o che «diminuisca 
in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro». 
Relativamente all’inabilità permanente – come giustamente rimarcato in dottrina  – l’attitudine al lavoro 
diventava così una nozione cardine del sistema assicurativo, il cui significato, in mancanza di esplicite 
definizioni, può essere compreso soltanto risalendo alle origini dell’assicurazione obbligatoria. Una volta 
scartata la possibilità di demandare al giudice la quantificazione delle indennità, la soluzione prevalsa nel 
dibattito parlamentare fu quella infatti di stabilire, attraverso apposite tabelle, la misura delle prestazioni 
dovute all’assicurato in caso di inabilità permanente. A fondamento delle prime previsioni tabellari fu così 
posto il concetto di «attitudine al lavoro», la cui riduzione, rapportata in percentuale al livello reddituale 
dell’assicurato, determinava l’importo dell’indennità a questi dovuta. 
Dopo alcuni risalenti contrasti di opinione , il significato di quel criterio fu oggetto di ulteriori precisazioni 
da parte delle Sezioni Unite , le quali, respingendo le tesi favorevoli ad una valutazione incentrata 
sull’attività concretamente svolta, stabilirono che la residuale attitudine lavorativa dell’assicurato doveva 
essere valutata in rapporto ad un’attività lavorativa genericamente intesa, senza cioè alcuna attinenza alle 
mansioni specificamente svolte. 
Con riguardo all’inabilità permanente, l’attitudine lavorativa è stata così da allora intesa come capacità 
lavorativa generica ovvero come capacità di svolgere un qualunque lavoro o di conseguire un mero guadagno e 
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a questa lettura si è uniformata, senza particolari variazioni, la giurisprudenza successivamente intervenuta 
sull’identico criterio riproposto nell’art. 74 T.U. . Non altrettanto invece poteva dirsi relativamente 
all’inabilità temporanea, per la quale gli artt. 68, comma 1, T.U. per l’industria e 210, comma 4, T.U. per 
l’agricoltura si riferiscono tuttora ad una totale impossibilità di attendere al lavoro, lasciando così intendere 
che il relativo criterio deve essere necessariamente rapportato al lavoro specificamente svolto . 
Sennonché, il significato comunemente attribuito al concetto di attitudine al lavoro nell’inabilità permanente 
assumeva un ben altro valore sul piano sistematico: il riferimento alla capacità lavorativa generica, alludendo 
ad un’attitudine lavorativa media, esprimeva non soltanto una prospettiva patrimoniale, ma anche la tipica 
funzione previdenziale di questa tutela, il cui obiettivo non era quello di risarcire il danno, ma di alleviare un 
bisogno socialmente rilevante da valutarsi secondo criteri generali ed astratti . 
Nello stesso senso deponeva la prevista applicabilità della garanzia assicurativa alle sole lesioni permanenti 
di grado superiore all’11 %, così confermando l’esclusione dalla tutela delle inabilità che, per la loro 
modesta gravità, non erano ritenute meritevoli di protezione sociale. 
Era comunque indubbio – come confermato dalla giurisprudenza successiva – che le prestazioni erogate in 
forza di detto regime assumevano un contenuto meramente patrimoniale, risultando così irrimediabilmente 
estranee all’oggetto della tutela le lesioni dell’integrità psicofisica non incidenti sulla capacità reddituale, 
seppure genericamente intesa, del danneggiato. 
Al di là di altre considerazioni sul punto, a deporre nel senso appena indicato erano soprattutto i criteri 
generali di valutazione dell’inabilità permanente indicati dall’art. 78 T.U., il quale, dopo aver stabilito che, ai 
fini della liquidazione della rendita, l’attitudine al lavoro doveva intendersi ridotta nella misura percentuale 
indicata nell’apposita tabella, dettava ulteriori regole destinate ad operare nei casi non espressamente 
considerati dalle voci tabellari. Al comma secondo la norma chiariva che l’abolizione assoluta della 
funzionalità di arti o di organi o di parti di essi doveva essere equiparata alla loro perdita anatomica, mentre 
al comma successivo stabiliva che, in caso di perdita parziale della loro funzionalità, il grado di riduzione 
dell’attitudine al lavoro doveva essere determinato in base alla percentuale stabilita per la loro perdita totale, 
ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta. L’ultima ipotesi contemplata dall’art. 78 T.U. 
si riferiva, invece, alla perdita a causa del medesimo evento di più arti, organi o parti di essi, per la quale si 
prevedeva esplicitamente che, in mancanza di una percentuale unitaria indicata in tabella, il grado di 
riduzione della capacità lavorativa doveva essere rapportato alla complessiva diminuzione dell’attitudine al 
lavoro risultante dalla coesistenza delle singole lesioni . 
Dai criteri dettati dall’art. 78 T.U. e dalle apposite voci tabellari emergeva così un sistema di valutazione 
dell’inabilità permanente incentrato non già sulla lesione dell’integrità psicofisica, ma, in via pressoché 
esclusiva, sulle menomazioni anatomiche se e in quanto incidenti sulla capacità lavorativa. 
Quel sistema era così destinato ad entrare inevitabilmente in crisi con la prepotente affermazione, nel campo 
generale della responsabilità civile, di una nuova concezione della persona, considerata non più soltanto per 
la sua capacità reddituale, ma nella sua complessiva dimensione e in tutti i suoi valori. 
 
6. L’«incontro» dell’assicurazione sociale con il danno biologico. – I fattori che hanno portato ad una radicale 
revisione, nell’ambito della responsabilità civile, dei tradizionali criteri di valutazione del danno alla persona 
risiedono nella fondamentale riscoperta in dottrina e giurisprudenza del valore immediatamente precettivo e 
non solo meramente programmatico del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. . Senza qui ripercorrere una 
vicenda ormai ampiamente esplorata, preme soltanto segnalare come la rilettura di quella norma abbia 
costituito il necessario presupposto per l’affermazione di una concezione costituzionalmente più coerente del 
danno alla persona. 
Alla definitiva consacrazione del danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psicofisica in sé 
considerata, indipendentemente dalle capacità reddituali del soggetto, si è giunti – come noto – soltanto con la 
sentenza 14 luglio 1986, n. 184 , con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che l’ingiustizia del danno 
doveva ritenersi implicita nella lesione di un bene di rilevanza costituzionale, trovando fondamento la sua 
autonoma risarcibilità direttamente nel combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ.. 
L’ingresso impetuoso nel sistema della responsabilità civile del bene fondamentale della salute costituiva un 
cambiamento, rispetto al quale evidentemente l’assicurazione sociale non poteva rimanere estranea. 
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L’«incontro annunciato»  tra il danno biologico e la tutela indennitaria si consumerà nel volgere di pochi anni 
a seguito, ancora una volta, degli interventi del giudice costituzionale, il quale, con la sentenza 15 febbraio 
1991, n. 87, invitò il legislatore ad includere le lesioni dell’integrità psicofisica nell’oggetto della tutela 
indennitaria . Nel ragionamento della Consulta le stesse ragioni che avevano originariamente indotto 
all’introduzione della tutela indennitaria per le lesioni alla capacità lavorativa si imponevano a maggior 
ragione per le menomazioni dell’integrità psicofisica, per le quali, di conseguenza, veniva sollecitata 
l’applicazione della «garanzia differenziata e più intensa» offerta dall’assicurazione sociale così da 
permettere «quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è 
in grado di apprestare» . 
A distanza di pochi mesi da quel monito la Consulta fu nuovamente chiamata ad intervenire, relativamente 
al danno biologico, sui rapporti tra responsabilità civile e tutela previdenziale. Senza attendere l’auspicato 
intervento del legislatore, il giudice costituzionale, con la sentenza n. 356 del 18 luglio 1991 , dichiarò 
l’illegittimità dell’art. 1916 cod. civ. nella parte in cui, secondo l’indirizzo prevalente, consentiva all’INAIL 
di avvalersi in sede di surroga delle somme dovute dal responsabile civile a titolo di risarcimento del danno 
biologico, e con la successiva sentenza n. 485 del 27 dicembre 1991, n. 485 , dichiarò l’illegittimità dell’art. 
10, commi 6 e 7, del T.U., nella parte in cui ammetteva il risarcimento del danno biologico solo se e nella 
misura in cui fosse risultato di ammontare superiore alle indennità previdenziali, e dell’art. 11, commi 1 e 2, 
del T.U., nella parte in cui consentiva all’INAIL di rivalersi in sede di regresso sul risarcimento dovuto al 
lavoratore per il medesimo titolo di danno. 
Con il triplice intervento della Consulta l’«equilibrio di fondo», che per quasi un secolo aveva regolato i 
rapporti tra tutela indennitaria e responsabilità civile, risultava ormai compromesso a tutto vantaggio 
dell’assicurato, il quale, da un lato, si vedeva garantito il diritto di cumulare l’indennizzo con l’integrale 
risarcimento del danno biologico, senza subire, dall’altro, l’azione di rivalsa dell’INAIL sulle somme dovute 
dal responsabile civile per questo titolo di danno. 
A distanza di qualche anno da quelle sentenze, anche per il risarcimento del danno morale fu riconosciuto, in 
quanto parimenti estraneo alla copertura assicurativa, il diritto dell’infortunato di agire secondo le regole di 
diritto comune nei confronti del responsabile civile, escludendosi al contempo l’esercizio della rivalsa 
dell’INAIL sulle relative somme . 
Non occorre in questa sede approfondire le diverse posizioni che hanno animato il dibattito suscitato dagli 
interventi della Consulta e spesso provocato da talune ambiguità presenti nelle relative motivazioni . Preme 
invece segnalare come le molte incertezze sollevate dalla interpretazione di quelle pronunce abbiano 
profondamente condizionato il confronto in merito ai contenuti del futuro intervento del legislatore: alle tesi 
principalmente sostenute dai civilisti che pretendevano di demandare al rimedio previdenziale la funzione 
tipicamente risarcitoria dell’integrale ristoro del danno biologico  si contrapponevano, infatti, le opinioni di 
quanti, viceversa, criticavano apertamente le decisioni della Consulta proprio per aver operato una 
inopportuna commistione tra lo strumento risarcitorio civilistico e quello previdenziale pubblicistico . 
L’intero dibattito può così essere sommariamente descritto come la dogmatica contrapposizione tra quanti 
collocavano la futura riforma all’interno del sistema previdenziale  e quanti, invece, inquadravano la tutela 
assicurativa del danno biologico in un’ottica civilistica . 
Alle molte incertezze di quel dibattito si era aggiunta inoltre una nuova decisione del giudice costituzionale , 
il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della nozione di «attitudine al lavoro» di cui agli artt. 74 e 78 
T.U., così come interpretata dal diritto vivente nell’accezione di «capacità di lavoro generica», aveva concluso 
per l’infondatezza della questione, senza tuttavia rinunciare, da un lato, ad esprimere alcune perplessità 
sull’adeguatezza di tale criterio e a sollecitare, dall’altro, una «rivisitazione della vecchia disciplina» 
«nell’ottica di una progressiva personalizzazione dell’indennizzo». 
 
7. La tutela indennitaria del danno biologico ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. – Le 
premesse della inclusione del danno biologico nella tutela indennitaria sono state poste con l’art. 55, comma 
1, lett. s), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , il quale ha autorizzato l’esecutivo ad introdurre «nell’oggetto 
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell’ambito del relativo sistema 
di indennizzo e di sostegno sociale, (...) un’idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, 
con conseguente adeguamento della tariffa dei premi». 



 14 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

La delega è stata successivamente esercitata con l’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale 
costituisce la risposta legislativa ai ripetuti moniti con cui la Consulta ha sollecitato l’ampliamento dei 
confini della copertura assicurativa . 
La norma, rubricata «Danno biologico», si apre con l’avvertenza che la definizione in essa contenuta rileva 
unicamente «ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali», assumendo così un valore «sperimentale» «in attesa della definizione di carattere generale e 
dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento». Ai soli fini indennitari, quindi, il danno biologico 
è definito come «la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona», 
per il cui ristoro le prestazioni «sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del 
reddito del danneggiato». 
Si tratta della prima definizione legislativa di danno biologico  che sarà successivamente ripresa in altri 
settori dell’ordinamento . 
Nonostante le perplessità avanzate da una parte della dottrina , la definizione sembra riflettere in modo 
abbastanza coerente la nozione di danno biologico elaborata dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò che 
maggiormente interessa della disposizione dell’art. 13 non è tuttavia la nozione di danno biologico, ma il 
significato che questa lesione riveste all’interno del sistema previdenziale. 
L’unitarietà concettuale del danno biologico non impedisce, infatti, che la relativa nozione possa assumere 
nell’ordinamento significati diversi in relazione ai differenti strumenti di tutela della persona. È in questo 
senso – come già segnalato nel primo capitolo – che deve essere correttamente interpretata l’operazione 
compiuta dal giudice costituzionale, le cui pronunce non avevano inteso di certo realizzare una inopportuna 
commistione tra tutela previdenziale e responsabilità civile , affidando alla prima la funzione tipicamente 
risarcitoria della seconda, quanto piuttosto operare un diretto collegamento tra l’art. 32 e l’art. 38 Cost. . Non 
era pensabile, infatti, che proprio la tutela previdenziale, intesa come massima espressione del senso di 
solidarietà sociale che permea l’intero ordinamento, potesse rimanere estranea a quel processo di riscoperta 
dei valori fondamentali della persona che aveva già portato in ambito civilistico alla definitiva affermazione 
di una rinnovata concezione dell’individuo. 
La riforma introdotta dal legislatore delegato risulta pienamente coerente con l’intento espresso dal giudice 
costituzionale  nella misura in cui ha operato una radicale trasformazione dell’oggetto dell’assicurazione 
sociale. Superando l’originaria impostazione fondata sul criterio della capacità lavorativa generica, infatti, 
l’attuale sistema riconosce valore centrale e preminente alla lesione dell’integrità psicofisica, mentre le 
conseguenze patrimoniali dell’evento trovano tutela soltanto come eventuale riflesso della lesione della 
salute . 
Rinviando per gli opportuni approfondimenti al capitolo dedicato alle prestazioni economiche , preme 
soltanto rilevare come nel nuovo sistema indennitario la rendita per inabilità permanente di cui all’art. 66, 
comma 1, n. 2, T.U. sia stata eliminata e sostituita, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, da una 
diversa prestazione i cui contenuti e modalità di erogazione variano in ragione della gravità della lesione: per 
le menomazioni dell’integrità psicofisica comprese tra il 6 % e il 15 % l’indennità previdenziale viene 
erogata tramite una somma capitale; per quelle, invece, di entità pari o superiore al 16 % la prestazione viene 
corrisposta sotto forma di rendita, comprensiva di una ulteriore quota per le conseguenze patrimoniali 
dell’evento, calcolata in ragione della gravità della menomazione, della retribuzione e dei relativi 
coefficienti. 
Come si vedrà meglio più avanti , il sistema si completa attraverso tre tabelle emanate con il d.m. 12 luglio 
2000 che hanno la funzione di definire il bisogno ritenuto socialmente meritevole di tutela. Più in particolare, 
mentre la «tabella delle menomazioni» individua le lesioni dell’integrità psicofisica e definisce i relativi valori 
percentuali, sostituendo la precedente tabella sulla invalidità permanente che privilegiava soprattutto le lesioni 
dell’apparato motorio, la «tabella indennizzo danno biologico» e la «tabella dei coefficienti» provvedono, 
rispettivamente, a tradurre i valori percentuali della menomazioni negli importi dell’indennizzo in capitale e 
rendita e a definire l’ulteriore quota di prestazione destinata a ristorare il pregiudizio patrimoniale. 
Dal complesso di queste disposizioni emerge chiaramente come, diversamente dal passato, il principale 
oggetto della garanzia indennitaria sia ora costituito dal diritto fondamentale all’integrità psicofisica, il cui 
pregiudizio, generando un bisogno meritevole di protezione sociale, determina in proporzione alla sua 
gravità le misure di tutela predisposte dall’ordinamento. 
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Il riferimento ai soli postumi permanenti  rende tuttavia palese la volontà legislativa di escludere dalla 
copertura assicurativa il bisogno derivante da lesioni temporanee dell’integrità psicofisica che sembra 
ricevere parziale tutela solo in caso di decesso . L’esclusione invero non pone problemi di legittimità, tenuto 
conto che, in un sistema ispirato all’adeguatezza dell’art. 38, comma 2, Cost., spetta al legislatore la 
«determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale 
contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle 
compatibilità finanziarie» . 
È in questa logica di contemperamento che deve essere letto il controverso riferimento dell’art. 13, comma 2, 
lett. a), agli «aspetti dinamico-relazionali» della menomazione, che è stato da alcuni ritenuto un «errore 
concettuale»  nella misura in cui sembrerebbe introdurre nel sistema indennitario i tipici criteri valutativi di 
quello risarcitorio, mentre in realtà si tratterebbe soltanto del tentativo di introdurre elementi di flessibilità 
all’interno di una garanzia destinata necessariamente ad operare secondo parametri oggettivi ed egualitari. 
E non diversamente si pone la questione con riguardo al danno patrimoniale, per il quale il giudice 
costituzionale aveva auspicato una maggiore personalizzazione dell’indennizzo , ed in questa prospettiva, 
l’art. 13, comma 2, lett. b), richiede che la valutazione della lesione sia effettuata tenendo conto della 
«categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato» e della «ricollocabilità dello stesso». 
Le critiche rivolte alla relativa tabella, accusata per la sua genericità di aver surrettiziamente riproposto la 
categoria della capacità lavorativa generica , trascurano infatti di considerare che gli auspici della Consulta si 
riferivano ad un sistema di protezione sociale che, per sua stessa natura, non può rinunciare nella valutazione 
del bisogno ad un certo margine di astrattezza. 
 
8. Le concause preesistenti e sopravvenute. – Analizzando il concetto di causa violenta si è detto che, per 
opinione pressoché unanime in giurisprudenza, nella materia in esame trova applicazione il principio di 
equivalenza causale di cui all’art. 41 cod. pen., secondo il quale, in presenza di una pluralità di cause, deve 
essere riconosciuta l’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta 
e remota, alla produzione dell’evento, salvo che uno di essi abbia assunto il carattere di causa efficiente 
esclusiva . 
Occorre ora esaminare quale valore debba essere attribuito alle concause nel procedimento di valutazione 
dell’inabilità. 
Prima di procedere oltre nell’analisi delle disposizioni del T.U. occorre preliminarmente distinguere le 
concause preesistenti da quelle sopravvenute, nonché, tra esse, le concause di natura professionale da quelle che 
hanno origine extralavorativa. 
Quanto alle concause preesistenti la scienza medico-legale alla quale – come vedremo – si uniformano le 
previsioni del T.U., è solita distinguere le «concause di lesioni» dalle «concause di invalidità»: mentre le 
prime ricorrono quando, a causa di preesistenti condizioni patologiche, l’infortunio provoca conseguenze più 
gravi rispetto a quelle che sarebbe stato in grado di produrre, le seconde sussistono quando l’invalidità 
provocata dall’infortunio si aggiunge o si sovrappone ad una invalidità preesistente che, pur non assumendo 
efficacia causale nella produzione dell’evento, è in grado però di aggravarne le conseguenze . 
Con riguardo alle prime, per opinione unanime in giurisprudenza, il principio di causalità dell’art. 2 T.U. 
impone che l’efficienza causale dell’evento sia valutata non in astratto in relazione ad un ipotetico lavoratore 
medio, ma in concreto con riferimento cioè alle specifiche condizioni dell’infortunato, con la conseguenza 
che l’inabilità deve essere interamente attribuita all’evento infortunistico, mentre la concausa di lesione 
rimane priva di valore giuridico sottrattivo . 
Relativamente alle concause di invalidità, invece, la scienza medico-legale ha ulteriormente distinto le 
ipotesi di «concorso di invalidità» da quelle di «coesistenza di invalidità»: mentre le prime si verificherebbero 
in caso di pluralità di lesioni che intervengono sullo stesso organo o sistema organico-funzionale o su sistemi 
diversi ma tra loro funzionalmente collegati, le seconde si riferirebbero invece a lesioni diverse che 
intervengono su organi o sistemi tra loro distinti e non funzionalmente collegati. 
Recependo i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, gli artt. 79 e ss. T.U. provvedono a 
disciplinare le suddette fattispecie, distinguendo le preesistenze di origine professionale da quelle di natura 
extraprofessionale . 
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Con riguardo alle prime, tralasciando alcune fattispecie di valore meramente storico , occorre anzitutto 
esaminare l’ipotesi in cui l’assicurato abbia già percepito per il precedente infortunio una somma capitale ai 
sensi dell’art. 75 T.U. . In questi casi, ove l’invalidità successiva intervenga su organi o sistemi tra loro 
distinti e non funzionalmente collegati, gli artt. 79 e 80 T.U. dispongono che deve procederci alla valutazione 
della sola invalidità provocata dall’ultimo evento . 
Diversamente, ove l’invalidità successiva configuri un’ipotesi di concorso con quella precedente, si 
procederà alla sua valutazione secondo la formula cd. Gabrielli prevista dall’art. 79 T.U., rapportando cioè 
l’incidenza dell’ultimo evento non alla normale attitudine al lavoro, ma a quella ridotta per effetto della 
preesistente inabilità. 
Nel caso in cui invece il titolare di una rendita liquidata per un precedente infortunio o malattia professionale  
sia colpito da un nuovo infortunio di grado indennizzabile, l’art. 80 T.U. dispone che si debba procedere alla 
costituzione di una rendita unica in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro  calcolata 
secondo la formula cd. Balthazard di cui all’art. 78 T.U. ovvero sommando il valore delle diverse lesioni in 
rapporto alla capacità residua . La norma invero non distingue le ipotesi di concorso da quelle di coesistenza 
che devono quindi ritenersi parimenti rilevanti, mentre richiede che la rendita precedente sia afferente alla 
stessa gestione, industriale o agricola, di quella successiva . E analoga condizione è posta dall’art. 80, commi 
2 e 3, T.U. per i casi in cui il nuovo infortunio non raggiunga la soglia minima di indennizzabilità, ma 
l’inabilità complessiva risulti comunque superiore a quella precedente, ovvero nelle ipotesi in cui l’inabilità 
precedente raggiunga detta soglia solo a seguito del nuovo infortunio . 
L’art. 79 T.U. disciplina, invece, l’ipotesi del concorso tra eventi professionali ed extraprofessionali o tra 
infortuni afferenti a gestioni diverse, disponendo che in tali casi l’incidenza inabilitante del secondo evento 
debba essere calcolata in base alla ricordata formula cd. Gabrielli ovvero valutandone gli effetti in rapporto 
alla ridotta attitudine lavorativa risultante dalla preesistente inabilità . Diversamente, in caso di mera 
coesistenza di invalidità, l’incidenza dell’ultimo evento deve essere valutata in rapporto ad una normale 
attitudine al lavoro . 
Alle preesistenze finora considerate che ricadono tutte sotto l’applicazione del T.U. si aggiungono le ulteriori 
ipotesi disciplinate dall’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il quale al quinto comma dispone che, ove l’assicurato, 
già colpito da uno o più eventi tutti rientranti nel nuovo regime, subisca un nuovo evento lesivo, si procederà 
alla valutazione complessiva dei postumi anche se rientranti in gestioni diverse e all’erogazione 
dell’indennizzo in rendita o capitale, detraendo eventualmente l’importo dell’indennizzo in capitale già 
corrisposto. 
Decisamente più articolata risulta invece la previsione contenuta nel successivo comma sesto, il quale, 
operando una netta distinzione tra i due regimi , disciplina due ipotesi diverse: 
a) in caso di preesistenti menomazioni di carattere extraprofessionale o provocate da eventi sottoposti al 
regime del T.U. e non indennizzati in rendita, il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato 
dall’evento verificatosi successivamente dovrà essere valutato in rapporto all’integrità psicofisica ridotta per 
effetto delle preesistenti menomazioni secondo la formula cd. Gabrielli; 
b) ove invece per l’evento rientrante nel precedente regime l’assicurato percepisca una rendita o sia stato 
liquidato l’indennizzo in capitale, il grado di menomazione conseguente al successivo evento 
professionale dovrà essere valutato «senza tenere conto delle preesistenze», con la conseguenza che 
l’assicurato continuerà a percepire la rendita erogata per l’evento precedente . 
Per quanto concerne, infine, le concause sopravvenute, queste non sono espressamente disciplinate dal T.U., 
il quale, agli artt. 83 e 137 si limita a riconoscere il diritto dell’assicurato alla revisione della rendita in caso 
di ulteriore successiva riduzione dell’attitudine al lavoro, a condizione che il peggioramento sia «derivato» 
dall’infortunio o dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita . Ne deriva che, 
diversamente dalle concause preesistenti extraprofessionali che sono esplicitamente considerate – come si è 
visto – dall’art. 79 T.U. e dall’art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 38/2000, gli effetti delle concause sopravvenute 
extralavorative restano irrimediabilmente esclusi dalla garanzia indennitaria in quanto privi di un rapporto di 
derivazione eziologica con l’evento precedente . 
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SEZIONE II 
LA MALATTIA PROFESSIONALE 

 
9. La nozione di malattia professionale. – Con formula identica per l’industria e l’agricoltura, gli artt. 3 e 211 
T.U. prevedono l’applicazione della tutela assicurativa nei confronti delle malattie professionali che «siano 
contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni» indicate nelle tabelle in quanto tali lavorazioni rientrino 
tra quelle per le quali ricorre l’obbligo assicurativo. Ciò significa che l’operatività della tutela contro le 
tecnopatie è condizionata alla ricorrenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della tutela contro gli 
infortuni dagli artt. 1, 4 e 9 T.U. . 
Differenti sono invece le rispettive nozioni di evento protetto, la cui distinzione – come già precisato – ha 
rilievo soltanto sul piano giuridico-assicurativo, mentre su quello medico-clinico gli infortuni e le malattie 
rappresentano soltanto la causa di analoghi processi patologici. 
La nozione contenuta dell’art. 3 T.U. risente della finalità originariamente avvertita di operare una netta 
distinzione tra le malattie professionali e quelle comuni al fine di escludere dalla tutela le patologie prive di 
un rapporto causale diretto con l’attività lavorativa . 
La distinzione rispetto alla figura dell’infortunio rileva, dunque, tanto sul piano eziologico, quanto su quello 
cronologico. 
Dal primo versante e fatto salvo quanto si dirà più oltre, la nozione dettata dall’art. 3 T.U., diversamente da 
quella dell’art. 2 T.U., non si limita a richiedere un mero rapporto di occasionalità con il lavoro, esigendo che 
la malattia in quanto contratta «nell’esercizio e a causa delle lavorazioni» si ponga in rapporto di stretta 
derivazione causale con l’attività lavorativa. Ciò significa – come acutamente osservato in dottrina  – che la 
malattia professionale si distingue dall’infortunio per una ben più tipica eziologia che finirebbe per 
identificarsi con lo stesso rischio intrinseco all’attività svolta. 
Decisamente più evidente appare comunque la differenza sul piano delle modalità dell’azione lesiva che 
nell’infortunio deve assumere i connotati della rapidità e della concentrazione richiesti dalla causa violenta, 
mentre nelle malattie professionali, sebbene non espressamente richiesto dall’art. 3 T.U., la lesione 
costituisce l’effetto di una lenta ma prolungata esposizione all’azione del fattore morbigeno. Questa 
caratteristica che – come già detto – è quella che distingue maggiormente la malattia professionale 
dall’infortunio, può essere determinata facendo riferimento a contrario alla unità di misura della causa 
violenta, con il risultato che la malattia professionale può essere configurata in presenza di una eziologia di 
durata almeno superiore al turno lavorativo . 
Non è invece richiesto un periodo minimo di adibizione alla lavorazione morbigena, potendo così 
configurarsi la malattia professionale anche in assenza di una esposizione prolungata all’azione della causa 
lesiva. Né si richiede, analogamente a quanto previsto per gli infortuni, che il lavoratore sia direttamente 
adibito alla lavorazione morbigena, essendo sufficiente che sia tenuto per ragioni di lavoro a frequentare gli 
ambienti in cui la stessa viene svolta. 
A tale riguardo è stato chiarito in giurisprudenza che per la configurabilità del rischio c.d. ambientale e la 
conseguente indennizzabilità della malattia l’aspetto di maggiore rilievo non è dato dal rapporto di 
complementarietà o sussidiarietà tra la lavorazione morbigena e quella alla quale è addetto il lavoratore, né 
tantomeno rileva che le due lavorazioni siano organizzate dallo stesso imprenditore, ma la circostanza 
oggettiva che l’esecuzione dell’attività lavorativa debba svolgersi in connessione ambientale con la 
lavorazione rischiosa, risultando così esposto il lavoratore alla medesima fonte di rischio . 
Per le stesse ragioni non può evidentemente assumere alcun rilievo la qualifica professionale posseduta dal 
lavoratore che può essere indifferentemente anche impiegatizia o dirigenziale. 
Si può dire in altri termini che la progressiva estensione per via interpretativa dei confini operativi della 
tutela per gli infortuni abbia comportato, stante l’identità dei presupposti applicativi, una corrispondente 
estensione della tutela contro le malattie professionali. 
 
10. Dal sistema tabellare chiuso al sistema misto. – Nella impostazione originaria del T.U. la garanzia 
indennitaria per le tecnopatie era riservata, coerentemente alla sua iniziale logica selettiva, ad alcune 
specifiche malattie indicate nell’apposita tabella purché contratte «nell’esercizio e a causa» delle lavorazioni 
morbigene tassativamente individuate nella tabella stessa e a condizione che la loro manifestazione in caso di 
cessazione dell’attività si fosse verificata entro un determinato termine sempre indicato nella tabella. 
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È inutile sottolineare che la finalità del sistema tabellare c.d. chiuso era quella di limitare l’intervento della 
tutela indennitaria ad alcune patologie tipiche di comprovata origine professionale, restando così esclusa la 
possibilità per il lavoratore di accedere alla garanzia indennitaria dimostrando l’eziologia lavorativa della 
patologia non tabellata. Ciò nondimeno quel sistema garantiva al lavoratore un certo vantaggio nella misura 
in cui lo esonerava dall’onere di provare l’eziologia lavorativa della malattia tabellata che, in quanto tale, era 
assistita da una presunzione legale di origine professionale. 
Sennonché, il vantaggio costituito dalla indicazione tabellare e dalla relativa presunzione legale avrebbe 
potuto garantire al lavoratore un’adeguata tutela soltanto a condizione che le tabelle fossero periodicamente 
aggiornate alla evoluzione dei fattori morbigeni, giacché diversamente la tassatività del sistema tabellare si 
sarebbe risolta in una irragionevole limitazione della garanzia indennitaria. 
Ed è proprio quanto avvenuto durante la vigenza del sistema tabellare chiuso allorché il mancato periodico 
aggiornamento della tabelle ha gradualmente ridimensionato il beneficio offerto dalla presunzione legale di 
origine professionale . 
Chiamata a giudicare sulla legittimità del sistema tabellare, il giudice costituzionale ha in un primo momento 
dichiarato la questione infondata, non senza rinunciare, tuttavia, a segnalare le disparità di trattamento 
derivanti dalla mancata previsione legislativa di talune malattie e lavorazioni e a sottolineare l’opportunità e 
l’urgenza di una soluzione legislativa mista, tale cioè da affiancare al sistema della lista anche la possibilità 
per il lavoratore di provare l’eziologia professionale delle malattie non tabellate . 
Successivamente, senza attendere oltre l’intervento del legislatore, la Consulta con la sentenza 18 gennaio 
1988, n. 179  ha invece completamente ridisegnato la tutela contro le tecnopatie nell’industria e 
nell’agricoltura, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e art. 211, comma 1, T.U., 
nella parte in cui non prevedono che l’assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle 
comprese nelle tabelle e causate da lavorazioni o agenti patogeni non tabellati «delle quali sia comunque 
provata la causa di lavoro», nonché degli artt. 134, comma 1, e 254 T.U. nella parte in cui, per l’ipotesi di 
abbandono della lavorazione morbigena, stabiliscono che le prestazioni previste per le malattie professionali 
sono dovute «sempreché» le manifestazioni morbose si verifichino entro un determinato termine. 
A questa pronuncia ha fatto poi seguito la sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988  che ha dichiarato 
l’illegittimità degli artt. 135, comma 2, T.U., nella parte in cui escludevano dalla tutela indennitaria le 
patologie manifestatesi oltre il termine indicato nelle tabelle, con la conseguenza che, per effetto di tale 
pronuncia, il momento di manifestazione della malattia professionale continua ad assumere rilievo 
unicamente ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto alle prestazioni di cui all’art. 112 T.U. . 
Superando le proprie decisioni la Consulta ha così ritenuto che il vantaggio costituito dalla presunzione legale 
di origine professionale offerto dal sistema tabellare non fosse più in grado di compensare – tenuto conto 
dell’intervenuto progresso delle tecnologie diagnostiche e dell’incremento dei fattori di rischio derivante dallo 
sviluppo delle tecnologie produttive – lo svantaggio costituito dalla esclusione delle malattie non tabellate . 
Dal sistema tabellare chiuso si è così passati all’attuale sistema misto che, oltre alle patologie tabellate, 
estende la tutela anche alle malattie professionali non tabellata. In merito ai rapporti tra queste due 
fattispecie è opinione comune in giurisprudenza che l’intervento della Consulta non abbia modificato la 
nozione di malattia professionale che rimane sostanzialmente unitaria , con l’unica differenza, apprezzabile 
sul piano probatorio, che per quelle tabellate vale la presunzione legale di origine professionale , gravando 
sull’INAIL l’onere di dimostrare l’inesistenza del nesso causale , mentre per quelle non tabellate la prova 
dell’origine professionale incombe sullo stesso lavoratore che ne rivendica la tutela . 
Se ne dovrebbe dedurre che, stante l’unicità della nozione di malattia professionale, anche per le patologie 
non tabellate deve sussistere uno stretto rapporto di derivazione causale con la lavorazione svolta , mentre 
non rileva la circostanza che la malattia sia provocata da un rischio generico purché contratta nell’esercizio e 
a causa della lavorazione svolta . 
Occorre peraltro rilevare come la linea di demarcazione tra malattie tabellate e non tabellate sia in concreto 
molto meno netta di quanto a prima vista potrebbe apparire, posto che il carattere tassativo delle indicazioni 
tabellari, se vieta un’applicazione analogica delle relative previsioni, non è invece di ostacolo ad una loro 
interpretazione estensiva, con la conseguenza che la suddetta presunzione è invocabile anche per le 
lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle, ma da ritenersi in esse implicitamente incluse . È 
invece richiesto che la lavorazione tabellata sia svolta in modo continuativo, sicché ove esercitata in maniera 
soltanto episodica ed occasionale non può trovare applicazione la presunzione legale di origine 
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professionale, gravando sul lavoratore l’onere di provare la riconducibilità della malattia all’attività 
professionale svolta . 
Quanto invece ai contenuti della prova richiesta in caso di malattia non tabellata, se in linea generale 
incombe sul lavoratore la dimostrazione dell’esistenza della malattia, delle caratteristiche morbigene della 
lavorazione svolta e del rapporto eziologico fra quest’ultima e la malattia, con riguardo alle patologie c.d. 
multifattoriali – derivanti cioè dalla combinazione di fattori, ad un tempo, professionali ed extraprofessionali 
– la gravità di tale onere è giustamente mitigato in giurisprudenza. Trattandosi, infatti, di patologie, la cui 
origine professionale è insuscettibile di dimostrazione in termini di certezza scientifica, i giudici sono soliti 
richiedere in questi casi che l’eziologia lavorativa sia provata almeno in termini di «ragionevole certezza», 
nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere dedotta 
«con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari 
presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori 
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia» o ancora dalla 
produzione di dati statistici ed epidemiologici, tali cioè da tradurre in certezza giuridica le conclusioni fornite 
in termini meramente probabilistici dal consulente tecnico . 
Anche nelle malattie professionali, infine, trova applicazione il principio sopra ricordato di equivalenza 
causale di cui all’art. 41 cod. pen. , con il risultato che la predisposizione morbosa del lavoratore non recide il 
rapporto causale con la lavorazione svolta ove da sola non sufficiente a provocare la malattia . 
 
11. La revisione periodica delle tabelle ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000. – Il passaggio al 
sistema misto di tutela contro le malattie professionali è stato ribadito, in conformità ai criteri di delega , 
dall’art. 10, comma 4, del già citato d.lgs. n. 38 del 2000, il quale, formalizzando quanto già sancito dal 
giudice costituzionale, ha stabilito che «sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese 
nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale». 
L’aspetto certamente più innovativo della disciplina introdotta dal decreto delegato riguarda, tuttavia, la 
definizione delle procedure volte a garantire un costante aggiornamento non solo delle tabelle delle malattie 
professionali di cui agli artt. 3 e 211 T.U. ma anche dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 
denuncia da parte del medico ai sensi dell’art. 139 T.U.. 
Rispondendo alle sollecitazioni del giudice costituzionale, l’art. 10, comma 1, del decreto delegato ha 
provveduto infatti all’istituzione di un’apposita commissione scientifica incaricata di provvedere alla 
elaborazione e revisione periodica di tali elenchi e tabelle . Onde garantire il loro costante aggiornamento, 
l’art. 10, comma 4, ha altresì stabilito che alla revisione dell’elenco di cui all’art. 139 T.U. si provvederà 
annualmente su proposta della suddetta commissione, con la precisazione che tale elenco dovrà contenere 
anche liste di «malattie di probabile o possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della 
revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del T.U.». 
Il legislatore ha così inteso non solo confermare la lista “di attesa” dell’art. 139 T.U., ma anche rivalutarne la 
funzione quale strumento tecnico-scientifico per l’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali , 
disponendo altresì all’art. 10, comma 5, l’istituzione, presso la banca dati INAIL, del «registro nazionale delle 
malattie causate dal lavoro o ad esso correlate». 
In attuazione di tale previsione si è così provveduto, dapprima con il d.m. 27 aprile 2004 e, successivamente, 
con i dd.mm. 14 gennaio 2008 e 11 dicembre 2009, all’aggiornamento del suddetto elenco che è ora 
suddiviso in tre sezioni contenenti, rispettivamente, la lista delle malattie la cui origine lavorativa è di «elevata 
probabilità», quella delle malattie la cui origine lavorativa è di «limitata probabilità» e, infine, quella delle 
malattie la cui origine lavorativa è soltanto «possibile». 
In conformità alla procedura prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, alla revisione di tale elenco ha 
fatto seguito, con il d.m. 9 aprile 2008, l’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali 
nell’industria e nell’agricoltura di cui agli artt. 3 e 211 T.U., le cui previsioni risalivano al d.P.R. 13 aprile 
1994, n. 336 . 
 
12. La tutela indennitaria delle lesioni derivanti da mobbing. – La nozione di malattia professionale e il 
relativo nesso causale sono da qualche tempo al centro di una delicata questione interpretativa che coinvolge 
direttamente gli stessi confini applicativi della tutela assicurativa. La vicenda nasce dalla circolare n. 71 del 
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17 dicembre 2003 , con la quale l’INAIL ha impartito alle proprie sedi le istruzioni necessarie alla tutela 
indennitaria di alcune patologie psichiche derivanti da «costrittività organizzativa». 
Scorrendo l’elenco delle fattispecie descritte dalla circolare non era in realtà difficile accorgersi che la stessa 
intendeva semplicemente alludere alle condotte tipicamente vessatorie e persecutorie altrimenti definite 
come mobbing . 
Senza indugiare oltre su questa fattispecie per la quale si rinvia alla copiosa letteratura in materia , preme 
invece rilevare come la tutela indennitaria delle patologie derivanti da mobbing sia stata affermata dalla 
circolare grazie ad una particolare lettura della sentenza n. 179 del 1988, con la quale il giudice 
costituzionale, superando la tassatività del sistema tabellare chiuso, ha ammesso l’indennizzabilità di 
qualunque malattia non tabellata della quale, con onere a carico del lavoratore, «sia comunque provata la 
causa di lavoro». La circolare muoveva, infatti, dall’implicito presupposto che il passaggio al sistema 
tabellare misto avesse comportato la definizione per malattie non tabellate di un diverso requisito causale, 
tale cioè da consentire l’applicazione della tutela indennitaria anche alle patologie che non si pongono in 
rapporto di stretta causalità con la lavorazione svolta, ma in rapporto di semplice occasionalità con il lavoro. 
È proprio grazie a questa diversa lettura della pronuncia del giudice costituzionale che la circolare ha potuto 
affermare l’indennizzabilità delle malattie derivanti da mobbing, trattandosi evidentemente di patologie che 
rinvengono la propria causa nelle vessazioni inflitte dai colleghi o dal datore di lavoro e che nel lavoro 
trovano soltanto l’occasione per manifestarsi. 
Sennonché, questa lettura, che pure in passato ha riscosso alcuni consensi in dottrina , non sembra finora aver 
trovato alcuna conferma nella giurisprudenza, la quale ha sempre ribadito – come già visto – l’unitarietà 
della nozione di malattia professionale, confermando la necessità di uno stretto rapporto di derivazione 
causale con la lavorazione svolta tanto per le malattie tabellate, quanto per quelle non tabellate. 
Per queste ragioni la circolare è stata oggetto di una pronuncia di annullamento da parte del TAR del Lazio  
che è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato , il quale ha ritenuto che la lettura operata 
dall’INAIL avesse comportato una illegittima estensione della tutela indennitaria nei confronti di patologie 
oggettivamente incompatibili con la causalità richiesta dall’art. 3 T.U.. Per questi motivi il collegio ha 
disposto anche l’annullamento del d.m. 27 aprile 2004, nella parte in cui aveva incluso le patologie psichiche 
da costrittività organizzativa nell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi artt. 
139 T.U. . 
In definitiva, secondo il giudice amministrativo, l’interpretazione sostenuta dalla circolare implicava una 
radicale modifica della nozione di malattia professionale che, in quanto tale, non può non ritenersi riservata 
alla sfera della discrezionalità legislativa. 
L’annullamento della circolare ha suscitato in dottrina reazioni molto diverse, contrapponendosi 
l’orientamento favorevole ad una lettura evolutiva della nozione di malattia professionale  alle opinioni di 
quanti, avendo contestato la soluzione accolta dalla circolare, hanno giudicato positivamente gli interventi 
del giudice amministrativo . 
Nessuno invece dubita della necessità di colmare il grave vuoto di tutela derivante della più rigorosa 
eziologia richiesta dalla nozione di malattia professionale rispetto a quella di infortunio sul lavoro. Anche 
quanti hanno contestato l’intervento dell’INAIL non hanno mancato, infatti, di sottolineare che i principali 
motivi di critica nei confronti della circolare non si riferivano di certo all’obiettivo in sé apprezzabile di 
estendere i confini della tutela indennitaria, quanto piuttosto al tentativo di operare un’arbitraria selezione 
degli eventi tutelati. 
In poche parole, la circolare ha volutamente ignorato che questa tutela si caratterizza per una configurazione 
necessariamente unitaria dell’evento protetto che viene definito esclusivamente attraverso il suo rapporto 
causale con l’attività lavorativa. È quest’ultimo in definitiva che attesta la professionalità dell’evento, 
condizionandone l’accesso alla tutela, mentre la sua imputabilità al datore di lavoro rileva in via soltanto 
eventuale sul piano della responsabilità civile. 
In palese contraddizione con questa impostazione si è posta invece la soluzione avanzata dall’INAIL, la 
quale, dopo aver esteso alle malattie professionali la tipica occasionalità degli infortuni, non ha poi dedotto 
l’applicazione della tutela a tutte le patologie connotate dalla stessa eziologia, ma soltanto alle malattie 
provocate da alcuni eventi accuratamente selezionati ed imputabili al datore di lavoro . 
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Qualunque tentativo in futuro di ampliare, per via interpretativa o legislativa, la causalità delle malattie non 
tabellate non potrà dunque prescindere da un’attenta considerazione della rilevanza unitaria del nesso 
causale, con la conseguenza che, una volta assimilata la loro eziologia alla tipica occasionalità degli 
infortuni, si dovrà necessariamente ammettere alla tutela qualunque malattia occasionata dall’attività 
lavorativa, quali, ad esempio, le patologie provocate da un generico disadattamento al lavoro, quelle generate 
da singoli episodi di demansionamento o da condizioni di semplice insoddisfazione o quelle insorte in 
occasione dei quotidiani spostamenti dal luogo di abitazione a quello di lavoro . 
 
13. La nozione di silicosi ed asbestosi. – Alcune particolari disposizioni riguardano la silicosi e l’asbestosi 
ove contratte ovviamente per ragioni di carattere professionale. Questa disciplina è stata radicalmente 
modificata dalla legge 27 dicembre 1975, n. 780 che ha provveduto, da un lato, alla sostituzione degli artt. 
140, 144, 145 e 146 T.U. e, dall’altro, all’abrogazione degli artt. 142 e 143 T.U.. 
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dalla novella legislativa deve essere anzitutto annoverato il 
superamento di ogni definizione legale di silicosi e asbestosi, limitandosi il testo vigente degli artt. 140 e 144 
T.U. a disporre semplicemente che tali patologie sono comprese nell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 
3 T.U.. Ciò significa che il diritto del lavoratore alla relativa tutela assicurativa non è più condizionato, come 
in passato, alla sussistenza di una determinata sintomatologia o all’osservanza di criteri valutativi 
predeterminati, ma unicamente subordinato, al pari di qualunque altra patologia professionale, ad un giudizio 
diagnostico di carattere medico-clinico . 
L’altra novità degna di rilievo riguarda la soppressione del riferimento che richiedeva un diretto rapporto di 
derivazione causale tra la malattia e le lavorazioni tabellate , disponendo l’attuale formulazione degli artt. 
140 e 144 T.U. che tali malattie sono tutelate purché contratte «nell’esercizio» – e non più «nell’esercizio e a 
causa» – dei lavori indicati in tabella che risultino tra quelli di cui all’art. 1 T.U.. Ne deriva che, ai fini della 
tutela indennitaria, può assumere rilievo anche la malattia insorta in conseguenza di un’attività lavorativa 
svolta in connessione o concomitanza con le lavorazioni morbigene . 
Resta invece confermata la necessità dell’esposizione del lavoratore allo specifico rischio silicotigeno, in 
mancanza della quale viene meno anche il diritto alla relativa prestazione . 
Occorre peraltro rilevare che, secondo la dottrina, l’esplicito rinvio all’art. 3 T.U. comporterebbe una 
indiretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Consulta n. 179 del 1988, dovendo così 
ammettersi la possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale della silicosi o asbestosi 
derivante da lavorazioni e agenti patogeni non tabellati  , trovando invece applicazione la presunzione di 
origine professionale per le malattie e lavorazioni tabellate . 
Il legislatore si è preoccupato inoltre di garantire il diritto alle prestazioni assicurative non solo in ipotesi di 
morte o invalidità direttamente causate da silicosi o asbestosi, ma anche ove tali conseguenze siano derivate 
da queste patologie «associate» ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Il che 
non significa – come precisato in giurisprudenza – che il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione 
di causalità in caso di silicosi e asbestosi associate ad altre patologie, essendo comunque necessario accertare 
in concreto se l’evento sia derivato da silicosi o asbestosi seppur in concorso con altre forme morbose, posto 
che sul piano medico-legale può parlarsi di “associazione” non in presenza di una semplice coesistenza, ma 
solo ove sussista una interferenza anatomo-clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose . 
Al fine di garantire una più completa tutela assicurativa, l’art. 150 T.U. dispone, infine, che al lavoratore che 
abbia dovuto abbandonare, per ragioni profilattiche, la lavorazione morbigena in quanto affetto da 
conseguenze dirette della silicosi o asbestosi, sia corrisposta per il periodo successivo una speciale rendita 
per la durata di un anno, prevedendosi altresì che tale prestazione possa essere nuovamente concessa entro il 
termine massimo d dieci anni ove la successiva lavorazione, ancorché non compresa tra quelle tabellate, si 
riveli comunque dannosa per il decorso della malattia . 

 


