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Se l'uso del mezzo proprio non è una necessità  

Incidente in itinere: non è indennizzabile in presenza di 
mezzi pubblici  

Non ha diritto ad essere indennizzato per l’infortunio occorso nel tragitto di andata e ritorno 
dall’abitazione al luogo di lavoro il dipendente che ha preferito il mezzo proprio a quelli pubblici a 
disposizione solo perché gli orari non coincidono con le sue esigenze. 

di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista  

Gli infortuni in itinere del dipendente continuano ad essere oggetto di forte attenzione da parte della 
giurisprudenza di legittimità, che sulla materia ha emesso un cospicuo numero di sentenze che 
rappresentano una casistica di riferimento, per le molte situazioni che si possono prospettare in casi 
particolari. Con la sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha confermato un 
importante principio sulla materia degli incidenti accorsi in itinere per il dipendente: nel caso in cui 
l’infortunio sia avvenuto durante il tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo dove è svolta 
l’attività lavorativa, con un mezzo proprio del dipendente che però non ha deciso di utilizzare i mezzi 
pubblici a disposizione solo perché gli orari non coincidono con le sue esigenze, non ha diritto ad essere 
indennizzato per l’infortunio.  

La vicenda ha origine nel corso del marzo 1999, quando una persona fisica citava l’INAIL innanzi al 
Tribunale ordinario, per vedersi riconosciuto, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nell’aprile 
1996, il diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali di legge. L'INAIL si costituiva contestando che, 
nella fattispecie, fossero ravvisabili le condizioni richieste perché il predetto sinistro stradale potesse 
essere qualificato come infortunio in itinere indennizzabile. 

Il Tribunale con sentenza n. 2114/2003, rigettava la domanda; la Corte di Appello, a sua volta chiamata in 
causa, rigettava il ricorso del dipendente che si rivolgeva, di conseguenza, in Cassazione. 

L’infortunio in itinere: cenni  

È l’infortunio, conseguente al rischio della strada, nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce: 

- dalla dimora abituale al luogo di lavoro, e viceversa, sia prima e dopo l’orario lavorativo sia durante la 
pausa lavorativa per il consumo del pasto di metà giornata; 

- dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla dimora abituale, e 
viceversa; 

- da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle 
dipendenze di più datori di lavoro. 

Non sono inquadrabili nella categoria dell’infortunio in itinere - e vanno perciò qualificati e trattati come 
infortuni in attualità di lavoro - gli eventi che, pur essendo conseguenza del rischio della strada, accadono 
nell’arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa in collegamento, diretto o indiretto, con 
l’esercizio della prestazione stessa.  

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 è stata introdotta, frutto di una vasta casistica 
giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:  

- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla 
tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); 

- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel 
caso di rapporti di lavoro plurimi;  



- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. 

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad 
eccezione dei seguenti casi:  

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;  

- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es. guasto meccanico) o per 
esigenze essenziali ed improrogabili (es. soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di 
obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso a vittime di incidente stradale);  

- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.  

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia 
necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di 
lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale 
da poter essere percorsa a piedi).  

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di 
psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente 
di guida da parte del conducente. 

L’analisi dei giudici  

Per i giudici di legittimità il ricorso presentato dal dipendente è da ritenersi manifestamente infondato. 

Il ricorrente, infatti, richiama la giurisprudenza di questa Corte con la quale sono stati indicati i principi di 
diritto che governano l’indennizzabilità degli infortuni occorsi durante il tragitto di andata e ritorno 
dall'abitazione al luogo di lavoro; principi che sono stati, poi presi in considerazione dal legislatore nel 
disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall'articolo 12 del 
D.Lgs n. 38/2000.  

I giudici di merito hanno evidenziato che il dipendente con produzione documentale tardiva, aveva 
provato soltanto che, nel giorno dell'evento lesivo, doveva partire verso il luogo di lavoro alle 16,15 e 
rientrare al proprio domicilio dopo le ore 7,20 del giorno seguente e che le corse ferroviarie terminavano 
alle ore 21; per quanto riguarda i mezzi pubblici diversi dal treno, la cui esistenza era ammessa dallo 
stesso ricorrente, quest'ultimo si era limitato ad indicare l'orario dell'ultima corsa serale. 

La Corte di Appello ha, quindi, rilevato che, essendo pacifica l'esistenza di mezzi pubblici idonei a 
garantire il percorso di andata e che quello di ritorno avrebbe potuto avere inizio dopo le ore 7,20 del 
mattino, risultava del tutto irrilevante la circostanza che le corse serali terminassero alle ore 21, mentre 
in merito al fatto rilevante, e cioè l'orario di inizio delle corse mattutine, il ricorrente non aveva fornito 
neppure un principio di prova, che consentisse l'esercizio dei poteri istruttori officiosi. 

Così argomentando, la Corte territoriale ha mostrato di aderire alla giurisprudenza della Cassazione, 
secondo cui, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può 
essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio 
automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove 
l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera 
scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale 
per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.  

Copyright © - Riproduzione riservata 

Cassazione, sentenza 3/11/2011, n. 22759 

 


