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Capitolo VI 

Danni non patrimoniali e tutela previdenziale 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
 

GIUSEPPE LUDOVICO 

 
SOMMARIO: 6.1. Le origini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro. — 6.2. La distinzione tra assicurazione obbligatoria e responsabilità civile. 

— 6.3. Il significato costituzionale dell’assicurazione obbligatoria e la progressiva 

contrazione della regola dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile. — 6.4. Il 

significato costituzionale dell’esclusione della piena cumulabilità tra prestazioni 

previdenziali e risarcimento civilistico. — 6.5. Il danno biologico entra in contratto 

con l’assicurazione obbligatoria: gli interventi della Corte Costituzionale. — 6.6. La 

riforma introdotta dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: l’inclusione del danno biologi-

co nell’assicurazione sociale. — 6.7. Il rapporto tra l’assicurazione obbligatoria e la 

responsabilità civile dopo il d.lgs. n. 38/2000. — 6.8. Le ragioni dell’implicito supe-

ramento della regola dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile. — 6.9. Il con-

fronto tra risarcimento e indennizzo ai fini della quantificazione del danno differen-

ziale: confronto per singole voci di danno o per complessivi importi? — 6.10. Inter-

venti e ripensamenti del legislatore sul criterio di calcolo del danno differenziale. — 

6.11. L’assicurazione sociale tra l’obiettivo dell’adeguatezza e la prospettiva del ri-

sarcimento del danno esistenziale e morale. 

 

 

6.1. Le origini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro 

 

Le opinioni della dottrina italiana sui rapporti tra responsabilità civile 

e assicurazione sociale sono ancora oggi condizionate dalle posizioni 

dogmatiche che hanno accompagnato alla fine dell’800 l’introduzione 

dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. 

A partire dalla seconda metà del secolo XIX, lo sviluppo 

dell’economia industriale impose all’attenzione della classe politica la 

drammatica questione degli infortuni sul lavoro. La prima fase del di-

battito si concentrò inevitabilmente sull’applicazione delle norme del 

Codice civile del 1865 in materia di responsabilità extracontrattuale 

che imponevano al lavoratore di dimostrare in giudizio la colpa del 

datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. 
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Il principio «nessuna responsabilità senza colpa»1 di derivazione 

romanistica rispondeva alle logiche egualitarie della società borghese, 

ma risultava profondamente inidoneo a regolare il fenomeno degli in-

fortuni sul lavoro2. La colpa, intesa in senso rigoroso come condotta 

personale del datore di lavoro, era quanto mai difficile da dimostrare 

in mancanza di un obbligo di sicurezza dell’imprenditore. 

Una parte della dottrina aveva elaborato alcune soluzioni per alle-

viare il lavoratore dal gravoso onere di provare la colpa del datore di 

lavoro: alcuni proposero l’inversione dell’onere probatorio3, mentre 

altri tentarono di ampliare i confini della responsabilità aquiliana del 

datore di lavoro attraverso la culpa levissima4. 

Si trattava però di soluzioni incapaci di risolvere il problema: le 

condizioni economiche sociali del proletariato non consentivano al la-

voratore di sostenere i costi del processo dinanzi al rischio, molto pro-

babile, di non riuscire a provare la colpa dell’imprenditore. 

Alcuni studiosi proposero allora di superare il criterio della colpa 

fondando la responsabilità civile del datore di lavoro su un criterio 

completamente nuovo che non era sconosciuto al diritto romano: la 

regola cuius commoda eius et incommoda costituiva un «principio ge-

nerale di giustizia»5, che imponeva di far gravare i danni derivanti 

dall’attività d’impresa su coloro che ricevevano utilità da 

quell’attività6. 

La teoria del rischio professionale — come fu definita — costituì 

in Italia la prima elaborazione della responsabilità oggettiva per ri-

schio d’impresa, alla quale alcuni giudici iniziarono a guardare con un 

 
1. La nota espressione è di R. VON JHERING, Das Schuldmoment in römischen Privatrecht, 

Vermischte Schriften, Leipzig, 1879, spec. p 199. Sul punto nella dottrina italiana S. RODOTÀ, 

Il problema della responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1964, p. 65 ss.; S. RODOTÀ, Proprietà 

e industria. Variazioni intorno alla responsabilità civile, in Pol. dir., 1978, p. 413 ss. 

2. Per una ricostruzione anche storica G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro, Giuffrè, Mi-

lano, 2012, p. 7 ss.; G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto co-

mune civilistico (1865-1914), Giuffrè, Milano, 1991, p. 70 ss.; N. IRTI, L’età della decodifica-

zione, Giuffrè, Milano, 1999, p. 23-24; L. GAETA, Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. 

Alle origini del diritto del lavoro, Esi, Napoli, 1986. 

3. G.P. CHIRONI, Della responsabilità dei padroni rispetto agli operai e della garanzia 

contro gli infortunii del lavoro, in Studi Senesi, I, 1884, f. 2, p. 127 ss. 

4. F. SCHUPFER, La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro, Botta, Roma, 

1883, p. 24 ss. 

5. G. FUSINATO, Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile, in G. FUSINATO, Scritti giuridici, 

Bocca, Torino, 1921, vol. II, p. 72-73 

6. G. FUSINATO, op. cit., p. 27 ss. 
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certo interesse, condannando i datori di lavoro al risarcimento dei 

danni unicamente in ragione del nesso causale tra l’infortunio e il ri-

schio d’impresa7. 

Il passaggio dal criterio di imputazione della colpa a quello del ri-

schio in realtà non avrebbe comunque garantito alcun risarcimento in 

caso di infortuni provocati da rischi «estranei» all’impresa8, tra i quali, 

in particolare, gli infortuni imputabili alla negligenza dello stesso la-

voratore che all’epoca costituivano una quota non trascurabile del to-

tale degli incidenti sul lavoro. In verità, la negligenza del lavoratore 

era spesso provocata dalle insane condizioni di lavoro presenti nelle 

industrie, con il risultato che la colpa del lavoratore era, di fatto, indi-

stinguibile dal rischio provocato dall’attività di impresa9. 

Anche i giudici favorevoli alla responsabilità oggettiva per rischio 

d’impresa non ebbero però il coraggio di condannare i datori di lavoro 

al risarcimento dei danni derivanti da colpa del lavoratore10. 

La teoria del rischio professionale era stata comunque concepita 

con la finalità di introdurre non solo un’ipotesi di responsabilità ogget-

tiva nelle regole del Codice civile sulla locatio conductio operarum, 

ma anche l’obbligo dell’imprenditore di assicurarsi a garanzia del rela-

tivo risarcimento dovuto al lavoratore11. Nella sua iniziale elaborazio-

ne, dunque, la responsabilità oggettiva e l’assicurazione obbligatoria 

costituivano parti essenziali di un unico disegno riformatore. 

Nel successivo dibattito parlamentare i due strumenti furono invece 

separati. A differenza di altri paesi europei — come la Germania — 

dove l’assicurazione obbligatoria fu introdotta insieme alla responsa-

bilità oggettiva per rischio, nell’ordinamento italiano — dove peraltro 

 
7. C.F. FERRARIS, Gli infortuni sul lavoro e la legge, Botta, Roma, 1897, p. 8; L. CASTEL-

VETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 1994, p. 99; A. CHERUBINI, Storia 

della previdenza sociale, Ed. Riuniti, Roma, 1977, p. 91; A. CHERUBINI, Introduzione storica 

alle assicurazioni sociali in Italia (1900-1965). II. Il 1898. Assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni e Cassa nazionale di previdenza, in Riv. inf. mal. prof., 1968, I, p. 663. 

8. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2006, p. 387-388. Sul 

punto vedi anche A. EXNER, Der Begriff der höheren Gewalt (vis maior) im römischen und 

heutigen Verkehrsrecht, Scientia, Neudruck-Aalen, 1970 (rist. ed. Wien, 1883), p. 59 ss. 

9. Sul concorso tra responsabilità civile e per colpa v. P. TRIMARCHI, Rischio e responsa-

bilità oggettiva, Milano, Giuffrè, 1961, p. 297 ss. 

10. G.P. CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. II. Colpa extra-contrattuale (aqui-

liana), vol. I, Bocca, Torino, 1886, p. 139. Per un’analisi della giurisprudenza v. L. GAETA, op. 

cit., p. 79 ss. 

11. G. FUSINATO, op. cit., p. 90 ss. Così anche L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto 

positivo italiano, Soc. Ed. Libraria, Milano, 1917, p. 689. 
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la responsabilità oggettiva poteva essere introdotta per via semplice-

mente interpretativa12 — si decise invece di risolvere il problema degli 

infortuni unicamente all’interno dell’assicurazione senza modificare le 

regole della responsabilità civile che sono rimaste così incardinate su 

principio dogmatico della colpa13. 

Numerose furono le ragioni, soprattutto ideologiche, che contribui-

rono alla definitiva affermazione di questa soluzione. Un ruolo deter-

minante ebbe sicuramente il timore che il conflitto giudiziario alimen-

tato dalle controversie sulla responsabilità del datore di lavoro avrebbe 

condotto ad un più pericoloso conflitto sociale14 e, in ultima analisi, 

«al diffondersi dell’ideologia socialista»15. Ma altrettanto decisiva fu 

la contrarietà della dottrina e di molti parlamentari rispetto ad una 

modifica delle tradizionali regole della responsabilità civile. A preva-

lere nel dibattito parlamentare furono così le posizioni più intransigen-

ti di quanti, secondo il principio liberale della parità formale delle par-

ti, ritenevano “immorale” introdurre ipotesi di responsabilità civile più 

favorevoli al lavoratore. Si realizzò in questo modo quella che è stata 

poi definita la «fuga dal codice» della teoria del rischio professiona-

le16: da criterio di responsabilità oggettiva per rischio d’impresa, quel-

la teoria era stata completamente spogliata del suo iniziale significato 

giuridico per diventare soltanto una giustificazione ideologica 

dell’obbligo assicurativo. 

La contrarietà di molti parlamentari ad una possibile modifica della 

responsabilità per colpa aveva fatto sorgere infatti il problema, da un 

lato, di individuare il fondamento giuridico di un’assicurazione che 

doveva invece superare i confini della colpa per garantire protezione a 

 
12. L. GAETA, L’influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano, in 

Giorn. dir. lav. rel. ind., 1992, p. 4 ss.; L. GAETA, Le false inadeguatezze del diritto privato ri-

spetto al primo diritto del lavoro: una storia esemplare, in A. MAZZACANE, P. SCHIERA (a cura 

di), Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell’Enciclopedia giuridica 

italiana, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 315 ss. 

13. C. CASTRONOVO, op. cit., p. 393. 

14. C.F. FERRARIS, op. cit., p. 55; P. VILLARI, Gl'infortuni sul lavoro, in Nuova Ant., 1 feb-

braio 1898, p. 393. 

15. Così G. MONTELEONE, La legislazione sociale al Parlamento italiano. Gli infortuni sul 

lavoro e la responsabilità civile dei padroni. 1879-1886, in Movimento operaio e socialista, 

XXII, 1976, 3, p. 177. Sul punto v. M. PERSIANI, Considerazioni sulle motivazioni ideologiche 

della assistenza e della previdenza sociale e sulla loro evoluzione dovuta all’idea della sicu-

rezza sociale, in Riv. inf. mal. prof., 1973, I, p. 419 ss. 

16. C. CASTRONOVO, Alle origini della fuga dal codice. L’assicurazione contro gli infor-

tuni tra diritto privato generale e diritti secondi, in Jus, 1985, p. 20 ss. 



Danni non patrimoniali e tutela previdenziale 293

tutti gli infortuni sul lavoro, e dall’altro, di giustificare l’imposizione 

dell’intero costo di questa tutela in capo al datore di lavoro a causa 

dell’impossibilità per i lavoratori di partecipare, anche solo in parte, al 

relativo finanziamento. 

La teoria del rischio professionale offrì la soluzione — non più giu-

ridica, ma soltanto politica — a questi problemi: l’assicurazione fu 

presentata come uno strumento di attuazione della responsabilità og-

gettiva per rischio e il relativo costo come una particolare forma di 

pagamento del risarcimento dovuto in ragione di quella responsabilità. 

Seppur con diverse argomentazioni, l’assimilazione dell’as-

sicurazione alla responsabilità oggettiva fu pienamente condivisa dai 

diversi schieramenti politici che in questa logica ritennero inevitabile 

escludere l’applicazione della responsabilità per colpa al fine di non 

gravare il datore di lavoro di una doppia forma di responsabilità. 

La regola dell’esonero dalla responsabilità civile assunse così il si-

gnificato, da un lato, di naturale conseguenza dell’obbligo assicurativo 

e, dall’altro, di necessario beneficio volto a compensare i datori di la-

voro per il sacrificio costituito dal finanziamento dell’assicurazione17. 

La soluzione emersa dai lavori parlamentari consentiva, dunque, di 

conciliare le diverse posizioni ideologiche che fino a quel momento 

avevano diviso i diversi schieramenti politici: da un lato, il finanzia-

mento dell’assicurazione era posto interamente a carico degli impren-

ditori, evitando così che i lavoratori fossero chiamati, anche solo in 

parte, a sopportare un costo difficilmente sostenibile per le condizioni 

dell’epoca; dall’altro, i datori di lavoro ottenevano l’esonero dalla re-

sponsabilità civile, con il vantaggio di trasformare il risarcimento in 

un costo fisso, costante e programmabile. 

L’assicurazione riuscì, in definitiva, a garantire l’immutabilità della 

regola dogmatica della responsabilità per colpa, alimentando, al con-

tempo, l’illusione di una tutela fondata su un inesistente criterio di re-

sponsabilità oggettiva per rischio d’impresa18. 

Nell’ultima fase del confronto parlamentare era però emersa 

l’esigenza di evitare che la regola dell’esonero dalla responsabilità ci-

vile potesse estendersi anche in presenza di comportamenti del datore 

 
17. G. FUSINATO, Gli infortuni sul lavoro alla Camera dei deputati, in G. FUSINATO, Scritti 

giuridici, cit., p. 537-538; G. BORTOLOTTO, Commento al Testo Unico di Legge per gli infortuni 

degli operai sul lavoro (R.D. 31 gennaio 1904, n. 51), E. Pietrocola, Napoli, 1904, p. 221 

18. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 388; G. LUDOVICO, op. cit., p. 

46 ss. 
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di lavoro particolarmente gravi e socialmente riprovevoli. Questa po-

sizione era stata sostenuta soprattutto da coloro che nella fase prece-

dente del dibattito erano opposti ad una qualunque modifica dei tradi-

zionali principi civilistici e che, per questa ragione, ritenevano inaccet-

tabile l’esclusione della responsabilità civile in caso di colpa grave19. 

La soluzione lungamente cercata per distinguere la colpa lieve, che 

era coperta dall’assicurazione, da quella grave20, fu alla fine trovata 

grazie ad un emendamento che propose la disapplicazione 

dell’esonero e, di conseguenza, l’applicazione della responsabilità ci-

vile in presenza di reati di azione pubblica commessi dal-

l’imprenditore o dai suoi dipendenti incaricati della direzione e sorve-

glianza del lavoro21. 

L’inedito meccanismo elaborato in sede parlamentare configurava, 

quindi, la responsabilità penale come presupposto di quella civile, con 

l’effetto che, soltanto in presenza di un reato di azione pubblica, il la-

voratore recuperava il diritto di agire nei confronti del datore di lavoro 

per il risarcimento del danno. 

Particolarmente interessanti per il dibattito brasiliano sono il limite 

che fu imposto all’azione risarcitoria del lavoratore e il suo collega-

mento con l’azione di regresso dell’assicuratore. Si volle evitare, da 

un lato, che l’infortunio potesse diventare una occasione di ingiustifi-

cato arricchimento per il lavoratore, il quale, cumulando il risarcimen-

to con le prestazioni assicurative, avrebbe ottenuto una somma mag-

giore del danno subito, e, dall’altro, che il datore di lavoro fosse chia-

mato a risarcire una somma inferiore al danno provocato. La soluzione 

che consentì di conciliare queste esigenze fu la seguente: in presenza 

del reato di azione pubblica il lavoratore poteva agire soltanto per il ri-

sarcimento del danno eccedente le prestazioni liquidate dal-

l’assicuratore, mentre quest’ultimo poteva esercitare l’azione di re-

gresso nei confronti del datore di lavoro per recuperare le somme cor-

rispondenti alle prestazioni pagate al lavoratore. 

Un compromesso che fu giudicato positivamente perché limitava 

 
19. Sul punto v. G. CAZZETTA, op. cit., p. 423 ss. 

20. A. AGNELLI, voce Infortunii degli operai sul lavoro, in Enc. giur. it., vol. VIII, I, Soc. 

Ed. Libraria, Milano, 1902, p. 1018. 

21. Il testo dell’emendamento, che sarà poi copiato nell’art. 22 della legge n. 80/1898, re-

cepiva il contenuto di un nuovo disegno di legge presentato da GUICCIARDINI al Senato (Atti 

Parlamentari, Senato del Regno, Documenti, Leg. XX, sess. I, doc. n. 16), che recepiva, a sua 

volta, le indicazioni di FERRARIS al Consiglio della Previdenza (C.F. FERRARIS, op. cit., p. 75). 
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l’interesse dei lavoratori all’azione giudiziaria22, confermando la re-

sponsabilità datoriale per i fatti più gravi anche imputabili ai dipen-

denti incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro23. 

 

 

6.2. La distinzione tra assicurazione obbligatoria e responsabilità 

civile 

 

Le soluzioni emerse nel dibattito parlamentare furono recepite nella 

legge 17 marzo 1898, n. 80, la quale, dopo un dibattito durato oltre 

trent’anni, sancì finalmente l’obbligo per gli imprenditori di assicurar-

si contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti. 

La legge era chiaramente ispirata da una logica di transazione so-

ciale: da un lato, gli imprenditori sopportavano il costo 

dell’assicurazione anche per gli infortuni non imputabili a loro colpa, 

ottenendo il beneficio dell’esonero dalla responsabilità civile, fatta ec-

cezione dei reati di azione pubblica, per i quali erano soggetti 

all’azione dell’infortunato per il risarcimento del maggior danno e a 

quella di regresso dell’istituto assicuratore; dall’altro, i lavoratori otte-

nevano la garanzia di una prestazione automatica per qualunque infor-

tunio, anche non imputabile alla colpa del datore di lavoro, avvenuto 

«in occasione di lavoro», rinunciando però al risarcimento del mag-

gior danno, fatta eccezione per gli infortuni derivanti da un reato di 

azione pubblica commesso dal datore di lavoro o dai suoi dipendenti 

incaricati della sorveglianza o direzione del lavoro. 

Questo assetto compromissorio assumeva evidentemente una forte 

valenza simbolica: con l’assicurazione si accreditava una «visione 

neutrale dell’infortunio»24 grazie al fatto che l’imprenditore era stato 

sostituito dall’assicuratore nel pagamento della prestazione, venendo 

così meno anche le ragioni di una possibile conflittualità sociale25. 

 
22. Sul punto C.F. FERRARIS, op. cit., p. 70 ss.; G. BORTOLOTTO, op. cit., p. 222 e 225. 

23. Secondo G. BORTOLOTTO, op. cit., p. 224, la responsabilità dell’imprenditore per i rea-

ti di azione pubblica commessi dai dipendenti incaricati della direzione o sorveglianza del la-

voro era fondata sulla culpa in eligendo. 

24. L. GAETA, Infortuni sul lavoro e responsabilità civile, cit., p. 141-142. 

25. L. GAETA, L’influenza tedesca, cit., p. 15; L. GAETA, Le false inadeguatezze del diritto 

privato, cit., p. 335-336; G.G. BALANDI, Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi 

del “rischio professionale”, in Riv. giur. lav., 1976, III, p. 98 ss.; V. MARINO, La responsabi-

lità del datore per infortuni e malattie da lavoro, F.Angeli, Milano, 1990, p. 29. 
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Nonostante i suoi numerosi limiti, la legge n. 80 del 1898 ha costi-

tuito senza dubbio un momento cruciale della evoluzione 

dell’ordinamento lavoristico, rappresentando la prima realizzazione di 

una tutela sociale contro il rischio infortunistico. Alle sue norme la 

successiva dottrina guarderà con interesse, in mancanza di altri riferi-

menti, per elaborare una nozione giuridica di subordinazione26. 

Nel periodo successivo all’approvazione della legge si continuò an-

che a discutere del fondamento giuridico dell’assicurazione. Recepen-

do la visione emersa durante i lavori parlamentari, Carnelutti offrì una 

prima elaborazione teorica di questa tutela: nella sua ricostruzione la 

finalità transattiva emersa nel dibattito parlamentare costituiva 

l’«espressione giuridica» di «necessità sociali» e di un «concetto ge-

nerale di giustizia» che aveva trovato riconoscimento nel principio del 

rischio professionale, inteso come criterio di «responsabilità oggettiva 

dell’industriale» «sotto la particolare forma e con la particolare garan-

zia dell’assicurazione obbligatoria»27. Una responsabilità «contrattua-

le» — continuava Carnelutti — che obbligava l’imprenditore ad «un 

supplemento di mercede» corrisposto «anziché sotto la forma di in-

dennizzo nella eventualità di avveramento di infortunio, sotto la forma 

di premio per assicurare l’operaio contro quella eventualità»28. 

La dottrina sarà influenzata per lungo tempo dalla lettura carnelut-

tiana29, confermando la concezione dell’assicurazione come forma di 

responsabilità oggettiva per rischio d’impresa30. Un modello ispirato 

 
26. F. CARNELUTTI, Sul concetto di operaio nella legge infortuni e Il concetto di impresa 

nella legge infortuni, in F. CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro. Studi, Athenaeum, Roma, 1913, 

vol. I, p. 57 ss. 

27. Così F. CARNELUTTI, Criteri d’interpretazione della legge su gli infortuni, in F. CAR-

NELUTTI, op. cit., p. 20-32. 

28. F. CARNELUTTI, Introduzione, in F. CARNELUTTI, op. cit., p. XI-X. 

29. Confermava la teoria del rischio professionale ma auspicava il suo superamento anche 

F. SANTORO PASSARELLI, Rischio e bisogno nella previdenza sociale, in Riv. it. prev. soc., 

1948, p. 177 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dalla vecchia legislazione infortunistica alle attua-

li forme assicuratrici, in Riv. inf. mal. prof., 1952, I, p. 1026 ss. 

30. In questo senso tra i più recenti: M. FRANCO, Diritto alla salute e responsabilità civile 

del datore di lavoro, F.Angeli, Milano, 1995, p. 80; R. PESSI, La riforma previdenziale 

del ’95: il ritorno al modello assicurativo, in Dir. lav., 1995, I, p. 76-77; S. HERNANDEZ, Il si-

stema dell’assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un 

secolo, in Riv. inf. mal. prof., 1998, I, p. 225-227; A. FONTANA, Il rischio professionale: 

aspetti storici e profili di attualità, in AA.VV., 1898-1998. Esperienze, evoluzione e prospetti-

ve della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Aspetti giuri-

dici, economici, medico-legali, tecnici e statistici, Ed. Inail, Roma, 1999, p. 95 ss; G. NATUL-

LO, Danno alla salute e infortuni sul lavoro: l’”ottica costituzionale”, in AA.VV., Il sistema 

delle fonti nel diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2002, p. 446; A. ROSSI, La compromissione 
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al compromesso tra opposti interessi sociali, nel quale il finanziamen-

to dell’assicurazione da parte dei datori di lavoro sarebbe compensata 

dal beneficio dell’esonero, mentre l’esclusione per i lavoratori del di-

ritto al risarcimento sarebbe giustificata dalla garanzia di 

un’automatica riparazione per qualunque infortunio avvenuto «in oc-

casione di lavoro». 

Le ragioni di questo «immobilismo concettuale»31 dipendono so-

prattutto dalla continuità del dato normativo, il quale, a distanza di ol-

tre un secolo, ripropone oggi lo stesso meccanismo previsto dagli artt. 

22 e 24 della legge n. 80 del 1898. L’art. 10 del d.p.r. 30 giugno 1965, 

n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligato-

ria, t.u.) dispone, infatti, che l’assicurazione «esonera il datore di lavo-

ro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro», fatta ecce-

zione per i casi in cui l’imprenditore o i dipendenti incaricati della di-

rezione o sorveglianza del lavoro abbiano subito una «condanna pena-

le» purché il reato non sia punibile a querela della persona offesa. In 

tali ipotesi il risarcimento «è dovuto solo per la parte che eccede le in-

dennità» pagate dall’assicuratore, il quale, ai sensi dell’art. 11, ha «di-

ritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese 

accessorie contro le persone civilmente responsabili» 

È soltanto in tempi più recenti che la dottrina inizierà a confutare la 

tradizionale concezione dell’assicurazione obbligatoria come forma di 

responsabilità oggettiva, svelando il grave equivoco alla base della let-

tura carneluttiana, la quale si fondava sull’indebita confusione 

dell’assicurazione con la responsabilità oggettiva, entrambe impro-

priamente configurate come eccezioni alla responsabilità per colpa. 

È chiaro, invece, che, per quanto assimilabili nella funzione econo-

mica, la responsabilità civile e l’assicurazione rappresentano due istituti 

giuridici strutturalmente diversi: la prima ha la funzione di sanzionare 

un fatto giudicato negativamente dall’ordinamento, facendo gravare il 

relativo costo su un soggetto individuato in base a un criterio di imputa-

zione; la seconda, invece, costituisce una garanzia posta nell’interesse 

 
dell’integrità psico-fisica del lavoratore subordinato: livelli di protezione e profili evolutivi 

delle forme di tutela, in Riv. inf. mal. prof., 2004, I, p. 316; S. GIUBBONI, Le “contraddizioni” 

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto, in 

Dir. lav., 2001, I, p. 96; G. ALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, 

Milano, 2002, p. 158 ss.; M. CASOLA, Esonero da responsabilità del datore di lavoro e conse-

guenze processuali in tema di danno differenziale, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, p. 113. 

31. Così M. PERSIANI, Il rischio professionale, in AA.VV., Il rischio professionale, Giuffrè, 

Milano, 1977, p. 12. Nello stesso senso G.G. BALANDI, op. cit., p. 113. 
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economico dell’assicurato32. Ciò significa che quest’ultima non può es-

sere confusa con la prima né tantomeno può essere intesa come una 

forma di attuazione della seconda33. In questo senso si può dire che la 

teoria del rischio professionale abbia rappresentato un vero e proprio 

«falso storico»34. 

La dimostrazione più evidente della strutturale diversità dei due isti-

tuti risiede nel fatto che l’assicurazione obbligatoria non ha modificato 

la regola della responsabilità per colpa, trovando invece applicazione ad 

alcuni infortuni che non sarebbero stati tutelati dalla responsabilità og-

gettiva per rischio d’impresa, la quale — come efficacemente osservato 

— non costituisce una forma di responsabilità «assoluta»35, dovendo 

sottostare ai limiti del suo criterio di imputazione che comprende sol-

tanto gli infortuni provocati dai rischi dell’attività d’impresa36. La dot-

trina è solita, infatti, distinguere la responsabilità oggettiva «relativa», 

che consente il risarcimento dei danni provocati da determinato rischio, 

restando così esclusi il caso fortuito37, la forza maggiore38 e la colpa del 

danneggiato39, dalle ipotesi di responsabilità oggettiva «assoluta» che 

configurano invece una responsabilità illimitata40. 

L’assicurazione obbligatoria quindi si distingue tanto dalla respon-

sabilità oggettiva relativa, perché, oltre a comprendere il caso fortuito, 

la forza maggiore e la colpa del lavoratore, si estende ad eventi — 

come l’infortunio in itinere41 — che non sono imputabili al rischio 

 
32. G. LUDOVICO, op. cit., p. 43. 

33. C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 386. Così anche P. CORRIAS, Garanzia pura e contrat-

ti di rischio, Giuffrè, Milano, 2006, p. 317 ss. La distinzione tra responsabilità oggettiva e as-

sicurazione infortuni è particolarmente chiara anche nella dottrina tedesca: W. GITTER, Scha-

densausgleich im Arbeitsunfailrecht. Die soziale Unfallversicherung als Teil des allgemeinen 

Schadensrechts, Tübingen, Morh, 1969, p. 192. 

34. C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 388. 

35. Così C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 387-388. 

36. G. LUDOVICO, op. ult. cit., p. 49 ss.; G. LUDOVICO, Infortuni sul lavoro: tutela previ-

denziale e responsabilità civile, in Riv. inf. mal. prof., 2015, I, p. 443 ss.; G. LUDOVICO, La 

persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del dan-

no differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1065 ss. 

37. M. COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il codice 

civile. Commentario Schlesinger e Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, p. 44 ss.; G. ALPA, La Re-

sponsabilità civile. Parte generale, Utet, Torino, 2010, p. 172 ss. 

38. A. EXNER, op. cit., p. 59 ss. 

39. Cfr. P. TRIMARCHI, op. cit., p. 297 ss. 

40. La distinzione tra responsabilità oggettiva assoluta e relativa è di C. MAIORCA, voce 

Colpa Civile, in Enc. dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 552. 

41. L’infortunio in itinere è espressamente menzionato dall’art. 2 t.u., il quale tutela qua-

lunque evento avvenuto durante il «normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abita-
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d’impresa, quanto da quella assoluta, la quale, oltre a costituisce un 

istituto diverso, costituisce una fattispecie eccezionale42. 

 

 

6.3. Il significato costituzionale dell’assicurazione obbligatoria e 

la progressiva contrazione della regola dell’esonero datoriale 

dalla responsabilità civile 

 

Per comprendere il fondamento e la funzione giuridica 

dell’assicurazione obbligatoria, occorre rivolgere l’attenzione alla no-

zione contenuta nell’art. 2 t.u., il quale riconosce come infortunio sul 

lavoro qualunque evento avvenuto «in occasione di lavoro». 

Questa previsione, che è identica a quella dell’art. 7 della legge n. 

80 del 1898, non distingue tra i diversi fattori causali, riconoscendo 

unitario rilievo — analogamente ad altre assicurazioni sociali — alle 

componenti eziologiche del caso fortuito, della forza maggiore, del 

fatto del terzo, della colpa dell’assicurato nonché del dolo e della col-

pa dell’assicurante43. 

Questa nozione definisce, quindi, un concetto di rischio che travali-

ca i confini della responsabilità oggettiva44, per assumere il diverso si-

gnificato di «rischio sociale»45, sancendo in questo modo la nascita in 

Italia della previdenza sociale. 

L’oggetto dell’assicurazione obbligatoria, di conseguenza, non è il 

rischio dell’impresa, ma il rischio del lavoratore di trovarsi in una 

condizione di bisogno a causa del lavoro. 

Spinto da pressanti esigenze di ordine sociale, il legislatore fu così 

indotto a superare gli angusti schemi della responsabilità civile che 

non avrebbero certamente potuto garantire un’automatica tutela di 

analoga ampiezza, per entrare in una dimensione giuridica completa-

 
zione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e duran-

te il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abitua-

le dei pasti», ad esclusione degli infortuni avvenuti durante interruzione e deviazioni non ne-

cessitate e con l’uso di mezzo di trasporto privato non necessitato. Sul punto v. G. LUDOVICO, 

A proteção do trabalhador no trajeto entre casa e trabalho: a disciplina italiana do acidente 

in itinere, in Rev. dir. trab. RDT, 2017, n. 180, p. 189 ss. 

42. M. COMPORTI, op. cit, p. 45 ss. 

43. G. ALIBRANDI, op. cit., 191 ss.. 

44. M. PERSIANI, op. cit., p. 19; L. MONTUSCHI, La tutela contro gli infortuni dal 1898 ad 

oggi: cent’anni di storia, in Riv. inf. mal. prof., 1998, I, p. 709-710. 

45. Così F. EWALD, L'Etat providence, Grasset, Paris 1989, p. 334. 
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mente nuova che all’inizio non fu compresa nel suo più autentico si-

gnificato. In mancanza di una concezione teorica della previdenza so-

ciale, l’assicurazione obbligatoria fu ricondotta infatti ai consueti 

schemi della responsabilità civile, alimentando un equivoco che ha 

continuato per lungo tempo a condizionare l’elaborazione dottrinale46. 

Dopo la sua introduzione, l’assicurazione obbligatoria ha visto però 

rapidamente accentuarsi i suoi profili pubblicistici: prima ancora della 

Costituzione, la sua applicazione era stata già estesa al settore agricolo 

e alle malattie professionali, era stato introdotto il principio di automa-

ticità delle prestazioni ed era stato sancito il monopolio pubblico con 

l’istituzione dell’INAIL47. 

È soltanto con l’entrata in vigore della Costituzione, però, che 

l’assicurazione obbligatoria è stata elevata a principio fondamentale 

dell’ordinamento48, riconoscendosi all’art. 38, co. 2, Cost. il diritto di 

tutti i lavoratori a ricevere «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione in-

volontaria». 

Nell’ottica costituzionale l’assicurazione obbligatoria assume, 

dunque, la funzione di indispensabile strumento di protezione sociale 

che risponde a fondamentali e inderogabili obiettivi di solidarietà 

collettiva49. 

Inquadrato nella prospettiva costituzionale anche il concetto di 

“rischio professionale” si spoglia, di conseguenza, del suo originario 

significato privatistico: da rischio d’impresa quel concetto deve essere 

ora inteso come rischio del lavoratore di trovarsi in una condizione di 

bisogno a causa del lavoro50. 

Il rischio professionale diventa così la giustificazione costituzionale 

della più intensa protezione offerta ai lavoratori rispetto ai comuni 

cittadini51, dovendosi anzi ritenere che «una legge che facesse venir 

meno il rilievo previdenziale della professionalità dell’evento sarebbe 

molto probabilmente costituzionalmente illegittima»52. 

La successiva evoluzione della tutela assicurativa è stata 

 
46. G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 49 ss. 

47. L. BARASSI, Diritto del lavoro e assicurazioni sociali, Giuffrè, Milano, 1930, vol. II, p. 

487 ss. 

48. M. PERSIANI, Il sistema giuridico della previdenza sociale, Cedam, Padova, 1960, p. 21. 

49. G. LUDOVICO, op. ult. cit., p. 80 ss. 

50. M. PERSIANI, op. ult. cit., p. 316. 

51. F. SANTORO PASSARELLI, Rischio e bisogno, cit., p. 192. 

52. Così M. PERSIANI, op. ult. cit., p. 317. 
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pienamente coerente con i principi costituzionali. Basti pensare ai 

contributi, i quali, ancora ambiguamente definiti come “premi”, sono 

in realtà sottoposti ad un sistema di pagamento completamente 

pubblicistico ed equiparati alle obbligazioni tributarie 53 , o alle 

prestazioni sanitarie, la cui erogazione dimostra come la funzione di 

questa tutela non sia solo quella di elargire una somma di denaro, ma 

quella di alleviare la condizione di bisogno del lavoratore inteso in 

senso costituzionale nel suo complessivo valore di individuo54. 

Il definitivo superamento degli originari schemi privatistici traspare 

in modo ancora più evidente dalla profonda evoluzione subita dalla re-

gola dell’esonero. Grazie all’interpretazione creativa della giurispru-

denza, quella regola ha subito nel tempo — come in altri paesi europei 

— un processo di continua erosione55. La contrazione dei confini appli-

cativi di quella regola è iniziata con la pronuncia con cui il giudice co-

stituzionale ha riconosciuto la responsabilità civile del datore di lavoro 

anche in caso di reato commesso da qualunque dipendente non incarica-

to della direzione e sorveglianza del lavoro56 , ed è proseguita con 

l’orientamento giurisprudenziale — tuttora dominante — che attribui-

sce rilievo penale all’inadempimento dell’obbligo sancito dall’art. 2087 

c.c., il quale impone ai datori di lavoro di adottare tutte le «misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono neces-

sarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 

lavoro». La semplice violazione di questo ampio obbligo di natura con-

trattuale è sufficiente per la configurazione del reato perseguibile 

d’ufficio che consente la disapplicazione della regola dell’esonero57. 

Altrettanto profonda è l’evoluzione subita da questa regola sul piano 

processuale dove il lavoratore è fortemente agevolato dall’applicazione 

della più favorevole ripartizione degli oneri probatori della responsabili-

tà contrattuale, secondo la quale il lavoratore è tenuto soltanto a provare 

soltanto l’esistenza del rapporto di lavoro, del danno e del nesso causale, 

mentre è il datore di lavoro a dover dimostrare la non imputabilità 

dell’evento e, cioè, di aver adottato tutte le misure per evitare il danno58. 

 
53. L. BARASSI, Natura giuridica dei contributi obbligatori nelle assicurazioni sociali, in 

Ass. soc., 1933, p. 3 ss. 

54. L. MONTUSCHI, op.cit., p. 709. 

55. A. DE MATTEIS, La responsabilità del datore di lavoro, Aracne, Roma, 2013, p. 105 ss. 

56. C. cost. 9 marzo 1967, n. 22, in Foro it., 1967, I, c. 685 ss., con nota di A. DE CUPIS. 

57. G. LUDOVICO, op. cit., p. 105 ss. 

58. Così tra le più recenti Cass. sez. lav. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. sez. lav. 22 dicem-

bre 2011, n. 28205; Cass. sez. lav. 21 dicembre 2010, n. 25865; Cass. sez. lav. 17 febbraio 
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Non meno rilevanti sono le deroghe subite da quella regola nella 

parte in cui richiedeva una condanna penale per il reato perseguibile 

d’ufficio59. Questa condizione è stata inizialmente ridimensionata dal-

le sentenze della Corte Costituzionale che in alcuni casi hanno am-

messo la possibilità per il giudice civile di procedere all’accertamento 

del reato60, per essere poi definitivamente superata dal principio sanci-

to dall’attuale codice di procedura penale della completa autonomia 

della giurisdizione civile rispetto a quella penale61. 

Questo lungo processo di erosione non aveva tuttavia condotto alla 

definitiva scomparsa dell’esonero che continuava a limitare il diritto 

del lavoratore al risarcimento del maggior danno non coperto dai be-

nefici previdenziali (“danno differenziale”). Su questo aspetto la re-

sponsabilità civile e la tutela previdenziale torneranno nuovamente a 

confrontarsi, con la differenza rispetto al passato che il confronto non 

riguarderà più il criterio di imputazione del danno ma i suoi contenuti. 

 

 

6.4. Il significato costituzionale dell’esclusione della piena cumu-

labilità tra prestazioni previdenziali e risarcimento civilistico 

 

Occorre a questo punto spiegare le ragioni per cui in presenza di un 

infortuno o di una malattia imputabile alla responsabilità civile del da-

tore di lavoro, al lavoratore sia precluso il diritto all’intero cumulo 

dell’indennizzo con il risarcimento. 

Dal punto di vista concreto, l’esclusione del cumulo è strettamente 

collegata all’azione di regresso dell’INAIL per il pagamento da parte 

del datore di lavoro dell’importo corrisposto al lavoratore a titolo di 

indennizzo. Non potendo il datore di lavoro risarcire una somma supe-

riore al danno provocato, l’azione di regresso dell’INAIL comporta di 

conseguenza una corrispondente riduzione del risarcimento dovuto al 

lavoratore, il quale, sommando risarcimento e indennizzo, percepisce 

un importo corrispondente al danno sofferto. 

 
2009, n. 3785; Cass. sez. lav. 13 agosto 2008, n. 21590; Cass. sez. lav. 22 dicembre 2008, n. 

29935; Cass. sez. lav. 14 aprile 2008, n. 9817, in Riv. crit. dir. lav., 2008, p. 681. 

59. Per maggiori approfondimenti v. G. LUDOVICO, op. cit., p. 128 ss. 

60. C. cost. 22 marzo 1971, n. 55, in Foro it., 1971, I, c. 824; C. cost. 27 giugno 1973, n. 99, 

in Foro it., 1973, I, c. 2009; C. cost. 26 giugno 1975, n. 165, in Foro it., 1976, I, c. 36; C. cost. 

19 giugno 1981, n. 102, in Mass. giur. lav., 1981, p. 281; C. cost. 24 aprile 1986, n. 118, in Foro 

it., 1988, I, c. 383; C. cost. 11 dicembre 1995, n. 499, in Resp. civ. prev., 1996, II, p. 265. 

61. Cass. s.u. 16 marzo 2015, n. 5160, in Riv. dir. sic. soc., 2015, p. 827. 
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Se questa è la ragione pratica della esclusione del cumulo occorre 

nondimeno interrogarsi sulle ragioni giuridiche a fondamento di que-

sta regola. 

La differenza ontologica e funzionale tra assicurazione e responsa-

bilità civile impedisce infatti di configurare l’indennizzo come un ri-

medio anticipatorio o sostitutivo del risarcimento, con la conseguenza 

che in linea di principio non si porrebbero ostacoli al cumulo di som-

me dii natura e funzioni differenti. 

In dottrina62 e giurisprudenza63, la compensazione tra indennizzo e 

risarcimento è stata spesso giustificata con l’esigenza di impedire che 

l’infortunato possa conseguire un ingiustificato arricchimento cumu-

lando le indennità con l’integrale risarcimento del danno. Per giustifi-

care questa conclusione è stato spesso richiamato il principio della 

compensatio lucri cum damno, trascurando però di considerare il si-

gnificato e la funzione che a tale principio sono stati generalmente at-

tribuiti dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 

È opinione diffusa, infatti, che nella previsione dell’art. 1223 c.c. 

sia implicitamente dedotta la regola che imporrebbe di detrarre dal ri-

sarcimento le eventuali somme percepite dal danneggiato, purché i 

vantaggi siano conseguenza immediata e diretta dello stesso evento 

che ha generato il danno, restando esclusa invece la sua applicazione 

ove le somme siano percepite per un titolo diverso. Sulla scorta di 

questa premessa la giurisprudenza ha avuto così modo di riconoscere 

la piena cumulabilità del risarcimento con le prestazioni sociali, trat-

tandosi di emolumenti che nell’illecito trovano soltanto l’occasione 

per essere erogati, mentre il titolo del relativo diritto risiede nella ga-

ranzia apprestata dall’ordinamento in favore dei soggetti in stato di bi-

sogno. Il principio della compensatio è stato così escluso nei confronti 

delle indennità di accompagnamento64, di disoccupazione65, di malat-

 
62. Così G. MARANDO, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Giuf-

frè, Milano, 2003, p. 294.  

63. C. cost. 22 giugno 1971, n. 134, cit.. Sul punto le critiche di PERSIANI M., Rischio pro-

fessionale e regresso dell’Inail, in Mass. Giur. Lav., 1986, p. 573. 

64. In questo senso Cass. 27 luglio 2001, n. 10291, in Giust. Civ. Mass., 2001, p. 1489; 

trib. Imperia 14 luglio 2003, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2004, I, p. 344, con nota di E. GUIDI. 

65. Con riguardo a questa prestazione l’esclusione del principio della compensatio è rico-

nosciuto dalla giurisprudenza più recente seppure in difformità con l’orientamento più risalen-

te (nel primo senso Cass. 29 agosto 2006, n. 18687, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2006, p. 1229, con 

nota di CAFIERO E.; Cass. 16 marzo 2002, n. 3904, in Riv. Giur. Lav., 2003, II, p. 328 ss, con 

nota di GHIRARDI N.; Cass. 15 maggio 2000, n. 6265, in Giust. Civ. Mass., 2000, p. 1024; con-

tra Cass. 4 febbraio 1998, n. 1150, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, p. 189 ss, con nota di CONTE 
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tia66, di mobilità67, delle pensioni ordinarie68 e privilegiate per causa di 

servizio69, dell’equo indennizzo70 e dei trattamenti di reversibilità ai 

superstiti71. E analoga conclusione è stata talvolta affermata anche ri-

spetto alle indennità corrisposte dalle assicurazioni private, posto che 

anche queste non trovano titolo nell’illecito, ma nell’obbligazione 

contrattualmente assunta dall’istituto assicuratore72. 

Evocare il principio della compensatio lucri cum damno per spiega-

re la funzione giuridica del divieto di cumulo equivale, dunque, ad at-

tribuire alle prestazioni erogate dall’INAIL una natura risarcitoria che, 

per quanto già detto, non può essere loro riconosciuta. Né pare soste-

nibile una loro strutturale diversità rispetto alle altre prestazioni previ-

denziali, tenuto conto della loro prevalente identità di disciplina e del-

la funzione previdenziale che la giurisprudenza ha pacificamente attri-

 
G.; Cass. 27 settembre 1997, n. 9483, in Giust. Civ. Mass., 1997, p. 1792; Cass. 29 marzo 

1996, n. 2906, in Riv. Giur. Lav., 1996, II, p. 181 ss.). 

66. Cass. 30 gennaio 1990, n. 632, in Foro It., 1991, I, c. 571 ss. nonché in precedenza 

Cass. 25 marzo 1972, n. 944. 

67. Cass. 28 aprile 2010, n. 10164, in Giust. Civ. Mass. 2010, 4, p. 624. 

68. Cass. 29 agosto 2011, n. 17769; Cass. 28 luglio 2005, n. 15822, in Guida Dir., 2005, n. 

38, p. 63. Con riguardo alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici con il risarcimento do-

vuto in caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 18 St. Lav.: Cass. 25 novembre 

2009, n. 24786; Cass. 19 novembre 2009, n. 24447, in Giust. Civ. Mass. 2009, 11, p. 1609; 

Cass. 8 maggio 2008, n. 11373, in Guida Dir., 2008, n. 25, p. 65; Cass. 13 novembre 2007, n. 

23565, in Giust. Civ. Mass., 2007, p. 11; Cass. 14 giugno 2007, n. 13871, in Guida Dir., 2007, 

n. 38, p. 56; Cass. 29 agosto 2006, n. 18687, in Guida Dir., 2006, 39, 67; Cass. 17 febbraio 

2004, n. 3088, in Giust. Civ. Mass., 2004, p. 2; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16209, in 

Giust.Civ.Mass. 2003, p. 10; Cass. 1 agosto 2003, n. 11758; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2529, 

in Riv. Giur. Lav., 2003, II, p. 328 ss, con nota di GHIRARDI N.; Cass. 6 febbraio 2003, n. 1786, 

in Giust. Civ. Mass., 2003, p. 275; Cass. 24 gennaio 2003, n. 1099, in Giust. Civ. Mass., 2003, 

p. 171; Cass. s.u. 13 agosto 2002, n. 12194, in Giust. Civ. Mass., 2002, p. 1891. 

69. Cons. Stato sez. IV 4 febbraio 2013, n. 641, in Foro Amm. CDS, 2013, p. 403. 

70. t.a.r. Campania, Napoli, Sez. VII 5 agosto 2010, n. 17232, in Foro Amm. TAR, 2010, p. 

2582. 

71. Cass. 10 marzo 2014, n. 5504; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21897, in Dir. Rel. Ind. 2010, 

p. 456, con nota di BARTALOTTA S.; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357, in Giust. Civ. 2010, I, p. 

2653; Cass. 25 agosto 2006, n. 18490, in Arch. Giur. Circ., 2007, p. 1086; Cass. 19 agosto 

2004, n. 12124, in Foro it. 2004, I, c. 434, con nota di COSTANZA M.; Cass. 31 maggio 2003, n. 

8828, in Giur. It., 2004, p. 29, con nota di SUPPA M.P.; Cass. 25 marzo 2002, n. 4205, in Giust. 

Civ. Mass., 2002, p. 511; Cass. 16 maggio 2000, n. 6321; Cass. 10 febbraio 1998, n. 1347, in 

Giust. Civ. Mass., 1998, p. 290; Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704, in Nuova Giur. Civ. Comm., 

1997, I, p. 221, con nota di CHINDEMI D.. Contra da ultimo Cass. 13 giugno 2014, n. 13537. 

72. Cass. 28 luglio 2005, n. 15822; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19766, in Arch. Giur. 

Circ., 2004, p. 1135; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1135, in Giur. It., 2000, p. 507 ss, con nota di 

PANDOLFINI V.; Cass. 15 aprile 1993, n. 4475, in Giust. Civ. Mass., 1993, p. 674; Cass. 7 mar-

zo 1992, n. 2752. Cfr. Cass. 30 luglio 2003, n. 11704, in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, p. 83. 



Danni non patrimoniali e tutela previdenziale 305

buito anche alle prime73. Ciò significa che la funzione del divieto di 

cumulo non può essere quella di impedire un ingiustificato arricchi-

mento del danneggiato, dal momento che, in coerenza con il principio 

della compensatio, dovrebbe anzi presumersi il suo diritto di cumulare 

interamente il risarcimento con l’indennizzo. 

La funzione delle prestazioni indennitarie, infatti, non è quella di 

sostituire il risarcimento, ma quella di sollevare il lavoratore da uno 

stato di bisogno, con la conseguenza che le prestazioni previdenziali, 

formando oggetto di un autonomo diritto dell’infortunato, non do-

vrebbero pregiudicare il diritto all’integrale risarcimento del danno. 

Occorre a questo punto individuare le ragioni a fondamento della re-

gola di compensazione tra indennizzo e risarcimento, tenuto conto che 

il principio della compensatio lucri cum damno imporrebbe la piena 

cumulabilità del risarcimento con l’indennizzo. Ciò significa che la fun-

zione del divieto di cumulo non può essere quella di impedire un ingiu-

stificato arricchimento del danneggiato, dal momento che, in coerenza 

con il principio della compensatio, dovrebbe anzi presumersi il suo di-

ritto di cumulare interamente il risarcimento con l’indennizzo. 

La funzione delle prestazioni indennitarie, infatti, non è quella di 

sostituire il risarcimento, ma quella di sollevare il lavoratore da uno 

stato di bisogno, con la conseguenza che le prestazioni previdenziali, 

formando oggetto di un autonomo diritto dell’infortunato, non do-

vrebbero pregiudicare il diritto all’integrale risarcimento del danno. 

Occorre a questo punto individuare le ragioni a fondamento della 

regola di compensazione tra indennizzo e risarcimento, tenuto conto 

che il principio della compensatio lucri cum damno imporrebbe la 

piena cumulabilità del risarcimento con l’indennizzo. 

 
73. Cass. 11 dicembre 2013, n. 27644, secondo la quale la rendita erogata dall’INAIL «va 

considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalità di inte-

resse pubblico ad essa sottese, e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi 

dell’art. 2115, comma 3, del codice civile». Ancora più esplicita in questo senso è Cass. 20 

dicembre 2011, n. 27679, in Giust. Civ. Mass. 2011, 12, p. 1802, per la quale il diritto alla 

rendita assicura al lavoratore «soprattutto mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita 

in presenza di accadimenti sfavorevoli che cagionino un’impossibilità o limitazione della sua 

attività lavorativa e quindi uno stato di bisogno presunto, assumendo, pertanto, finalità ali-

mentare coerente con la funzione indennitaria costituzionalmente propria dell'assicurazione 

obbligatoria (art. 38, co. 2, cost.), ispirata a una logica solidaristica (C. cost., sentenze 7 feb-

braio 2000 n. 36, e 21 novembre 1997 n. 350) che resta affidata a un ente pubblico cui non 

può riconoscersi natura imprenditoriale (Corte di giustizia, sentenze 5 marzo 1999, C-350/7, e 

22 gennaio 2002, C-218/)». 



Ludovico 306

A questo riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un 

contrasto interpretativo insorto nelle sezioni semplici circa i limiti di 

applicazione del principio della compensatio, hanno affermato recen-

temente che l’esclusione del cumulo tra benefici previdenziali e risar-

cimento trova la sua giustificazione nel diritto dell’INAIL di agire in 

surrogazione contro il responsabile civile, con la conseguenza che il 

diritto dell’ente previdenziale di recuperare il valore dell’importo cor-

risposto all’infortunato impedisce che quest’ultimo possa cumulare il 

valore della prestazione ricevuta con l’intero risarcimento74. Benché 

affermato con riguardo all’azione di surrogazione contro il terzo re-

sponsabile civile di cui agli artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv., il prin-

cipio elaborato dalle Sezioni Unite è ovviamente applicabile anche 

all’azione di regresso dell’INAIL contro il datore di lavoro. 

In questa logica, pertanto, l’esclusione del diritto del lavoratore 

all’integrale risarcimento del danno dipende dal diritto dell’INAIL di 

ottenere dal datore di lavoro la parte di risarcimento corrispondente al-

le indennità corrisposte al lavoratore. Al riguardo l’art. 11, co. 2, t.u. 

stabilisce che «la sentenza che accerta la responsabilità civile è suffi-

ciente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona ci-

vilmente responsabile». Una formula piuttosto indicativa del fatto che 

il credito dell’INAIL sorge autonomamente per effetto della sentenza 

di accertamento dell’illecito, non potendo altrimenti sussistere alcuna 

pretesa dell’ente previdenziale nei confronti del responsabile civile. 

Si tratta di una figura giuridica che può essere agevolmente qualifi-

cata come una cessione legale di credito del lavoratore in favore 

dell’INAIL. In questo senso si è espressa la stessa giurisprudenza co-

stituzionale, la quale in alcune pronunce ha ravvisato la funzione del 

regresso proprio nella esigenza di garantire all’INAIL una ulteriore 

fonte di finanziamento75, che si aggiungerebbe così alla contribuzione 

corrisposta dai datori di lavoro. 

Questa lettura trova alcune conferme anche sul piano storico. Nel 

corso del dibattito parlamentare che aveva preceduto l’introduzione 

dell’assicurazione obbligatoria, era stata da più parti avvertita 

 
74. Cass. s.u. 22 maggio 2018, n. 12566, in Danno e resp., 2018, p. 420, con nota di R. 

PARDOLESI, P. SANTORO. 

75. Così C. cost. 4 maggio 1972, n. 78, in Riv. inf. mal. prof., 1972, II, p. 107 ss.; C. cost. 

31 marzo 1988, n. 372, in Foro It., 1988, I, c. 3014; C. cost. 3 febbraio 1994, n. 22, in Giust. 

civ., 1994, I, p. 856 ss.; C. cost. 29 ottobre 1999, n. 405, in Mass. giur. lav., p. 267, in Mass. 

giur. lav., 2000, p. 267 ss., con nota di L. SPAGNUOLO VIGORITA. 
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l’esigenza di non gravare i lavoratori di alcun obbligo contributivo per 

ragioni evidentemente legate ai modesti livelli salariali dell’epoca, 

sicché, rispetto ad altre tutele previdenziali, il legislatore ha preferito 

optare in questo caso per un meccanismo di indiretta partecipazione 

dei lavoratori al finanziamento della tutela che si realizza mediante la 

cessione legale in favore dell’ente previdenziale di una porzione del 

risarcimento. 

È questa, in definitiva, l’unica lettura costituzionalmente coerente 

della regola che vieta il cumulo dell’indennizzo con l’intero risarci-

mento. Riletta in questi termini, quella regola assume un preciso valo-

re costituzionale come strumento di indiretto finanziamento della ga-

ranzia assicurativa e come espressione della solidarietà tra i lavoratori, 

i quali, in presenza di un responsabile civile, vedono privarsi in favore 

dell’INAIL di una porzione del risarcimento corrispondente alle pre-

stazioni dallo stesso erogate76. 

 

 

6.5. Il danno biologico entra in contratto con l’assicurazione ob-

bligatoria: gli interventi della Corte Costituzionale 

 

La responsabilità civile e l’assicurazione obbligatoria torneranno nuo-

vamente a confrontarsi, ma a differenza del passato il confronto non si 

svolgerà più sul terreno dei criteri di imputazione del danno, bensì sul 

suo contenuto. 

L’«equilibrio di fondo»77 che per lungo tempo aveva governato i 

rapporti tra i due sistemi, entra inevitabilmente in crisi quando la Cor-

te Costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 1986, n. 18478, intro-

duce all’interno della responsabilità civile il danno biologico, inteso 

come menomazione dell’integrità psicofisica indipendente dalle capa-

cità reddituali della persona che trova diretto fondamento nella tutela 

 
76. G. LUDOVICO, Presupposti e limiti oggettivi dell’azione di regresso dell’INAIL, in Riv. 

inf. mal. prof., 2017, I, p. 13 ss.; G. LUDOVICO, Per una rilettura costituzionalmente coerente, 

cit., p. 621 ss. In senso analogo ma ovviamente al di fuori di qualunque concezione della pre-

videnza sociale G. FUSINATO, op. ult. cit., p. 544, secondo il quale «la partecipazione 

dell’operaio al risarcimento economico dell’infortunio che lo colpì, è rappresentato dalla dif-

ferenza che corre fra il risarcimento intero del danno sofferto e la indennità prestata». 

77. C. CASTRONOVO, Danno alla salute e infortuni. La Corte Costituzionale e i diritti se-

condi, in Foro it., 1995, I, c. 91. 

78. in Foro it., 1986, I, c. 2053, con nota di G. PONZANELLI. Vedi supra Capitolo I, par. 4. 
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del diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost.79. 

Questa voce di danno era invece estranea all’assicurazione sociale, 

la quale, vincolata alle tabelle di legge, continuava ad erogare, per gli 

eventi di gravità superiore al 11%, una prestazione calcolata in fun-

zione della riduzione della capacità di guadagno. 

L’asimmetria tra risarcimento e indennizzo ha così pregiudicato la 

funzionalità del meccanismo previsto dagli artt. 10 e 11 t.u., sollevan-

do numerosi dubbi in merito alla esatta individuazione della porzione 

di risarcimento spettante al lavoratore e di quella soggetta all’azione di 

regresso dell’Inail. 

Nel 1991 la Corte Costituzionale intervenne sulla questione con tre 

pronunce che modificarono completamente il sistema di raccordo tra 

assicurazione obbligatoria e responsabilità civile disciplinato dagli artt. 

10 e 11 t.u.. 

Con la sentenza n. 87 del 15 febbraio 199180, la Corte Costituziona-

le dichiarò l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice re-

mittente, ritenendo che l’ampliamento della tutela assicurativa avrebbe 

comportato una scelta unicamente riservata alla discrezionalità legisla-

tiva. Ciò nonostante, la Corte non rinunciò ad esplicitare le ragioni che 

imponevano una immediata revisione della disciplina assicurativa, con 

l’avvertimento che, in altre ipotesi, la prolungata inerzia del legislato-

re non aveva comunque impedito di pervenire ad una declaratoria di 

incostituzionalità. 

L’imperativo monito rivolto al legislatore muoveva dalla improro-

gabile necessità di rimuovere la palese contraddizione venutasi a de-

terminare tra la mancata previsione di un sistema pubblico di ripara-

zione delle lesioni all’integrità psicofisica derivanti da infortunio e 

malattia professionale e la tutela privilegiata costituzionalmente rico-

nosciuta alla salute e al lavoro come diritto fondamentale 

dell’individuo (art. 32 Cost.) e valore fondante dello Stato (artt. 1, co. 

1, 4, 35 e 38 Cost.) nell’ambito dei più generali principi di solidarietà 

(art. 2 Cost.) e di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.). 

la Consulta muoveva da un giudizio di inadeguatezza del rimedio 

risarcitorio civilistico per arrivare ad affermare la necessità di una 

pronta inclusione del danno biologico nella copertura assicurativa. Il 

 
79. C. CASTRONOVO, Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Giuffrè, 

Milano, 1998. 

80. C. cost. 15 febbraio 1991, n. 87, in Foro it., 1991, I, c. 1664 ss. 
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ragionamento era sostenuto da un’efficace argomentazione di carattere 

storico: le stesse ragioni che avevano ispirato in origine l’introduzione 

di un inedito sistema di assicurazione sociale per le lesioni alla capaci-

tà lavorativa derivanti da infortuni e malattie professionali, avrebbero 

dovuto imporre anche per le menomazioni dell’integrità psicofisica 

«una garanzia differenziata e più intensa» in grado di assicurare «quel-

la effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la di-

sciplina comune non è in grado di apprestare»81. 

Dopo aver sollecitato il legislatore ad estendere l’assicurazione so-

ciale al danno biologico, la Corte Costituzionale escluse di conse-

guenza questo tipo di danno dall’applicazione della regola 

dell’esonero82, muovendo dalla considerazione — già espressa in dot-

trina 83  — per cui il meccanismo dell’esonero opera «all’interno e 

nell’ambito dell’oggetto dell’assicurazione, così come delimitata dai 

suoi presupposti soggettivi e oggettivi», sicché «laddove la copertura 

assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non 

opera l’esonero»84. 

Con altre decisioni, di conseguenza, la Corte escluse anche 

l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL sugli importi liquidati 

per il risarcimento del danno biologico che rimanevano di esclusiva 

spettanza del lavoratore secondo le regole generali della responsabilità 

civile85.  

L’estraneità del danno biologico all’assicurazione sociale era moti-

vo sufficiente dunque per escludere il relativo risarcimento 

dall’applicazione degli artt. 10 e 11 t.u.. 

Questa soluzione ha avuto conseguenze negative soprattutto per 

l’Inail, il quale era obbligato a pagare l’intera prestazione anche in ca-

so di concorso di colpa del lavoratore senza avere la possibilità in que-

sti casi di agire per intero sul minore risarcimento riconosciuto dal 

giudice. 

 

 
81. C. cost. 15 febbraio 1991, n. 87, cit., par. 2 della motivazione. 

82. C. cost. 27 dicembre 1991, n. 485, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, p. 756 ss. 

83. A. DE CUPIS, Sul limite della responsabilità civile dell’imprenditore per inosservanza 

dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, in Riv. inf. mal. prof., 1951, I, p. 959. 

Nello stesso senso C. CASTRONOVO, Alle origini della fuga dal codice, cit., p. 68. 

84. C. cost. 27 dicembre 1991, n. 485, cit., par. 10. 

85. C. cost. 18 luglio 1991, n. 356, in Riv. giur. lav., 1991, III, p. 144 ss. Gli stesi princi-

pio sono stati in seguito estesi al danno morale v. C. cost. 17 febbraio 1994, n. 37, in Foro it., 

1994, I, c. 1326. 
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6.6. La riforma introdotta dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: 

l’inclusione del danno biologico nell’assicurazione sociale 

 

Anche a causa di alcune ambiguità presenti nelle decisioni della Corte 

Costituzionale, sono stati necessari nove anni per arrivare alla tanto at-

tesa riforma che è stata introdotta con l’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 

2000, n. 3886, il quale ha esteso la copertura dell’assicurazione al danno 

biologico che è stato definito come «lesione all’integrità psicofisica, su-

scettibile di valutazione medico legale, della persona», per la quale le 

prestazioni «sono determinate in misura indipendente dalla capacità di 

produzione del reddito del danneggiato». Si tratta della prima definizio-

ne legislativa di danno biologico che, secondo l’art. 13, si riferisce uni-

camente alla «tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali» e assume valore soltanto «speri-

mentale» «in attesa della definizione di carattere generale e dei criteri 

per la determinazione del relativo risarcimento». 

In coerenza con le richieste della Corte Costituzionale che aveva 

definito il danno biologico come voce di danno prioritaria, il legislato-

re ha posto questa voce di danno al centro del nuovo sistema. La pre-

cedente prestazione per le lesioni permanenti che era calcolata unica-

mente in ragione della perdita della capacità di guadagno, è stata sosti-

tuita da una nuova prestazione calcolata principalmente in funzione 

della lesione dell’integrità psicofisica: per le lesioni permanenti com-

prese tra il 6% e il 15%, la prestazione viene erogata con una somma 

capitale ed è destinata a ristorare soltanto il danno biologico, mentre 

per le lesioni permanenti di gravità superiore al 16% la prestazione 

viene corrisposta con una rendita composta di due quote, una per il 

danno biologico e l’altra per il danno patrimoniale87. 

 
86. Il d.lgs. n. 38 de 2000 fu emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 55, co. 1, 

lett. s), legge 17 maggio 1999, n. 144, che delegò il Governo a 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 in-

dennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi». 

87. Sul nuovo sistema: S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, Infortuni sul lavoro e malat-

tie professionali, Cedam, Padova, 2014, p. 375 ss.; A. DE MATTEIS, op. cit., p. 86 ss.; S. GIUB-

BONI, A. ROSSI, Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno, Giuffrè, Milano, 2012, p. 51 

ss.; G. LUDOVICO, Il danno biologico negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali 

(prima e dopo il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), in M. PEDRAZZOLI (a cura di), I danni alla 

persona del lavoratore nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 2004, p. 157-169; G. LUDOVICO, 

Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 227 ss.. 
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La previsione di una duplice sogli di franchigia pari rispettivamente 

ai danni biologici inferiori al 6% e ai danni patrimoniali inferiori al 16% 

risponde all’obiettivo di escludere l’applicazione dell’assicurazione so-

ciale in presenza di pregiudizi ritenuti socialmente irrilevanti e non me-

ritevoli di protezione sociale, ferma restando ovviamente la possibilità 

di accedere alla protezione in caso di futuro aggravamento dei postumi 

dell’evento88 o, al contrario, di subire la revisione o soppressione della 

prestazione in caso di successivo recupero dell’integrità psicofisica89. 

L’esclusivo riferimento ai postumi permanenti dell’evento90 rende 

palese la volontà legislativa di escludere dalla garanzia indennitaria il 

danno biologico temporaneo che sembra trovare limitato riconosci-

mento soltanto in caso di decesso dell’assicurato91. Le ragioni di tale 

esclusione risiedono chiaramente nella esigenza di non aumentare i 

costi della tutela indennitaria e analogo discorso può essere fatto vale-

re per la franchigia apposta al danno biologico permanente e per 

l’aumento al 16% di quella prevista per il danno patrimoniale. Anche 

la scelta di utilizzare il pagamento in capitale per le lesioni di minore 

entità risponde, a ben vedere, alla stessa logica di contenimento dei 

 
88. Così l’art. 13, co. 4, del d.lgs. n. 38 de 2000, che prevede due termini di dieci e quin-

dici anni relativi, rispettivamente, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali per 

l’erogazione della prestazione in caso di superamento futuro del limite minimo di gravità, 

mentre il co. 5 dispone che, in caso di superamento del limite del 16%, l’importo della presta-

zione deve essere ridotto dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e 

non recuperato. 

89. Così il co. 7 dell’art. 13, il quale dispone che qualora il grado della lesione si riduca 

passando dal limite indennizzabile in rendita a quello in capitale, l’INAIL corrisponderà la 

prestazione in capitale calcolata in ragione dell’età del beneficiario al momento della soppres-

sione della rendita. 

90. Il co. 8 dell’art. 13 stabilisce che quando le condizioni della persona non sono ancora 

suscettibili di valutazione definitiva, ma sussiste la certezza del superamento del minimo in-

dennizzabile, l’INAIL procede a liquidare temporaneamente la prestazione entro 30 giorni dal 

ricevimento del certificato medico che attesta la cessazione dell'incapacità temporanea assolu-

ta, procedendo alla liquidazione finale nel termine minimo di sei mesi e massimo di un anno 

dal ricevimento del certificato medico e il regolamento finale entro un minimo di sei mesi e 

un massimo di un anno dal ricevimento del suddetto certificato medico, fermo restando che 

l’indennizzo definitivo non può essere inferiore la prestazione definitiva non può essere infe-

riore a quello provvisoriamente liquidato. Sul punto in generale v. G.B. PETTI, Il risarcimento 

dei danni: biologico, genetico, esistenziale, Utet, Torino, 2001, Vol. II, p. 1219 ss. 

91. Il co. 9 dell’art. 13 prevede che «In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che 

l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo pro-

porzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte». Su questo punto 

v. A. AVIO, I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2001, p. 207 ss. In giu-

risprudenza: trib. Macerata 28 giugno 2006, in Dir. lav. Marche, 2006, p. 500 ss. 
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costi, eliminando gli oneri della rivalutazione delle rendite nella fascia 

di eventi statisticamente più numerosi92. 

Un aspetto cruciale della tutela offerta dalla garanzia indennitaria ri-

siede negli importi assegnati a ciascun punto percentuale di invalidità 

dalle apposite tabelle emanate, seppure in ritardo, con il d.m. 12 luglio 

2000, la cui entrata in vigore ha sancito l’operatività del nuovo regime 

nei riguardi degli infortuni e malattie professionali occorsi o denunciate 

a partire dal 9 agosto 200093. Queste tabelle — precisamente, la «tabella 

delle menomazioni», la «tabella indennizzo danno biologico» e la «ta-

bella dei coefficienti» — hanno la funzione di definire il bisogno ritenu-

to socialmente meritevole di tutela, individuando i parametri che con-

sentono di tradurre il valore percentuale della lesione nell’importo mo-

netario dell’indennizzo. I loro contenuti — frutto dell’elaborazione affi-

data allo stesso ente previdenziale — riflettono l’apprezzabile tentativo 

di recepire le indicazioni formulate dalla stessa Consulta che aveva au-

spicato una maggiore personalizzazione dell’indennizzo94. 

La «tabella delle menomazioni», che sostituisce la precedente ta-

bella sulla invalidità permanente, costituisce l’espressione più eviden-

te di questa nuova prospettiva che abbandona la precedente imposta-

zione che privilegiava soprattutto le lesioni dell’apparato motorio, per 

garantire una posizione di assoluta centralità 95  alle menomazioni 

dell’integrità psicofisica96. Anche i valori percentuali riferiti a ciascu-

na lesione sembrano riflettere, in buona misura, le indicazioni suggeri-

te dalla scienza medico-legale per il settore risarcitorio97 e nell’ottica 

 
92. La rivalutazione dell’indennizzo per il danno biologico — in assenza di un meccanismo 

automatico — è stata stabilita per la prima volta dal d.m. 27 marzo 2009. Su questo punto v. M. 

PETRASSI, Commi 23-24. Rivalutazione indennizzi per danno biologico, in M. PERSIANI, G. 

PROIA (a cura di), La nuova disciplina del Welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 

247, Cedam, Padova, 2008, p. 47 ss.; G. CORSALINI, L’assicurazione Inail per danno biologico, 

in M. CINELLI, G. FERRARO, Lavoro, competitività, welfare, Utet, Torino, 2008, p. 487 ss. 

93. Così l’art. 1, co. 2, del d.lgs. 19 aprile 2001, n. 202, che ha modificato la formulazione 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, precisando che la nuova disciplina si applica agli infortu-

ni occorsi e alle malattie professionali denunciate a far data dal «25 luglio 2000». 

94. C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, in Danno e resp., 1998, p. 141 ss, con nota di D. 

POLETTI, Nuovo invito della Consulta per la riforma dell’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie. 

95. Così S. GIUBBONI, Il danno patrimoniale da inabilità permanente al lavoro fra inden-

nizzo e risarcimento, in Riv. crit. dir. lav., 2005, p. 670. 

96. In luogo delle 59 voci della tabella precedente relativa alle lesioni di natura patrimoniale, 

la nuova tabella prevede 387 voci riferite a tipologie di pregiudizi non considerate in precedenza.  

97. Sui lavori tecnico-scientifici preparatori delle tabelle v. P. ROSSI, Le tabelle delle me-

nomazioni e dei coefficienti, in CURZIO P. (a cura di), Il danno biologico dopo il decreto legi-
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di una maggiore convergenza tra i due sistemi depone anche 

l’accresciuta discrezionalità attribuita al medico legale, la cui valuta-

zione deve essere contenuta entro valori percentuali minimi o massi-

mi98, con la possibilità di discostarsi con adeguato parere dai coeffi-

cienti previsti per il danno patrimoniale99. 

È nella valutazione monetaria della lesione che si apprezza invece 

la diversa funzione assolta dalla garanzia indennitaria, posto che in ta-

le ambito, diversamente dalla responsabilità civile, la nozione di dan-

no non viene assunta con l’obiettivo di provvedere al suo risarcimento, 

ma come parametro di commisurazione delle indennità al bisogno 

provocato dalla lesione. Ne deriva così una differenza quantitativa tra 

gli importi dell’indennizzo e del risarcimento che riflette in realtà la 

più ampia differenza qualitativa che sussiste tra la garanzia dei mezzi 

adeguati alle esigenze di vita e la riparazione del danno nella misura in 

cui è imputabile al responsabile civile100. 

Si registra così un divario significativo tra risarcimento e prestazio-

ne previdenziale, che aumenta progressivamente con la gravità della 

menomazione101. Per quanto i redattori delle tabelle si siano sforzati 

nel recepire i risultati «dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

sviluppatasi nell’ultimo ventennio in materia di risarcimento del dan-

no alla persona in sede civilistica»102, non pare dubbio, infatti, che i 

valori riportati nella «tabella indennizzo danno biologico» siano stati 

individuati in modo «assolutamente convenzionale»103, tenendo conto 

più della necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario della ge-

stione previdenziale che della esigenza di uniformare la tutela indenni-

taria ai parametri monetari utilizzati in ambito civilistico. 

 
slativo 38/2000, Cacucci, Bari, 2002, p. 115 ss.. 

98. D. POLETTI, Il danno da infortunio sul lavoro alla luce del d.lgs. n. 38/2000, in Resp. 

civ. prev., 2001, p. 281; G. ALIBRANDI, op. cit., p. 400 ss. 

99. Così la tabella dei coefficienti che consente al medico-legale di attribuire o conferma-

re il coefficiente della fascia superiore. 

100. G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 249. 

101. A. AVIO, Ad un anno dal D.Lgs. n. 38/2000: alcune osservazioni sulla nuova disci-

plina del danno biologico, in Riv. prev. pubbl. priv., 2001, p. 38-39 ss. 

102. Coì la circolare INAIL del 4 agosto 2000, n. 57, par. 1.1. 

103. D. POLETTI, Danno alla salute e infortuni sul lavoro: dall’evoluzione giurisprudenziale 

alla riforma legislativa, in M. BARGAGNA, F.D. BUSNELLI (a cura di), La valutazione del danno 

alla salute, Cedam, Padova, 2001, p. 239. Contra nel senso che «gli indennizzi del danno biolo-

gico stabiliti nelle tabelle INAIL non si discostino molto da quelli riscontrati in altri ambiti isti-

tuzionali del panorama nazionale» F. D’AMICO, L’indennizzo del danno biologico, in G. CIMA-

GLIA, P. ROSSI, Danno biologico. Le tabelle di legge, Giuffrè, Milano, 2000, p. 244-245. 
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In particolare, la «tabella indennizzo danno biologico» si compone di 

due disposizioni tabellari: la prima, riferita alle menomazioni di grado 

compreso tra il 6 e il 15%, riporta i valori monetari dell’indennizzo in 

capitale secondo il sistema cd. a punto variabile, con importi differen-

ziati per uomini e donne che aumentano in ragion dell’età e della gravi-

tà della lesione; la seconda, riguardante le menomazioni di grado pari o 

superiore al 16%, definisce invece l’importo annuale della rendita che è 

commisurato unicamente alla gravità della lesione, posto che l’età del 

danneggiato ne condiziona già la durata di godimento104. 

Infine, la «tabella dei coefficienti» definisce la percentuale della re-

tribuzione da assumere ai fini del calcolo della ulteriore quota di ren-

dita per le conseguenze patrimoniali dell’evento nelle menomazioni di 

grado pari o superiore al 16%. Rispetto al passato in cui la tutela in-

dennitaria era direttamente collegata alla riduzione della capacità lavo-

rativa generica, nell’attuale disciplina il pregiudizio patrimoniale vie-

ne presuntivamente dedotto del grado di menomazione dell’integrità 

psicofisica e ciò in base all’assunto per cui, oltre una certa soglia di 

gravità, la lesione della salute comporta anche un pregiudizio alla ca-

pacità di guadagno105. Risulta così confermata la posizione di centrali-

tà del danno biologico, inteso come prioritaria voce di danno alla per-

sona dalla quale dipende ogni altra tipologia di pregiudizio, nonché la 

funzione autenticamente previdenziale di questa tutela che, al pari di 

altri analoghi rimedi e diversamente dalla responsabilità civile, opera 

anche tramite meccanismi presuntivi del bisogno al quale talvolta può 

non corrispondere alcun danno in concreto. 

Quanto ai criteri di redazione della tabella, l’obiettivo formalmente 

dichiarato dal legislatore era quello di definire i coefficienti «in relazio-

ne alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e 

alla ricollocabilità dello stesso» (art. 13, co. 2, lett. b)) e ciò al fine di ri-

spondere alle sollecitazioni della Consulta che, proprio con riguardo al 

danno patrimoniale, aveva auspicato il superamento della nozione di 

capacità lavorativa generica in favore di una maggiore personalizzazio-

ne dell’indennizzo106. 

 
104. V. la circolare INAIL n. 57 del 4 agosto 2000, par. 3.3.1. 

105. E. GAMBACCIANI, Risarcimento del danno patrimoniale futuro per il lavoratore di-

soccupato e indennizzo delle conseguenze patrimoniali dell’infortunio sul lavoro, in Arg. dir. 

lav., 2004, p. 645. 

106. C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, cit.. 
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La tabella ministeriale riporta così coefficienti diversi a seconda 

dell’«attività svolta», della «categoria di attività lavorativa di apparte-

nenza» e della «ricollocabilità» dall’assicurato107, con valori progres-

sivamente crescenti in funzione della gravità della menomazione, fer-

ma restando — come già detto — la possibilità per il medico legale di 

attribuire o confermare, previo motivato parere, il coefficiente della 

categoria superiore. 

In conclusione, è necessario ribadire quanto già esposto a proposito 

della funzione dell’assicurazione sociale che non è quella di risarcire il 

danno, ma di alleviare il lavoratore da una condizione di bisogno so-

ciale, con la conseguenza che i suoi limiti applicativi, così come i rela-

tivi valori monetari — tanto per il danno biologico, quanto per quello 

patrimoniale — devono essere valutati secondo il criterio di adegua-

tezza di cui all’art. 38, co. 2, Cost., escludendosi così qualsiasi funzio-

ne di risarcimento integrale del danno108. 

 

 

6.7. Il rapporto tra l’assicurazione obbligatoria e la responsabili-

tà civile dopo il d.lgs. n. 38/2000 

 

Diversamente da quanto era lecito attendersi, il legislatore non ha det-

tato invece alcuna norma di coordinamento tra la riforma e il regime 

previsto dagli artt. 10 e 11 t.u., sollevando, ancora una volta, numero-

 
107. Il significato di questi concetti è stato chiarito dallo stesso d.m. e dalla circolare Inail 

n. 57 del 4 agosto 2000, secondo i quali per «attività svolta» deve intendersi «il tipo di attività 

nelle sue generali connotazioni, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari 

dell’organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava» (Circ. n. 57/2000, 

par. 3.3.2.1), per «categoria di attività lavorativa appartenenza» «il complesso delle attività 

adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psi-

cofisica, esperienze lavorative, ecc.)», mentre per la «ricollocabilità» dell’assicurato occorre 

fare riferimento alla «possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per atti-

vità lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno» (D.M. 12 

luglio 2000), sicché ad essere oggetto di considerazione non è «l’effettivo ricollocamento» 

dell’assicurato, ma la sua ricollocabilità in astratto che deve essere valutata «con riguardo 

esclusivo alle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli in-

terventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggetto può ricavare dagli interventi 

di supporto ambientali e dai servizi di sostegno effettivamente fruibili» (Circ. n. 57/2000, par. 

3.3.2.1). Nella definizione di tali aspetti — come confermato dalla circolare — i redattori del-

la tabella si sono avvalsi dell’esperienza maturata durante l’applicazione della legge n. 104 

del 1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate) e 

della legge n. 68 del 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili). Per maggiori dettagli v. 

G. ALIBRANDI, op. cit., p. 439-440; G. CIMAGLIA, P. ROSSI, op. cit., p. 15 ss. 

108. G. LUDOVICO, op. ult. cit., p. 253. 



Ludovico 316

se incertezze sui rapporti tra assicurazione obbligatoria e responsabili-

tà civile anche perché nel frattempo quest’ultima si è arricchita di una 

nuova fattispecie di danno non patrimoniale — il danno esistenziale109 

— che deriva dalla lesione del diritto fondamentale dell’individuo di 

esprimere liberamente la propria personalità110. 

Il legislatore confidava evidentemente nel fatto che la copertura as-

sicurativa del danno biologico avrebbe comportato il superamento del-

le pronunce della Corte Costituzionale, ristabilendo automaticamente 

l’originario equilibrio tra assicurazione obbligatoria e responsabilità 

civile. Le speranze del legislatore sono state invece completamente di-

sattese, con il risultato, per molti versi paradossale, che i rapporti tra 

assicurazione e responsabilità civile appaiono oggi ancora più incerti 

rispetto al periodo precedente alla riforma. 

Particolarmente incerti sono soprattutto gli attuali confini della re-

gola dell’esonero rispetto al danno biologico. 

Secondo una diffusa opinione, questo tipo di danno sarebbe ora sot-

toposto a quella regola, con la conseguenza che, in mancanza di un 

reato perseguibile d’ufficio, il lavoratore non potrebbe agire per il ri-

sarcimento di quella parte di danno biologico non coperta dalle inden-

nità previdenziali, risultando impedita anche l’azione di regresso 

dell’Inail111 . Non è infrequente, infatti, che l’Inail corrisponda per 

 
109. In generale sulla definizione di danno esistenziale: P. CENDON, P. ZIVIZ (a cura di), Il 

danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2000; G. 

PONZANELLI (a cura di), Critica del danno esistenziale, Cedam, Padova, 2003; P. CENDON, Il 

risarcimento del danno non patrimoniale. Parte speciale, tomo II, UTET, Torino, 2009; M. 

FRANZONI, I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità 

civile, in Contratto e Impresa, 2009, p. 1 ss.; P. ZIVIZ, Il danno non patrimoniale. Evoluzione 

del sistema risarcitorio, Giuffrè, Milano, 2011. 

110. C. cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. it., 2003, p. 1777; Cass. 31 maggio 2003, n. 

8827 e 8828, in Danno e resp., 2003, p. 816 ss. 

111. Così in dottrina: P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una cate-

goria in movimento, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, p. 499; R. RIVERSO, Fondamento e limiti 

dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, in Riv. inf. mal. prof., 2014, I, p. 

663 ss.; M. CASOLA, op. cit., p. 113 ss.; S. GIUBBONI, Note d’attualità in tema di risarcimento 

del danno da infortunio sul lavoro, in Riv. dir. sic. soc., 2009, p. 1 ss.; A. ROSSI, op. cit., p. 

316 ss.; G. MARANDO, op. cit., p. 501 ss.. In giurisprudenza: Cass. 5 maggio 2005, n. 9353, in 

Arg. dir. lav., 2006, II, p. 625; Cass. 21 marzo 2002, n. 4080, in Giust. civ., 2002, I, p. 913; 

Cass. 21 novembre 2001, n. 1114, in Dir. ec. ass., 2003, p. 223; trib. Pisa 3 maggio 2011, n. 

308, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, p. 507; trib. Reggio Calabria 9 giugno 2010, in Foro it., 2011, 

I, c. 927; trib. Tivoli 16 dicembre 2009, in Dir. lav., 2010, p. 138; trib. Tivoli 18 novembre 

2009, in Riv. giur. lav., 2010, II, p. 351; trib. Parma 18 giugno 2009, in Arg. dir. lav., 2009, II; 

p. 1398; trib. Vicenza 10 febbraio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 895; trib. Torino 14 

aprile 2006, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 77; C. App. Milano 5 maggio 2006, in Orient. giur. 
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questo titolo di danno una somma minore rispetto a quella riconosciu-

ta dal giudice civile, dal momento che le tabelle risarcitorie in uso 

presso i Tribunali prevedono di solito importi maggiori rispetto a quel-

li previste dalle tabelle del d.m. 12 luglio 2000. 

Questa tesi ritiene quindi che la copertura assicurativa del danno bio-

logico avrebbe consentito alla regola dell’esonero non solo di superare 

le precedenti ragioni di incostituzionalità, ma anche di ampliare la pro-

pria sfera applicativa in corrispondenza con l’avvenuta estensione della 

tutela assicurativa. In coerenza con l’originaria transazione sociale, 

l’estensione dell’assicurazione avrebbe così prodotto l’automatico effet-

to di una proporzionale dilatazione dell’esonero come naturale contro-

partita della più ampia protezione assicurativa offerta al lavoratore112. 

L’intero ragionamento evidentemente ruota attorno all’idea che la 

funzione dell’assicurazione obbligatoria sia tuttora quella di sostituirsi 

alla responsabilità civile, con la conseguenza che, una volta incluso 

nella garanzia assicurativa, il risarcimento del danno biologico non sa-

rebbe più disciplinato dalle regole del Codice civile, ma dagli speciali 

limiti previsti dagli artt. 10 e 11 t.u.. 

Questa concezione dell’assicurazione obbligatoria non è molto di-

versa da quella che, agli inizi del XX secolo, era stata proposta dalla 

teoria del rischio professionale, secondo la quale l’assicurazione ob-

bligatoria rappresentava una tutela sostitutiva della responsabilità civi-

le. Gli interpreti che sostengono l’ampliamento della regola 

dell’esonero, richiamano anzi esplicitamente quella teoria, sostenendo 

che l’assicurazione obbligatoria avrebbe tuttora la funzione di esone-

rare il datore di lavoro dalla responsabilità civile. 

Sussistono tuttavia numerose ragioni per ritenere infondata questa 

lettura dell’assicurazione obbligatoria, la cui funzione nell’attuale or-

dinamento deve essere ricostruita in modo coerente all’interno della 

prospettiva dei principi costituzionali. Non pare giustificato infatti dal 

punto di vista sistematico continuare a riproporre la stessa lettura ela-

borata oltre un secolo fa, senza tenere conto dei profondi cambiamenti 

intervenuti nel frattempo nell’ordinamento giuridico. 

 

 
lav., 2006, p. 690; trib. Bassano del Grappa 24 gennaio 2006, n. 59, in Riv. inf. mal. prof., 

2006, II, p. 80; trib. Ravenna 22 marzo 2005, in Lav. giur., 2005, p. 979; C. App. Torino 23 

novembre 2004, n. 1639, in Mass. giur. lav., 2005, p. 51. 

112. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2012, p. 492; R. 

PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2000, p. 440 ss. 
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6.8. Le ragioni dell’implicito superamento della regola 

dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile 

 
La teoria del rischio professionale — come già detto — ha avuto sicu-

ramente il merito di aver consentito l’inquadramento nella responsabi-

lità civile di una tutela che agli inizi del XX secolo non avrebbe trova-

to altrimenti alcuna spiegazione in mancanza di una matura concezio-

ne della previdenza sociale. 

A distanza di oltre un secolo, tuttavia, non sussistono ulteriori mo-

tivi per continuare a fare riferimento a quella teoria, la quale — come 

efficacemente dimostrato dalla dottrina — si fondava sulla indebita 

assimilazione dell’assicurazione alla responsabilità civile, confonden-

do tra loro istituti giuridici profondamente diversi. 

L’assicurazione obbligatoria risponde invece ad una funzione tipi-

camente sociale come dimostra la nozione di infortunio sul lavoro 

dell’art. 2 t.u., il quale prescinde completamente dai criteri di imputa-

zione della responsabilità civile per garantire al lavoratore un’ampia 

tutela da qualunque infortunio originato dall’attività lavorativa. 

Questa prospettiva ha trovato definitiva consacrazione nell’art. 38, 

co. 2, Cost., il quale, recependo le tutele preesistenti113, ha garantito a 

tutti i lavoratori il diritto fondamentale ad un’adeguata protezione in 

caso di bisogno provocato dall’attività lavorativa. L’assicurazione ob-

bligatoria si colloca dunque nella prospettiva costituzionale di libera-

zione dal bisogno e in questo senso si è pronunciata ripetutamente non 

solo la Corte Costituzionale 114 , ma anche la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea che ha espressamente riconosciuto la funzione 

«esclusivamente sociale» di questa tutela, sottraendo il monopolio 

dell’Inail alle regole europee in materia di libertà di concorrenza115.  

 
113. C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, p. 148 ss.; L. MENGONI, 

I diritti sociali, in Arg. dir. lav., 1998, p. 3 ss.; A. BALDASSARRE, voce Diritti sociali, in Enc. 

giur. Trecc., Vol. XI, 1989, p. 1 ss. 

114. C. cost. 14 luglio 1999, n. 297, in Riv. giur. lav., 2000, II, p. 378; C. cost. 21 novembre 

1997, n. 350, cit.; C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, in Riv. giur. lav., 1995, II, p. 763 ss. con nota 

di A. SANTORO; C. cost. 26 febbraio 1993, n. 71, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, p. 27; C. cost. 2 

marzo 1991, n. 100, in Riv. inf. mal. prof., 1991, II, p. 9; C. cost. 18 febbraio 1988, n. 179, in Riv. 

it. dir. lav., 1988, II, p. 897; C. cost. 7 luglio 1986, n. 173, in Foro it., 1986, I, c. 2087; C. cost. 5 

febbraio 1986, n. 31, in Foro it., 1986, I, c. 1770; C. cost. 26 aprile 1971, n. 80, in Riv. inf. mal. 

prof., 1971, II, p. 147; C. cost. 8 luglio 1969, n. 116, in Foro it., 1969, I, c. 665. 

115. C. giust. U.E. 22 gennaio 2002, C-218/00, in Arg. dir. lav., 2003, p. 343 ss. 
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È nell’ottica dei principi costituzionali che deve essere allora risol-

to il problema dei rapporti tra assicurazione sociale e responsabilità 

civile, dovendosi anzitutto considerare che la protezione garantita 

dall’art. 38, co. 2, Cost. costituisce oggetto di un autonomo e incondi-

zionato diritto del lavoratore che non è alternativo o sostitutivo del di-

ritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost.116. 

Non sussistono motivi allora per continuare a interpretare il rapporto 

tra queste tutele secondo la risalente teoria del rischio professionale, la 

quale, oltre ad essere priva di fondamento giuridico, si pone altresì in 

palese contraddizione con i principi costituzionali nella parte in cui, 

esonerando il datore di lavoro dal risarcimento del danno biologico dif-

ferenziale, configura la tutela previdenziale come motivo di esclusione 

del diritto alla riparazione del danno alla salute sancito dall’art. 32 Cost.. 

In senso contrario non depongono neppure le tre decisioni con cui il 

giudice costituzionale ha sollecitato l’inclusione del danno biologico 

nell’assicurazione obbligatoria. Diversamente da quanto si potrebbe 

pensare, infatti, quelle decisioni non intendevano affidare 

all’assicurazione obbligatoria la funzione tipicamente risarcitoria della 

responsabilità civile, ma affermare più semplicemente che la tutela pre-

videnziale non poteva rimare estranea ai valori sanciti dall’art. 32 Cost., 

nel senso che la tutela del diritto fondamentale alla salute imponeva una 

protezione ulteriore rispetto alla semplice tutela risarcitoria.  

In questo senso la Corte Costituzionale aveva esplicitamente chiarito 

che la rilevanza costituzionale del diritto alla salute induceva a ritenere 

«non soddisfacente» una sua tutela unicamente risarcitoria, essendo in-

vece necessaria una «garanzia differenziata e più intensa» in modo da 

assicurare «quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del 

danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare»117. 

Il giudice costituzionale, dunque, ha voluto richiamare l’attenzione 

del legislatore sul fatto che, in mancanza della protezione offerta 

dall’assicurazione obbligatoria, il danno alla salute non avrebbe rice-

vuto alcuna protezione in caso di infortuni non imputabili alla respon-

sabilità civile del datore di lavoro, generando in questo modo un vuoto 

di tutela del diritto costituzionale all’integrità psicofisica118. 

 
116. G. LUDOVICO, op. ult. cit., p. 217 ss.. 

117. Così C. cost. 15 febbraio 1991, n. 87, cit.; C. cost. 18 luglio 1991, n. 356, cit.; C. 

cost. 26 febbraio 1993, n. 71, cit.. 

118. L. ZOPPOLI, Il danno biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela 

previdenziale, in Dir. rel. ind., 2001, p. 394. 
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L’intento di quelle pronunce, dunque, non era quello di attribuire 

all’assicurazione obbligatoria la funzione propria della responsabilità 

civile, ma quello di operare un diretto collegamento tra gli artt. 32 e 

38 Cost., sollecitando un coerente adeguamento del concetto di biso-

gno sociale al valore fondamentale della salute119. 

Se la regola dell’esonero — come si è visto — è portatrice di una 

visione incompatibile con i principi costituzionali, non può essere 

neppure sottovalutata la profonda trasformazione subita da quella re-

gola nel corso della sua evoluzione. Pur formalmente vigente, infatti, 

la regola dell’esonero è stata oggetto — come già visto — di un pro-

cesso di graduale ma inarrestabile contrazione dei suoi confini opera-

tivi — tanto dal punto di vista sostanziale, quanto da quello processua-

le — e non è casuale che analoghe regole in altri ordinamenti europei 

abbiano subito la stessa contrazione fino talvolta alla loro definitiva 

eliminazione120. Si può dire, anzi, che nell’ordinamento italiano quella 

regola abbia potuto formalmente sopravvivere fino ai giorni nostri 

proprio perché sostanzialmente svuotata di ogni significato121. Riesce 

allora difficile comprendere le ragioni per cui, in assenza di qualunque 

indicazione legislativa, quella regola dovrebbe ora riespandere i propri 

confini, limitando il diritto dell’infortunato al risarcimento di quella 

parte di danno biologico non ristorata dalle indennità previdenziali122. 

Sussistono peraltro ulteriori motivi che inducono a dubitare 

dell’attuale vigenza della regola dell’esonero. Occorre ricordare, infatti, 

la profonda rilettura elaborata dalla giurisprudenza della previsione con-

tenuta nell’art. 2059 c.c., il quale, richiamando l’art. 185 c.p., condizio-

nava in generale la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla necessa-

ria ricorrenza di una fattispecie di reato. Si trattava evidentemente di un 

meccanismo che operava in perfetta sintonia con la regola prevista 

dall’art. 10 t.u., nel senso che dalla fattispecie penalistica rappresentava 

dipendevano al contempo l’attivazione della responsabilità civile e la ri-

sarcibilità dei danni non patrimoniali123. 

 
119. G. LUDOVICO, op. cit., p. 221. 

120. A. DE MATTEIS, op. cit., p. 105 ss. 

121. V. MARINO, op. cit., p. 57; G. PERA, L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la 

responsabilità civile secondo i giudici costituzionali, in Riv. inf. mal. prof., 1967, I, p. 901 ss.. 

122. G. LUDOVICO, op. cit., p. 281 ss.; G. LUDOVICO, Infortuni sul lavoro: tutela previden-

ziale e responsabilità civile, cit., p. 436 ss. 

123. G. MARANDO, op. cit., p. 29. 
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La norma del Codice civile è stata profondamente rivisitata dalla 

giurisprudenza costituzionale e di legittimità: in un primo momento è 

stata ammessa la possibilità, in presenza del fatto materiale del reato, 

di presumere l’elemento psicologico della colpa124, mentre in un se-

condo momento è stata offerta una rilettura «costituzionalmente orien-

tata» di quella norma, escludendo l’applicazione della condizione pe-

nalistica in presenza di lesioni di interessi costituzionalmente rilevanti 

che definiscono di conseguenza le ipotesi in cui è ammessa 

l’incondizionata risarcibilità dei danni non patrimoniali125. 

La dottrina lavoristica si è interrogata sulla possibile estensione di 

questi principi al meccanismo dell’esonero, concentrandosi soprattutto 

sulla possibilità di ricorrere alle presunzioni ai fini dell’accertamento 

del reato. In senso contrario è stato fatto notare come l’analogia tra le 

due disposizioni sarebbe soltanto apparente dal momento che l’art. 

2059 c.c. delimita una fattispecie di danno, l’art. 10 t.u. condiziona in-

vece l’applicazione della responsabilità civile126, secondo una logica 

di transazione sociale che verrebbe completamente annullata in caso di 

presunzione dell’esistenza del reato127. 

A questa obiezione è stato replicato, da un lato, che la norma del 

Codice civile è stata interpretata tradizionalmente come una condizio-

ne della responsabilità risarcitoria e, dall’altro, che nella materia del 

diritto del lavoro la colpa dell’imprenditore può essere già presunta in 

ragione della natura contrattuale della responsabilità derivante dalla 

violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c.128. 

Queste questioni, pure certamente rilevanti, non possono però di-

stogliere l’attenzione dal più importante principio sancito dal nuovo 

orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla incondizionata ri-

sarcibilità dei danni non patrimoniali in presenza di lesioni di interessi 

della persona costituzionalmente garantiti. 

Non è facile, infatti, comprendere le ragioni per cui questo princi-

pio, affermato nell’ambito generale della responsabilità civile, non 

possa trovare applicazione anche nel diritto del lavoro, tenuto conto 

 
124. Cass. 12 maggio 2003, n. 7281, 7282, 7283, in Resp. civ. prev., 2003, p. 676; C. cost. 

11 luglio 2003, n. 233, cit., e C. cost. 12 dicembre 2003, n. 356, in Giur. it., 2004, c. 1129, 

con nota di M. BONA. 

125. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, cit.; C. cost. 11 luglio 2003, n. 233, cit.. 

126. G. ALIBRANDI, op. cit., p. 722 ss.; G. MARANDO, op. cit., p. 16 ss. 

127. R. RIVERSO, op. cit., p. 666 ss.; M. CASOLA, op. cit., p. 99 ss. 

128. S. GIUBBONI, op. cit., p. 13 ss. 
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anche del fatto che la lesione degli interessi costituzionali della perso-

na è sempre presente nell’infortunio e nella malattia professionale a 

causa del personale coinvolgimento del lavoratore129. 

In senso contrario non rileva il fatto che quel principio sia stato af-

fermato con particolare riferimento alla responsabilità aquiliana dell’art. 

2059 c.c., mentre il datore di lavoro è chiamato a rispondere della viola-

zione dell’art. 2087 c.c. a titolo di responsabilità contrattuale. Con una 

famosa sentenza, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno suc-

cessivamente chiarito che l’interpretazione costituzionalmente orientata 

dell’art. 2059 cod. civ. consente di applicare il principio della incondi-

zionata risarcibilità dei danni non patrimoniali anche nell’area della re-

sponsabilità contrattuale, ravvisando nell’art. 2087 c.c. un emblematico 

esempio di fattispecie in cui gli interessi non patrimoniali di un con-

traente sono direttamente dedotti nel rapporto negoziale in ragione 

dell’obbligo contrattuale del datore di lavoro di tutelare «l’integrità fisi-

ca e la personalità morale dei prestatori di lavoro»130. 

Le opinioni favorevoli alla conservazione dell’esonero obiettano 

tuttavia che la specialità di questa regola impedirebbe l’estensione 

all’assicurazione obbligatoria dei principi elaborati dalla giurispruden-

za nell’ambito generale della responsabilità civile131. 

Non sarebbe difficile replicare che la specialità dell’esonero non 

pare un argomento sufficiente per sottrarre quella regola 

all’applicazione dei fondamentali principi dell’ordinamento in materia 

di tutela della salute del lavoratore132. 

Sarebbe difficile inoltre accettare l’idea che un limite già ritenuto 

inapplicabile ai comuni cittadini possa sopravvivere unicamente nei 

confronti dei lavoratori in palese contraddizione con la particolare im-

portanza che il lavoro assume nell’ambito dei principi costituzionali. 

Non sembrano allora sussistere alternative alla implicita abrogazio-

ne dell’esonero a meno di voler riconoscere a quella regola una effica-

cia addirittura superiore a quella dei principi fondamentali 

dell’ordinamento. 

 
129. G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 295 ss.; G. LUDOVICO, La 

persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno, cit., p. 1072 ss. 

130. Cass. s.u. 11 novembre 2008, n. 26972-26975, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 465 ss. 

131. R. RIVERSO, op. cit., p. 666. 

132. G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 300-301. 
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Per tutte queste ragioni una parte crescente della dottrina133 e della 

giurisprudenza134 ha ritenuto che la regola dell’esonero sia stata defi-

nitivamente superata dalla generale evoluzione dell’ordinamento in 

materia di danno alla persona. Nello stesso senso si è orientata una re-

cente decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale le «note-

voli divergenze strutturali» tra tutela sociale e responsabilità civile 

impediscono di considerare i benefici previdenziali come pienamente 

satisfattivi del diritto al risarcimento del danno biologico, escludendo, 

al contempo, che la regola dell’esonero possa limitare la piena soddi-

sfazione del diritto fondamentale al completo risarcimento del danno 

non patrimoniale secondo le regole della responsabilità civile135. 

 

 

6.9. Il confronto tra risarcimento e indennizzo ai fini della quan-

tificazione del danno differenziale: confronto per singole vo-

ci di danno o per complessivi importi? 
 

Un’altra questione particolarmente dibattuta e collegata al problema 

della validità dell’esonero è quella riguardante i criteri di confronto tra 

indennizzo e risarcimento ai fini della quantificazione dell’eventuale 

maggior danno non coperto dalle prestazioni sociali. Una questione 

che potrebbe apparire di valore esclusivamente pratico, e che, invece, 

ad una più attenta lettura, si rivela di particolare significato sul piano 

 
133. A. DE MATTEIS, op. cit., p. 105 ss.; G. LUDOVICO, op. ult. cit., p. 281 ss.; A. DE MAT-

TEIS, Assicurazione infortuni: perché non esiste più la regola dell’esonero, in Riv. dir. sic. 

soc., 2011, p. 355 ss.; R. DALLA RIVA, Il "danno differenziale" negli infortuni sul lavoro. Le 

diverse proposte interpretative nell'attesa di un indirizzo di legittimità, in Riv. inf. mal. prof., 

2014, I, p. 547 ss.; M. BONA, voce Danno alla persona, in Dig. disc. priv., Sez. Civ., Agg., I, 

Utet, 2003, p. 652; L. ZOPPOLI, op. cit., p. 394. 

134. C. App. Venezia 14 giugno 2011, in Lav. giur., 2012, p. 375; trib. Trieste 9 marzo 

2011, n. 257, in Guida dir., 2011, n. 24, p. 69; trib. Nola 17 maggio 2010; trib. Milano 25 

marzo 2009, in Orient. giur. lav., 2009, p. 245; C. App. Salerno 21 luglio 2008, n. 901; trib. S. 

Maria Capua Vetere 7 marzo 2008; trib. Vicenza 30 giugno 2007, n. 1754; trib. Bassano del 

Grappa 10 gennaio 2007, n. 57, in Dir. prat. lav., 2007, n. 13; trib. Vicenza 4 gennaio 2007, n. 

321, in Riv. inf. mal. prof. 2007, II, p. 19; trib. Camerino 19 luglio 2006; trib. Treviso, 31 

maggio 2006, in Orient. giur. lav., 2006, p. 921; trib. Monza 16 giugno 2005, n. 1828, in Resp. 

civ., 2006, p. 629; trib. Treviso 21 aprile 2005, in Rass. giur. lav. Veneto, 2005, p. 106; trib. 

Pordenone 20 gennaio 2005, n. 2; trib. Bassano del Grappa 2 dicembre 2004, n. 65, in Rass. 

giur. lav. Veneto, 2005, p. 84; trib. Genova 27 settembre 2004, in Rass. giur. lav. Veneto, 

2005, p. 91; trib. Modena 12 maggio 2004, n. 190; trib. Pinerolo 27 aprile 2004, n. 296, in Dir. 

lav., 2004, p. 943; trib. Cagliari 20 febbraio 2003, n. 961, in Riv. inf. mal. prof., 2003, II, p. 65. 

135. Così Cass. 19 gennaio 2015, n. 777, in Guida dir., 2015, p. 64; Cass. 17 febbraio 

2016, n. 3074, in Lav. giur., 2016, p. 405. 
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teorico, rappresentando un ulteriore terreno di confronto tra le diverse 

concezioni dell’assicurazione sociale e del suo rapporto con la respon-

sabilità civile. 

Secondo l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legit-

timità, il confronto tra risarcimento e indennizzo dovrebbe essere effet-

tuato per singole voci di danno, dovendo poi distinguersi il danno «dif-

ferenziale» da quello «complementare»136: alla prima categoria appar-

terrebbero le voci di danno incluse nell’assicurazione obbligatoria per le 

quali l’eventuale differenza137 rispetto alle prestazioni sociali potrebbe 

essere risarcita soltanto in caso di superamento dell’esonero, mentre al 

danno complementare dovrebbero essere ricondotte le voci di danno 

estranee all’assicurazione sociale che, in quanto tali, sarebbero invece 

risarcibili secondo le comuni regole della responsabilità civile138. 

Si tratta ovviamente di un criterio per nulla indifferente per 

l’INAIL, il quale, in coerenza con l’impostazione standardizzata della 

relativa tutela, è tenuto ad erogare per la lesione della capacità lavora-

tiva un indennizzo calcolato sulla base di indici presuntivi al quale po-

trebbe non corrispondere in sede civilistica alcun danno patrimoniale, 

con la conseguenza che in questi casi l’ente previdenziale non potreb-

be recuperare gli importi erogati tale pregiudizio, mentre il lavoratore 

si troverebbe a cumulare, a titolo di indennizzo e risarcimento, una 

somma di importo complessivamente superiore al danno patito.  

Ciò nonostante, i giudici di legittimità, sostenuti da una parte della 

dottrina, ritengono che questo criterio di raffronto tra indennizzo e ri-

sarcimento sarebbe imposto dalle pronunce con cui la Corte Costitu-

 
136. Questa distinzione è di G. MARANDO, op. cit., p. 504. 

137. È corretto parlare di differenza “eventuale” per la semplice ragione che, secondo i 

giudici di legittimità, il giudice del merito deve d’ufficio, mediante un’operazione contabile 

astratta, sottrarre il valore ipotetico della prestazione INAIL dall’ammontare del risarcimento, 

sebbene l’istituto non abbia corrisposto alcuna prestazione a causa dell’inerzia del lavoratore 

che non ha effettuato alcuna denuncia o ha lasciato colpevolmente trascorrere il termine di 

prescrizione. In questo senso Cass. 31 maggio 2017, n. 13819, in Lav. giur., 2017, p. 932. 

138. In favore di questo criterio: Cass. civ., sez. VI, ord. 15 ottobre 2018, n. 25618; Cass. 

21 novembre 2017, n. 27669; Cass. 10 aprile 2017, n. 9166, in Lav. giur., 2017, p. 820 ss.; 

Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2016, n. 22862; Cass., 14 ottobre 2016, n. 20807 in Lav. 

giur., 2017, 204 ss. nonché in Riv. dir. sic. soc., 2017, 93 e 141, con nota di A. ROSSI; Cass., 

30 agosto 2016, n. 17407, in Foro it., 2016, I, c. 3468, con nota di J. DI ROSA; Cass., 20 aprile 

2016, n. 7774; Cass., 24 marzo 2016, n. 5880, in Guida dir., 2016, 22, p. 52 ss.; Cass. 26 giu-

gno 2015, n. 13222, in Foro it., 2015, I, c. 3169; trib. Brescia 13 gennaio 2011, n. 61; trib. 

Milano 9 giugno 2009 n. 7515; trib. Piacenza 25 marzo 2009, n 162; trib. Como 12 luglio 

2007; trib. Vicenza 10 ottobre 2006, n. 240; trib. Monza 16 giugno 2005, n. 1828, cit.; trib. 

Bassano del Grappa 2 dicembre 2004, n. 65, cit.. 
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zionale nel 1991 aveva sottratto il danno biologico all’applicazione 

della regola dell’esonero, sancendo così la necessaria distinzione tra 

danni inclusi ed esclusi dalla garanzia assicurativa139. 

Prima di soffermarci sulla motivazione teorica di questo criterio, 

preme innanzitutto rilevare come la distinzione tra danni differenziali 

e complementari ovvero tra danni inclusi ed esclusi dall’assicurazione 

sociale non sia affatto semplice a causa dell’incerta qualificazione di 

molte fattispecie di danno140. 

Alcuni problemi si pongono anzitutto per i danni biologici e patri-

moniali di gravità inferiore al 6 e 15% che, in quanto tali, potrebbero 

essere inquadrati tanto nel danno differenziale come porzioni di titoli 

di danno inclusi nella garanzia assicurativa, quanto in quello comple-

mentare come autonome componenti di danno estranee all’oggetto 

dell’assicurazione. 

Complicazioni ulteriori derivano dal fatto che il danno biologico o 

patrimoniale può essere valutato, in un primo momento, di gravità in-

feriore alla franchigia e, in un secondo momento, di gravità superiore 

a causa di un successivo aggravamento. È anche possibile che il danno 

inizialmente escluso dalla garanzia assicurativa superi successivamen-

te la franchigia a causa di un altro infortunio oppure che il danno valu-

tato dall’INAIL di gravità inferiore alla franchigia sia considerato di 

maggiore gravità in ambito risarcitorio. 

Ancora più incerta si rivela la qualificazione del danno biologico 

temporaneo, il quale non è compreso nell’assicurazione sociale che si 

limita a tutelare unicamente il danno biologico permanente. Si potreb-

be allora indifferentemente sostenere che il danno biologico tempora-

neo rappresenti una voce di danno differenziale come sottocategoria 

del danno biologico permanente oppure che lo stesso abbia natura di 

danno complementare, riconoscendo nella temporaneità un tratto di-

stintivo di questa voce di danno. 

La dottrina e la giurisprudenza hanno fornito risposte diverse anche 

per il danno esistenziale, il quale in linea di principio dovrebbe essere 

inquadrato nel danno complementare in quanto estraneo 

all’assicurazione sociale141, ma potrebbe essere qualificato anche co-

 
139. S. GIUBBONI, op. cit., p. 30 ss.; M. CASOLA, op. cit., p. 123 ss. 

140. Per un’analisi dettagliata di questi aspetti G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli 

infortuni, cit., p. 256 ss.. 

141. Così P. TULLINI, op. cit., p. 494; D. POLETTI, Danni alla persona e infortuni sul lavo-

ro (con osservazioni sul funzionamento della riforma Inail), in Resp. civ. prev., 2004, p. 955-
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me danno differenziale ove il danno biologico fosse valutato dal me-

dico dell’INAIL anche nei suoi «aspetti dinamico-relazionali», come 

previsto dall’art. 13, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 38 del 2000142. 

Problemi ancora più complicati si pongono in caso di morte del lavo-

ratore. La questione si colloca all’interno del vivace dibattito riguardan-

te l’autonoma configurabilità del danno da perdita della vita, il quale è 

stato inizialmente ammesso dai giudici di legittimità143 per essere poi 

definitivamente escluso da una recente sentenza delle Sezioni Unite144. 

I problemi nascono dal fatto che l’assicurazione sociale non preve-

de, in caso di morte immediata, alcun indennizzo per il lavoratore de-

funto, mentre riconosce ai superstiti il proprio diritto ad una prestazio-

ne calcolata esclusivamente in ragione del criterio patrimoniale della 

retribuzione del familiare deceduto. Si dovrebbe allora ritenere che so-

lo il danno patrimoniale iure proprio sarebbe qualificabile come dan-

no differenziale e, come, tale sottoposto alla regola dell’esonero, men-

tre i danni iure hereditatis e quelli non patrimoniali iure proprio do-

vrebbero essere inquadrati nel danno complementare e, come tali, ri-

sarcibili secondo le comuni regole della responsabilità civile145. 

Il confronto tra risarcimento e indennizzo per singole voci di danno 

produce dunque numerose complicazioni che sarebbero già da sole 

sufficienti ad escludere qualunque distinzione tra danni differenziali e 

complementari. Non mancano peraltro ulteriori ragioni che inducono a 

rifiutare quella distinzione, la quale si pone in palese contraddizione 

con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite che hanno de-

finito il danno non patrimoniale come una «categoria generale non su-

scettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate», ne-

gando in questo modo qualunque autonomia alle singole componenti 

del danno biologico, esistenziale e morale146. 

Al di là di questi aspetti, la principale ragione che si oppone al con-

fronto per singole voci di danno è comunque costituita dalla presunta 

validità della regola dell’esonero. È soltanto in questa logica che si 

 
956; D. POLETTI, I riflessi del revirement giurisprudenziale nel settore Inail, in E. NAVARRET-

TA (a cura di), I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione, 

Giuffrè, 2004, p. 98; G. MARANDO, op. cit., p. 451. 

142. Così Cass. 2 aprile 2019, n. 9112, in Lav. giur., 2019, n. 7, p. 738. In dottrina N. SA-

PONE, I danni nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 2009, p. 161 ss. 

143. Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, c. 719 ss. 

144. Cass. s.u. 22 luglio 2015, n. 15350, in Foro it., 2015, I, c. 2682. 

145. G. LUDOVICO, Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile, cit., p. 440. 

146. Cass. s.u. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975, cit.. 
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rende necessario il confronto per singole voci di danno al fine di di-

stinguere i danni compresi nella copertura assicurativa da quelli inve-

ce esclusi e come tali risarcibili al di fuori della condizione penalistica 

dell’art. 10 t.u.. 

Una volta dimostrate le ragioni del superamento di quella regola, non 

sussistono motivi infatti per continuare a distinguere il danno differen-

ziale da quello complementare. E quella regola — come già detto — si 

pone in palese contraddizione, da un lato, con l’autonomia funzionale 

della tutela previdenziale rispetto alla responsabilità civile e, dall’altro, 

con la rilettura costituzionalmente orientata che la giurisprudenza ha of-

ferto dell’analogo meccanismo previsto dall’art. 2059 c.c.. 

Poco condivisibile si rivela anche l’assunto secondo il quale la di-

stinzione tra danno differenziale e complementare sarebbe imposta 

dalle sentenze con cui la Corte Costituzionale nel 1991 aveva ricono-

sciuto l’incondizionata risarcibilità del danno biologico. Occorre ri-

cordare, infatti, che il giudice costituzionale era pervenuto a quella de-

cisione al fine di sottrarre il danno biologico alla regola dell’esonero, 

con la conseguenza che, una volta dimostrato l’inevitabile superamen-

to di quella regola, non ha più alcun senso la distinzione tra voci di 

danno ormai sottoposte alla stessa disciplina di diritto comune. 

Quella distinzione peraltro avrebbe il singolare effetto — come già 

detto — di perpetuare nella disciplina assicurativa quella frammenta-

zione del danno non patrimoniale che le Sezioni Unite hanno inteso 

invece espressamente evitare. 

Occorre considerare infine un altro aspetto della complessa temati-

ca dei rapporti tra responsabilità civile e tutela previdenziale. La tesi 

che afferma la necessità del confronto per singole voci di danno muo-

ve, infatti, dall’assunto — talvolta esplicito147 — che i due rimedi sa-

rebbero qualitativamente omogenei e, come tali, analiticamente com-

parabili nei loro contenuti. 

Immaginare tra trattamenti così diversi un confronto analitico per 

singole poste di danno equivale, in definitiva, a presumerne l’identità 

di funzione, replicando così lo stesso equivoco che diede origine alla 

erronea rappresentazione dell’assicurazione obbligatoria come una tu-

tela risarcitoria fondata su un criterio di responsabilità oggettiva148. 

 
147. Così M. CASOLA, op. cit., p. 127. 

148. Sul punto G. LUDOVICO, Sui limiti e contenuti della responsabilità solidale negli ap-

palti per i danni da infortunio e malattia professionale, in Arg. dir. lav., 2011, p. 567 ss. 
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Tra le due tutele sussiste, invece, una «diversità ontologica»149 che 

si manifesta non solo nei rispettivi presupposti, ma anche nei relativi 

contenuti: mentre il risarcimento è commisurato alla esatta entità del 

danno ed è condizionato alla imputabilità dell’illecito, l’assicurazione 

sociale prescinde per sua stessa natura dalla imputazione civilistica del 

danno, commisurando le proprie prestazioni in funzione non già della 

gravità del danno bensì dell’esigenza di garantire l’equilibrio finanzia-

rio rispetto alle contribuzioni versate. 

Questa strutturale diversità non è stata affatto superata dalla inclu-

sione del danno biologico nell’assicurazione obbligatoria, la quale — 

come precisato dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e come ribadito 

dalla stessa Corte Costituzionale150 — è stata realizzata nell’ambito di 

un sistema che rimane costituzionalmente orientato all’obiettivo della 

liberazione dal bisogno, anziché a quello, tipicamente risarcitorio, del-

la integrale riparazione del danno. 

È chiaro a questo punto come tra sistemi così profondamente etero-

genei l’unico confronto possibile sia quello tra i rispettivi complessivi 

importi. In questo senso si è espresso condivisibilmente un orientamen-

to diffuso in dottrina151 e giurisprudenza152, per il quale l’eventuale 

maggior danno deve essere calcolato semplicemente detraendo 

l’importo dell’indennizzo dal complessivo ammontare del risarcimento, 

tanto per le voci di danno incluse nella copertura indennitaria quanto 

per quelle escluse. L’eventuale importo eccedente rispetto alla presta-

zione sociale corrisponderà al danno differenziale per il quale il lavora-

tore ha diritto di chiedere il risarcimento secondo le comuni regole della 

responsabilità civile. 

 
149. Così C. cost. 26 febbraio 1993, n. 71, cit.. 

150. C. cost. 19 dicembre 2006, n. 426, in Arg. dir. lav., 2007, II, p. 1343 

151. A. DE MATTEIS, La responsabilità del datore di lavoro, cit., p. 86 ss.; A. DE MATTEIS, 

Danno differenziale e danno complementare dopo le Sezioni Unite del 2008, in Riv. dir. sic. 

soc., 2010, p. 402; G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni, cit., p. 307 ss.. 

152. Cass. 19 gennaio 2015, n. 777, cit.; trib. Vicenza 29 aprile 2014, n. 1231; trib. Pia-

cenza 18 febbraio 2012, n 102; trib. Reggio Emilia 7 marzo 2011, n. 330; trib. Milano 4 feb-

braio 2011, n. 622; trib. Milano 1° febbraio 2011, n. 519; trib. Milano 2 novembre 2010, n. 

4852; trib. Siena 27 ottobre 2010, n. 554; trib. Milano 31 agosto 2010, n. 3562; trib. Pisa 3 

giugno 2010, n. 733; trib. Montepulciano 19 giugno 2009, n. 149; trib. Milano 9 giugno 2009, 

n. 7515; trib. Piacenza 4 giugno 2009, n. 401, in Giur. mer., 2010, p. 97; trib. Pordenone 12 

marzo 2009, n. 40; trib. Vicenza 10 febbraio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 895; trib. 

Roma 8 gennaio 2009, n. 93; trib. Novara 12 giugno 2008; C. App. Milano 4 giugno 2007, n. 

506; trib. Milano 10 maggio 2005, n. 5298; trib. Rovereto 21 aprile 2005, in Rass. giur. lav. 

Veneto, 2005, p. 101; trib. Torino 9 novembre 2004, in Rass. giur. lav. Veneto, 2005, p. 97. 
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Si ritorna così all’originaria regola stabilita dal co. 7 dell’art. 10 t.u., 

il quale, in coerenza con la strutturale diversità dei due rimedi, già 

prevedeva e tuttora prevede che il danno differenziale sia calcolato 

mediante una semplice sottrazione del valore dell’indennizzo 

dall’importo del risarcimento. Da quella regola — come già detto — il 

giudice costituzionale aveva dovuto temporaneamente allontanarsi per 

evitare che la condizione penalistica dell’esonero potesse applicarsi al 

risarcimento del danno biologico. A quella regola, dunque, deve coe-

rentemente ritornarsi ora che l’esonero può essere considerato defini-

tivamente superato dall’evoluzione dell’ordinamento. 

 

 

6.10. Interventi e ripensamenti del legislatore sul criterio di calco-

lo del danno differenziale 

 

Come già più sopra illustrato, il criterio del confronto analitico per 

singole poste non è privo di conseguenze per l’INAIL che in questo 

modo si trova in molti casi nella difficile situazione di non poter recu-

perare l’intero importo delle prestazioni erogate all’infortunato, men-

tre quest’ultimo si vede specularmente riconosciuta la possibilità di 

cumulare a titolo di indennizzo e risarcimento un importo complessivo 

di valore superiore al danno subìto. 

Con l’evidente intento di orientare il calcolo del danno differenzia-

le in senso più favorevole all’INAIL, il legislatore è così intervenuto 

sulla questione in modo frettoloso e invero poco felice sul piano della 

tecnica normativa, sollevando un accesso dibattito che, come si vedrà, 

ha indotto in breve tempo all’abrogazione della novella introdotta sol-

tanto pochi mesi prima. 

Le numerose critiche si sono anzitutto concentrate sull’infelice 

scelta di introdurre modifiche di siffatta portata all’interno di un testo 

normativo — la legge di bilancio 2019 — nel quale si trovano disse-

minate numerose disposizioni di contenuto di contenuto diversissimo. 

Con l’art. 1, co. 1126, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 

2019) il legislatore è intervenuto sul testo degli artt. 10 e 11 t.u. non-

ché dell’art. 142, co. 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicu-

razioni private), la cui formulazione era stata modificata con 

l’aggiunta di alcune espressioni che avrebbero dovuto orientarne 

l’interpretazione nel senso del confronto per complessivi importi tra 
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indennizzo e risarcimento153. Più in particolare, il co. 6 dell’art. 10 t.u. 

era stato riformulato introducendo dopo le parole «Non si fa luogo a 

risarcimento qualora il giudice riconosca che questo,» l’espressione 

«complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo,» 

e dopo le parole «a somma maggiore dell'indennità che» l’espressione 

«a qualsiasi titolo ed indistintamente»; allo stesso modo, il co. 7 della 

medesima disposizione era stato modificato, introducendo dopo le pa-

role «Qualora si faccia luogo a risarcimento questo è dovuto solo per 

la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e se-

guenti» l’espressione «e per le somme liquidate complessivamente ed 

a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), 

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38». Di conseguenza, an-

che il co. 8 era stato riformulato in analogo senso mediante l’aggiunta 

dell’avverbio «complessivamente» e dell’espressione finale «nonché 

da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo», sicché la formula-

zione della norma risultante dalle modifiche recitava come segue: 

«Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infor-

tunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessiva-

mente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché 

da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo». 

Anche il co. 1 dell’art. 11 t.u. era stato riformulato nel senso di attri-

buire all’INAIL il diritto di regresso per le somme «a qualsiasi titolo» 

corrisposte a titolo d’indennità e spese accessorie «nei limiti del com-

plessivo danno risarcibile», disponendo nel secondo periodo dello stes-

so comma che il responsabile civile fosse tenuto a versare all’istituto 

una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita «a 

qualsiasi titolo» dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 

«nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo». Dopo il co. 2 

dell’art. 11 t.u. era stata poi inserita una nuova disposizione dal seguen-

te tenore: «Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi 

 
153. Per un’analisi della novella v. G. LUDOVICO, Il danno differenziale dopo la legge di 

bilancio 2019 e il vero intento del legislatore, in Giustizia Civile.com, 2019, n. 5, 8 maggio 

2019; M. ROSSETTI, La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale, 

in www.questionegiustizia.it; S. GIUBBONI, Il risarcimento del danno differenziale da infortu-

nio sul lavoro dopo la legge di bilancio, in Riv. dir. sic. soc., 2019, p. 183 ss.; R. RIVERSO, 

Diminuisce il risarcimento per gli invalidi sul lavoro, in www.giustiziainsieme.it; M. BONA, 

Legge di bilancio 2019 e “danno differenziale INAIL”: nessun segno meno per i lavoratori 

danneggiati, in www.ridare.it; G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, Il concorso tra risarcimento e 

indennizzo dinanzi alle giurisdizioni superiori. I riflessi sull’azione di rivalsa dell’INAIL, in 

Riv. dir. sic. soc., 2019, spec. p. 180 ss. 
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precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo 

conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento 

lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli 

di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione 

dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra 

la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile». 

La novella era intervenuta infine anche sul co. 2 dell’art. 142 del 

d.lgs. n. 209 del 2005, il quale nel testo risultante dalle modifiche di-

sponeva che ove il danneggiato dichiari di avere diritto alle prestazioni 

sociali l’impresa di assicurazione deve darne comunicazione al com-

petente ente previdenziale, potendo procedere alla liquidazione del 

danno solo previo accantonamento di una somma «a valere sul com-

plessivo risarcimento dovuto» idonea a coprire il credito dell’ente per 

le prestazioni erogate o da erogare «a qualsiasi titolo». 

La novella — come già detto — ha sollevato da subito numerose 

perplessità e difficoltà interpretative soprattutto in ragione della scelta 

di ricorrere alla tecnica della parziale novellazione all’interno di un te-

sto già denso di profondi significati. L’importanza e la delicatezza del-

le questioni toccate dalla novella avrebbero meritato infatti un inter-

vento più meditato all’interno di un’organica riforma del t.u., le cui 

norme rivelano ormai tutta l’obsolescenza causata dalla sovrapposi-

zione di numerose elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. 

Il legislatore ha preferito invece optare per un intervento più circo-

scritto ma al contempo di più difficile realizzazione che ha rivelato 

non pochi problemi interpretativi, facendo addirittura dubitare su qua-

le fosse davvero il criterio di calcolo del danno differenziale voluto 

dal legislatore. Ciò a causa di un evidente difetto di coordinamento tra 

le modifiche introdotte nell’art. 10 t.u. e la parziale riformulazione 

dell’art. 11 t.u.: mentre il co. 6 dell’art. 10 assumeva come base di cal-

colo il risarcimento «complessivamente calcolato per i pregiudizi og-

getto di indennizzo», il co. 1 dell’art. 11, nel testo risultante dalla no-

vella, riconosceva invece il diritto di regresso dell’INAIL «nei limiti 

del complessivo danno risarcibile». Le due disposizioni sembravano 

così alludere ad un diverso criterio di confronto tra indennizzo e risar-

cimento: se l’art. 10 lasciava chiaramente intendere che il raffronto 

doveva essere operato indistintamente soltanto nell’ambito dei danni 

ammessi alla copertura indennitaria, riconoscendo in questo modo il 

diritto esclusivo del lavoratore al risarcimento integrale dei danni 

estranei alla tutela previdenziale, il successivo art. 11 prefigurava al 
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contrario un confronto per complessivi importi tra risarcimento e in-

dennizzo, autorizzando l’ente previdenziale ad agire indistintamente 

sull’intero risarcimento senza alcuna distinzione tra danni inclusi nella 

copertura assicurativa o da questa esclusi. In quest’ultimo senso sem-

bravano deporre anche le modifiche introdotte nel co. 2 dell’art. 142, 

del d.lgs. n. 209 del 2005, che però risultavano contraddette dalla pre-

visione rimasta inalterata del co. 4. 

A questi problemi si sono aggiunte le ulteriori censure provocate 

dalla scelta di collegare le modifiche sopra illustrate alla riduzione 

triennale degli oneri contributivi gravanti sui datori di lavoro disposta 

nei co. 1121 e ss. della stessa legge n. 145 del 2018, con il risultato 

che il calcolo per sommatoria è stato visto come uno strumento di 

compensazione, peraltro parziale, delle minori entrate derivanti dalla 

revisione delle tariffe154. 

A distanza di soli sei mesi dalle modifiche introdotte dalla legge di 

bilancio 2019 il legislatore è così ritornato sui propri passi, ripristi-

nando il testo delle norme vigente alla data di entrata in vigore della 

novella. In particolare, con l’art. 3-sexies, co. 1, del d.l. 30 aprile 2019, 

n. 34 (c.d. Decreto “Crescita”) convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, il legislatore ha abrogato le lett. da a) a f) 

dell’art. 1, co. 1126, della legge n. 145 del 2019 che avevano parzial-

mente novellato gli artt. 10 e 11 del t.u. e l’art. 142, co. 2, del d.lgs. n. 

209 del 2005155. 

Le norme in materia di danno differenziale sono state così restituite 

alla loro originaria formulazione, lasciando nuovamente all’interprete 

il compito di definirne il significato. La stessa disposizione, peraltro, 

che ha ripristinato il testo di quelle norme — l’art. 3-sexies, co. 1, d.l. 

n. 34 del 2019 — ha reso strutturale a partire dal 2023 la riduzione dei 

premi assicurativi, ribadendo in questo modo la completa autonomia 

delle regole in materia di danno differenziale dai profili riguardanti il 

finanziamento della tutela. 

Rimane ovviamente aperto il problema di una disciplina che nel 

breve volgere di pochi mesi ha visto ripetutamente mutare il significa-

to delle proprie norme, dando vita a tre diversi regimi temporali. La 

giurisprudenza intervenuta subito dopo l’entrata in vigore della novel-

 
154. Così R. RIVERSO, op. cit.. 

155. Sul punto v. G. LUDOVICO, La retromarcia del legislatore sui criteri di calcolo del 

danno differenziale, in Giustizia Civile.com, 2019, n. 7, 24 luglio 2019. 
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la ha avuto modo di chiarire che la stessa poteva trovare applicazione 

soltanto agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professio-

nali denunciate dopo la sua entrata in vigore ovvero 1° gennaio 2019, 

mentre per gli eventi precedenti a quella data continuava a trovare ap-

plicazione la precedente formulazione degli artt. 10 e 11 t.u. e dell’art. 

142 del d.lgs. n. 205 del 2009156. 

L’art. 3-sexies del d.l. n. 34/2019, introdotto dalla legge di conver-

sione n. 59/2019, dispone testualmente che le norme novellate «riac-

quistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigo-

re della medesima legge n. 145 del 2018». Al pari della norma conte-

nuta nella legge di bilancio del 2019, anche questa previsione a mag-

gior ragione non può essere qualificata come norma di interpretazione 

autentica e, come tale, deve ritenersi priva di efficacia retroattiva. 

Ciò significa che agli eventi lesivi precedenti al 30 giugno 2019 

(data di entrata in vigore della legge n. 59/2019) continuerà a trovare 

applicazione la versione novellata delle norme in questione, mentre 

dopo tale data tornano ad applicarsi le norme vigenti alla data del 31 

dicembre 2018. 

 

 

6.11. L’assicurazione sociale tra l’obiettivo dell’adeguatezza e la 

prospettiva del risarcimento del danno esistenziale e morale 

 
È opportuno a questo punto svolgere alcune considerazioni finali sul 

significato della tutela previdenziale rispetto alle altre voci di danno 

non patrimoniale tuttora escluse dai suoi confini applicativi. 

La questione di fondo è ancora rappresentata dal problema della 

funzione giuridica dell’assicurazione sociale che vede ancora oggi 

contrapporsi la sua tradizionale concezione come rimedio risarcitorio 

alla sua più moderna lettura come tutela di natura previdenziale. Que-

ste incertezze sono alimentate dal fatto che l’infortunio sul lavoro e la 

malattia professionale rappresentano un naturale punto di incontro tra 

responsabilità civile e tutela previdenziale, trattandosi di eventi che per 

loro natura possono assumere rilievo in entrambe le discipline. 

L’espansione della tutela previdenziale, la sua organizzazione pub-

blicistica nonché l’esaltazione della solidarietà generale come princi-

 
156. Così Cass. 27 marzo 2019, n. 8580, in Lav. giur., 2019, n. 6, p. 626; Cass. 21 maggio 

2019, n. 13645. 
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pio fondamentale dell’ordinamento hanno però definitivamente svela-

to — come ampiamente illustrato — l’ontologica diversità delle tutele. 

È in questa logica che devono essere allora affrontati i dubbi di le-

gittimità costituzionale dell’attuale disciplina nella parte in cui non ga-

rantisce una “integrale” riparazione del danno all’integrità psicofisica. 

È chiaro, infatti, che la protezione sociale apprestata per il danno bio-

logico deve essere valutata unicamente in ragione del parametro costi-

tuzionale dell’adeguatezza, rimanendo estranea alla sua funzione 

l’obiettivo del risarcimento integrale del danno. 

In questa prospettiva la Corte costituzionale con la sentenza 19 di-

cembre 2006, n. 426 ha fugato qualunque dubbio sulla legittimità 

dell’attuale disciplina, dichiarando infondata la questione di legittimità 

sollevata nei confronti dell’art. 13, co. 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, nel-

la parte in cui non ammette la possibilità di una valutazione unitaria 

dei postumi provocati da più eventi lesivi verificatisi prima e dopo 

l’entrata in vigore del nuovo regime157. L’importanza della decisione è 

nelle ragioni con cui la Corte ha difeso la legittimità delle scelte ope-

rate dal legislatore, offrendo preziose indicazioni per una corretta let-

tura degli attuali rapporti tra tutela previdenziale e responsabilità civile. 

Ribadendo quanto affermato in altri precedenti158, la Corte ha con-

fermato anzitutto che la tutela assicurativa, pur non essendo ispirata al 

criterio della «piena socializzazione del rischio», deve ritenersi orien-

tata al parametro dell’adeguatezza di cui all’art. 38, co. 2, Cost., spet-

tando al legislatore la «determinazione dei tempi, dei modi e della mi-

sura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contempera-

mento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente 

garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie»159. 

Il passaggio più significativo della decisione è nell’affermazione con 

cui il giudice costituzionale ha definitivamente chiarito che la legittimi-

tà dell’attuale disciplina non deve essere valutata in ragione delle singo-

le disposizioni, ma «tenendo presente l’innovazione legislativa nel suo 

complesso»160. 

 
157. in Arg. dir. lav., 2007, II, p. 1343 ss., con nota di E. GAMBACCIANI, L. LA PECCERELLA. 

158. Nello stesso senso: C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, cit.; C. cost. 15 luglio 1994, n. 

310, in Dir. lav., 1994, II, p. 345 ss.; C. cost. 24 aprile 2003, n. 136, in Foro it., 2004, I, c. 26 

ss., con nota di V. FERRARI; C. cost. 4 febbraio 2000, n. 26, in Riv. giur. lav., 2000, II, p. 551 

ss., con nota di A. MAZZIOTTI; C. cost. 25 ottobre 1999, n. 405, cit.. 

159. C. cost. 19 dicembre 2006, n. 416, cit., par. 3.3. 

160. C. cost. 19 dicembre 2006, n. 416, cit., par. 3.1. Nello stesso senso in passato con ri-

guardo ad altre disposizioni: C. cost. 7 luglio 2006, n. 281, in Giur. cost., 2006, p. 4; C. cost. 
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L’importanza che questa decisione assume sul piano interpretativo 

è davvero notevole. La riconosciuta legittimità della disciplina vigente 

non solo dimostra che la stessa è pienamente aderente alle precedenti 

sollecitazioni della Consulta, sgombrando così il campo da ogni ulte-

riore dubbio sulla corretta interpretazione delle sue pronunce, ma con-

ferma altresì che la funzione della tutela indennitaria non è quella di 

risarcire il danno, bensì quella di garantire all’infortunato mezzi ade-

guati alle esigenze di vita secondo le valutazioni rimesse alla discre-

zionalità legislativa con l’unico limite della ragionevolezza. Ne deriva 

così una esplicita conferma della sua funzione previdenziale che inve-

ro la Corte non ha mai disconosciuto nei suoi numerosi interventi. 

Una volta espressamente chiarito che questa tutela risponde al ca-

none costituzionale dell’adeguatezza, non sussistono evidentemente 

motivi per dubitare ancora della sua funzione previdenziale. Trova co-

sì esplicito riconoscimento — ed è questo sicuramente il dato più rile-

vante dal punto di vista sistematico — il diritto collegamento tra l’art. 

32 Cost. e l’art. 38, co. 2, Cost. che in dottrina è stato più volte conte-

stato e che la Consulta invece non ha esitato a confermare, confutando 

le opinioni di quanti avevano interpretato la richiesta di estendere la 

copertura assicurativa al danno biologico come l’implicita attribuzione 

a questa tutela di una funzione tipicamente risarcitoria. 

È in questa prospettiva che deve essere affrontato anche il proble-

ma della legittimità dell’attuale disciplina rispetto agli atri tipi di dan-

no alla persona riconosciuti dall’elaborazione giurisprudenziale. La 

sua estensione verso il bisogno provocato dalla lesione della salute è 

stata ben presto superata, infatti, dalla prepotente affermazione nella 

responsabilità civile di nuove fattispecie di danno alla persona. Il rife-

rimento è ovviamente ai pregiudizi derivanti dalla compromissione 

delle attività esistenziali che trovano diretto riconoscimento costitu-

zionale nell’art. 2 Cost.. 

Ebbene, a distanza di quasi trent’anni dagli interventi della Consulta, 

la disciplina assicurativa rischia seriamente di incorrere in nuovi sospet-

ti di illegittimità nella parte in cui non garantisce alcuna tutela ad altre 

 
4 maggio 2005, n. 174, in Giur. cost., 2005, p. 1564, con nota di F. MASSARI; C. cost. 18 giu-

gno 2003, n. 212, in Giur. cost., 2003, p. 3; C. cost. 5 giugno 2003, n. 199, in Foro it. 2003, I, 

c. 1232; C. cost. 3 luglio 2002, n. 308, in Giur. cost., 2002, p. 2391; C. cost. 3 giugno 1998, n. 

198, in Giust. civ., 1998, I, p. 2711; C. cost. 6 maggio 1997, n. 117, in Mass. giur. lav. 1997, p. 

345; C. cost. 22 aprile 1997, n. 111, in Giur. cost., 1997, p. 1044; C. cost. 6 aprile 1993, n. 

141, in Giur. cost., 1993, p. 1111; C. cost. 22 gennaio 1992, n. 4, in Giur. cost., 1992, p. 20. 
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lesioni parimenti dotate di rilevanza costituzionale. Tanto più che dopo 

la rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. queste tipolo-

gie di danno — come giustamente rimarcato in dottrina161 — hanno as-

sunto la stessa collocazione sistematica del danno biologico. 

Le ragioni che avevano indotto la Consulta a sollecitare la copertu-

ra assicurativa del danno biologico sembrano dunque riproporsi, pres-

soché identiche, anche per le altre tipologie di danno non patrimoniale 

e non sono mancate in dottrina autorevoli opinioni che hanno prospet-

tato una ulteriore estensione della tutela indennitaria onde evitare alla 

stessa nuove questioni di legittimità162. 

In senso contrario è stato, invece, fatto notare come il danno esi-

stenziale e morale, seppure indubbiamente dotati di rilevanza costitu-

zionale, non siano suscettibili di valutazione uniforme e standardizzata, 

risultando così irrimediabilmente estranei alle logiche tabellari della 

tutela indennitaria163. Questa spiegazione, pure certamente vera, non 

deve distogliere l’attenzione dalle altre più importanti ragioni che giu-

stificano la loro mancata inclusione nella garanzia indennitaria, le qua-

li dipendono, ancora una volta, dall’alternativa tra la tradizionale lettu-

ra di questa tutela come rimedio sostitutivo della responsabilità civile 

e la sua più coerente configurazione come autentico strumento di pro-

tezione sociale. È soltanto in quest’ultimo caso, infatti, che la tutela 

assicurativa può essere ricondotta al parametro costituzionale 

dell’adeguatezza, la quale, una volta raggiunta, non richiede ulteriori 

misure nella direzione della piena completezza del risarcimento che, 

viceversa, costituisce la finalità della responsabilità civile. È questa, in 

definitiva, l’ennesima conferma del fatto che non sussistono alternati-

ve alla lettura della tutela indennitaria come rimedio di natura previ-

denziale, dovendosi altrimenti presumere la sua illegittimità nella par-

te in cui non garantisce l’integrale risarcimento degli altri danni alla 

persona costituzionalmente rilevanti164. 

 
161. Cfr. S. GIUBBONI, Mobbing e tutela previdenziale, in Quad. dir. lav. rel. ind., Mob-

bing, organizzazione, malattia professionale, 2005, n. 29, p. 193. 

162. Così R. SCOGNAMIGLIO, Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, in Arg. 

dir. lav., 1997, p. 26; D. POLETTI, op. ult. cit., p. 113 ss. 

163. S. GIUBBONI, loc. ult. cit.. 

164. G. LUDOVICO, op. ult. cit., p 320 ss. 


