Convegno Aiga del 16 marzo 2017
“SICUREZZA SUL LAVORO”
L’azione di regresso dell’Inail
1. La rivalsa Inail nel sistema degli infortuni e delle malattie professionali
Con il termine “rivalsa” vengono generalmente ricomprese tutte le azioni di cui dispone l’Inail, al fine di
ottenere la restituzione delle prestazioni erogate ai lavoratori, a seguito di un infortunio sul lavoro o una
malattia professionale.
Ciò accade, solitamente, nel momento in cui venga ravvisata, tra le cause che hanno determinato l’evento,
la responsabilità di uno o più soggetti.
In tema di infortuni sul lavoro o malattie professionali, tuttavia, costituisce regola cardine del sistema,
quella dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Principio testualmente sancito all’art. 10 del D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – di seguito “Testo
unico” ) che, al primo comma, così recita: “ L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro “.
Infatti, come noto a tutti, l'assicurazione all'INAIL è obbligatoria in quanto, ricorrendone le condizioni di
legge, i datori di lavoro debbono versare annualmente un premio assicurativo; l’Inail, a sua volta, è
obbligato per legge ad erogare determinate prestazioni previdenziali a tutti i lavoratori che subiscano
infortuni sul lavoro o malattie professionali, anche in assenza di versamento del premio da parte del
datore di lavoro, secondo il princio della c.d. “automaticità delle prestazioni”.
Si è introdotto, però, come tale esonero non operi in assoluto.
Ed anzi, per alcuni interpreti e certamente per gran parte dei datori di lavoro che hanno subito azioni di
questo tipo, la regola dell’esonero, più che operare in via condizionata, si è evoluta nel tempo verso una
mera previsione astratta, vista la costanza con cui ne è stata negata la possibilità.
Le azioni di cui dispone l’Istituto per il recupero delle somme erogate al lavoratore sono sostanzialmente
due, sensibilmente diverse per presupposti e soggetti coinvolti, definite quali:
- azione di regresso, come prevista agli artt. 10 e 11 del T.U. INAIL;
- azione di surroga, come prevista nell’art. 1916 c.c.
Visti l’oggetto della relazione e la sede che ospita il convegno, si tralascerà la seconda ipotesi, che si
configura quale azione diretta verso tutti quei soggetti che sono estranei al rapporto di lavoro, attraverso
la quale l’Inail fa valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato,
contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (ipotesi ricorrenti sono costituite dagli incidenti stradali o dalle
aggressioni).
Per ciò che riguarda l’azione di regresso e, quindi, la domanda di rimborso che l’Istituto rivolge al datore
di lavoro e – come si vedrà meglio in seguito - ad altri soggetti comunque collegati al rapporto, sono gli
artt. 10 e 11 del Testo Unico a definirne le caratteristiche.
All’art. 10 commi 2, 3, 4 è infatti previsto che “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”.
L’art. 11, a sua volta, sancisce espressamente il diritto di rivalsa, stabilendo che “L'Istituto assicuratore
deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le
somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili”.
Trattasi, quindi, di una speciale azione di regresso, che spetta all’Inail jure proprio (prima sostanziale
differenza rispetto alla surroga), ed è esperibile genericamente nei confronti di soggetti che, comunque
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collegati al rapporto di lavoro, vengono ritenuti civilmente responsabili, nel caso sia accertata una
responsabilità di natura penale.
Con la presente analisi si cercherà, in estrema sintesi, di offrire un quadro delle caratteristiche generali
dell’istituto, evidenziando le problematiche più dibattute e, in conclusione, la posizione rivestita dalle
aziende dinanzi all’azione di regressso Inail1.
2. L’azione di regresso: presupposti e oggetto
Come si è avuto modo di anticipare, l’azione di regresso è disciplinata dal D.P.R. 1124/1965 ed è da
sempre oggetto di innumerevoli dibattiti e pronunce giurisprudenziali, talvolta altalenanti.
Essa nasce quale diritto autonomo dell’Inail, da ricondurre al rapporto assicurativo e volto al recupero
delle prestazioni previdenziali erogate agli assicurati o agli aventi diritto (per esempio gli eredi) a seguito
di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Il relativo contenzioso ha natura previdenziale, nonostante la domanda sia sostanzialmente di natura
risarcitoria; competente a decidere è solo il Giudice del Lavoro, territorialmente individuato in quello del
luogo in cui è situata la sede Inail che eroga le prestazioni.
Sono principalmente due i presupposti su cui fonda la domanda dell’Ente:
1) Indennizzabilità dell’evento ed erogazione delle prestazioni.
2) Evento integrante gli estremi del reato procedibile d’ufficio.
Quanto all’indennizzabilità, trattasi di circostanza piuttosto scontata: affinchè l’assicurazione obbligatoria
provveda al risarcimento, è necessario che l’evento assuma le caratteristiche di un infortunio sul lavoro o
di una malattia professionale, secondo le definizioni canoniche delle fattispecie.
Si ricorda, a riguardo, che è genericamente definito “infortunio sul lavoro” ogni evento lesivo avvenuto
per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivino la morte o postumi di natura permanente,
oltre che temporanea2; per “malattia professionale” si intende invece una patologia che si sviluppa a causa
della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro3.
Sul punto, alcune pronunce di legittimità4 hanno respinto le doglianze dei responsabili di un evento
lesivo, fondate sulla contestazione della qualificazione di esso quale infortunio sul lavoro, come invece
riconosciuto dall’Istituto: ciò, motivando di come il danneggiante non riceva alcun pregiudizio
dall’esercizio del diritto di rivalsa dell’Istituto, in quanto resta fermo il limite del risarcimento da lui
dovuto secondo le regole del diritto comune; e ulteriormente spiegando che il danno, una volta accaduto,
esiste comunque, sia o meno riconosciuto degno di tutela previdenziale.
Altrettanto naturale che, per richiedere il rimborso delle somme spettanti al lavoratore, è necessario che
l’Istituto abbia già provveduto all’erogazione, alla quale è obbligata, come detto, ai sensi di legge.
Anche in questo senso, nessuno spazio è lasciato ai soggetti coinvolti, essendo sancito ormai da tempo il
principio della “irrinunciabilità all’indennità” da parte del lavoratore danneggiato5.
Per ciò che concerne l’altro requisito6, cioè la qualificazione del fatto come reato procedibile d’ufficio, la
regola nel nostro ordinamento è che i reati siano procedibili “d’ufficio”, nel senso cioè che è sufficiente,
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In argomento, si vedano S. GIUBBONI - G. LUDOVICO - A. ROSSI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova,
2014, 420 ss ; G. LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile
del datore di lavoro, Milano, 2012, 128 ss.
2
In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore; l’occasione di
lavoro comprende invece tutte quelle situazioni, anche ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente
il rischio per il lavoratore. L’interpretazione della nozione di infortunio sul lavoro è andata col tempo ampliandosi, ricomprendendo
ad esempio anche quegli eventi causati da reazione fisiche e psichiche del lavoratore in risposta alle condizioni di fatica e stress. La
riforma del 2000 (cfr. D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere,
consistente nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
3
Essa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta). Per le malattie professionali,
quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo,
ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato
dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio
ambientale”)
4
In questo senso, Cass. Sez. Lavoro n. 3667/96 ed altre conformi: “non è legittimato ad opporre all’I.N.A.I.L. la insussistenza dei
presupposti di fatto considerati dall’Istituto per l’erogazione di una rendita all’infortunato, attenendo tale eccezione al contenuto
del rapporto assicurativo, di rilievo pubblicistico, al quale è estraneo il soggetto responsabile dell’evento dannoso”.
5
Tra le altre, Cass Sez. Lavoro n. 27679/2011: “In caso di infortunio in itinere, il lavoratore non può rinunciare alla rendita Inail
perché intenzionato a richiedere direttamente al terzo responsabile il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni sofferte, in
quanto, laddove il danno risultasse di ammontare maggiore rispetto all'indennizzo erogato dall'Istituto, lo stesso lavoratore
potrebbe agire nei confronti del danneggiante per il danno differenziale, senza alcuna previa rinuncia alla prestazione
previdenziale”.
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per l’apertura di un procedimento penale, che il PM ne venga a conoscenza con i mezzi previsti dalla
legge.
Solo in alcuni casi, espressamente previsti dal legislatore, la punibilità del reato è rimessa alla richiesta di
punizione fatta dalla parte privata che, appunto, ne subisce gli effetti; in questo caso si parla, appunto, di
“procedibilità a querela di parte”.
Il Codice Penale prevede i delitti di lesioni personali ed omicidio colposi (artt. 590 e 589), caratterizzati
in maniera del tutto peculiare allorché essi vengano commessi con la violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.
In tali ipotesi, essi risultano di solito connotati dalla presenza di una colpa specifica in relazione alla
inosservanza di una regola cautelare ed anche, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, dell’ampio dettato dell’art. 2087 c.c. che, come è noto, impone all’imprenditore di adottare le
misure che per la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Riguardo alla procedibilità, possono generalmente individuarsi i seguenti criteri:
- i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.p), così come le lesioni colpose (art. 590 c.p.) considerate
“gravi” (in relazione all’art. 583, 1° co. c.p.), o “gravissime” (in relazione all’art. 583, 2° co. c.p.), se
commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o dell’igiene sul
lavoro, o che abbiano determinato una malattia professionale, sono procedibili d’ufficio;
- l’art. 590 ult. co. c.p. prevede, viceversa, la procedibilità a querela per tutte le lesioni che non rientrino
nella doppia condizione suddetta (dunque, le lesioni non gravi o gravissime, cd. “semplici”, sono sempre
punibili a querela dell’infortunato);
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o dell’igiene del lavoro (oggi la maggior parte
contenute e sanzionate nel D.Lgs nr. 81/2008, oltre a poche altre norme mantenute in vigore dal
legislatore al momento del nuovo T.U.) sono “norme contravvenzionali”, la maggior parte delle quali
punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ma sempre perseguibili d’ufficio.
E’ di tutta evidenza, come sia piuttosto corposa la quantità di fattispecie in cui è prevista la procedibilità
d’ufficio.
Se, tuttavia, la “procedibilità d’ufficio” del reato rappresenta requisito imprescindibile ai fini dell’azione
di cui all’art.11 Testo Unico, lo stesso non può più dirsi quanto alla circostanza che si sia effettivamente
aperto un procedimento penale.
Come è noto a tutti, prima della riforma del Codice di Procedura Penale e dell’art. 295 c.p.c., nel nostro
ordinamento vigeva il principio della preminenza del giudizio penale su quello civile.
Tale preminenza faceva dipendere l’azione di rivalsa dalla condanna in sede penale del datore di lavoro:
l’Inail – prima di poter esercitare tale azione doveva attendere il giudicato penale di condanna nei
confronti del datore di lavoro.
Viceversa, introdotto il principio di autonomia tra giudizio penale e civile7, l’esistenza o meno di un
procedimento penale pendente, non può più costituire ostacolo alcuno all’azione di regresso dell’Istituto:
la proponibilità di essa non è più condizionata al previo accertamento in sede penale della responsabilità
del datore di lavoro.
Ne consegue che l’unica condizione richiesta è la configurazione di un fatto-reato procedibile d’ufficio,
accertabile anche dal Giudice del lavoro in via incidentale 8 , all’interno del contenzioso promosso
dall’Inail con l’azione di regresso.
Lo stesso testo degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 è stato oggetto di numerosi interventi della Corte
Costituzionale e della Cassazione, che in parte ne hanno modificato il contenuto.
Da una stretta applicazione iniziale (ove si faceva dipendere l’azione di regresso dalla condanna in sede
penale del datore di lavoro) si è passati alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle suddette
norme nella parte in cui non prevedevano che l’INAIL potesse adire il giudice civile in caso di
assoluzione del datore di lavoro, e, man mano (con le successive pronunce), in caso di archiviazione per
amnistia, morte del reo, proscioglimento in istruttoria per qualunque motivo, nonché per prescrizione del
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G. DE LUCA, “L’azione di regresso dell’Inail e la tutela dei lavoratori” in Osservatorio Sicurezza Lavoro.

Sono state le sentenze nr. 22/1967, nr. 102/1981 e nr. 372/88 della Corte Costituzionale che - richiamando la conforme
giurisprudenza di legittimità - hanno sancito la caduta della pregiudizialità penale consentendo la autonoma ed incondizionata
promovibilità dell’azione di regresso liberandola completamente dai presupposti formali richiesti senza dover attendere l’esito del
procedimento penale.
8
E’ definita una tipica pronuncia “incidenter tantum”, come tale in grado di definire una questione nell’ambito di un processo, con
efficiacia limitata ai soli fini della controversia, senza effetto di giudicato esterno.
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reato, per oblazione e, in ultimo, anche in caso di sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p9 (l’esito
del procedimento penale avrà ancora rilevanza, come si vedrà, per quanto riguarda il tema della
prescrizione del diritto all’azione di regresso).
E’ stato chiarito come il titolo giuridico della responsabilità del datore di lavoro vada individuato nella
sentenza come “atto di accertamento” che i fatti da cui deriva l’infortunio costituiscono reato sotto il
profilo soggettivo ed oggettivo. Detta sentenza, al contrario dell’accertamento stesso, non è condizione di
diritto sostanziale del regresso, costitutiva del diritto dell’INAIL.
Ne discende che quest’ultimo diritto non si costituisce in presenza di sentenza penale, ma
dall’accertamento della qualificazione di reato dell’illecito da cui è derivato l’infortunio, che può essere
effettuato anche dal giudice civile.
Si è ricostruito, pertanto, un sistema in cui l’Inail, se opportunamente decide di adire il Giudice del
Lavoro competente, in pendenza di un procedimento penale o, nei casi in cui esso si è concluso con
sentenza diversa dalla condanna - può giovarsi dell’accertamento incidenter tantum del fatto/reato
effettuato dal giudice civile, che è l’unica condizione dell’azione di responsabilità, dato che la decisione
intervenuta in quella sede (a norma dell’art. 11 T.U.) è sufficiente a costituire l’Istituto in credito verso la
persona civilmente obbligata.
Il procedimento civile dovrà quindi proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal procedimento
penale; dal canto suo, il giudice civile dovrà, quindi, procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e
della responsabilità civile dedotti in giudizio.
Ed inoltre, ulteriori prospettive sono offerte dall’introduzione dell’art. 61 d.lgs. 81/2008: ai sensi di esso,
è espressamente consentito all’INAIL di esercitare l’azione di regresso mediante la costituzione di parte
civile; contestualmente, è previsto l'obbligo del Pubblico Ministero di dare comunicazione all'INAIL
dell'azione penale, avviata in conseguenza della violazione delle norme di prevenzione ed igiene che
hanno causato l'omicidio colposo o le lesioni gravi.
A ben vedere, al di là delle questioni tecnico-giuridiche, l’insieme delle applicazioni appena descritte, non
ha fatto altro che annullare il riferimento, contenuto nell’art. 10 Testo Unico, alla “sentenza penale di
condanna”, agevolando l’attuazione dell’azione di regresso.
Con riguardo all’oggetto dell’azione di regresso, al verificarsi di un infortunio o malattia professionale,
l’INAIL, oltre l’indennità per l’inabilità temporanea e le altre spese che si dovessero ritenere necessarie
per cure, protesi e riabilitazioni, eroga all’infortunato – ai sensi del D.Lgs 38/2000 – il danno biologico
per postumi permanenti superiori alla franchigia del 5% e sino al 15%, nonchè – ma solo dal 16% in poi
(sino al 100%)- il danno patrimoniale attraverso una rendita mensile capitalizzata. Agli eredi superstiti del
lavoratore deceduto l’Istituto eroga invece la rendita mensile e l’assegno funerario.
Ebbene, l’Istituto ha il diritto-dovere di richiedere la ripetizione di tutte queste prestazioni, ancorchè
erogate, che sotto questo frangente sono coincidenti con quelle previste nell’azione di surroga.
Ovviamente, la misura del rimborso richiesto dall’Inail non può essere superiore al costo della
prestazione erogata, da adeguarsi sino al momento dell’incasso ed è, talvolta, oggetto di transazioni sia
con il datore di lavoro che con il terzo responsabile, anche a mezzo delle rispettive assicurazioni.
Naturalmente, l’infortunato o i suoi eredi non possono percepire un doppio risarcimento (indennizzo
INAIL e risarcimento dal danneggiante), per cui questi possono chiedere ai responsabili del danno solo il
cd. danno differenziale, cioè il danno che risulta applicando le tabelle civilistiche in uso, detratto quanto
versato dall’Istituto.
3. I soggetti coinvolti
L’ambito soggettivo del diritto di regresso ex artt. 10 e 11 d.p.r. 1124/1965, è stato oggetto di diversi
dibattiti e pronunce, non ovviamente in riferimento alla legittimazione attiva a proporre l’azione, posta in
capo all’Inail senza discussione alcuna, sussistendone i requisiti di legge; quanto, invece, per ciò che
concerne la soggezione passiva all’azione, oltre le figure lavorative vittime di infortuni o malattie
professionali.
Molto spesso accade, infatti, che il datore debba rispondere delle condotte di altre figure aziendali o che
le responsabilità siano da ripartirsi tra diversi soggetti; al contempo, è frequente l’ipotesi in cui il
danneggiato non rivesta la posizione di lavoratore dipendente secondo la concezione più canonica del
termine.
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Sulla sentenza di patteggiamento, l’indirizzo è stato confermato, recentemente, da Cass. Sezione Lavoro n. 8077/16,
pronunciando che “ il riconoscimento della responsabilità conseguente al patteggiamento, quindi, non equivale al giudicato (cioè a
una sentenza di condanna), ma ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile”.
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Già l’art. 10, al terzo comma, prevede l’incidenza di altri soggetti, nello stabilire che “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”.
Tuttavia, se in origine l’azione di regresso veniva esperita nei soli confronti del datore di lavoro e dei
preposti, con la sentenza a S.U. della Cassazione del 16.4.1997 nr. 3288, si è giunti a ricomprendere in
tale azione anche l’amministratore, il direttore tecnico e i colleghi di lavoro. Ciò è giustificato dal fatto
che ogni soggetto che opera all’interno di un’azienda compartecipa all’organizzazione del datore di
lavoro ed è coinvolto nell’attività rischiosa di quest’ultimo10.
Ed ancora basti citare, tra le tante, Cass. Sez. Lavoro 17 luglio 2013 n. 17486, volta a ribadire il principio
per cui “l'azione di rivalsa esercitata dall'Inail è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro,
ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio”, sia perché destinatari di compiti
di preposizione o di sorveglianza, sia perché meri addetti all’attività lavorativa: essi, pur estranei al
rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato
l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile
affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei
rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).
A riguardo, giova ancora ricordare la sentenza n. 8136/2008, in conformità a tante altre, basate
sull’assunto che l’azione di regresso Inail non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo
di sicurezza: “l’azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro si estende
automaticamente nei confronti dei soggetti responsabili civili dell’infortunio sul lavoro che il datore di
lavoro abbia chiamato in causa, quali soggetti responsabili di un comune obbligo di sicurezza gravante
su ciascuno di essi, anche se per diverso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabili
dell’infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell’istituto assicuratore”;
tutto ciò “a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro.
Quanto alla seconda questione, si prenda ad esempio ancora Cass. Sez. Lavoro n. 8077/16, siccome ha
ammesso l’azione di rivalsa Inail, rivolta verso una società in nome collettivo, a fronte dell’infortunio di
un socio: ciò, considerando che i soci sono equiparati ai lavoratori dipendenti, per ciò che riguarda la
normativa antinfortunistica, l’assicurazione Inail e l’automaticità delle prestazioni (art. 4 Testo Unico).
Si consideri, poi, l’istituto del “distacco”, vale a dire quando un lavoratore viene posto, dal proprio datore
di lavoro, a disposizione di altro soggetto, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di infortunio sul lavoro occorso al lavoratore distaccato, principale destinatario dell’azione di
regresso Inail è il distaccatario, quale soggetto tenuto a garantire la sicurezza; legittimato passivo
potrebbe essere anche il distaccante, quale effettivo datore di lavoro e quindi assicurante ed
eventualmente responsabile per eventuali violazioni di norme prevenzionali.
Ancora, nei c.d. rapporti di somministrazione, sia il somministratore, in qualità di datore di lavoro, che
l’utilizzatore, possono essere destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Istituto: il primo, quale
soggetto a cui spetta l’obbligo di formare ed informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni che
andranno a svolgere presso la ditta utilizzatrice, accertandosi della avvenuta formazione prima di inserire
detti lavoratori nel reparto produttivo; il secondo, in primis, in quanto è tenuto ad osservare, nei confronti
del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Identico destino è riservato, nei rapporti di collaborazione, ai soggetti che si avvalgono delle stesse, in
violazione degli obblighi in materia di sicurezza.
Infine, un breve cenno alla responsabilità derivante dai contratti di appalto e/o di subappalto: presa a
riferimento Cass. Sez. Lavoro 21540/2007, si è confermata la legittimità dell’azione di regresso Inail, nei
confronti dell’appaltatore e del subappaltatore, in quanto gli stessi assumono, con l’autonoma gestione del
servizio o dell’opera, la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro.
Anche in questo caso, l'esclusione di queste responsabilità esige che il convenuto dimostri di aver
adottato tutte le misure per evitare l’infortunio del lavoratore, e che questo fatto sia indipendente dalla
sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro svolto dall'impresa; ed in tal modo, provi l'estraneità del
rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigerne del lavoro svolto.
4. La prescrizione
10
E’ stato generalmente escluso il concorso di colpa del lavoratore danneggiato. Così, tra le altre, Cass Sez. Lavoro n.
10706/2002, secondo cui “il datore di lavoro, nel caso in cui venga accertata la violazione delle norme poste a tutela dell’integrità
fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore”, avendo il medesimo datore di lavoro il dovere di
proteggere l’incolumità del suo dipendente “nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo
l’efficacia di mera occasione o modalità dell’iter produttivo dell’evento”.
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E’ certamente uno dei temi che ha suscitato più dibattti e pronunce, in materia di regresso Inail.
Punti centrali della controversia, sono rappresentati dall’esatta individuazione della natura e del dies a
quo della decorrenza del termine di esercizio dell’azione di rivalsa da parte dell’Istituto assicuratore, nei
confronti del datore di lavoro, a seguito dell’abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, e del
conseguente venire meno della “coerenza” fra gli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e l’art. 112 del
medesimo T.U.
L’art. 112, infatti, prevede un comma 3 e un comma 5, nei quali si enuncia che “3. Le azioni spettanti
all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate
possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
5. Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che
ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. l'azione di regresso di
cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è
divenuta irrevocabile”.
Senonchè, con il superamento della pregiudizialità penale, l’azione di regresso non è più vincolata al
concreto accertamento dell’illecito in sede penale ma, unicamente, ad una astratta previsione legale quale
fatto di reato.
In ogni caso, si può intuire come l’art. 112 comma 5 contempli due distinte ipotesi:
1) una prima fattispecie, in cui l’azione di regresso soggiace ad un termine triennale che è stato
ritenuto di decadenza, che decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi
procedere per morte dell’imputato o intervenuta amnistia del reato;
2) una seconda ipotesi, che si caratterizza per l’esistenza di tale accertamento con sentenza penale
di condanna pronunciata nei confronti del datore di lavoro, di suoi dipendenti o dello stesso
infortunato, in cui il termine di tre anni per l’esercizio dell’azione di regresso è invece di
prescrizione e decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile11.
Una norma che, nata nel 1965, ha in seguito manifestato diverse lacune e contraddizioni, per come risulta
ancorata al vecchio regime di pregiudizialità, abbandonato ormai da decenni.
Tale circostanza ha determinato diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, tutti incentrati su
una situazione non contemplata dalla norma (del resto, non poteva essere altrimenti): quella per cui non
sia stato iniziato alcun procedimento penale.
Negli anni, si sono susseguite numerose pronunce: un primo indirizzo, riconduceva la decorrenza del
termine al momento in cui l’Istituto ha formalmente richiesto il risarcimento al datore di lavoro12; una
seconda opzione, veniva contemplata nella data di prescrizione del reato o di altra causa estintiva dello
stesso in quanto, fino a tale momento, sarebbe sempre possibile l’instaurazione del processo penale13.
Due prospettive piuttosto criticate nell’ambito di altre sentenze14: la prima, perché evidentemente troppo
vincolata alla volontà dell’attore, rendendo, di fatto, imprescrittibile il diritto; la seconda, perché ancorata
alla ben superata pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio civile.
Sull’onda di questo terzo indirizzo sono intervenute, a dirimere il contrasto e a fornire un quadro
completo delle opzioni interpretative, le Sezioni Unite con sentenza del 16 marzo 2015 n. 516015: in tema
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti
del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale che, ove non sia stato iniziato alcun
procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione del sinistro al danneggiato, ovvero, in caso di
rendita, dalla data di costituzione della stessa.
Il momento di liquidazione dell’indennizzo, infatti, costituisce il “fatto certo e costitutivo del diritto sorto
dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio
11

G.TREGLIA e altri, “Sulla decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso” in Il lavoro nella
giurisprudenza n. 6/2015 p. 631; O.PANNONE “Azione di regresso e termine di prescrizione” in Diritto24.com del 2 aprile 2015;
E.GIORGI, “Azione di regresso dell’Inail: le Sezioni Unite sul dies a quo di decorrenza e sulla natura del termine” in Il lavoro nella
giurisprudenza n. 7/2015 p. 719.
12
Tra le altre, Cass. Sez. Lavoro n. 10950/2000.
13
Tra le altre, Cass. Sez. Lavoro n. 968/2004 e n. 11625/2007.
14
Così, Cass. Sez. Lavoro n. 5879/2011 e n. 5134/2011
15
Nella vicenda in esame, l’ INAIL ricorrente sosteneva che il termine triennale di estinzione dell'azione di regresso, nell'ipotesi,
come nella specie, in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro per non essere mai stato
investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato in
quanto l'articolo 112, comma 5, Testo Unico 1124 del 1965, non potendosi più interpretare letteralmente giacché la sua
formulazione originaria non poteva che disciplinare l'unica ipotesi all'epoca possibile per promuovere l'azione di regresso, quando
era vincolata all'esistenza di un giudizio penale, deve essere letto in combinazione all'articolo 2947 c.c, che all’ultimo comma così
recita: “Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale,
il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del
reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
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un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato,
atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a
sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al
danneggiato”.
Del resto, la fine della c.d. pregiudizialità penale, ha consentito di slegare completamente l’azione di
regresso dal procedimento penale, necessitando questa, solamente, di un’ astratta previsione legale quale
reato del fatto causativo dell’infortunio.
Anche la seconda questione, relativa alla natura decadenziale o prescrizionale del termine triennale, ha
ricevuto grande attenzione da parte della Corte.
Il problema non è di poco conto considerato che, al di là delle differenze giuridiche tra gli istituti della
prescrizione e della decadenza, la prima è suscettibile di interruzione, mentre la seconda no.
Naturalmente, anche questo tema è stato oggetto di forti dibattiti e contrasti: addirittura, si è avuta una
prima pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 3288/1997, ai sensi della quale sembrava assestarsi la
qualificazione decadenziale del termine previsto.
Ciò, muovendo dal pregiudizio difensivo che il datore di lavoro convenuto subirebbe, in caso contrario,
dovendo sottostare ad una continua interruzione dei termini, potenzialmente senza limiti per come
verrebbe legata alla volontà dell’Istituto.
A contestare tale assunto, è dapprima intervenuta Cass. Sez. Lavoro n. 20736/2007, respingendo l’asserito
pregiudizio, sulla base del fatto che, in realtà, “l’atto interruttivo avverte il debitore dell’opportunità di
apprestare prove e più in generale difese giudiziali” e, pertanto, l’azione di regresso dovrebbe ritenersi
soggetta non già a decadenza, bensì a prescrizione.
Come anticipato, nel 2015, sono state nuovamente le Sezioni Unite a pronunciarsi, anch’esse muovendo
dall’abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale e la conseguente indipendenza del regresso Inail
dalla relativa sentenza.
Su tale premessa, secondo la S.C., è di tutta evidenza la lacuna dell’art. 112 T.U., ancora legato al
precedente regime processuale penale e civile e quindi “il termine non può che ritenersi di prescrizione,
stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza
che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto,
essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada
preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l'esercizio, anche in via giudiziale, del diritto
di regresso dell'Istituto”.
Alla luce di quanto sopra, allo stato, l’Inail ben può agire in regresso prescindendo totalmente
dall’instaurazione di un giudizio penale, anche prima che il reato sia estinto; nel frattempo, decorrerà il
termine triennale di prescrizione, sin da quando il diritto stesso può essere fatto valere (come previsto ai
sensi dell’art. 2935 c.c.), vale a dire il momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato.
5. Azione e onere della prova
Dal punto di vista processuale, una delle principali questioni su cui si è dibattuto in questi anni, riguarda
gli oneri probatori cui sono sottoposte le parti del giudizio.
Sul tema, si sono espresse anche le ultime pronunce di legittimità rinvenute, a supporto di un impianto
che si è andato consolidando ormai da tempo.
Occorre premettere che, da tempo, diverse pronunce di legittimità hanno inteso estendere, all’azione di
regresso dell’INAIL, il principio valido per il lavoratore che agisce, nei confronti del proprio datore di
lavoro, per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro.
Su tutte, Cass. Sezione Lavoro n. 10529/2008.
In particolare, la Suprema Corte, ha ribadito che “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c è
di carattere contrattuale”, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per
legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel
sinallagma contrattuale. Pertanto, nella domanda di danni da infortunio sul lavoro, la ripartizione
dell’onere probatorio segue lo schema dell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento delle obbligazioni. Il
lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale deve, quindi, dimostrare: l’esistenza
dell’obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno e il nesso causale fra la prestazione e l’infortunio
occorsogli; al datore spetta provare che il danno è dipeso da una causa non imputabile a lui e che sono
state predisposte tutte le misure di sicurezza per evitare il danno.
La Corte ha esplicitamente esteso tale principio anche alla domanda di regresso dell’INAIL16.
16

“La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto
individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e
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Inoltre, nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità
dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore
della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può
essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe
affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
Si intende come l’attestazione del dirigente Inail circa l’ammontare delle prestazioni erogate sia
difficilmente contestabile.
Sono da segnalare, al riguardo, consolidati orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “in tema di
prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso
intentato nei confronti del datore di lavoro, poichè l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a
conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice,
sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno
solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione
sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni
specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri
enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di
regresso sulla base della certificazione del direttore della sede"17.
E ancora, quale diretta conseguenza, “in tema di azione di rivalsa D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex
artt. 10 e 11 costituisce onere del datore di lavoro convenuto fornire la prova del fatto che le erogazioni
assicurative, di cui l'INAIL chiede il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal
lavoratore infortunato e non già onere dell'Istituto fornire la prova che tale limite non è superato, atteso
che quest'ultimo si pone non come fatto costitutivo del diritto di regresso, bensì come fatto impeditivo del
diritto azionato dall'ente e, in quanto tale, oggetto di prova a carico del datore di lavoro che lo
eccepisca”18.
6. Il punto di vista delle aziende
Come si è avuto modo di descrivere, la posizione dei datori di lavoro, in tema di regresso Inail, è già da
tempo destinata a subire una disciplina che si presenta piuttosto sfavorevole, sia dal punto di vista
sostanziale che processuale.
Ragionando in questa ottica, è facilmente intuibile, come l’istituto della rivalsa Inail sia sempre stato
accolto, dalle aziende, con un certo senso di ingiustizia.
Anzitutto, ponendo due storici quesiti, entrambi tesi a contestare un simile sistema: perché è stato
ammesso il regime di monopolio Inail, nella gestione assicurativa degli infortuni e delle malattie
professionali? perché il datore di lavoro, già mensilmente onerato del premio assicurativo Inail, ancorchè
destinato propriamente alla garanzia in caso di infortunio sul lavoro occorso a un dipendente, deve
sobbarcarsi un secondo esborso, spesso di notevole entità, per restituire all’Ente quanto da questo
versato?
Domande non certo rimaste nel silenzio, ma che già da tempo hanno ricevuto censure “tombali” dalla
giurisprudenza italiana ed europea.
Mi riferisco, tra le altre, alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 22.01.2002, che ha negato il
carattere di “impresa assicurativa” dell’Inail, la cui gestione è stata quindi ritenuta pienamente conforme
alle norme comunitarie in tema di concorrenza: la sua attività è di natura prettamente previdenziale e
come tale è emanazione della volontà dello Stato di garantire, per legge, una copertura adeguata a tutti i
lavoratori; alla sentenza Corte Cost. n. 405/1999, in risposta alla pretesa violazione dell’art. 41 Cost.,
visto il doppio onere cui il datore di lavoro rischia di essere sottoposto: “l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente
previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti e interessi”.
I provvedimenti, enunciati in estrema sintesi, non hanno che plasmato un principio che già aveva ispirato
l’istituzione dell’Ente.
lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul
lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore
che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve
allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il
datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di
sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.
17
Cass. Sez. Lavoro n. 11617/2010 e conforme Cass. Sez. Lavoro n. 1841/2015.
18
Cass. Sez. Lavoro n. 389/1987 e conforme Cass. Sez. Lavoro n. 12198/2016, pronunciandosi in riferimento a un’eccezione del
datore di lavoro, che rilevava il difetto di prova del quantum, pur essendo prodotti l’attestato di credito e le fatture di rimborso delle
spese sostenute dall'infortunato: ciò, senza che venissero formulati specifici rilievi circa eventuali inesattezze del conteggio.
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Non vi è modo che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali possa essere
gestita secondo criteri privatistici d’impresa, con apertura ad altri soggetti non pubblici e rinuncia
all’istituto del regresso: il lavoro è infatti tutelato dall’ordinamento italiano in misura maggiore rispetto
alle altre attività dell’uomo.
In questo senso, è stato ritenuto come lo strumento della rivalsa Inail, rivesta un ruolo primario nella
tutela dei lavoratori, sia nel garantire la riparazione dei danni subiti in ambito lavorativo, sia quale mezzo
di prevenzione nell’attuazione di tutte le misure idonee in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ed ancora, è stata respinta l’obiezione fondata sul doppio onere per il datore di lavoro (pagamento dei
premi e pagamento del danno), poiché il pagamento del premio all’Istituto avviene in forza di legge ed è
obbligatorio, in quanto trattasi di rapporto assicurativo-previdenziale che è disciplinato dalla legge e non
dalle parti.
Anche riguardo al tema dei rapporti con il processo penale, l’insofferenza delle aziende ha avuto modo di
prendere corpo: anzitutto, la mancanza di pregiudiziale non poteva che facilitare l’esercizio dell’azione di
rivalsa e quindi dei casi in cui le aziende vengono convenute in giudizio; e poi, altra circostanza
particolarmente contestata, è l’ipotesi in cui il datore di lavoro, assolto nell’ambito di un procedimento
penale in cui l’Inail non ha preso parte, si veda condannato dal giudice del lavoro a rimborsare all’Inail
quanto da questo versato.
L’unica reazione possibile, per i datori di lavoro, è quindi quella di stipulare polizze assicurative private,
non solo per garantirsi contro il rischio derivante dalle azioni dei propri dipendenti per i danni non
compresi nella copertura assicurativa, ma soprattutto per tenersi indenni da quella di rivalsa dell’Inail.
Ciò che è raccomandabile, naturalmente, è il massimo impegno al rispetto della normativa in materia di
sicurezza, plausibilmente godendo di quella sinergia tra avvocati e consulenti che, anche in ottica
preventiva risulta, a parere di chi scrive, indispensabile.
Infine, quanto alla copertura assicurativa privata, è consigliabile prestare la massima attenzione alle
clausole sottoscritte: non sempre, infatti, le clausole di garanzia previste, tengono conto della natura
dell’attività svolta, della categoria cui appartiene l’azienda, del tipo di personale impiegato e delle
evoluzioni normative. A mero titolo esemplificativo, è necessario che siano compresi, tra gli altri
contenuti, i riferimenti dovuti al d.lgs. 81/2008, oltre a tutte le ipotesi di responsabilità e tutte le tipologie
di contratti di lavoro presenti in azienda, anche di natura parasubordinata e accessoria, di
somministrazione e in prova, o comunque riconducibili al d.lgs. 276/2003.

AVV. LUCA PONZANELLI
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