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La tutela Inail degli infortuni “in itinere”
di Ernesto Murolo – Funzionario Inail, Milano

La tutela assicurativa Inail contro gli infortuni in itinere
non è automatica e generalizzata. L’ammissione
all’indennizzo per gli assicurati presuppone sempre
una valutazione, praticamente caso per caso, delle
innumerevoli, possibili modalità, rappresentate dalle
cause e dalle circostanze in cui gli eventi infortunistici
si verificano.
L’evoluzione della normativa e i principali orientamenti
della dottrina

RIF. NORMATIVI
DPR n. 1124/1965
Legge n. 144/1999
art. 55, c. 1, lett. N
D.Lgs. n. 38/2000
D.M. 12.12.2000

La società moderna, caratterizzata da un grande bisogno di mobilità, impone che persone e merci si
spostino il più velocemente possibile da un luogo all’altro. Ciò contraddistingue l’attuale momento
storico egemonizzato dal mercato globale, che esige sempre di più il rapido superamento di confini
e distanze geografiche.
In Italia la mobilità interna, e buona parte di quella estera a medio e medio-lungo raggio, di persone
e merci, si svolge prevalentemente su strada. Questo perché le tariffe aeree risultano ancora troppo
onerose, e il trasporto marittimo e ferroviario continua a rivestire un ruolo subalterno, e
statisticamente del tutto trascurabile rispetto a quello su gomma.
Questo stato di cose, tra l’altro, ha fatto sì che per il trasporto delle merci, ma anche per quello delle
persone, nascessero in Italia, accanto a poche grandi imprese, veri colossi internazionali
dell’autotrasporto, una miriade di piccole e piccolissime aziende di autotrasporto a carattere
artigianale, spesso in possesso di un unico autoveicolo.
Se poi si tiene conto anche della mobilità legata alla necessità, per un gran numero di pendolari, di
raggiungere giornalmente il luogo di lavoro, muovendosi magari solo a breve raggio con mezzi
propri o aziendali, si comprende perché questo abnorme aumento del traffico veicolare abbia come
conseguenza un continuo aumento degli incidenti stradali, con inevitabili ricadute negative sul
mondo assicurativo, spesso costretto, come evidenzia continuamente la cronaca, a chiedere
adeguamenti, anche consistenti, delle già onerose tariffe dei premi.
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Gli incidenti stradali e l’assicurazione Inail
Il rischio generico
A questa situazione, di grande impatto sociale, non poteva rimanere estranea l’assicurazione
obbligatoria gestita dall’Inail, che a sua volta vede oggi negli incidenti stradali una delle principali
cause del crescente numero di infortuni sul lavoro che, provocando danni fisici anche molto gravi,
permanenti o addirittura letali, comportano costi sociali ed economici assai rilevanti.
E’ da dire che l’ammissione all’indennizzo, da parte dell’assicurazione gestita dall’Inail, degli
incidenti stradali causati dalla necessità per gli assicurati di affrontare, per fini lavorativi, i rischi
della strada, non è affatto semplice, né tantomeno automatica e generalizzata, dal momento che
presuppone sempre una valutazione, praticamente caso per caso, delle innumerevoli, possibili
modalità, rappresentate dalle cause e dalle circostanze in cui gli eventi infortunistici si verificano.
Ciò in ogni caso, sia che i lavoratori assicurati si spostino a piedi, o con qualsiasi altro mezzo di
locomozione: dalla bicicletta al motorino, dalla motocicletta all’autovettura, dall’autofurgone al
trattore, dall’autobus al tram, al camion, all’autotreno, ecc.
Secondo l’ormai ultra secolare dottrina dell’assicurazione obbligatoria, i rischi della circolazione
stradale configurano classici casi del cosiddetto “rischio generico”, vale a dire quello che, non
avendo alcuna relazione con le attività lavorative e professionali, grava in maniera uguale e
indiscriminata su tutti i cittadini, a prescindere dal fatto che siano lavoratori o meno, escludendo di
norma questi incidenti dall’indennizzo da parte dell’assicurazione Inail.
A titolo esemplificativo si pensi ad un operaio che si reca al lavoro, e a un altro qualsiasi cittadino
(casalinga, pensionato, ecc.) che va a passeggio, e che percorrono contemporaneamente, a piedi,
una normale strada di comunicazione, urbana o extraurbana che sia. Il rischio di inciampare, di
cadere, di essere colpiti da qualche oggetto, di essere investiti da un automezzo è esattamente lo
stesso per entrambi, e a nulla rileva a questi fini la diversa condizione dei soggetti (operaio,
casalinga o pensionato), o il differente motivo per cui stiano percorrendo la strada (per andare al
lavoro o a passeggio), oppure il fatto di essere o meno assicurati all’Inail.
L’eventuale incidente che dovesse accadere, configurerebbe comunque per entrambi un classico
caso di rischio generico, che pure per l’operaio, sebbene regolarmente assicurato all’Inail, non
costituirebbe mai un infortunio sul lavoro indennizzabile.
Proprio una esasperata, quanto corretta applicazione del rischio generico è stata di recente posta
all’attenzione dell’opinione pubblica dai mass media, a proposito dei vigili urbani addetti al traffico
“a piedi”, senza cioè l’uso di auto, moto, o altri automezzi o macchine. Per questi soggetti, a
differenza di quanto avviene per i loro colleghi “motorizzati”, o addirittura per quelli che,
all’interno degli uffici, adoperano delle macchine (computer, fotocopiatrici, ecc.), non ricorre
l’obbligo dell’assicurazione e quindi della tutela da parte dell’Inail, essendo esposti soltanto al
classico caso di rischio generico della circolazione stradale.

Il rischio specifico
Quasi superfluo rimarcare che a questa regola fanno ovviamente eccezione i lavoratori per i quali la
strada rappresenta il normale luogo di lavoro, e quindi i rischi della circolazione stradale diventano
in queste ipotesi degli altrettanto classici casi del cosiddetto “rischio specifico”, che è quello che,
avendo una diretta relazione, un nesso eziologico di causa/effetto con l’attività lavorativa esercitata,
fa sì che gli incidenti che accadono siano sempre da considerare come infortuni sul lavoro
indennizzabili.
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In questa categoria di lavoratori rientrano certamente i camionisti, i tassisti, i tranvieri, i ferrovieri, i
viaggiatori di commercio, i piazzisti, gli impiegati “commerciali”, gli autisti di professione, ecc.,
per i quali i rischi della circolazione stradale diventano dei rischi propriamente lavorativi analoghi a
quelli di tutti gli altri lavoratori (ad esempio metalmeccanici, chimici, edili, ecc.), determinati cioè
dall’uso diretto e professionale di macchine (art. 1 del DPR 1124/65), che nelle ipotesi in esame
sono rappresentate dagli stessi autoveicoli.

Gli infortuni “in itinere”
Alcuni incidenti stradali, però, in considerazione delle particolari circostanze spazio-temporali in
cui avvengono, vanno a costituire una speciale categoria di infortuni, notevolmente diversa per
trattazione da quelli illustrati in precedenza. Si tratta dei cosiddetti infortuni “in itinere”,
letteralmente “in viaggio, durante il percorso”, nella cui accezione sono da comprendere gli
incidenti stradali che accadono a lavoratori diversi dai “professionisti della strada” in precedenza
citati (camionisti, tassisti, tranvieri, ecc.), lungo il tragitto che li conduce dalla propria abitazione al
luogo di lavoro, prima di iniziare l’attività lavorativa, e lungo il percorso inverso al termine del
lavoro; ma pure gli incidenti che avvengono mentre il lavoratore si sposta da un luogo di lavoro ad
un altro, anche se opera alle dipendenze di datori di lavoro diversi, e quelli che si verificano durante
la pausa mensa, nel tragitto per andare dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa. Ad un
primo, sommario esame sarebbe fin troppo semplice concludere che, alla luce di quanto esposto in
precedenza, tutti questi eventi non dovrebbero mai configurare infortuni sul lavoro risarcibili da
parte dell’assicurazione obbligatoria, sia perché caratterizzati da rischio generico, sia perché
accaduti prima che cominciasse, o mentre è temporaneamente sospeso, o dopo che è terminato il
nesso, la necessaria relazione tra l’evento e l’attività lavorativa esercitata che configura il rischio
specifico, presupposto di indennizzabilità.
E di norma, bisogna dire che è proprio così, fatte salve le solite, immancabili eccezioni!
Infatti è successo che nel tempo i concetti di rischio generico e specifico, di per sé chiari e di facile
comprensione e applicazione, siano stati progressivamente smontati, scalfiti dall’individuazione di
una miriade di eccezioni e di casi particolari che, rimessi di volta in volta all’apprezzamento e alle
valutazioni della Magistratura di merito, e della stessa Suprema Corte di Cassazione, hanno
provocato l’emanazione di decisioni profondamente diverse tra loro, che hanno dato luogo ad un
orientamento giurisprudenziale ondivago, ed estremamente incostante. La trattazione e
l’indennizzabilità degli infortuni in itinere ha in pratica da sempre interessato la dottrina che si
interessa dell’assicurazione obbligatoria, e spesso, come detto, ha diviso profondamente la
giurisprudenza in materia. Con il contributo della dottrina e della giurisprudenza è stato solo
unanimemente affermato un innovativo principio per il quale i rischi degli infortuni in itinere, di per
sé generici per antonomasia, potevano comunque diventare meritevoli di tutela assicurativa, ma
soltanto nei casi in cui venivano “aggravati” da particolari circostanze, che li legavano più o meno
strettamente all’attività lavorativa svolta dagli assicurati.
Al fine di esemplificare in senso generale il concetto di “rischio generico aggravato”, si pensi al
fulmine, o al terremoto che, in quanto eventi naturali, configurano ipotesi di rischio generico per
definizione. Ma se il fulmine o il terremoto provocano la caduta di un ponteggio sul quale
lavoravano degli operai, il rischio generico (fulmine o terremoto) viene aggravato da una
circostanza strettamente connessa all’attività lavorativa (il ponteggio), e quell’incidente diventa per
quegli operai a pieno titolo infortunio sul lavoro, e come tale ammesso senz’altro all’indennizzo da
parte dell’Inail.
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La legislazione e gli infortuni “in itinere”
Tuttavia, proprio i grossi dubbi che nascevano nell’individuare le circostanze aggravanti del rischio
generico, davano troppo spesso luogo a un pesante contenzioso, e facevano quindi emergere la
necessità di una più puntuale regolamentazione di questo fenomeno. L’esigenza venne rilevata per
la prima volta dal legislatore con la legge 19.1.1963, n. 15, il cui art. 31 conteneva una delega al
Governo per disciplinare la materia: ma nulla avvenne!
Lo stesso legislatore non vi provvide nemmeno successivamente, all’atto della stesura dell’ancora
vigente Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, dal momento che in quella occasione si limitò
soltanto a prevedere, all’art. 6, una sorta di regolamentazione degli infortuni in itinere, ma solo di
quelli che accadono ai lavoratori marittimi che si imbarcano, o sbarcano dalle navi su cui sono
arruolati, in un luogo diverso da quello di abitazione.
La vexata quaestio è stata solo di recente definitivamente risolta e regolamentata a livello normativo
prima dall'art. 55, comma 1, lett. n della legge 17 maggio 1999, n. 144 di riforma dell'Inail, e poi
dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che, tenendo conto della giurisprudenza prevalente,
l’ha di fatto attuata, definendo puntualmente le condizioni al verificarsi delle quali questi incidenti
strdali possono essere riconosciuti come infortuni sul lavoro, ed essere ammessi quindi
all'indennizzo.

La tutela Inail degli infortuni “in itinere”
Nell’esaminare le regole di indennizzabilità di questi eventi da parte dell’Inail, occorre precisare
innanzitutto che la tutela assicurativa contro gli infortuni in itinere opera soltanto a favore dei
lavoratori per i quali ricorre l'obbligo dell’assicurazione per le normali attività che svolgono,
qualunque esse siano.
In altri termini la tutela contro gli infortuni in itinere rappresenta una garanzia in un certo senso
accessoria di quelle che l’assicurazione obbligatoria offre a coloro che ne hanno diritto per l’attività
normalmente esercitata e assicurata ai sensi dell’art. 1 del DPR 1124/65.
Di conseguenza non è possibile assicurarsi all’Inail esclusivamente per i rischi derivanti dagli
infortuni in itinere.
A tale proposito, vale la pena precisare che l’Inail, in diverse occasioni, ha ufficialmente chiarito
che l’utilizzo di un autoveicolo soltanto per compiere il percorso casa/lavoro, lavoro/casa non è di
per sé sufficiente per realizzare il requisito oggettivo di assicurabilità, se non è accompagnato da
altri rischi connessi ad attività lavorative tutelabili a norma del citato art. 1 del DPR 1124/65 e
successive modifiche e integrazioni.
Sono esclusi dalla tutela contro gli infortuni in itinere, per espressa disposizione normativa, gli
alunni delle scuole e gli allievi dei corsi professionali, in considerazione del fatto che questi
soggetti, che non hanno un rapporto di lavoro, sono assicurati soltanto per il tempo che occupano
nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche di lavoro.
La specifica copertura assicurativa degli infortuni in itinere opera soltanto durante il percorso che va
dal luogo di partenza a quello di arrivo, e viceversa, con esclusione quindi di tutti gli eventi che
accadono prima di partire, o dopo che si è arrivati.
E’ da sottolineare che la tutela assicurativa si applica comunque, sia nel caso in cui il lavoratore sia
direttamente adibito alla guida di un automezzo, sia che viaggi in qualità di trasportato; sia se
l’incidente accade per sua colpa (imperizia, imprudenza o negligenza), sia se è provocato dal
mancato rispetto delle norme del codice della strada.
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Il rischio elettivo, gli infortuni esclusi dall’indennizzo
Com’è forse già noto, sono invece esclusi da qualsiasi indennizzo tutti gli infortuni, in itinere e non,
dovuti al cosiddetto “rischio elettivo”, che consiste in un’azione pericolosa, deliberatamente messa
in atto dal lavoratore senza alcuna necessità o nesso con l’attività lavorativa, e che in quanto tale
esclude gli infortuni da ogni possibilità di indennizzo.
In particolare per quanto concerne gli infortuni in itinere, diverse sono le ipotesi di rischio elettivo
che si possono configurare, ad esempio quando il lavoratore, pur disponendo di un servizio di
mensa aziendale interna, o di locali convenzionati nelle vicinanze, decide comunque di non
avvalersene, e di recarsi a casa propria per mangiare; oppure quando il lavoratore, senza alcuna
esigenza o necessità di tipo lavorativo, ma solo per propria comodità, decide di recarsi al lavoro
utilizzando un mezzo di trasporto privato (bicicletta, motorino, moto, auto, ecc.). Ovviamente gli
incidenti che accadono in siffatte condizioni non possono essere considerati infortuni sul lavoro, e
sono quindi esclusi dall’indennizzo da parte dell’assicurazione obbligatoria.
Sempre perché causati da ipotesi di “rischio elettivo”, sono esclusi dall’indennizzo quali infortuni in
itinere, gli incidenti che accadono a causa dell’abuso di sostanze alcoliche o di psicofarmaci,
dell’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, della partecipazione a gare illegali di
velocità, del percorrere strade inagibili, oppure della guida senza patente, così come espressamente
previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 38/2000.
Vale certamente la pena di sottolineare il fatto che ogni e qualsiasi valutazione in merito al
riconoscimento degli incidenti stradali quali infortuni in itinere, e la conseguente ammissione
all’indennizzo da parte dell’assicurazione obbligatoria, rappresentano esclusivi diritti/doveri
istituzionali dell’Inail, e quindi a carico di datori di lavoro e committenti incombe soltanto l’obbligo
di inoltrare in ogni caso, ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/65, la prevista denuncia di infortunio, e
successivamente, se richiesto, di fornire ulteriori dati e notizie con l’apposito questionario
integrativo che in queste ipotesi l’Inail richiede, per conoscere a fondo le cause e circostanze in cui
gli incidenti si sono verificati.

L’indennizzo degli infortuni “in itinere”
Come accennato in precedenza, le circostanze di fatto, di tempo e di luogo “aggravanti” del rischio
generico, che configurano un infortunio in itinere indennizzabile, sono state progressivamente
individuate nel tempo e affermate dalla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione.
Pertanto l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, lungi dall’affermare che tutti gli infortuni in itinere sono
indennizzabili, ha semplicemente recepito di fatto i principi e le condizioni previgenti, peraltro le
stesse che la Suprema Corte è andata elaborando nel corso degli anni e fino ai giorni nostri.
La nuova normativa si applica agli infortuni accaduti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
38/2000, anche se è utile precisare che, poiché l’Inail aveva già da tempo fatti propri i principi
fissati dalla Corte di Cassazione, in realtà le nuove norme non hanno modificato quasi nulla nella
pratica trattazione dei casi di infortuni in itinere avvenuti prima e dopo il 16 marzo 2000.
Per individuare correttamente quali sono gli infortuni in itinere, e quindi il campo di applicazione
della copertura Inail, è necessario tenere presente che si tratta soltanto degli incidenti stradali che
accadono al lavoratore assicurato durante il percorso che va:
- dalla dimora abituale al luogo di lavoro prima di iniziare il lavoro, utilizzando il percorso più
breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non “necessitate”, vale a dire non
causate da forza maggiore (es.: strada interrotta, ecc.), da esigenze essenziali e improrogabili
(es.: un improvviso malore che costringe a ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale, ecc.), o
5
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dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: testimoniare circa un fatto delittuoso cui
si è assistito lungo il percorso). Per dimora abituale, o luogo di abitazione, s’intende, oltre che la
normale abitazione del lavoratore, anche una abitazione temporanea, o un mero luogo di
pernottamento (albergo) in cui ci si può trovare per motivi di lavoro o per cause di forza
maggiore;
dal posto di lavoro alla dimora abituale al termine del lavoro, utilizzando il percorso più breve e
diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non “necessitate”. Per posto o luogo di lavoro
s’intende, oltre che la normale sede lavorativa, anche un qualsiasi altro luogo in cui il soggetto
debba recarsi per finalità lavorative (cantiere, sede di un corso di formazione, ecc.);
da un luogo di lavoro ad un altro se il lavoratore è impiegato in più luoghi di lavoro, oppure se è
occupato presso più di un datore di lavoro (es.: i co.co.co), utilizzando il percorso più breve e
diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non “necessitate”;
dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo, e viceversa, utilizzando il percorso più
breve e diretto, senza effettuare interruzioni o deviazioni non “necessitate”, ma soltanto nel caso
in cui non esista un servizio di mensa aziendale interna, e non ci siano nemmeno locali
convenzionati nelle immediate vicinanze. Il percorso di andata e ritorno deve comunque essere
compatibile con la durata della pausa mensa.

L’evoluzione dottrinale degli infortuni “in itinere”
Nonostante l’ancora troppo breve tempo trascorso, l’entrata in vigore della nuova normativa sugli
infortuni in itinere ha già fatto nascere in dottrina due diversi orientamenti in ordine alle regole da
adottare per il loro indennizzo da parte dell’assicurazione sociale.

La corrente di pensiero tradizionale sostiene il rischio generico aggravato
Una prima corrente di pensiero, di tipo tradizionale, continua a considerare infortuni in itinere
risarcibili esclusivamente gli incidenti stradali che accadono quando il rischio generico della
circolazione stradale viene aggravato da particolari circostanze, più o meno strettamente legate
all’attività lavorativa svolta, che lo trasformano in “rischio generico aggravato”, lo avvicinano al
rischio specifico lavorativo, assimilandolo, fino a renderlo comunque sufficiente per garantire
l’indennizzabilità degli eventi che accadono.
Secondo regole ormai consolidatesi nel tempo, i casi in cui il rischio generico della strada è da
considerare certamente aggravato da circostanze collegabili all’attività lavorativa, si hanno ogni
volta che esiste:
- la necessità di utilizzare il mezzo di trasporto messo a disposizione dei lavoratori direttamente
dal datore di lavoro;
- la necessità di percorrere una strada che conduce esclusivamente al posto di lavoro e presenta
rischi maggiori e diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione;
- la necessità di utilizzare il mezzo privato perché mancano i mezzi di trasporto pubblico oppure,
anche se esistono, gli orari non sono compatibili con l’orario di lavoro osservato;
- la necessità di trasportare, a piedi o su mezzo privato, strumenti o attrezzi di lavoro che
intralciano i normali movimenti;
- l’esigenza di avvalersi del mezzo privato, anche se esistono mezzi pubblici compatibili con gli
orari di lavoro, quando si considerano le esigenze di vita, familiari, umane ed economico-sociali
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del lavoratore, al quale un congruo risparmio sui tempi di viaggio consente di salvaguardare
alcuni suoi diritti costituzionalmente garantititi come quello alla salute, alla dignità sociale, alla
vita di relazioni, ecc. La valutazione di queste circostanze va però fatta caso per caso con
“criteri di ragionevolezza”, come ha stabilito la Suprema Corte, per cui, ad esempio, il risparmio
di un’ora sul tempo impiegato per il viaggio utilizzando il mezzo privato, rispetto al tempo
impiegato dai mezzi pubblici, è da considerare senz’altro ragionevole.
un nesso causale tra percorso e infortunio: non devono esserci cioè sull’itinerario normale
(quello più breve e diretto) interruzioni o deviazioni non necessitate. Non sono considerate
necessitate le interruzioni o deviazioni del percorso effettuate per motivi squisitamente
personali, quali ad esempio l’esigenza di fermarsi a fare delle compere, quella di andare a
visitare un congiunto, un amico, ecc.

Un nuovo indirizzo allarga il campo d’applicazione della tutela
L’altra scuola di pensiero, che trae ispirazione e spunto anche da più recenti e innovativi indirizzi
giurisprudenziali, tende a semplificare le condizioni richieste per l’indennizzabilità, allargando di
fatto il campo di applicazione della tutela assicurativa degli eventi.
Secondo questa parte pur bene accreditata della dottrina, perché un incidente in itinere diventi
infortunio sul lavoro risarcibile, è sufficiente che vengano semplicemente accertate le finalità
lavorative dei comportamenti dell'infortunato e la normalità del percorso, che deve comunque
essere compiuto in orari compatibili con l’orario di lavoro osservato.
Una volta accertata l’esistenza di queste condizioni, per il lavoratore, il rischio generico della strada
è da considerarsi sempre aggravato dal semplice fatto di seguire quel percorso per andare o tornare
dal lavoro, non avendo egli altre alternative, né per quanto concerne il tragitto, né per quanto
riguarda l’orario in cui percorrerlo.
Questi nuovi indirizzi, recepiti dall’art. 12 del D. Lgs. 38/2000 e in via di progressiva affermazione,
consentono di eliminare e superare molti dubbi interpretativi su quali siano i lavoratori assicurati e
quali le tipologie di lavoro tutelate; sul fatto che il percorso venga compiuto a piedi o con mezzi
pubblici, ovvero col mezzo privato se tale uso, caso per caso, può essere considerato “necessitato”;
nonché sulla normalità del percorso seguito, che può anche non essere quello più breve e diretto, se
tale scelta può essere considerata giustificata (ad es. c’è meno traffico, ecc.).

I riflessi degli infortuni “in itinere” sul premio assicurativo
Dopo aver trattato l’aspetto risarcitivo degli infortuni in itinere, è opportuno sottolineare anche
qualche particolare e importante risvolto che attiene e coinvolge invece la parte contributiva
dell’assicurazione, con conseguenze dirette sull’entità dei premi da pagare.
Infatti, com’è certamente già noto, l’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria è fondato su una
sorta di bonus-malus ante litteram, per il quale i tassi di premio assicurativo da pagare aumentano o
diminuiscono a seconda dell’andamento infortunistico aziendale, rappresentato in gran parte dal
numero e dalla gravità degli infortuni che accadono in azienda, e che vengono indennizzati
dall’Inail.
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Principale finalità del sistema è quella di incentivare aziende e datori di lavoro, ad adottare misure
prevenzionali tese a ridurre proprio il numero e la gravità degli infortuni, oltre che per evidenti
scopi sociali, anche per trarne benefici economici in termini di risparmio sui costi
dell’assicurazione.
In considerazione di ciò si può facilmente desumere il principio che ad una scarsa prevenzione
corrispondono più infortuni, e viceversa, il che comporta conseguenze di segno ovviamente opposto
sulla misura del tasso di premio da pagare da parte del datore di lavoro, che è ritenuto
rispettivamente colpevole o meritevole, dello sfavorevole o favorevole andamento infortunistico
della propria azienda.
Questa regola, che ha ispirato il sistema assicurativo obbligatorio fin dal suo sorgere, ha di recente
trovato un’eccezione proprio da quando (dal 16 marzo 2000) è stato incluso tra i rischi tutelati
dall’Inail anche l’infortunio in itinere.
In questi casi infatti il legislatore, considerato che gli infortuni in itinere, in quanto incidenti
stradali, sfuggono in pratica e di fatto a ogni possibilità di controllo, e quindi a qualsiasi azione
prevenzionale da parte del datore di lavoro, ha ritenuto di doverlo sollevare in questi casi da colpe
specifiche, esonerandolo anche dall’onere del pagamento di un maggior premio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 9 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con
D.M. 12.12.2000, gli infortuni in itinere, ancorché indennizzati come tali dall’Inail, non vanno oggi
a gravare, ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico, sui bilanci delle posizioni
assicurative delle singole aziende che malauguratamente li hanno subiti, ma vanno a far parte dei
cosiddetti oneri indiretti che, in nome della mutualità che ispira il sistema assicurativo pubblico,
vengono ripartiti in uguale misura tra tutte le aziende e i datori di lavoro assicuranti.

8

