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In tema di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la richiesta del lavoratore di risarcimento dei
danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare una domanda
rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124/65
anche d'ufficio, anche quando non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto
all'indennizzo.

Decisione: Sentenza n. 27669/2017 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Massima: In tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è
chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la
struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché,
dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell'intera rendita
costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art.
13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla
retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno
patrimoniale.
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Osservazioni
Per la Cassazione, «Ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in
fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio,
sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c. c., norma di cautela avente
carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n.
1579 del 2000). Spetterà poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli
nell'alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del
reato. Inoltre, la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti
dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il
meccanismo legale previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 anche ex officio, pur dove non sia specificata la
superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale
normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al
punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno».

Giurisprudenza rilevante.
1. Cass. 10834/2010
2. Cass. 777/2015
3. Cass. 13222/2015
4. Cass. 20807/2016
5. Cass. 9166/2017

Disposizioni rilevanti.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Vigente al: 02-04-2018
Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza
del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale
l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il
giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo
e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore
dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.37
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate
a norma degli articoli 66 e seguenti.37
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore
capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Vigente al: 02-04-2018
Art. 10 - Malattie professionali
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1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui
agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL,
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL)
su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di
funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed
enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su
proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di
cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di
cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al
comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede
dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di
ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio
sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.
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https://www.diritto.it/le-prestazioni-dovute-dallinail-non-necessariamente-integralmente-satisfattive-del-da
nno-allinfortunato/
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