
Cassazione civile sez. lav. - 21/07/1988, n. 4716 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE LAVORO 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott.       Carlo        NOCELLA               Presidente 
"          Giovanni     PONZETTA              Consigliere 

"          Mario        DE ROSA                    " 
"          Michele      CORSARO                    " 
"          Salvatore    SENESE    Rel.             " 

 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 

sul ricorso proposto 
da 

BIANCOROSSO Grazio, elett. dom. in Roma,  via  Avola  n.  27,  presso l'avv. Giuseppe  D'Amico,  rappr.  e  difeso  dall'avv.  
Michelangelo Sabella, giusta procura a margine del ricorso; 

Ricorrente 
contro 

I.N.A.I.L. - in persona del legale rappr. pro-tempore, elett. dom. in Roma, via IV novembre 144, presso lo stesso ist.to, 
rappr.  e  difeso dagli avv. L. Mancini, C. Graziani ed E. Ruffini, giusta procura atti notar M. Festa di Roma, in data 14-3-86, 

rep. n. 34866; 
Controricorrente 

Per l'annullamento della sent. del trib. di  Agrigento  del  28-3-84, dep. il 17-12--85, n. 764-83 R.G..  
Udita, nella pubblica ud;  del  24-9-87,  la  relazione  della  causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Senese; 

udito l'avv. Sabella e l'avv. Ruffini; 
udito il P.M., in persona del Sost. proc. Gen. Dr.  Lucio  La  Valva, 

che ha concluso per l'accoglimento. 

 

Svolgimento del processo 

Il Sig. Orazio Biancorosso dipendente dell'impresa autotrasporti F.lli Panepinto di Bivona, il 15.6.1979, nell'e-
spletamento delle proprie mansioni, si recava alla guida di un autocarro a prelevare del materiale edile, tra-
sportando il committente, tale Cinà Calogero. Durante il viaggio di ritorno, il Cinà veniva assassinato a colpi 
d'arma da fuoco, uno dei quali raggiungeva anche il Biancorosso alla mano sinistra, causandogli lesioni cui resi-
duavano postumi permanentemente inabilitanti. In relazione a tali postumi il lavoratore chiedeva invano all'I-
nail la costituzione della relativa rendita. Il Biancorosso adiva quindi il pretore di Agrigento, che però rigettava 
la domanda. La relativa sentenza, gravata di appello dinanzi al Tribunale della stessa città, era da questo con-
fermata con decisione 28.II-17.12.1985 nella quale si osserva che l'infortunio occorso al lavoratore non è tute-
lato dall'assicurazione obbligatoria in quanto non rientrante tra i rischi tipici dell'attività scelta dal Biancorosso, 
essendo l'episodio che ha dato origine all'evento lesivo "del tutto estraneo alla paradigma dei rischi di normale 
evenienza rispetto all'attività" di conducente di autocarro per trasporto di materiale edile.  

Avverso questa sentenza ricorre il Biancorosso per un unico motivo di annullamento. Resiste l'Inail con contro-
ricorso, illustrato anche da memoria.  

 



Motivi della decisione 

Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 T.U. n. 1164 del 1965 e degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 
n. 547-1955, il ricorrente deduce che il Tribunale di Agrigento avrebbe errato nel ritenere che l'evento lesivo, 
del quale il lavoratore rimase vittima, non rientrasse tra i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria. Infatti, le 
lesioni da lui riportate furono conseguenza di un agguato teso al Cinà, (che egli trasportava per ordine del dato-
re di lavoro e per esigenze connesse all'attività economica da questi esercitata), lungo le strada che costituiva 
percorso obbligato per raggiungere il luogo, donde occorreva prelevare il materiale edile, e per tornare. L'esi-
stenza di bande criminali in alcune regioni d'Italia e la possibilità di agguati lungo le strade, d'altronde, costitui-
scano fatti notori che, sommandosi alla personalità della vittima ed alla sua esposizione agli attacchi di tali 
bande, configurano come rischio specifico dell'attività lavorativa svolta dal Biancorosso l'aggressione e le con-
seguenti lesioni, Nè può esigersi dal lavoratore che lo stesso indaghi sulla vita anteatta del cliente che il datore 
di lavoro gli ordina di accompagnare per prelevare , su indicazione dello stesso, del materiale. Siffatte circo-
stanze, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, dimostravano - ad avviso del ricorrente - il nesso ezio-
logico corrente tra prestazione lavorativa ed evento lesivo, fondando nella specie la sussistenza a carico dell'I-
nail dell'obbligo assicurativo antinfortunistico.  

Il ricorso è fondato.  

Costituisce invero principio più volte ribadito da questa Corte che l'espressione "occasione di lavoro" impiegata 
nell'art. 2 del T.U. n. 1164-1965 non può essere intesa in senso così lato da rendere sufficiente, ai fini dell'in-
dennizzabilità dell'infortunio, una semplice correlazione cronologica o topografica o un collegamento mera-
mente marginale tra tra attività e sinistro (da ultimo cfr. Cass. n. 2601-1987 e precedenti ivi richiamati).  

Ma questa stessa Corte ha avuto modo di precisare che l'indennizzabilità dell'infortunio ricorre invece tute le 
volte in cui tra l'attività protetta ed il sinistro sussiste un nesso eziologico, quanto meno mediato ed indiretto, e 
cioè una correlazione che vada al di là delle mera concomitanza di tempo e di luogo (Cass. n. 1527-1986; e, tra 
le meno recenti, Cass. n. 1403-1975). Quando una tale correlazione sussista, l'evento lesivo di cui sia rimasto 
vittima il lavoratore dev'essere indennizzato dall'Istituto assicuratore, anche se a determinarlo abbiano concor-
so aspetti soggettivi della condotta del lavoratore derivanti da colpa o da imprudente familiarità con gli stru-
menti di lavoro (Cass. n. 1349-1979), rimanendo altresì escluso qualsiasi rilievo non solo dell'attenzione o pru-
denza del lavoratore ma anche della maggiore o minore probabilità dell'evento stesso in relazione al tipo di 
prestazione lavorativa (Cass. n. 1259-1986).  

A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale - dopo aver riconosciuto che l'infortunio subito 
dal Biancorosso era conseguenza della sua prestazione lavorativa - ha tuttavia ritenuto di escludere l'indenniz-
zabilità nel rilievo che il rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria "è quello connesso da rapporto di tipici-
tà con l'attività lavorativa del soggetto", in tal modo ampliando la nozione di "occasione di lavoro" legislativa-
mente stabilita, e da interpretare nei sensi sopra precisati, sino a far rientrare nel rischio protetto un elemento 
di normalità e tipicità che è estraneo alla fattispecie legale, la quale richiede soltanto che l'evento lesivo sia 
conseguenza di un rischio inerente alla prestazione lavorativa, o strettamente connesso all'esecuzione di essa 
(Cass. n. 4000-1985), ma sempre con riferimento alla prestazione concreta, nelle specifiche circostanze che la 
connotano, e non già con riferimento ad un'astratta tipologia della prestazione cui si collegherebbero solo ri-
schi tipizzati.  

Il ricorso dev'essere dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio della causa al Tribunale di Tra-
pani che si atterrà al seguente principio di diritto:" in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro, quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa sussiste un nesso eziologico, l'infortunio è in-
dennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa".  



Il giudice del rinvio è delegato a provvedere anche sulle spese di questo giudizio (art. 385-3 cpc).  

 

p.q.m. 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Trapani.  

Così deciso in Roma il 24.9.1987  


