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Quello che è importante sapere per le  
lavoratrici,lavoratori, e le loro famiglie 
• Abbiamo-  Noi tutti per Bologna,Tutte per Italia,Ceslar 

Unimore,Word Cancer Day- tracciato un percorso con 
una alleanza robusta con : ASL-COMUNE- CGIL-CISL-UIL 
e Ramazzini compagno di strada dalla prima ora. 
L’Astuccio che contiene notizie essenziali, diritti e 
doveri quando si incontra la malattia: legislazione 
aggiornata, Jobs Act,legge di stabilità, modulistica 
ecc…….. E abbiamo fatto un ulteriore passo avanti oggi, 
e anche questa introduzione è a vostra disposizione. 
WWW.TutteperItalia.it   
noituttiperbologna.altervista.org 

•  www.Ceslar.Unimore.it   
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 ALESSANDRA SERVIDORI  26 November 2016- 

  
                  La tutela degli infortuni e delle malattie professionali   

• Origini ed evoluzione normativa 
  
• Legge n. 89/1898 
• Obbligo dei datori di lavoro di assicurarsi (in via 

contrattuale) per la responsabilità civile dei danni derivanti 
da infortuni sul lavoro in cui fossero incorsi i loro operai 

    -la tutela era estesa anche per: rischio fortuito, forza 
maggiore, colpa non grave del lavoratore  

• Principio del rischio professionale: i datori che espongono 
i dipendenti a rischio di infortunio sono tenuti a 
rispondere del verificarsi di tali eventi negativi  

• Il lavoratore non era tenuto a provare che l’infortunio fosse 
dovuto a responsabilità dell’imprenditore 
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 Infortuni e Malattie professionali  

         Decreto legislativo luogotenenziale n. 1450/1917  
   la tutela degli infortuni è estesa anche ai lavoratori agricoli 
– Nel 1928 la tutela si estende alle malattia professionali 

  
• Regio Decreto n. 264/1933 

– Nasce l’INAIL un ente pubblico a cui viene affidata in esclusiva la 
tutela contro gli infortuni e le malattie professionali (al posto 
della preesistente  Cassa nazionale infortuni) 

• Testo Unico (Regio Decreto  n.1765/1935)  
– principio dell’automaticità delle prestazioni (prescinde dal 

versamento dei contributi) 
– cospicuo rilievo alle prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione  
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Oggi la normativa … 

• Disciplina vigente  
• Testo Unico con DPR n.1124/1965, modificato con dlgs n.38/2000 

(la tutela sanitaria confluisce nel SSN con la legge n. 833/1978) 
  
• L’articolo 38 Cost. va oltre il concetto di rischio professionale 

riconoscendo il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso di 
infortunio o malattia professionale.  

• La funzione della tutela non è più (solo) quella di risarcire un danno, 
ma di eliminare, grazie alla solidarietà collettiva, una particolare 
situazione di bisogno lesiva dei diritti dei lavoratori . Secondo una 
giurisprudenza costituzionale consolidata esiste una presunzione 
assoluta della pericolosità del lavoro, presunzione destinata ad 
operare anche in assenza di un rischio effettivo e concreto. 
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Due importanti pronunciamenti che 
fanno giurisprudenza 

• Sentenza n. 179/1988 (questione delle malattie 
professionali “non tabellate”) 

• Dichiarazione di incostituzionalità delle norme vigenti che 
non prevedevano l’assicurazione e quindi neppure la tutela 
per le malattie professionali diverse da quelle incluse in 
apposite tabelle e causate da una lavorazione specifica o da 
un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si 
trattasse malattie delle quali sia provata la causa di lavoro 

   
• Corte di Giustizia della CE (sentenza n. C218/00 del 2002) 
• Ammissibilità del monopolio legale in quanto la tutela non 

costituisce attività di impresa 
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 Organizzazione amministrativa 

• INAIL (SSN)- La tutela degli infortuni sul lavoro si 
applica a tutti i lavoratori subordinati (graduale 
estensione), nonché, da ultimo, al componente 
del nucleo familiare che svolge lavoro domestico 
in via esclusiva (legge n. 493/1999)  

  

• In pratica la tutela infortunistica continua a 
restare limitata soltanto ai lavoratori la cui attività 
comporti una più intensa esposizione al rischio 
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L’ambito di applicazione della tutela 
 

• le lavorazioni pericolose: Esse sono definite secondo due diversi criteri:  
  

– pericolosità derivante dall’attività svolta: la legge considera pericolosi tutti i 
lavori comportanti l’uso di macchine (il cui funzionamento è determinato da 
una forza esterna all’operatore) ovvero l’uso di apparecchi a pressione, 
elettrici o termici (elenco tassativo di 28 lavorazioni ritenute pericolose); 

– rischio ambientale: se la macchina o le altre attrezzature sono inserite in un 
ambiente organizzato la legge considera pericoloso non solo il lavoro degli 
addetti ma anche quello delle altre persone che si trovano in quell’ambiente.  

   
• i soggetti tutelati :La legge dispone che la tutela sia limitata ai lavoratori 

che svolgono la loro attività in particolari posizioni. Più che 
all’inquadramento in una categoria occorre valutare le mansioni 
effettivamente svolte 

         requisito della manualità (non è rilevante la continuità del rapporto di lavoro). 
Tale requisito “principale” non è richiesto per i lavoratori sottoposti a rischio 
ambientale 
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…..le tutele 

• La tutela si estende anche a categorie che non 
sono identificabili come lavoratori subordinati 
(es. artigiani che svolgano lavori manuali, 
parasubordinati adibiti ad attività pericolose, 
ecc.) 

• Agricoltura: La legge definisce la attività 
agricole considerandole comunque pericolose  

• Pubblica amministrazione: figure operaie 
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L’infortunio sul lavoro “fratello” della 
malattia professionale 

                                                                    L’infortunio sul lavoro 

 Definizione: il diritto alla prestazioni sorge in 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 comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni  

 n.b. la legge non richiede il verificarsi di un evento determinato da un nesso di causalità diretta  

 

       (occasione di lavoro: ogni qual volta lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisca, anche senza esserne 
la causa, l’occasione dell’infortunio, avendo esposto il soggetto al relativo rischio, dando così luogo ad un 
nesso eziologico, ancorché mediato) 

 Colpa e dolo del soggetto protetto 

  

• Il nesso non è affatto interrotto dall’eventuale colpa del soggetto, mentre il comportamento doloso  
(autolesionismo) esclude il diritto alle prestazioni 

         Il concetto di rischio elettivo (es. giochi di destrezza che non c’entrano col lavoro): è esclusa la prestazione 
a causa del venire meno del nesso con l’attività lavorativa 

  

• Occasione di lavoro ed infortunio in itinere (rischio strada) 

 Si ha il caso di infortunio in itinere quando il soggetto è colpito durante il percorso casa-lavoro e viceversa 
(chiarimento venuto in sede di dlgs n. 38/2000)    
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Infortunio e malattia professionale 

• Causa violenta e concause 
• E’ un requisito richiesto dalla legge per riconoscere il 

diritto alla prestazione  
•  Causa violenta: causa efficiente e rapida; violenta deve 

essere la causa della lesione non l’effetto della lesione 
stessa (violenta non è uguale a traumatica) 

  
• Concause: eventuali fattori preesistenti (condizioni 

morbose) che possono incidere sia sulla lesione che 
sull’inabilità 

•   
 

 
Prof.Alessandra Servidori  11 



La lesione……. 

• La lesione 
• morte 

• inabilità: riduzione o eliminazione delle attitudini psicofisiche del 
soggetto tutelato a svolgere un’attività lavorativa 

• temporanea 

• permanente: assoluta o parziale (tabella delle menomazioni) 

  

• Per avere il diritto alla prestazioni nel caso di inabilità 
permanente parziale le attitudini al lavoro devono 
essere ridotte in misura superiore al 10% 
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Il danno estetico,il danno biologico 
  

• Danno estetico: la lesione consistente in una alterazione estetica derivante da 
infortunio sul lavoro dà luogo a prestazione solo se incide sulla attitudini al lavoro 
del soggetto 

• Danno biologico: danno alla persona del lavoratore e alla sua salute. La lesione del 
diritto alla salute provoca un danno in sé che deve essere risarcito 
indipendentemente dal danno economico. L’indennizzo del danno biologico, dopo 
numerose sollecitazioni dei giudici costituzionali, è stato regolato dal dlgs del 2000 
con una speciale disciplina provvisoria. 

  
• Il danno biologico viene considerato come “la lesione all’integrità psicofisica, 

suscettibile di valutazione medico legale, della persona….indipendentemente dalla 
capacità di produrre reddito”. Il danno dà luogo ad un indennizzo erogato sotto 
forma di capitale per danni fino al 15% e per danni ulteriori sotto forma di rendita 
in base ad una tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico-
sociali in base all’età, al momento della guarigione clinica e nella misura indicata 
nella tabella indennizzo del danno biologico. (dm 12 luglio 2002). Quando 
applicando la tabella delle menomazioni il danno risulta superiore del 16% 
l’indennizzo è integrato da una ulteriore quota di rendita commisurata in base ad 
un’altra tabella detta dei coefficienti.    

•   
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LA MALATTIA PROFESSIONALE 
 La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e 

progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e 
concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, 
cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il 
Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle 
lavorazioni rischiose. 

•  È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché 
queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da 
sole l’infermità. 
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come 
per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio 
lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra 
il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla 
lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la 
lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). 
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Cause…le tabelle 

• Diversamente da quanto avviene per l’infortunio per la tutela della 
malattia professionale è richiesto che il lavoro ne costituisca la 
causa diretta e determinante  

• Le tabelle sono aggiornate periodicamente (registro nazionale delle 
malattie causate dal lavoro o ad esse correlate)- La malattia 
professionale INAIL è riconosciuta come causa di servizio, quando 
rientra nell'elenco malattie tabellate, ossia, nella lista delle 24 
malattie individuate per il settore dell'agricoltura o nella lista delle 
85 malattie per il settore industria sancite dal D.P.R. 336/94 e 
successive modificazioni , ivi comprese la silicosi, la asbestosi e le 
malattie da raggi X del personale sanitario. E' altresì riconosciuta la 
causa di servizio, se la malattia professionale INAIL rientra nella lista 
malattie non tabellate, per le quali il lavoratore deve dimostrare la 
causa ed effetto dell'insorgere della malattia con l'attività 
lavorativa.  
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Pronunciamento importante  

           Sentenza Cost. n.179/1988: 

• Incostituzionalità delle norme che limitavano 
la tutela delle malattie professionali 
tassativamente “tabellate”.   

•  Ne deriva che le malattie “non tabellate” 
danno luogo a tutela a condizione che sia 
provata la causa del lavoro prestato 
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SISTEMA MISTO 

• Sistema misto: le malattie “tabellate” danno luogo a tutela senza 
che il lavoratore debba provarne la causa derivante dall’attività 
lavorativa; per quelle “non tabellate” l’onere della prova compete al 
lavoratore.  

• Liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da 
tenere sotto osservazione” ai fini della revisione della tabelle delle 
malattie professionali 

  
• La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che 

condizionavano le prestazioni al manifestarsi della malattia entro un 
determinato arco temporale dall’abbandono delle lavorazioni 
morbigene 

• Perché sorga il diritto alle prestazioni è necessario che vi sia una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 10% 
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Le prestazioni in caso di infortunio o 
malattia professionale 

 
  
• Principio dell’automaticità- Prestazioni sono di carattere sanitario 

ed economico  
  
• Le prestazioni economiche sono commisurate alla retribuzione, 

non sono cumulabili con trattamenti di invalidità erogati dall’Inps 
in conseguenza del medesimo evento invalidante che ha dato 
luogo alla rendita INAIL. Non hanno più l’originaria funzione 
risarcitoria, ma si iscrivono nel sistema più generale di garanzia dei 
diritti (art. 38 Cost.) 

  
• Le prestazioni sanitarie (trasferite al SSN) hanno lo scopo precipuo 

di garantire il diritto alla salute, in vista del recupero di 
un’attitudine al lavoro 
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Prestazioni  

• Prestazioni economiche (in caso di morte del 
soggetto ai superstiti è dovuta una rendita 
ragguagliata al 100% della retribuzione annua del 
defunto) 

  
•  a )Indennità giornaliera 
• In caso di inabilità temporanea assoluta; decorre 

dal quarto giorno successivo a quello in cui si è 
verificato l’evento; è erogata per tutta la durata 
del periodo di inabilità in misura del 60% della 
retribuzione (del 75% dopo il 90° giorno)     * 
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*……Prestazione inabilità 

• B) Rendita da inabilità permanente 
• Ha luogo dal momento in cui cessa quella da inabilità temporanea 

assoluta. 
                      L’inabilità permanente può essere: 

• assoluta: nel qual caso è dovuta una rendita pari  all’intera 
retribuzione già goduta più uno speciale assegno (non cumulabile) 
se occorre un’assistenza continua; 

• parziale: nel qual caso la rendita è pari ad una percentuale 
variabile rispetto al grado riconosciuto di inabilità  

• La quota di rendita, nei casi di invalidità superiore al 15%, si va ad 
aggiungere alla quota di rendita riconosciuta per danno biologico 

• La rendita e’ sottoposta a revisione: dopo 10 anni dalla costituzione di una 
rendita da infortunio; dopo 15 anni nel caso di malattia professionale. 
Trascorsi tali termini opera una presunzione assoluta di immodificabilità 
della condizione  .                         

• www.noituttiperbologna.altervista.org-wwwtutteperitalia.it-ceslar.unimore.it 
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