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pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 

mesi. 

 

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa entro un limite 

di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso 

(1.860,76 euro per il 2019).40  

 

1.4.16 Tutele assicurative in caso di infortunio e malattia professionale 

 

L’assicurazione obbligatoria INAIL41 tutela i lavoratori al verificarsi di un infortunio sul 

lavoro che si definisce come evento per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale 

derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre 

giorni.  

 

Nel caso di infortunio deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra 

l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. 

 

L’INAIL tutela il lavoratore anche al verificarsi di malattie professionali. La malattia 

professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e 

progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Si definiscono professionali le malattie 

nell’esercizio e a causa del lavoro. Esse comprendono qualsiasi stato morboso che possa 

essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una attività lavorativa. 

 

In tal caso 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”). 

 

L’INAIL nel caso di infortunio o malattie professionali eroga al lavoratore un’indennità 

economica giornaliera a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio o 

dell’insorgere della malattia professionale. Per esservi diritto alla prestazione è necessario 

che l’evento si sia verificato in occasione di lavoro o in presenza di una malattia 

professionale indennizzabile ovvero che comunque vi sia un’inabilità che comporti 

l’effettiva astensione dal lavoro per più di 3 giorni. 

 

I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro che eroga la retribuzione piena, dal 4° al 

90° giorno dalla data dell’infortunio o di manifestazione della malattia professionale 

l’indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dall’assicurato nei 

15 giorni precedenti la data dell’evento. I CCNL generalmente pongono a carico del datore 

di lavoro un’integrazione dell’indennità al raggiungimento del 100% della retribuzione o 

percentuali minori in relazione alla durata dell’infortunio. 

  

L’INAIL, inoltre, tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto 

di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può 

verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un 

luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto 

abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.  

 

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a 

patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità 

degli orari.  

                                                                        
40 D.Lgs. 22 del 2015, Circolare INPS n. 94 del 2015; Circolare INPS n. 142 del 2015; Circolare INPS n. 194 del 2016; Circolare INPS n. 5 del 

2019 
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Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura 

assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o 

se siano state concordate con il datore di lavoro.  

 

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, 

quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal 

lavoratore stesso (c.d. rischio elettivo). 

 

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti 

soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza 

possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di 

una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.  
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