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1.1   “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto”: 
avvenuto in un’area aperta alla pubblica circolazione col 
concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri e 
non). Ad esempio l’infortunio occorso ad un autotrasportatore 
o ad un tassista durante la sua attività.  
    
1.2  “in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto coinvolto”. 
Ad esempio quello occorso ad un operaio in fabbrica o ad un 

muratore in cantiere.   

Le 2 modalità di accadimento degli infortuni sul lav.: 

1 ) “in occasione di lavoro”:  
l’infortunio verificatosi in 
connessione con le 
condizioni in cui si svolge 
l’attività lavorativa. E’ 
ripartibile in: 

2) “in itinere” (art. 12 d.lgs. 
38/2000): l’infortunio 
avvenuto durante il normale 
tragitto andata-ritorno tra 
abitazione e luogo di lavoro, 
da un luogo di lavoro a un 
altro (se rapporti di lavoro 
plurimi), o per la 
consumazione dei pasti se 
non esiste una mensa 
aziendale. E’ ripartibile in: 

2.1   “in itinere con mezzo di trasporto coinvolto”: avvenuto in 
un’area aperta alla pubblica circolazione col concorso di almeno 
un mezzo di trasporto (veicoli terrestri e non). Ad esempio 
l’infortunio occorso ad un impiegato che si reca in ufficio con la 
propria auto o ad un lavoratore che, tornando a piedi a casa, 
venga travolto da un veicolo.   
     
    
2.2  “in itinere senza mezzo di trasporto coinvolto”. Ad esempio 
quello occorso ad un lavoratore che inciampa sul marciapiede 
recandosi al lavoro. 
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Art. 12 (itinere) D.lgs. 38/2000: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto 
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni 
occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso  di andata e ritorno dal luogo di 
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il 
lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, 
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione 
abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a 
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi 
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto 
privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati 
dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta 
abilitazione di guida.". 

L’infortunio in itinere, normativa: 

Considerazioni: il termine «necessitate» rende di fatto la normativa 
aperta ad interpretazioni ad es. della Corte Costituzionale con sentenze 
su casi specifici e ad eventuali implementazioni riconoscitorie: in ultimo 
ad esempio il riconoscimento dell’uso della bicicletta non più solo su 
pista ciclabile (a seguito del Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 
2016) o la deviazione del tragitto casa-lavoro «necessitata» per 
l'accompagnamento dei figli a scuola. 
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- Denunce :   636.766 

         di cui «in itinere»:     95.195 (15%) 
 

-   Accertate positive (al 30/04/2016) : 416.290 

       di cui «in itinere»:     58.157 (14%) 

 

 

Le cifre degli infortuni sul lavoro nel 2015: 
(fonte Banca dati statistica, aggiornata la 30/04/2016) 

- Denunce :        1.246 

           di cui «in itinere»:  310 (25%) 
 

-   Accertate positive (al 30/04/2016):  694 

          di cui «in itinere»:    177 (26%) 

Anno accadimento 2015 – Tutte le Gestioni: 

Infortuni in 
complesso 

di cui:  

con esito 
mortale 
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Andamento denunce e accertamenti positivi 

quinquennio 2011/2015 – Tutte le gestioni 

In complesso 

di cui Casi mortali 

NB: Dato sugli accertati positivi 2015 provvisorio e parziale causa i tempi tecnici di definizione   

Ambiente Lavoro - 19 ottobre 2016  - Bologna 



Infortuni accertati positivamente (riconosciuti) per 

modalità di accadimento – quinquennio 2011/2015 

Tutte le gestioni 

22% senza mezzo di trasporto coinvolto 
78%    con mezzo di trasporto coinvolto 

  4% senza mezzo di trasporto 
 96%    con mezzo di trasporto 

Infortuni accertati positivamente

In complesso

Modalità di accadimento 2011 2012 2013 2014 2015

In occasione di lavoro 483.263 434.038 402.314 383.847 358.133

Con mezzo di trasporto 25.514 21.470 21.605 19.584 17.884

Senza mezzo di trasporto 457.749 412.568 380.709 364.263 340.249

In itinere 77.994 72.737 65.752 61.834 58.157

Con mezzo di trasporto 63.114 54.793 50.767 47.810 44.595

Senza mezzo di trasporto 14.880 17.944 14.985 14.024 13.562

Totale 561.257 506.775 468.066 445.681 416.290

di cui con esito mortale:

Modalità di accadimento 2011 2012 2013 2014 2015

In occasione di lavoro 649 630 521 526 517

Con mezzo di trasporto 212 214 198 197 205

Senza mezzo di trasporto 437 416 323 329 312

In itinere 257 230 206 182 177

Con mezzo di trasporto 248 220 198 177 170

Senza mezzo di trasporto 9 10 8 5 7

Totale 906 860 727 708 694

In complesso 

di cui Casi mortali 

«itinere»: in gran parte è «stradale»  
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Tutte le gestioni 

Infortuni accertati positivamente (riconosciuti) per modalità 

di accadimento e Genere – quinquennio 2011/2015 

In complesso 

di cui Casi mortali 
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Età media in itinere
in occasione 

di lavoro

eventi non mortali 41 anni 39 anni

eventi mortali 42 anni 48 anni



Infortuni accertati positivi (riconosciuti) per Genere e 

modalità di accadimento – quinquennio 2011/2015 

Tutte le gestioni 

Il rischio «itinere» è più incisivo per le donne 
(mediamente meno impiegate in attività «fisiche» 
rispetto all’uomo): è causa di oltre la metà dei loro 
decessi sul lavoro 

In complesso 

di cui Casi mortali 
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Infortuni accertati positivi (riconosciuti) per Ora solare – 

quinquennio 2011/2015 – tutte le gestioni 
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Infortuni accertati positivi (riconosciuti) per Giorno – 

quinquennio 2011/2015 – tutte le gestioni 
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Infortuni indennizzati per modalità di accadimento – 
quinquennio 2011/2015 - Le conseguenze:  

Tutte le gestioni 

Grado medio di menomazione permanente per casi con almeno 1 grado riconosciuto: 
- In itinere :      6,4 gradi % 
- In occasione di lavoro:   5,3  gradi % 
- In complesso:    5,5 gradi % 

L’infortunio «in itinere» ha, mediamente, conseguenze più gravi (l’incidenza  di 
Permanenti e Mortali sul totale di indennizzi è più alta) 

Menomazione 

Permanente in capitale 

Menomazione 

Permanente in rendita

(6 gradi-15 gradi) (16 gradi-100 gradi)

In itinere 89,2% 8,4% 2,2% 10,6% 0,25% 100,0%

In occasione di 

lavoro
91,9% 6,4% 1,6% 8,0% 0,14% 100,0%

In complesso 91,5% 6,7% 1,7% 8,4% 0,15% 100,0%

Inabilità  

Temporanea

In rendita a 

superstiti 

(mortali)

Modalità TOTALE

Men. 

Permanente 

totale
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Riferimenti Banca dati statistica Inail: 
http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp 

 
(dati presentati elaborati da aggiornamento al 30/04/2016) 

 

… grazie per l’attenzione 

Andrea Bucciarelli 
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