
STRESS  LAVORATIVO
DIRITTO
ALL’INDENNIZZO INAIL

La sentenza della settimana

GIOVANNI  MAGLIARO

Sono indennizzabili tutte le malattie di natura 
fisica o psichica la cui origine sia riconducibile 
al rischio del lavoro, sia che riguardi la 
lavorazione sia che riguardi l’organizzazione del 
lavoro e le modalità della sua esplicazione. E’ da 
ritenere incongrua qualsiasi distinzione in tal 
senso, posto che il lavoro coinvolge la persona 
in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a 
rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. 
In conclusione è assicurata all’INAIL ogni forma 
di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza 
di attività lavorativa anche se non è compresa 
tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati 
dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare 
soltanto il nesso di causa tra la lavorazione 
patogena e la malattia diagnosticata. L’oggetto 
della tutela dell’articolo 38 Costituzione non è il 
rischio di infortuni o di malattia professionale 
bensì questi eventi in quanto incidenti sulla 
capacità di lavoro e collegati da un nesso 
causale con attività valutata dalla legge come 
meritevole di tutela. Il premio assicurativo 
non ha la funzione di delimitare la tutela 
assicurativa a rischi precisamente individuati 
in base alle tabelle ma ha la precipua funzione 
di provvedere al finanziamento del sistema. 
Il distacco dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro dal concetto 
statistico-assicurativo di rischio è sollecitato 
da un’interpretazione dell’articolo 38 della 
Costituzione, coordinata con l’articolo 32, allo 
scopo di garantire con la massima efficacia la 
tutela fisica e sanitaria dei lavoratori.

Una dipendente della testata giornalistica Il Sole 24 Ore ha convenuto in giudizio 
l’INAIL chiedendo che l’Istituto fosse condannato al pagamento della rendita 
per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale da lei contratta 

a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straor-
dinario e consistente in un grave disturbo dell’adattamento con ansia e stato depressivo 
con attacchi di panico.

Prima il Tribunale poi la Corte d’Appello di Brescia hanno respinto la sua domanda. La 
Corte d’Appello, mentre confermava l’esistenza, la natura e le cause della malattia pro-
fessionale denunciata dalla ricorrente, sosteneva tuttavia che la malattia non poteva es-
sere indennizzata dall’INAIL perché non rientrava nell’ambito del rischio assicurato che 
riguardava solo le malattie professionali (tabellate e non tabellate) contratte nell’eserci-
zio e a causa delle lavorazioni specifiche previste in tabella. Secondo i giudici si trattava 
della domanda di tutela per una patologia il cui rischio non era coperto dall’assicurazione 
obbligatoria.

La Cassazione tuttavia (sentenza n.5066 del 5 marzo 2018) è stata di diverso avviso ed 
ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso la decisione della Corte d’Appello. 
Secondo la Suprema Corte rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavora-
zione ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’at-
to materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Dopo un lungo 
e documentato excursus sulla evoluzione nel tempo della giurisprudenza (della stessa 
Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale) in materia di infortuni sul 
lavoro, la Cassazione ricorda come l’assicurazione contro le malattie  professionali è ob-
bligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al 
testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno 
indicato nelle tabelle stesse purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata 
la causa di lavoro.

Allo stato attuale in cui è giunta l’evoluzione della giurisprudenza si può dire che sono 
indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile 
al rischio del lavoro, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni 
sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. In conclusione ogni 
forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assi-
curata all’INAIL anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati 
dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione 
patogena e la malattia diagnosticata.

Non può affermarsi – al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’Appello – che il 
premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi preci-
samente individuati in base a tabelle. Lo stesso assolve alla precisa funzione di provve-
dere al finanziamento del sistema. Il distacco dell’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo del rischio è basato sulla corretta 
interpretazione dell’articolo 38 della Costituzione.
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