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La malattia causata da terzi:  

  

              Può interessare  

                       il personale ISPRA? 

 

 

                    Quale il quadro di 

            riferimento? 
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La malattia causata da terzi  

Infermità derivante da infortunio non 
lavorativo addebitabile a terzi: 

- Incidente stradale 

- Aggressione 

- Caduta di cornicioni o intonaci di edifici 

- Trasporto 

- Altre cause 
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La malattia causata da terzi  

In ISPRA negli ultimi anni si è 
registrato un costante incremento degli 

incidenti stradali che ha coinvolto i 
dipendenti nel tragitto casa-lavoro 

(infortunio in itinere - D.Lgs. N° 38/2000) 
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Infortunio in itinere: concetto 

INFORTUNIO OCCORSO DURANTE IL 

PERCORSO CASA- LAVORO 

- quando il mezzo usato sia l’unico a disposizione del 

lavoratore; 

- a causa delle avverse condizioni atmosferiche; 

- quando l’orario imposto dall’organizzazione del lavoro 

che il lavoratore deve rispettare, sia tale da costringerlo 

ad affrontare un rischio della strada più grave 

(segue) 
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Infortunio in itinere: concetto 

INFORTUNIO OCCORSO DURANTE IL 

PERCORSO CASA- LAVORO 

- a causa del tipo di percorso e del buio; 

- quando il percorso sia quello diretto  o deviazioni 

necessitate; 

• a causa degli utensili da trasportare ancorché scomodi ed 

ingombranti 
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Se la colpa dell’evento 

traumatico non è 

ascrivibile al dipendente 

ma a terzi…  
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…è risarcibile la malattia causata 

da altri? 

SI 
• per il CCNL Ricerca 1998-2001 (art. 

17) 

• per il codice civile (art. 2043) 

• per la giurisprudenza (Cass. Sez. 

Lav. 15 settembre 2003 n. 13549) 
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per il CCNL Ricerca 1998-2001 (art. 17) 

--- 

• 14. Nel caso in cui l’infermità derivante da 

infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a 

responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a 

darne comunicazione all’Ente, al fine di consentirgli 

un’eventuale azione di risarcimento nei confronti 

del terzo responsabile per il rimborso delle 

retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il 

periodo di assenza ai sensi del comma 9, lettere a), 

b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 
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per il CCNL Ricerca 1998-2001 (art. 17)  

-segue- 

--- 

• a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, 

con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o 

ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. 

Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni 

lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di 

convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento 

economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per 

lavoro straordinario;  

• b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di 

assenza;  

• c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del 

periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 
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Obbligo del dipendente a darne 

notizia 

--- 
• La mancata comunicazione determina 

l’avvio del procedimento disciplinare per 

comportamento non conforme alle 

disposizioni contrattuali 

 

• La comunicazione è assolta qualora nella 

descrizione dell’infortunio sia precisato o 

desumibile il responsabile dell’evento 

 



11 

per il codice civile: art. 2043 cc 

--- 

Qualunque fatto doloso o 

colposo che cagioni ad altri un 

danno ingiusto obbliga colui 

che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno 
(segue) 
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per il codice civile: art. 2043 cc 

--- 

Per il datore di lavoro il danno 

ingiusto è costituito dalla mancata 

fruizione della prestazione lavorativa 

del dipendente nonostante per 

contratto  sia obbligato a 

corrispondere il normale trattamento 

economico 
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Azione di surroga: presupposti  
 

Danno ingiusto = legittima azione 

risarcitoria 

 

 

Rimborso  
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Azione di surroga: presupposti  

(segue) 

- Esistenza della responsabilità 

civile del terzo previa 

individuazione; 

- Avvenuta corresponsione al 

dipendente della retribuzione 
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Azione di surroga: CIOE’ 

CREDITO CERTO E ESIGIBILE 

SE 

- Sia provata la responsabilità del 

terzo 

- Sia quantificato l’ammontare del 

danno 
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Cass. Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549. 

 

Diritto del datore di lavoro, quale 

terzo danneggiato, al risarcimento 

del danno da azionarsi in via 

diretta anche nei confronti della 

Compagnia assicuratrice del 

danneggiante 
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Cass. Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549. 

 

Il lavoratore in malattia od in infortunio per tutta 

la durata della assenza dal lavoro ha diritto alla 

propria retribuzione (o, dopo un certo periodo, 

ad una parte di essa). Una quota della 

retribuzione viene garantita dall’INAIL mentre 

una parte è a carico del datore di lavoro stesso in 

base al CCNL 

 

Il datore di lavoro esercita la surroga sulla 

quota non rimborsata da INAIL 
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Prescrizione  
dalla data del «fatto» 

  

- In genere 5 anni (art. 2043 codice 

civile) 

 

- 2 anni per il risarcimento da 

circolazione veicoli di ogni specie 

(art. 2054 codice civile)  

 



Prescrizione  

dalla data del «fatto» 

- 1 anno per il risarcimento da circolazione 

veicoli mezzi pubblici di trasporto (artt. 

1679 e 2591 codice civile) 

   

- 2 anni per il risarcimento da circolazione 

veicoli alle persone trasportate a titolo di 

cortesia o amicizia (art. 2047 codice 

civile) 
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Attestazione medica 

 

• Responsabilità dell’evento raramente 

desumibile dalla certificazione medica. 

 

•                     Necessario acquisire  

•                     descrizione evento e 

•                      documentazione di supporto 
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Gestione del recupero risarcitorio e 

obblighi dei dipendenti (segue) 

- Obbligo del dipendente di comunicare al 

datore di lavoro qualsivoglia infermità 

sofferta a causa di terzi, pena 

l’applicazione di sanzioni disciplinari 

 

- Descrizione dell’evento infortunistico a 

cura del dipendente riportante se vi siano 

state azioni colpose causate da terzi 
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Gestione del recupero risarcitorio e 

obblighi dei dipendenti  (segue) 

- Dati della compagnia assicuratrice in 

caso di infortunio in itinere causato da 

terzi; 

- Ai sensi del DPR n. 254/2006 

(circolazione veicoli) prevede che la 

compagnia di assicurazione che ha subito 

il danno per responsabilità di terzi 

risarcisca direttamente il danno 
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Gestione del recupero risarcitorio e 

obblighi dei dipendenti  

- Richiesta di rimborso della quota fissa e 

ricorrente retributiva nonché degli oneri 

accessori + interessi (es. incidente stradale) a: 

1) Al terzo responsabile; 

2) Alla compagnia di assicurazione del 

terzo responsabile; 

3) Alla compagnia di assicurazione del 

dipendente 
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Grazie  e   Felice  2016 
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