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In questo numero una particolare attenzione è dedicata all’analisi delle problematiche 
connesse alla blockchain, agli smart contract e all’intelligenza artificiale, con specifico rife-
rimento al trading algoritmico. 
 
La blockchain si basa sulla condivisione di un database distribuito tra gli utenti della rete 
telematica, che dovrebbe assolvere alla funzione di un registro pubblico aggiornato auto-
maticamente in relazione all’attività dei client che partecipano alla catena e al quale si 
attribuisce, in via di principio, certezza, verificabilità e conoscibilità. 
 
Attualmente, peraltro, non esistono leggi o norme di rango secondario che, a livello 
nazionale o sovranazionale, disciplinino la blockchain. 
 
Gli smart contract, cioè le operazioni economiche o segmenti delle stesse, bilaterali o 
multilaterali, concluse autonomamente da un automa, senza l’intervento umano, sulla 
base degli algoritmi impostati e della elaborazione delle informazioni acquisite dall’au-
toma stesso, si fondano sulla blockchain. 
 
La diffusione di queste tecnologie ha posto all’attenzione il tema dell’Internet of things, 
cioè di un ambiente virtuale in cui il dialogo sarà sempre più tra le cose che tra le  
persone. 
 
Questo è quanto sta già accadendo con l’Algorithmic Trading e l’High Frequency 
Trading, per mezzo dei quali sono ogni giorno negoziati titoli per importi complessivi 
ingenti, senza che i legislatori nazionali e sovranazionali abbiano adottato norme volte a 
disciplinare i relativi contratti, l’adempimento delle obbligazioni e le conseguenti 
responsabilità, essendosi, al più, limitati a dettare disposizioni finalizzate a contrastare 
abusi di mercato. 
 
Il tema è analizzato per il suo valore paradigmatico di un fenomeno complessivo che 
produce i suoi effetti in tutti i contesti, non escluso quello lavorativo e delle tutele socia-
li, e che, in assenza di tempestivi e sistematici interventi del legislatore, non può essere 
governato affidandosi a soluzioni interpretative e applicative che tentino di adeguare le 
regole scritte a una realtà in rapida evoluzione per garantire il rispetto dei diritti fonda-
mentali dell’individuo e l’equilibrio degli interessi sociali.  
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1. Trading algoritmico e Internet of Things: fenomenologia del 

mondo che cambia 
 
Sovente accade, in particolar modo nell’ambito delle scienze c.d. sociali, che tra 
gli studiosi si alimenti un dibattito in ragione della emersione nella prassi di que-
stioni inedite, rispetto alle quali la prima reazione ordinante consiste nella indi-
viduazione di una categoria concettuale che ambisce a definire, e dunque in qual-
che modo inquadrare, il nuovo fenomeno, con l’intento, più o meno esplicito, 
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ARTIFICIALE (AI) E TRADING ALGORITMICO: 
OVVERO, DEL REGNO DEL NON DIRITTO*  
 
FRANCESCO DI CIOMMO**

* Una prima, e diversa, versione di questo lavoro è pubblicata, con il titolo Gli Smart Contract e lo smarri-
mento del giurista nel mondo che cambia. Il caso dell’High Frequency Trading (HFT) finanziario, in  
F. Fimmanò - G. Falcone (a cura di), Fintech, Napoli, 2019, 157. Una seconda, e ulteriormente diversa, 
versione è pubblicata in Nuovo dir. civ., 2019, 25, con il titolo Smart Contract e (non)diritto. Il caso dei 
mercati finanziari. Infine, una versione ulteriormente diversa della riflessione da cui origina questo scritto 
è pubblicata in inglese, con il titolo Smart Contract and (Non-)Law. The case of the Financial Markets, in 
Law and Economics Yearly Review, 2018, v. 7, p. II, p. 291. Il presente saggio è pubblicato anche negli 
studi in onore di Gustavo Visentini. 

** Avvocato cassazionista titolare dello studio Di Ciommo & Partners, è professore ordinario di diritto civile 
presso la Luiss “Guido Carli”, oltre che titolare di abilitazione da professore ordinario in diritto dei mer-
cati bancari e finanziari.



di ricondurlo a sistema e, dunque, di facilitarne l’analisi e, nel caso del diritto, 
magari anche di individuarne i tratti disciplinari1.  
A ben vedere, l’evoluzione del sapere storicamente è stata ampiamente favorita 
da tali dinamiche. Ciò, per l’appunto, è accaduto (e accade) anche nella lettera-
tura giuridica e, più in generale, nel mondo del diritto. Gli esempi a riguardo 
potrebbero essere molteplici. Basta pensare, per restare nel recinto civilistico, alla 
significativa vicenda della categoria dei diritti della personalità, enucleata per la 
prima volta da Otto von Gierke alla fine dell’Ottocento; ovvero al fondamentale 
sviluppo della teoria del negozio giuridico, alimentato dall’emanazione del BGB 
nel 18962. In entrambi i casi, constatata la sopravvenienza di istanze sociali di 
tutela di nuovi interessi individuali o di regolazione di questioni sino a quel 
momento trascurate, i giuristi reagirono creando categorie attorno alle quali si 
produsse un dibattito serrato ed in ragione delle quali si definì successivamente 
anche l’atteggiamento dei legislatori e dei giudici.  
Qualcosa di simile sta accadendo proprio adesso, e da qualche anno, riguardo al 
complesso, e sempre più rilevante, tema delle operazioni economiche concluse e/o 
eseguite, in tutto o in parte, autonomamente da software (dunque, da algoritmi) 
per via telematica, e cioè direttamente da computer (o anche da robot o da automi) 
tra loro collegati, per lo più attraverso il cyberspace, senza l’intervento umano.  
Tali operazioni convenzionalmente vengono oramai, da più parti (e cioè sia in 
ambito tecnologico che giuridico e sociologico) ed a livello planetario, qualificate 
“trading algoritmico” e identificate con l’espressione (a-tecnica) di “smart con-
tract” (ovvero, letteralmente, contratti intelligenti) e ricondotte nell’alveo della 
relativa neo-nata categoria, che a ben vedere, tuttavia, non ricomprende esclusi-
vamente contratti, ed anzi per lo più riguarda soltanto una o più fasi esecutive di 
un precedente contratto, spesso congegnato come contratto quadro o come con-
tratto per adesione.  
Più precisamente, con la locuzione smart contract si fa generalmente riferimento 
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1 Come noto, nella tradizione filosofica risalente ad Aristotele le categorie (dal greco katēgoría) sono considerate 
concetti generali entro cui si può assumere ogni realtà attraverso predicati (Kατηγopíαi, IV sec. a.C., conte-
nuta nell’Organon di Andronico di Rodi). Un approccio completamente diverso al tema fu dato da Kant, il 
quale nella Critica della ragion pura dimostrò come le categorie non siano determinazioni della realtà, ma solo 
della conoscenza in quanto rappresentano modi di operare dell’intelletto umano che si applicano al materiale 
(di origine empirica) dato nell’intuizione sensibile. Più di recente, appare degno di nota l’approccio seguito, 
in ambito neoempiristico, da Gilbert Ryle, il quale - in The concept of mind (1949) - ha definito “categorie 
di un concetto” il gruppo di regole che presiedono al suo uso. In ambito giuridico, tra i molti autori che si 
sono occupati di riflettere in termini di teoria generale sul tema, cfr. A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuri-
diche. Il concetto del diritto, Milano, 1979; P. BARCELLONA, Categorie giuridiche e rapporti sociali: il problema 
del negozio giuridico, Torino, 1978; N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013; nonché, seppure in 
una prospettiva parzialmente diversa, A. GENTILI, Il diritto come discorso, Milano, 2013. 

2 Sconfinata è la letteratura sui due temi accennati. Per tutti, v., rispettivamente, D. MESSINETTI, Personalità 
(diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 354; AA.VV., Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il 
problema del negozio giuridico, Milano, 1978; F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu-Messineo, 
Milano, 1988; G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961; e R. SACCO, Negozio giuridico. 
Circolazione del modello, in Dig. Disc. Priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995.



a situazioni in cui sono tradotte e trasposte in codice informatico - sì da risultare 
intellegibili per il software (che opera attraverso uno o più algoritmi3) tramite il 
quale l’operazione deve svolgersi - non solo le regole che formano quello che pos-
siamo (con una qualche approssimazione) indicare come il regolamento 
(para)contrattuale, ma anche le circostanze fattuali in presenza delle quali deve 
eseguirsi automaticamente, in tutto o in parte, una prestazione prevista da dette 
regole, o comunque deve verificarsi un qualsiasi effetto connesso all’operazione 
secondo le impostazioni iniziali4.  
In altre parole, per come la locuzione in esame viene utilizzata comunemente 
oggi, può qualificarsi smart contract qualsiasi operazione economica, o pezzo di 
operazione economica, coinvolgente due o più parti, che possa operare, e dun-
que snodarsi e sviluppare i suoi effetti, indipendentemente dall’intervento 
umano, sulla base delle regole date e delle informazioni esterne acquisite in corso 
d’opera dal congegno automatizzato tramite il quale l’operazione si svolge. E, 
dunque, sulla base dell’accertamento automatico che il relativo software compie 
circa l’avverarsi, o meno, di determinate condizioni, a cui fa seguito l’automatica 
esecuzione delle azioni collegate a detto accertamento5.  
La caratteristica appena evidenziata fa sì che, in un ambiente tecnologico sano (c.d. 
neutro), e cioè al riparo da condizionamenti esterni fuorvianti, il rischio che il per-
corso predeterminato entro il quale l’operazione deve svolgersi venga deviato - ad 
esempio, il rischio di un eventuale inadempimento - è contenuto entro limiti bas-
sissimi perché gli automi, come detto, si atterranno (o dovrebbero attenersi6) agli 
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3 Per una sintetica e chiara riflessione su cosa sono e quanto siano importanti gli algoritmi nella c.d. società 
digitale, v. G.F. ITALIANO, Dixit algorithmi. Breve Storia del nostro futuro, disponibile on-line all’indirizzo 
«http:// open.luiss.it/2019/01/23/dixit-algorithmi/», il quale, tra l’altro, osserva che: «un algoritmo è un 
insieme di istruzioni, definite passo per passo, in modo tale da poter essere eseguite meccanicamente, e 
tali da produrre un determinato risultato. Gli algoritmi non sono ristretti soltanto all’informatica, e sono 
esistiti da molto tempo, ancor prima che si coniasse un termine speciale per indicarli. In un certo senso, 
anche una ricetta di cucina è un algoritmo. Ci dice quali sono gli ingredienti necessari per preparare un 
determinato piatto, e quali passi seguire nella sua preparazione. Uno degli algoritmi più antichi è l’algo-
ritmo di Euclide, che abbiamo probabilmente imparato a scuola, e che serve a calcolare il massimo comun 
divisore tra due numeri interi. Gli algoritmi di oggi sono molto più sofisticati di una ricetta di cucina o 
dell’algoritmo di Euclide, ma si basano tendenzialmente sugli stessi principi.» 

4 Cfr. S. ASHARAF, S. ADARSH (a cura di), Decentralized Computing Using Blockchain Technologies and Smart 
Contracts, Emerging research and opportunities, IGI Global, Hershey, PA (USA), 2017. 

5 Recentemente, mentre questo lavoro andava in stampa, con il d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 - così come 
convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 - il legislatore italiano (all’art. 8-ter) ha previsto che «si defi-
nisce smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e 
la cui esecuzione vincola autonomamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti delle stesse Gli 
smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti inte-
ressate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da 
adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».  

6 In realtà, non è remota l’ipotesi che l’operato dell’algoritmo non rispecchi fedelmente la volontà delle 
parti a causa della “traduzione” informatica inesatta dell’accordo da eseguire ovvero perché l’algoritmo 
assume iniziative in qualche modo non previste da chi lo ha progettato, visto che - come si dirà anche più 
avanti nel testo - molti algoritmi si alimentano delle esperienze che maturano momento per momento. 
Sul punto, ex multis, cfr. Ed Finn, What Algoritms Want. Imaginagion in the Age of Computing, Mit Ed., 
Boston (Mass., USA), 2017.



ordini ricevuti, sicché in presenza delle condizioni prefissate eseguiranno la presta-
zione, o comunque realizzeranno gli effetti voluti dalle regole in base alle quali 
sono impostati i propri algoritmi.  
Inoltre, l’algoritmo generalmente è programmato per gestire ogni sopravvenien-
za (e proprio per questo si parla di contract “intelligenti”) e dunque per ridurre 
al minimo, rectius tendenzialmente (o auspicabilmente) per eliminare, la possi-
bilità che a seguito di fatti nuovi le parti possano entrare in disaccordo o comun-
que possa alterarsi imprevedibilmente l’equilibrio del rapporto.  
Infine, va da sé che lo svolgimento dell’operazione economica tramite l’algorit-
mo consente di ridurre enormemente tempi e costi di ogni transazione.  
Per tutti questi motivi gli smart contract stanno riscontrando un grandissimo suc-
cesso nel mercato, in quanto, per volontà delle imprese, sono utilizzati sempre 
più spesso sia nell’ambito del commercio business to consumer che nell’ambito dei 
rapporti business to business. 
Evidentemente, una descrizione del fenomeno così ampia consente subito di 
ribadire che all’interno della categoria degli smart contract possono farsi rientrate 
tanto veri e propri contratti, che vengono perfezionati ed eseguiti (più o meno) 
integralmente dai sistemi automatizzati, quanto singole fasi di una operazione 
contrattuale, o anche solo di un’operazione economica. Questa seconda ipotesi 
si verifica, ad esempio, quando è soltanto l’esecuzione di tutte o di alcune pre-
stazioni ad essere rimessa all’accertamento, da parte del sistema automatizzato, 
del verificarsi dei presupposti fattuali a cui l’esecuzione è condizionata, ovvero 
come ad esempio avviene quando è la sola conclusione del contratto ad essere 
rimessa all’accertamento automatico delle condizioni in presenza delle quali le 
parti vogliono che quel contratto si perfezioni.  
A tal proposito è bene precisare sin d’ora che quando il contratto si conclude esclu-
sivamente attraverso l’attività di uno o più software, l’accertamento automatizzato 
dei presupposti fattuali di perfezionamento dello stesso dovrà svolgersi in ossequio 
a regole prefissate dalle parti, a monte, in un contratto quadro o, comunque, in un 
regolamento contrattuale (normalmente destinato ad operare per un certo perio-
do). Tale regolamento, per l’appunto, esprime la comune volontà delle parti di 
pervenire alla conclusione dei contratti a valle, attraverso sistemi automatizzati, in 
presenza di determinati presupposti, e magari a certe condizioni piuttosto che ad 
altre a seconda dell’accertamento del verificarsi di variabili prefissate.  
Può, tuttavia avvenire, e nella prassi ciò accade molto spesso, che il regolamento 
contrattuale (che si è definito quadro) sia, in realtà, predisposto da una sola parte 
e sia aperto alla adesione della controparte, o meglio di innumerevoli altre poten-
ziali controparti. La qual cosa, nelle moderne dinamiche di mercato, in genere 
avviene attraverso la realizzazione di attività materiali - tanto veloci nella loro ese-
cuzione quanto immediate nella produzione di effetti - le quali, piuttosto che 
esprimere compiutamente una volontà negoziale, concretizzano i fatti condizio-
nanti l’efficacia dell’accordo contrattuale.  
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I brevi cenni appena svolti, sui quali si tornerà comunque più avanti, piuttosto 
che tentare di definire cosa comunemente oggi si intenda per smart contract, rap-
presentano il prodotto di uno sforzo descrittivo che in apertura della presente 
riflessione appare necessario per inquadrare la tematica analizzata, se pure con 
ampi margini di genericità ed approssimazione. Da tale primo inquadramento, 
infatti, emerge come lo sviluppo della telematica e, più in generale, le continue 
innovazioni che, giorno per giorno, segnano le più moderne tecnologie schiudo-
no, anche (e forse soprattutto) per il mercato (rectius, i mercati) possibilità sino 
a poco tempo fa inimmaginabili.  
Accade così che già da qualche tempo in tutto il mondo si discuta intensamente 
di Internet of things e ciò per indicare come la rete Internet sempre più diventerà 
nei prossimi anni un veicolo (o un ambiente) attraverso il quale comunicheranno 
tra loro cose piuttosto che persone7. Le applicazioni concrete di tale tecnologia 
vanno dalla gestione di beni di consumo (durante la produzione, l’immagazzina-
mento, la distribuzione, la vendita o l’assistenza postvendita), al tracciamento di 
oggetti persi o rubati, alla gestione automatizzata di apparecchi tecnologici a 
distanza, ed altro ancora.  
Secondo gli studi più accreditati nel 2008 il numero di oggetti connessi alla rete 
Internet ha superato la popolazione umana mondiale, mentre nel 2020 ci saran-
no circa cinquanta miliardi di oggetti connessi alla rete contro una popolazione 
mondiale di circa 9 miliardi di persone. E mentre la rete Internet cresce, e insie-
me ad essa le infinite altre reti di interconnessione, nuovi algoritmi si affermano, 
le potenze di calcolo aumentano continuamente e, in definitiva, il mondo che 
noi abitiamo cambia radicalmente e ad una velocità mai considerata prima. 
 
 
2. Gli Smart Contract: una categoria (non giuridica) alla moda 
 
Si ritiene oramai diffusamente che, operando insieme alla robotica, alla realtà 
aumentata e alla realtà virtuale, l’Internet of things accentuerà ulteriormente l’in-
terconnessione degli uomini, delle cose e degli ambienti e così determinerà nei 
prossimi anni la completa digitalizzazione e connessione in rete delle nostre vite8. 
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7 L’espressione «Internet of things» si ritiene sia stata coniata nel 1999 da Kevin Ashton (cfr. ID., That “Internet 
of Things” thing, in RFID Journal, 2012). Tra i tanti scritti in proposito, cfr. N. GERSHENFELD, R. KRIKORIAN, 
D. COHEN, The Internet of Things, in Scientific American, Vol. 291, n. 4 (Ottobre 2004), pp. 76-81; G. KOR-
TUEM, F. KAWSAR, V. SUNDRAMOORTHY, D. FITTON, Smart objects as building blocks for the Internet of things, 
in IEEE Internet Computing, Vol. 14, Issue: 1, Jan.-Feb. 2010; e A. ZANELLA, N. BUI, A. CASTELLANI, L. VAN-
GELISTA, M. ZORZI, Internet of Things for Smart Cities, id., Vol. 1 , Issue: 1, Feb. 2014. 

8 Il tema, in vero, è studiato già da alcuni decenni. Per una delle prime compiute riflessioni in materia, v. 
R. CAIRNCROSS, The Death of Distance: How the Communications Revolutions Will Change Our Lives, 
Boston, 1997. Per una prospettiva diacronica, di carattere giuridico, circa l’impatto che la telematica ha 
avuto sin qui nelle nostre vite, sia consentito rinviare, anche per i necessari riferimenti bibliografici e giu-
risprudenziali, a: F. DI CIOMMO, Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet, in  



Secondo i più ottimisti, questo renderà gli oggetti capaci di fare ciò che hanno 
fatto per l’uomo fino a oggi ma in maniera più efficiente e, in definitiva, per noi 
più utile. 
Sennonché, lo sviluppo di tali tecnologie sta avvenendo in maniera talmente 
rapida, inclusiva, complessa e pervasiva che gli osservatori giuridici - ed ovvia-
mente ancor più i legislatori - palesano, a tutte le latitudini del globo, forti e ine-
vitabili incertezze nel trattare le relative problematiche.  
Figlia di questa incertezza appare la moda di utilizzare la categoria smart contract 
- coniata dai tecnologi9 - come se potesse avere una qualche valenza, quanto 
meno descrittiva, anche in ambito giuridico. Mentre, già dalle poche considera-
zioni sin qui esposte, appare evidente che, al di là di quanto genericamente osser-
vato in questa sede, troppo eterogenei sono i contenuti della categoria in questio-
ne, e cioè troppo diverse tra loro sono le vicende, negoziali e non, che allo stato 
possono qualificarsi (o, se si preferisce, vengono ricomprese tra gli) smart con-
tract, perché sul piano giuridico essa possa risultare effettivamente utile.  
A rischio di risultare velleitari, dunque, sebbene animati dalle migliori intenzio-
ni, appaiono al momento i tentativi - che pure si stanno compiendo - di svolgere 
ragionamenti sistematici o ordinanti attorno alla categoria in questione, disqui-
sendo di formazione, natura, interpretazione, invalidità ed esecuzione degli smart 
contract, perché ogni diversa fattispecie annoverabile nella pseudo-categoria 
impone considerazioni peculiari, che mal si adattano, o che non si adattano affat-
to, alle altre ipotesi di contratti intelligenti10. Senza considerare che i tentativi in 
parola inevitabilmente alimentano il fraintendimento (favorito dalla infelice, 
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G. COMANDÉ (a cura di), Persona e tutele giuridiche, Torino, 2003, 3; ID., Evoluzione tecnologica e regole di 
responsabilità civile, Napoli, 2003; ID., Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazio-
ne e anonimato virtuale, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 11; ID., Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza, in 
Riv. crit. dir. priv., 2010, 565; e ID., L’accesso ad Internet tra diritto e responsabilità, in Comunicazione digi-
tale, 2014, 29, ID., Il diritto di accesso alle informazioni in Internet, in C. Perlingieri - L. Ruggeri, 
Internet e Diritto civile, 2015, 77.  

9 Comunemente si ritiene che l’espressione sia stata coniata da N. Szabo nel suo Smart Contracts: Building 
Blocks for digital market, 1996, disponibile on-line all’indirizzo «http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses 
/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_con-
tracts_2.html.». Per una riflessione critica circa la possibilità di definire compiutamente il fenomento, v. 
E. MIK, Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations and Real World Complexity, 9 Law, Innovation 
& Technology, 269 (2017). 

10 Per la dottrina giuridica che sin qui è occupata del tema, ex ceteris, oltre agli studi citati nelle alter note, 
cfr. M.B. FOX, L.R. GLOSTEN, G.V. RAUTERBERG, The New Stock Market: Sense and Nonsense, in 65 Duke 
Law Journal 191 (2015); W. REIJERS, F. O’BROLCHÁIN, P. HAYNES, Governance in Blockchain Technologies 
& Social Contract Theories, in 1 Ledeger 134 (2016); M. KÔLVART, M. POOLA, A. RULL, Smart Contracts, in 
T. KERIKMÄE, A. RULL (eds), The Future of Law and eTechnologies, Springer, 2016, 133; K.E.C. Levy, Bopok 
Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law, in 2 Engagin 
Science, Technology, and Society, 1 (2017); L.H. SCHOLZ, Algorithmic Contracts, in 20 Stan. Tech. L. Rev. 
128 (2017); K. WERBACH, N. CORNELL, Contracts Ex Machina, in 67 Duke Law Journal, 313 (2017); M. 
RASKIN, The Law and Legality of Smart Contracts, in 1 Geo. L. Tech. Rev. 305 (2017); C. TUR FAÙNDEZ, 
Smart contracts. Análisis jurídico, Editorial Reus, Madrid, 2018; e A.J. KOLBER, Not-so-Smart Blockchain 
Contracts and Artificial Responsability, in 21 Stan. Tech. L. Rev. 198 (2018). 



seppure fortunata, locuzione inglese) circa il fatto che quando si parla di smart 
contract si faccia necessariamente riferimento a contratti, mentre, come visto, 
non è affatto così. 
A conferma della cennata incertezza vi è, tra l’altro, il fatto che spesso quando si 
vuole fare un esempio di smart contract si fa riferimento a ciò che avviene nel mer-
cato delle assicurazioni per autoveicoli, laddove, sulla base di dati rilevati grazie ad 
apparecchiature tecnologiche collocate a bordo delle vetture, il software in uso 
presso la compagnia assicurativa riceve informazioni sul comportamento del con-
ducente (ad esempio, il superamento costante dei limiti di velocità) che possono 
influenzare i contenuti del relativo rapporto negoziale in quanto possono creare 
determinate condizioni che attivano o disattivano clausole di vantaggio o svantag-
gio (o facendo aumentare il premio assicurativo)11. Sennonché, come evidente, 
nel caso di specie l’apporto della tecnologia è limitato a fornire informazioni ad 
una piattaforma tecnologica che, sulla base delle pattuizioni negoziali in origine 
intervenute tra le parti, eventualmente anche con modalità del tutto tradizionali, 
concretizza gli effetti del contratto condizionati da quelle informazioni.  
Dunque, a ben vedere, in questo caso siamo nell’ambito di una vicenda che non 
appare creare particolari problemi sul piano giuridico, in quanto potrà essere 
gestita attraverso l’applicazione delle comuni e tradizionali regole contrattuali; 
mentre solleva questioni tecniche in quanto, ovviamente, è necessario garantire 
che i dati siano raccolti e comunicati in modo corretto e che la conseguente auto-
matica modulazione degli effetti del contratto tra le parti corrisponda effettiva-
mente a quanto in origine pattuito tra le stesse. 
Del tutto diversa è, invece, l’ipotesi che si realizza quando a decidere se stipulare il 
contratto sono due o più software che, sulla base degli algoritmi con cui sono pro-
grammati, assumono decisioni autonomamente, e cioè compiono, o non compio-
no, determinate azioni al verificarsi, o meno, di circostanze prefissate. Tali software, 
infatti, possono tra loro comunicare e, sulla base dell’analisi dei dati a loro dispo-
sizione, trattare una determinata operazione economica in via esclusivamente auto-
matizzata, per altro acquisendo, operazione dopo operazione, tecniche e modalità 
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Per gli studi italiani più interessanti, v. R. PARDOLESI, A. DAVOLA, “Smart contract” e innovazione a tutti i 
costi, in corso di pubblicazione in Foro it., V, letto per gentile concessone degli autori; nonché ID., What 
is Wrong in the Debate About Smart Contracts, disponibile on-line all’indirizzo «https://papers.ssrn.com/ 
sol3/ papers.cfm?abstract_id=3339421»; ma anche G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza 
artificiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 441; L. PAROLA, P. MERATI, G. GAVOTTI, Bockchain e smart 
contract: questioni giuridiche aperte, in Contratti, 2018, 681; I.A. CAGGIANO, Il contratto del mondo digitale, 
in Nuova giur. civ., 2018, II, 1152; P. CUCCURU, Blackchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli 
smart contracts, id., 2017, II, 107; V. PASQUINO, Smart Contracts: caratteristiche, vantaggi e problematiche, 
in Diritto e processo, 2017, 11; e D. SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, 
in Contr. e impr., 2017, 378, ma anche in G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e pro-
porzionalità nel diritto contemporaneo, Napoli, 2017, 387.  

11 M. BELLINI, Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti applicativi, disponibile 
on-line all’indirizzo «https://www.blockchain4innovation.it/mercati/legal/smart-contract/blockchain-
smart-contracts-cosa-funzionano-quali-gli-ambiti-applicativi/». 



decisionali (rectius, comportamentali) anche molto diverse rispetto a quelle origi-
nariamente scritte nell’algoritmo di riferimento. E questo perché tali software sono 
spesso programmati per memorizzare le esperienze acquisite sul campo e confor-
mare i propri comportamenti futuri alle informazioni così acquisite. Attraverso 
questi processi di apprendimento e di affinamento, i software si formano, giorno 
dopo giorno, autonomamente attraverso l’acquisizione di informazioni, sicché il 
loro operato molto difficilmente può essere ricondotto ad una precisa volontà 
umana o alla responsabilità del programmatore. Il settore in cui questa tipologia di 
operazioni economiche - c.d. algoritmiche - ha trovato recentemente la sua mag-
giore applicazione è quello finanziario, come si evidenzierà nei paragrafi a seguire.  
Anche alla luce di queste ultime considerazioni, in definitiva si può ribadire quanto 
già sopra affermato circa il fatto che, al momento, sul piano strettamente giuridico, 
al concetto di smart contract appare riconducibile una gamma di fattispecie talmen-
te vasta che, per la sua varietà ed eterogeneità, non si presta compiutamente ad una 
trattazione unitaria, se non in termini meramente ricognitivi e assai generici.  
Non a caso, del resto, anche nella primissima dottrina europea che si è occupata 
del tema, il concetto di smart contract viene descritto e declinato in termini 
molto eterogenei12.  
La stessa incertezza, finanche definitoria, si sconta nella dottrina americana che 
si sta occupando degli smart contract(s), la quale, però, concentra la sua attenzio-
ne su alcuni macro-temi che, in effetti, possono riferirsi, più o meno, a tutte le 
tipologie di operazioni rientranti nella (pseudo)categoria in rassegna, e che dun-
que, in ogni caso, val la pena esaminare. E così si indaga la questione della pre-
sunta autosufficienza degli smart contract rispetto agli istituti giuridici ed ai tri-
bunali, in particolare relativamente al fatto che gli algoritmi, in molti casi, ambi-
rebbero a gestire automaticamente anche problemi esecutivi sopravvenuti e, per-
sino, dispute tra le parti13. Si esamina il problema delle responsabilità concer-
nenti l’operato degli smart contract, in particolare con riferimento alle operazioni 
che coinvolgono i c.d. “black box algorithmic agents” o comunque nelle quali il 
processo decisionale dell’automa risulti non del tutto prevedibile ex ante dalle 
parti o da chi imposta l’algoritmo14. Ed infine, tra l’altro, si approfondisce il 
nodo del rapporto tra volontà umana e funzionamento dell’algoritmo, e si osser-
va a riguardo che la rigidità propria dell’automatismo necessariamente relega la 
volontà a puro enunciato, con conseguenti criticità in tema di applicazione della 
disciplina giuridica tradizionale in materia di contratti15.  
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12 Ex ceteris, v. CUCCURU, op. cit.; DI SABATO, op. cit.; PAROLA, MERATI, GAVOTTI, op. cit. 
13 Cfr. RASKIN, op. cit.; ma anche, ex multis, R. KOULU, Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart 

Contracts as an Alternative to Enforcement, ScriptEd, Vol. 13, iss. 1, 2016; e P. ORTOLANI, Self-Enforcing 
Online Dispute Resolution: Lessons from Bitcoin, 36 Oxford J. Legal Studies 529 (2016). 

14 Cfr. KOLBER, op. cit.; e SHOLZ, op. cit.; ma anche, ex ceteris, T. GILLESPIE, Can an Algorithm Be Wrong?, 
LIMN, 2, disponibile on-line all’indirizzo «http://limn.it/can-an-algorithm-be-wrong, 2012». 

15 Cfr. WERBACH, CORNELL, op. cit.; ma anche, ex multis, K.E. DAVIS, Contracts As Technology, 88 N.Y.U. L. 
Rev. 83 (2013); e D.H. HOFFMAN, Relational Contracts of Adhesion, 85 U. Chi. L. Rev. 1396 (2018).



3. La Blockchain a servizio degli Smart Contract 
 
Un ulteriore tema va necessariamente considerato, se pure sinteticamente, per 
inquadrare con qualche pretesa di compiutezza l’argomento smart contract. E ciò 
anche al fine di sottolineare come il tentativo di approfondire, in una prospettiva 
giuridica, il funzionamento e la disciplina dei congegni operativi sopra cennati 
appare oggi, non solo particolarmente arduo vista la segnalata eterogenia di que-
sti ultimi, ma anche a rischio di risultare, nel breve volgere di qualche mese o 
qualche anno, sostanzialmente inutile a causa della rapidità con cui, in ragione 
della sopravvenuta obsolescenza tecnologica, protocolli e algoritmi informatici 
vengono continuamente modificati o sostituiti da chi ne detiene il controllo. 
Al discorso sin qui condotto, va, dunque, aggiunta una riflessione sul rapporto 
tra smart concract e blockchain in quanto alcuni preconizzano nel prossimo futuro 
un uso sempre crescente dei c.d. contratti intelligenti in ragione dello sviluppo e 
della diffusione che la blockchain ha avuto di recente, e che ci si aspetta abbia 
ancora di più di qui in avanti16. 
Per comprendere la questione, almeno per sommi capi, occorre chiarire che, 
come noto, la blockchain è una tecnologia basata sulla condivisione - da parte 
degli utenti di una rete telematica - di un date base distribuito tra i medesimi17, 
con l’obiettivo di consentire la gestione di transazioni tra questi mediante il suc-
cedersi di una catena di operazioni che avvengono tra diversi nodi della rete. In 
altre parole, attraverso l’uso di un registro (il data base) pubblico a cui gli utenti 
possono accedere, e che viene aggiornato automaticamente in forza del funzio-
namento dei client che partecipano alla catena (c.d. nodi), si attribuisce certezza, 
verificabilità e conoscibilità a determinate circostanze.  
Più in dettaglio, va detto che il registro pubblico condiviso è «strutturato in blocchi, 
ognuno dei quali rappresenta un numero di transazioni la cui provenienza e ora di 
esecuzione sono attribuite in modo indelebile e immutabile, rispettivamente, attra-
verso un meccanismo di crittografia a chiave asimmetrica e una marcatura tempo-
rale (il c.d. timestamping). Ciascun blocco è collegato irreversibilmente a quello pre-
cedente tramite una particolare operazione algoritmica (la c.d. funzione di hash) e 
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16 Cfr., ex ceteris, M. GIANCASPRO, Is a ‘smart contract’ really a smart idea? Insights from a legal perspective, 33 
Computer Law & Security Rev. 825 (2017); l. luu, .h. chu, h. olickel et al., Making Smart Contracts Smarter, 
in Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security - CCS’16, 
New York, USA, ACM Press, 2016, 254; r. holden, A. MALANI, Can Blockchain Solve the Holdup Problem 
in Contracts?, University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper N. 846, 
2017, disponibile on-line all’indirizzo «https://ssrn.com/abstract=3093879»; nonché P.D. FILIPPI, A. 
WRIGHT, Blockchain and the Law: The Rule of Code, Harvard Univ. Press, 2018. 

17 La blockchain costituisce l’applicazione più nota della c.d. distributed ledgers technology (DLT), e cioè 
della tecnologia che si basa, per l’appunto, sulla distribuzione e la condivisione, tra gli utenti di una rete, 
di informazioni di uso e utilità comune. La filosofia alla base della DLT si contrappone alla tradizionale 
logica della gestione accentrata e centralizzata delle informazioni e dei protocolli. Per riflessioni giuridiche 
su questi temi, oltre agli autori citati nelle note precedenti e successive, v. anche F. Sarzana di S. IPPOLITO, 
M. NICOTRA, Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT, Milano, 2018.



forma, in tal modo, la catena dei blocchi (il blockchain appunto) accessibile e con-
sultabile da tutti i nodi della rete. Prima di essere aggiunto alla catena, ogni blocco 
è controllato, validato e crittografato da alcuni nodi (cc.dd. miner) tramite la solu-
zione di un’operazione matematica e risulta così a prova di manomissione»18.  
Dunque, si ritiene che la blockchain consenta di attribuire certezza e immodificabilità 
a dati e documenti, senza necessità di ricorrere ad autorità, a istituzioni o comunque 
a soggetti terzi e, quindi, senza alcuna intermediazione ed a livello decentrato.  
La prima e più importante applicazione della tecnologia blockchain ha riguarda-
to, a partire dal 2009, la moneta virtuale c.d. bitcoin, che ha conosciuto una 
grande fortuna negli scorsi anni, salvo subire un forte ridimensionamento del 
suo valore di scambio nel corso del 201819. È evidente, tuttavia, che la blockchain 
offre le condizioni ideali sul piano tecnico (sia informatico, che latamente giuri-
dico) per favorire l’uso degli smart contract, e ciò in quanto - come detto - essa 
consente di attribuire (sempre che il sistema funzioni e non presenti falle) certez-
za in ordine ai contenuti e alla data di una certa attività, e dunque anche di un 
certo documento, e di assicurarne la immodificabilità20. 
Sennonché, ad oggi, tanto in Europa, quanto nel resto del mondo, non esistono 
norme di legge o anche di rango regolamentare che riguardino la blockchain21. 
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18 Così PAROLA, MERATI, GAVOTTI, op. cit. 
19 A metà dicembre 2018 la capitalizzazione totale delle criptovalute conosciute nei mercati mondiali ha toc-

cato i 104 miliardi di dollari, risultando fortemente in flessione rispetto ai picchi registrati nel corso del-
l’anno ma ancora in linea con il valore dall’inizio di agosto 2017. L’indice di dominanza del bitcoin, 
rispetto alle altre criptovalute, si attesta oltre il 55%, mentre il suo prezzo, il 27 gennaio 2019, si attesta 
sugli euro 3.107,00, dopo aver toccato massimi di euro 9.183,00 a gennaio 2018 ed il suo massimo sto-
rico, di euro 16.721,00, il 15 dicembre 2017. Tra le altre criptovalute, da segnalare anche il caso di ethe-
reum, il cui valore il 27 gennaio 2019 si attesta sugli euro 99,86, dopo aver toccato i suoi massimi storici 
di euro 1.136,27 il 12 gennaio 2018. Per uno studio aggiornato in tema di questioni giuridiche legate al 
fenomeno delle criptovalute, cfr. S. CAPACCIOLI, Bitcoin e criptovalute, in G. CASSANO, N. TILLI, G. VACIAO, 
Tutele e risarcimento nel diritto dei mercati e degli intermediari, Milano, 2018, 445.  

20 Per un primo tentativo di individuazione ed inquadramento delle principali problematiche giuridiche 
legate alla blockchain, nella letteratura italiana cfr. F. Sarzana di S. IPPOLITO, M. NICOTRA, Diritto della 
blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Milano, 2018. Il tema, nella particolare prospettiva delle cripto-
monete e dell’attività delle relative autorità di vigilanza, è trattato anche da M. PELLEGRINI, F. DI PERNA, 
Cryptocurrency (and Bitcoin): a new challenge for the regulator, in Open Review of Managament, Banking 
and Finance, 2018, 318. 

21 In verità, qualcosa, tanto negli Stati Uniti quanto in Europea si muove. Il 1° febbraio 2018 la 
Commissione Europea, con il sostegno del Parlamento, ha dato vita all’Osservatorio e Forum sul block-
chain. 10 aprile 2018, su iniziativa di 22 Paesi europei, tra cui non c’è l’Italia (che però vi ha aderito subito 
dopo), è stata creata la European Blockchain Partnership con l’obiettivo di armonizzare l’approccio al tema 
tra i diversi Stati. Inoltre, il 3 ottobre 2018 il Paramento europeo ha approvato una risoluzione intitolata 
“Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione”, nella quale, 
tra l’altro, il Parlamento sottolinea la necessità di una valutazione approfondita delle potenzialità e delle 
implicazioni giuridiche degli smart contract. In più, in Francia con l’ordinanza governativa n. 1674 dell’8 
dicembre 2017 è stato introdotta la possibilità di utilizzare la blockchain per registrare la proprietà e il tra-
sferimento di titoli mobiliari non quotati (l’ordinanza è disponibile on-line sul sito governativo 
“Legifrance” all’indirizzo «https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000 
36171908»; cfr., ex ceteris, M. GARDENAL, S. MARCHESE, Il blackchain ammesso nelle operazioni di M&A, in 
Il Sole 24Ore, disponibile on-line all’indirizzo «http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/ 
mercatiImpresa/ 2018-03-15/francia-blockhain-ammesso-operazioni-ma-123710.php». 



Dunque, nessuna certezza attualmente si ha, né si può avere, circa le applicazioni 
concrete che di tale tecnologia si fanno e si faranno in futuro, così come, ovvia-
mente, circa il fatto che a breve non arrivi una novità che superi la blockchain. Il 
che, tuttavia, non sembra costituire un problema per gli smart contract posto che 
questi ultimi possono operare del tutto indipendentemente dalla blockchain, 
visto che ogni sistema informatico può dotarsi di tecnologie in grado di attribui-
re (un certo grado di) certezza e verificabilità ai contenuti di una data operazione 
negoziale, comprese identità delle parti, date e quant’altro.  
Tanto è vero che nella prassi solo una frazione, tutto sommato modesta, delle 
operazioni economiche automatizzate realizzate in Internet, o comunque tramite 
strumenti telematici, si avvale della blockchain, mentre tutti gli altri smart con-
tract risolvono attraverso altri congegni, la cui conformazione ed operatività 
dipende dalle scelte degli operatori interessati e dalle capacità dei sistemi tecnici 
coinvolti, i problemi legati alla certezza della data, alla affidabilità e alla verifica-
bilità delle informazioni trattate in automatico, alla immodificabilità dei conte-
nuti e più in generale alla sicurezza della relativa operazione.  
Dunque, è errato considerare gli smart contract figli della blockchain, o comun-
que necessariamente collegati a tale tecnologia, così come appare sbagliato affer-
mare che «la tecnologia blockchain permette la self e-enforceability del contrat-
to»22. Ed infatti, l’automatismo di esecuzione delle pattuizioni contrattuali «al 
verificarsi degli eventi predeterminati dalle parti e iscritti nel codice» non dipen-
de dall’uso della blockchain, ma - come visto sopra - è conseguenza della condi-
visione che le parti fanno di un sistema informatico automatizzato al quale 
entrambe rimettono l’esecuzione del rapporto in forza dell’accordo quadro che 
hanno negoziato e concluso precedentemente, ovvero che, sempre in precedenza, 
una parte ha proposto ed al quale l’altra parte abbia aderito23.  
Tale dato consente di prevedere serenamente che gli smart contract sopravvive-
ranno anche al declino e al superamento che, tra pochi mesi o molti anni, inevi-
tabilmente (come accade ad ogni tecnologia) avrà la blockchain. A tal proposito, 
giova sottolineare che le criticità legate alla blockchain, e che ne hanno finora 
impedito un uso più diffuso, sono molteplici e significative, a partire dal fatto 
che l’esecuzione delle transazioni tramite tale tecnologia risulta non veloce24, 
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22 Nei termini virgolettati nel testo si esprimono PAROLA, MERATI, GAROTTI, op. cit., in part. 684. 
23 Dunque, si può sostenere che la blockchain faciliti (ma, comunque, non che consenta) la self-enforceabi-

lity dell’accordo contrattuale solo se, attraverso tale affermazione, si intende sottolineare che più le parti 
confidano nell’attendibilità del sistema automatico, più le stesse saranno indotte ad affidare a detto siste-
ma la realizzazione di una o più fasi dell’operazione economica a cui sono interessate. 

24 Allo stato, il tempo medio per effettuare una transazione sul sistema bitcoin è stimato di dieci minuti in 
quanto così è organizzato il protocollo che gestisce la validazione dei blocchi. Cfr. i testi a disposizione 
on-line rispettivamente all’indirizzo «https://www.tokens24.com/it/cryptopedia/basics/come-funziona-
no-le-transazioni-bitcoin» e all’indirizzo «https://support.conio.com/hc/it/articles/115001186449-quan-
to-tempo-impiega-una-transazione-ad-essere-confermata-».



senza considerare che l’attività di verifica e di validazione dei blocchi di dati risul-
ta molto costosa sul piano organizzativo e in termini di consumo energetico25, 
ed inoltre senza considerare che non vi è allo stato alcuna certezza su quanto 
durerà, e cioè resterà perfettamente in funzione, il sistema basato sulle catene di 
blocchi, e dunque sulle migliaia e migliaia di server, disseminati in tutto il 
mondo, che elaborano, validano e conservano i relativi dati senza pause, tutti i 
giorni per ventiquattro ore al giorno.  
Evidenza empirica di quanto appena sottolineato circa l’indipendenza degli 
smart contract rispetto alla blockchain si rinviene nell’esperienza maturata negli 
scorsi lustri nel settore delle transazioni finanziarie. In tale ambito, infatti, sin 
dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, ci si avvale - in misura 
sino ad oggi sempre crescente - degli automi (e, dunque, degli algoritmi) e delle 
reti telematiche per raccogliere informazioni, pianificare strategie, assumere deci-
sioni di trading ed eseguire operazioni sui mercati. Il tutto prima ed anche oggi 
in via del tutto indipendente rispetto alla blockchain. 
 
 
4. I mercati finanziari dall’Algorithmic Trading (AT) all’High 

Frequency Trading (HFT) 
 
Per quanto la vicenda sia stata, sin qui, sostanzialmente poco approfondita, come 
cennato, gli smart contract già da tempo hanno trovato nel settore delle transa-
zioni finanziarie il loro naturale ambito di sviluppo e applicazione26.  
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25 Secondo alcune stime accreditate, l’elettricità complessiva utilizzata annualmente per produrre bitcoin 
supera i 32 terawatt, ben superiore ai consumi annuali di un Paese delle proporzioni dell’Irlanda che si 
attestano sui 25 terawatt. Cfr. E. MARRO, Come lavorano e quanto guadagnano i «minatori» del Bitcoin, su 
Il Sole 24Ore, 20 dicembre 2017, disponibile on-line all’indirizzo « https://www.ilsole24ore.com/art/ 
notizie/2017-12-19/come-lavorano-e-quanto-guadagnano-minatori-bitcoin-163810.shtml?uuid= 
AEVOppUD ». 

26 Tra gli scritti più recenti ed efficaci che indagano il fenomeno sotto l’aspetto squisitamente finanziario, v. 
AA.VV., Computerized and High-Frequency Trading, in The Financial Review, vol. 49 (2014), Issue 2, 173-433; 
e O. LINTON, S. MAHMOODZADEH, Implications of High-Frequency Trading for Security Markets, USC-INET 
Research Paper n. 18-02, del 30 gennaio 2018, Univ. Of Southern California, CA (USA), disponibile on-
line all’indirizzo «https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3112978», ma anche in Annual 
Review of Economics, vol. 10 (2018), 237. Cfr., inoltre, ex ceteris, G. CESPA, X. VIVES, High Frequency Trading 
and fragility, ECB Working Paper n. 2020, Febbraio 2017, disponibile on-line all’indirizzo 
«https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ ecbwp2020.en.pdf?f0853c8630ef920d9429e31ff85b2682»; 
L.M. CAL-CAGNIBILE, G. BORMETTI, M. TRECCANI, S. MARMI, F. LILLO, Collective synchronization and high fre-
quency systemic instabilities in financial markets, 2015, disponibile on-line all’indirizzo della Cornell University 
«https://arxiv.org/pdf/1505.00704.pdf»; nonché P. HOFFMANN, A dynamic limit order market with fast and 
slow traders, Working Paper Series n. 1526, marzo 2013, European Central Bank, disponibile on-line all’in-
dirizzo «https://ssrn.com/abstract=1969392»; V. CAIVANO e altri, High frequency trading. Caratteristiche, effetti, 
questioni di policy, Consob Discussion papers, 5 dicembre 2012, disponibile on-line all’indirizzo «http:// 
www.consob.it/documents/11973/219968/dp5.pdf/04c93f02-d620-456c-b0a1-868233013f6e »; e, infine, 
D. FRICKE, A .GERIG, Too Fast or Too Slow? Determining the Optimal Speed of Financial Markets, disponibile 
on-line all’indirizzo «https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2363114».



Nei mercati mobiliari di tutto il mondo, infatti, già a partire dagli Anni Novanta 
dello scorso secolo, si è imposto, via via in misura sempre crescente, l’uso di algo-
ritmi che consentono la realizzazione di transazioni in automatico, e cioè senza 
l’intervento dell’uomo.  
Per dare un’idea dell’importanza del fenomeno, giova da subito osservare che, 
secondo stime accreditate, già nel 2009 le transazioni algoritmiche hanno rap-
presentato circa il 75% del volume di scambi azionari realizzati negli Stati 
Uniti27. La circostanza è confermata da quanto accadde il 6 maggio 2010, allor-
quando il Dow Jones subì, in soli dieci minuti, un repentino crollo (flash crash) 
scendendo dai 10.650 punti fino a meno di 10 mila, per poi ritornare nei suc-
cessivi 10 minuti a 10.520 punti28. E tutto ciò in ragione di un enorme numero 
di scambi, tra loro reciprocamente condizionanti, che si svolsero in quel frangen-
te, la cui frequenza di realizzazione rese da subito evidente il coinvolgimento di 
automi in luogo della classica attività di trading svolta dall’uomo29. Fu in quel-
l’occasione che i fari della SEC (Security and Exchange Commission) si accesero 
per la prima volta sugli smart conctract 30.  
In Europa, e dunque anche in Italia, l’uso degli agenti automatici per effettuare 
transazioni finanziarie, benché in crescita, appare ancora contenuto31. Ed infatti, 
in Borsa Italiana il numero di transazioni riconducibili ad agenti automatici, che 
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27 Vedi T. HENDERSHOTT, C. JONES, A. MENKVELD, Does algorithmic trading improve liquidity, in Journal of 
Finance, vol. 66 (2011), 1.  

28 Cfr. CONSOB, Il trading ad alta frequenza. Caratteristiche, effetti, questioni di policy, dicembre 2012. 
29 Le indagini della Sec (l’organismo di controllo dei mercati Usa) e della Cftc (Commodity Futures Trading 

Commission) hanno successivamente appurato che il flash crash del 6 maggio 2010 era stato avviato da un 
unico ordine di vendita di future sull'indice S&P 500 per 4,5 miliardi di dollari: un ordine verosimilmen-
te errato, anche perché senza indicazioni sul prezzo e sull’arco temporale, che la liquidità presente sul mer-
cato non fu in grado di assorbire, così innescando una spirale ribassista a sua volta potenziata dallo scattare 
degli ordini automatici. 

30 Come è stato puntualmente notato, in realtà, sebbene la SEC (cfr. la nota n. 26) abbia accertato che i sistemi 
di trading ad alta frequenza sono stati coinvolti nel singolare (e piuttosto eccezionale) andamento intradey 
dell’indice principale del Dow Jones del 6 maggio 2010, «risulta complesso provare se essi hanno avuto un 
impatto positivo o negativo sul funzionamento del mercato in quella situazione, e ciò in quanto la presenza 
di sistemi capaci di effettuare operazioni ad altissima velocità ha sicuramente acerbato la fase di discesa dei 
prezzi, ma, nel momento in cui il trend negativo si è interrotto, gli stessi sistemi hanno permesso il vigoroso 
recupero dei successivi 10 minuti. Si tenga presente che dopo il famoso crollo azionario del 1987, l’indice 
Dow Jones impiegò più di un anno per recuperare una percentuale di perdita paragonabile a quella recupe-
rata in soli 10 minuti nel 2010. La semplice constatazione degli effetti contrastanti che i sistemi ad alta fre-
quenza possono aver causato in un episodio della durata di meno di un’ora è un segnale della complessità 
dell’argomento». Così A. PUORRO, High Frequency Trading: una panoramica, in Questioni di Economia e 
Finanza (Occasional paper), Banca d’Italia, n. 198 - settembre 2013, in part. 5. Giova a riguardo aggiungere 
che, come si evidenzierà anche più avanti nel corso della presente riflessione, proprio il massivo utilizzo 
dell’HFT negli ultimi anni ha reso molto più volatili i mercati finanziari e meno eccezionali fenomeni di 
rapida perdita e altrettanto rapido recupero degli indici di borsa. Cfr. anche J. PAULIN, A. CALINESCU, M. 
WOOLDRIDGE, Understanding Flash Crash Contagion and Systemic Risk: A Micro-Macro Agent-Based 
Approach, in Journal of Economic Dynamics and Control, 10.1016/j.jedc.2018.12.008 (2019).  

31 Secondo alcuni, i robot trader gestiscono il 66% dei volumi globali negoziati sui mercati finanziari di tutto 
il mondo. Cfr. V. CARLINI, Borse, come il robot trader «cavalca» il populismo e sfrutta lo spread, in Il Sole24 Ore, 
5 ottobre 2018, disponibile on-line all’indirizzo « https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-
10-02/-borse-come-robot-trader-cavalca-il-populismo--212907.shtml?uuid=AEIR0KFG».



adottano strategie di negoziazione c.d. ad alta frequenza, nel 2016 e nel 2017 è 
stato pari a quasi il 30% dell’intero montante dei controvalori scambiati: in cre-
scita rispetto al 2014, allorquando la percentuale si era fermata al 25,4%, e al 
2015, quando la percentuale era stata del 28,7%32, ma ancora, tutto sommato, 
modesto, sia in valori assoluti che in termini di trand di crescita, rispetto ai risul-
tati registrati nei mercati più evoluti e dinamici, senza dimenticare che ad ope-
rare in Italia in alta frequenza sono per la quasi totalità trader stranieri33.  
Dagli Stati Uniti - dove il fenomeno ha preso piede già alla fine degli anni 
Novanta dello scorso secolo - provengono le locuzioni Algorithmic Trading (AT) 
e High Frequency Trading (HFT), coniate rispettivamente per individuare le 
transazioni gestite da un automa tramite un algoritmo (ed ecco il concetto di 
smart contract che torna) e le transazioni ad alta frequenza che hanno come ele-
mento caratterizzante la velocità.  
Più precisamente, il concetto di HFT è normalmente associato ad un ampio spet-
tro di strategie operative automatizzate utilizzate nei mercati finanziari, che rappre-
sentano una sorta di passo avanti evolutivo rispetto al semplice AT. Esse, infatti, 
valorizzano principalmente l’aspetto della velocità di esecuzione delle operazioni e 
cercano di massimizzare il plusvalore competitivo che può derivare proprio da tale 
velocità, oltre che dalla possibilità di immettere numerosissimi ordini simili o iden-
tici (di vendita, di acquisto, di prenotazione, di cancellazione, di revoca e quant’al-
tro) nel medesimo momento e così determinare immediate reazioni di contesto da 
parte degli altri operatori, per lo più anch’essi costituiti da sistemi automatizzati, i 
quali percepiscono il relativo momento di mercato e operano di conseguenza.  
Come anticipato, più le scelte di mercato sono compiute da automi, più è pos-
sibile realizzare in poco tempo numerosissime transazioni. E questo perché l’ac-
cresciuta capacità di raccolta dati e di calcolo dei moderni elaboratori elettronici, 
insieme al potenziamento delle strutture di comunicazione su cui transitano i 
dati e allo sviluppo della scienza che studia le modalità di analisi degli stessi, con-
sente oggi ai sistemi automatizzati di assumere autonomamente, se dotati degli 
algoritmi giusti e se in possesso del più ampio e coerente set di informazioni34, 
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32 Cfr. Relazione Consob per l’anno 2016, del 31 marzo 2017, 48; Relazione Consob per l’anno 2017, del 31 marzo 
2018, 52; e Relazione Borsa Italiana, marzo 2018, 23. V. anche M. CHIAMENTI, Esma mette la museruola all’-
hign frequency trading, disponibile on-line all’indirizzo «www.bluerating.com/mercati/540483/esma-porta-
lhigh-frequency-trading-vero-la-regolamentazione», il quale, tra l’altro, segnala che una maggiore incidenza 
dell’HFT (64,2% del totale nel 2014 e 68% nel 2015, fonte Relazione Consob per l’anno 2015, del 31 marzo 
2016) si registra in Italia nel mercato IDEM, dove sono negoziati i mini futures. 

33 Su un totale del 29% circa dei controvalori scambiati attraverso HFT sull’MTA (Mercato telematico azio-
nario di Borsa italiana), il 92% di questi è attribuibile a traders stranieri (cfr. Relazione Consob per l’anno 
2017, cit., 52).  

34 Gli automi che operano come trader finanziari si basano su analisi statistiche e serie storiche di almeno 
10 anni, ma si alimentano istante per istante e costantemente di nuove informazioni che ricevono o che 
ricercano - anche attraverso la c.d. analisi semantica (Cfr. M. LEWIS, Flash Boys. A Wall Street Revolt, W.W. 
Norton & Co., USA, 2014) - sulle piattaforme più disparate, scandagliano la rete Internet, e in partico-
lare i social network, per rilevare prima dei competitor fatti che possono avere un qualche impatto sui mer-
cati e finanche l’umore degli investitori.  



le scelte più coerenti con l’impostazione ricevuta in una frazione di secondo, e di 
moltiplicare quelle scelte infinite volte in pochissimo tempo, variando le condi-
zioni dell’operazione al variare della situazione35.  
Tanto è vero che gli HFT costituiscono una evoluzione dei semplici AT, che 
spesso gli HFT sono programmati con il preciso scopo, tra l’altro, di trarre van-
taggio economico/finanziario dalla presenza sui book di contrattazione di sistemi 
algoritmici meno evoluti e più facilmente prevedibili36. 
Un precursore del THF, e dunque un primo esempio di AT, viene comunemen-
te individuato nel fenomeno dei c.d. SOES bandits, e cioè di quella categoria di 
trader, sviluppatasi a metà degli anni Novanta dello scorso secolo, che effettuava 
numerose operazioni ai giorno con lo scopo di trarre vantaggio da minime oscil-
lazioni dei prezzi o dai ritardi dei market maker ad aggiornare i prezzi offerti in 
denaro o in lettera37. La vicenda in parola fu facilitata dalla decisione della 
Securities and Exchange Commission americana di consentire l’utilizzo di sistemi 
di trading alternativi e paralleli rispetto ai mercati regolamentati. Tali sistemi, in 
quanto operavano attraverso piattaforme informatiche senza passare attraverso i 
servizi offerti dai broker-dealer, presero il nome di Electronic Communications 
Networks (ECN). Essi corrispondono sostanzialmente agli MTF (Multilateral 
Trading Facility) disciplinati oggi in Europa dalla MIFID. 
La natura parallela degli ECN rispetto ai mercati regolamentati dipendeva dal 
fatto che, per espressa previsione normativa, gli ordini impartiti sui primi non 
potevano essere eseguiti nei secondi. Di conseguenza, il best price a cui poteva 
essere eseguita una transazione su un ECN poteva anche essere più basso rispetto 
al best price che in quello stesso momento esprimeva, sul medesimo prodotto, il 
mercato regolamentato, con conseguente danno per l’investitore che aveva scelto 
di operare su una piattaforma alternativa al mercato regolamentato.  
Proprio l’esigenza di ridurre il rischio inefficienza per i sistemi automatizzati che 
operavano sugli ECN, diede impulso allo sviluppo di AT dotati di algoritmi e 
infrastrutture tecnologiche che potessero consentire loro di operare in modo 
molto rapido. La potenziale presenza sul mercato di prezzi diversi per gli stessi 
strumenti finanziari aumentava, infatti, le possibilità di sfruttare l’arbitraggio, a 
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35 Secondo le acquisizioni scientifiche più recenti, un soggetto impiega circa 5 minuti a leggere un articolo 
di giornale e 3 secondi a scrivere un c.d. “tweet” di 140 caratteri. Diversi ovviamente sono i tempi di ope-
ratività delle macchine algoritmiche, la cui velocità di negoziazione dipende dalla potenza dei processori 
utilizzati e trova il limite della velocità della luce, rispetto al quale la distanza fisica tra i due nodi della 
rete di comunicazione incide sul tempo di trasferimento di un dato da un nodo all’altro. Dunque, per i 
sistemi che usano l’HFT risulta determinante non solo dotarsi dei software e degli hardware più potenti, 
ma anche riuscire ad abbattere le distanze fisiche dai centri di negoziazione in quanto ciò consente di 
ridurre ulteriormente i tempi di c.d. latenza e permette la conclusione di una negoziazione profittevole 
(ex multis, cfr. J.J. ANGEL, When Finance Meets Physics: The Impact of the Speed of Light on Financial 
Markets and Their Regulation, in The Financial Review, 2014, p. 273).  

36 In questi termini ancora PUORRO, op. cit., in part. 9. 
37 Cfr. J.H. HARRIS, P.H. SHULTZ, The trading profits of SOES bandits, in Journal of Financial Economics, vol. 

50 (1997), 39.



tutto vantaggio degli operatori che, operando più rapidamente degli altri e 
potendo elaborare più efficacemente le informazioni presenti nei vari mercati, 
riuscivano a utilizzare a proprio favore le discrepanze di prezzo che concretamen-
te, di volta in volta, si formavano. E così l’operatore più rapido e informato pote-
va, nello stesso momento, comprare al prezzo più basso presente sul mercato, 
spesso offerto dal trader meno informato, e vendere al prezzo più alto. In tal 
modo egli realizzava un guadagno a rischio zero, sfruttando a proprio vantaggio 
tanto le differenze di prezzo quanto l’asimmetria informativa che, come visto, 
dipendevano dalla struttura stessa dei mercati. Per contrastare questo fenomeno 
nel 1997 la SEC impose ai market maker l’obbligo del Limit Order Display, e cioè 
di mostrare a tutti i trader quale fosse il miglior prezzo di acquisto e vendita pre-
sente in qualsiasi momento sull’intero mercato, ECN compresi. 
Un ulteriore importante impulso allo sviluppo della tecnologia alla base 
dell’HFT è rinvenibile nell’intervento normativo, che si ebbe negli Stati Uniti 
nel 2007, denominato Regulation National Market System (Regulation NMS). 
Con tale intervento, vennero emanate due regole che ebbero un impatto note-
vole sul fenomeno in parola38.  
Con la prima - denominata Sub Penny Rule (Rule 612) - la SEC statunitense 
impose a tutti i mercati di utilizzare il sistema decimale per calcolare le quotazio-
ni dei prezzi dei titoli azionari superiori o uguali all’unità. Ciò limitò il c.d. bid-
ask spread, riducendo il costo della singola compravendita azionaria per l’investi-
tore e spingendo al contempo i trader a sviluppare sistemi algoritmici di nego-
ziazione sempre più sofisticati per poter approfittare di oscillazioni minime di 
prezzo.  
Con la seconda regola - denominata Order Protection Rule (Rule 611) - la SEC 
superò i problemi legati all’inefficienza strutturale delle ECN, legati alla mancan-
za di scambi informativi, e, al contempo, sostituì il concetto di best execution con 
quello di best price, a tenore del quale il broker che riceve un ordine di acquisto 
o di vendita è obbligato a trasferirlo sul mercato dove sia presente il miglior prez-
zo di mercato, se nel mercato in cui egli opera non vi è la possibilità di offrire il 
prezzo migliore. 
 
 
4.1 Velocità e intensità delle negoziazioni come fattori concorrenziali 
 
A ben vedere, le vicende normative appena ricordate, se pure piuttosto recenti, 
appaiono già pezzi di storia, tanto rapidamente si sono evoluti i mercati finan-
ziari negli ultimi lustri. A riguardo, basti pensare che soltanto negli Stati Uniti - 
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Association, 2014, 24.



dove sino a poco fa, come detto, si operava soltanto sui mercati regolamentati - 
ci sono attualmente oltre sessanta sedi di negoziazione per i titoli azionari che 
operano tra loro in concorrenza.  
Questo contesto, oltre a risultare del tutto innovativo rispetto al passato, spiana 
la strada alla possibilità - per chi svolge trading in alta frequenza e riesce ad essere 
più abile e veloce dei concorrenti - di ottenere ottimi risultati anche minimizzan-
do, per le ragioni sopra indicate, i rischi39.  
Per tale ragione, oggi, l’attenzione degli operatori di mercato più organizzati e 
aggressivi è fortemente concentrata sulla possibilità di ottenere, dai propri stru-
menti tecnologici di trading, performance sempre più alte in termini di velocità 
di assunzione ed esecuzione di una decisione negoziale sul mercato così come in 
termini di volumi di operazioni negoziali effettuate nel minor tempo possibile. 
È evidente, infatti, che quante più operazioni il singolo trader riuscirà ad effet-
tuare nel minor tempo possibile per condizionare l’operato dei suoi concorrenti, 
o anche solo per anticiparlo, tanto più esso riuscirà a trarre utilità da quelle ope-
razioni. E ciò risulterà ancora più chiaro alla luce di quanto si evidenzierà nel 
paragrafo che segue circa le più comuni strategie adottate da chi effettua HFT. 
In questa prospettiva, ferma la determinante rilevanza della potenza dei software 
e degli hardware utilizzati dal singolo operatore, fondamentale risulta anche l’ab-
battimento dei c.d. tempi di latenza dovuti alla distanza fisica tra i server dei tra-
der e le piattaforme di mercato40.  
In altre parole, posto che gli ordini di borsa sono impulsi elettrici che, pur viag-
giando a velocità altissime, incontrano i limiti dello spazio fisico da percorrere, 
come già anticipato41, per un trader che voglia essere all’avanguardia, dotarsi di 
una sistema basato su un efficiente algoritmo ed un potente processore informa-
tico potrebbe non bastare a vincere la concorrenza con gli altri operatori di mer-
cato. E ciò perché la distanza fisica dalle piattaforme dove i titoli vengono effet-
tivamente negoziati impedisce ad una decisione, che pure sia stata assunta in 
modo efficiente e rapido, di arrivare sul mercato altrettanto rapidamente. 
Inoltre, la stessa distanza può rallentare anche l’attività di acquisizione delle 
informazioni di mercato che il software deve svolgere momento per momento. Il 
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39 Cfr., sul punto, FOX, GLOSTEN, RAUTERBERG, High-Frequency Trading and the New Stock Marcket: Sense 
and Nonsense, cit. 

40 Per latenza si intende il tempo che si impiega a realizzare la serie di operazioni necessaria a tramutare una 
decisione nella sua esecuzione. Nei mercati finanziari, per come oggi strutturati, la latenza, al netto dei 
discorsi già fatti sulla velocità di elaborazione dei dati e di assunzione della decisione di investimento (o 
disinvestimento), è molto importante in relazione al tempo che intercorre fra l’assunzione di una tale deci-
sione da parte dell’operatore e la ricezione del relativo ordine da parte del broker, e poi in relazione al 
tempo necessario a quest’ultimo per processare l’ordine (e dunque comprenderlo in tutte le sue compo-
nenti) e per inviarlo al mercato in cui è trattato lo strumento finanziario oggetto dell’ordine stesso, e infine 
in relazione al tempo intercorrente tra la ricezione dell’ordine da parte del mercato e la divulgazione del 
dato a tutti i partecipanti allo stesso.  

41 Cfr. nota 35.



che aggrava ulteriormente il processo decisionale ed esecutivo che l’automa deve 
compiere per raggiungere il risultato profittevole perseguito. 
Per ovviare a questi problemi, diverse società private hanno realizzato, o stanno 
realizzando, infrastrutture di rete sempre più moderne e sicure per accelerare e 
rendere meno rischioso il trasferimento dei dati da un punto della rete ad un 
altro così da favorire perfomance ancora più concorrenziali agli operatori di HFT. 
Determinante, tuttavia, è avere un server fisicamente non lontano dalla piattafor-
ma di negoziazione preferita.  
In questo contesto è emerso il fenomeno della c.d. co-location, e cioè del servizio 
commerciale, offerto dalle stesse piattaforme di negoziazione, che consente ai 
partecipanti al mercato, o comunque a qualsiasi interessato, di prendere in loca-
zione spazi (c.d. racks) in prossimità delle piattaforme di mercato al fine di col-
locarvi i propri server. Un’alternativa alla co-location è il c.d. proximity central 
hosting, e cioè un servizio di ospitalità informatica che un soggetto terzo offre agli 
interessati per consentire a questi ultimi di operare i propri ordini di mercato da 
una posizione fisica prossima a quella della piattaforma prescelta. Su entrambe le 
questioni - co-location e proximity central hosting - si registrano, anche in Europa, 
recenti interventi regolatori finalizzati a garantire agli operatori la parità di con-
dizioni di accesso ai diversi servizi, come più avanti sinteticamente si evidenzierà.  
 
 
4.2 HFT e rischi di market abuse  
 
La sempre più diffusa operatività del trading finanziario ad alta frequenza ha 
determinato l’insorgenza sul mercato, o comunque l’aggravamento, di alcune 
situazioni considerate patologiche e cioè non idonee a favorire adeguate condi-
zioni di sviluppo del mercato stesso, oltre che la possibilità di compiere abusi da 
parte degli operatori più spregiudicati a danno degli investitori meno avvertiti ed 
organizzati. 
Il primo problema osservato a riguardo - e che, se pure non esclusivamente attri-
buibile agli HFT, è strettamente correlato (anche) all’uso delle tecnologie di 
negoziazione più dinamiche e aggressive - è quello della c.d. “ghost liquidity”. In 
breve, può accadere che, grazie all’uso delle tecnologie di trading ad alta frequen-
za più moderne, in un dato momento - e ciò accade soprattutto quando sui mer-
cati c’è turbolenza - si impennino i volumi scambiati, e ciò in ragione del fatto 
che: 1) gli automi, in un tale contesto, per minimizzare i rischi possono decidere 
di porre in essere strategie di brevissimo periodo (compro e vendo in pochi 
minuti); e 2) gli automi tra loro si condizionano inevitabilmente, sicché, se un 
automa decide di comprare in modo massiccio un certo titolo, gli altri automi, 
che raccolgono in tempo reale l’informazione sul mercato e la relativa oscillazio-
ne del prezzo, possono decidere di comprare anch’essi, quel titolo o altri titoli, e 
così può succedere che si determini un momento positivo di borsa ed anche che 
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un momento positivo si trasforma in momento di euforia. Ciò genera la sensa-
zione che nel mercato sia entrata nuova liquidità, quando invece tale liquidità 
non c’è, tanto che di lì a poco, in ragione della strategia di breve periodo di cui 
si diceva, è probabile che gli automi comincino a vendere per monetizzare il gua-
dagno (e cioè l’aumento di prezzo del titolo) e che anche questa dinamica ribas-
sista, per lo stesso meccanismo di condizionamento appena cennato, si produca 
rapidamente.  
La teoria economica, inoltre, ha individuato alcune strategie, tipicamente adot-
tate da chi opera sui mercati finanziari in alta frequenza, che, se poste in essere 
da operatori dotati di portafogli considerevoli o forte liquidità e tecnologie 
all’avanguardia, sono in grado di generare rappresentazioni distorte del c.d. book 
di negoziazione e, di conseguenza, abusi di mercato da parte degli stessi. 
Tra queste, le più conosciute sono il c.d. stuffing, il c.d. smoking, il c.d. spoofing, 
il c.d. layering e il c.d. front running. 
Con il termine stuffing si fa riferimento alla pratica consistente nell’immettere, 
attraverso sistemi di trading ad alta frequenza, un elevato numero di ordini nel 
mercato nello stesso momento così da creare un effetto “nebbia”, e cioè così da 
impedire agli slow traders, e quindi agli operatori che non usano tecnologie avan-
zate, l’immediata esatta percezione di ciò che sta avvenendo; il tutto al fine di uti-
lizzare la paralisi dei concorrenti per compiere operazioni profittevoli.  
Lo smoking è, invece, la pratica consistente nella immissione sul mercato di ordi-
ni allettanti su uno o più prodotti - c.d. ordini civetta o “fumo senza arrosto” - 
con l’obiettivo di attrarre l’attenzione degli altri operatori, e soprattutto degli 
slow traders, per poi, subito dopo, modificare le condizioni di trading relative ai 
prodotti in questione e approfittare della lentezza con cui gli altri operatori si 
accorgono della modifica occorsa.  
Con il termine spoofing si identificano le operazioni compiute dai trader al fine 
di alterare l’andamento del prezzo di un prodotto target (o comunque le condi-
zioni di negoziazione dello stesso). In estrema sintesi, se un trader ha intenzione 
di vendere un prodotto del suo portafoglio, al fine di farne salire il prezzo e ven-
dere ad un prezzo più alto rispetto al miglior prezzo espresso in quel momento 
dal mercato, può immettere nel sistema ordini massicci di acquisto di quel pro-
dotto al fine di indurre i concorrenti a credere che vi sia realmente un aumentato 
interesse per quel prodotto, e dunque che vi siano buone probabilità che il titolo 
cresca di valore e che, di conseguenza, convenga comprarlo. La reattività che il 
mercato esprime rispetto a fenomeni del genere, anche in relazione al fatto che 
gli automi tra loro (come si è già osservato) si osservano e condizionano, più 
determinare in tempi rapidissimi una dinamica al rialzo del prezzo del prodotto 
in questione. Nel frattempo il trader che ha dato inizio a tale dinamica, sfruttan-
do la velocità dei propri sistemi, avrà revocato gli ordini che aveva lanciato prima 
ancora che fossero eseguiti, ed avrà immesso nel sistema gli ordini di vendita ai 
quali era effettivamente interessato sin dal principio, concludendo operazioni per 
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lui profittevoli in quanto le vendite si perfezioneranno, con tutta probabilità, ad 
un prezzo superiore a quello di partenza. 
Il termine layering identifica una variazione della pratica appena descritta, consi-
stente nel fatto che il trader interessato a ispirare un movimento del mercato di 
segno opposto rispetto all’operazione che egli ha intenzione di compiere su un 
certo prodotto, o su certi prodotti, piuttosto che immettere sul mercato i due 
diversi ordini, e cioè quello destinato ad essere revocato e quello effettivo, a 
distanza (se pure modesta) di tempo, li immette entrambi nello stesso istante, ma 
il primo in modo visibile agli altri operatori e il secondo come “ordine nascosto” 
(e dunque non visibile nel book di negoziazione). In tal modo con l’ordine palese 
si induce il mercato a credere in un certo movimento del mercato, mentre con 
l’ordine nascosto si opera in senso contrario e si approfitta della reazione avuta 
dal mercato all’ordine palese nel frattempo revocato. 
L’ultima, e forse più avversata, pratica che qui merita di essere considerata è 
quella individuata dalla locuzione front running. Questa può essere posta in esse-
re solo da intermediari che operano sul mercato sia in conto proprio che in conto 
di terzi. E consiste nel fatto che il trader, conoscendo l’ordine che per il suo clien-
te si accinge ad immettere sul mercato, sfrutta la velocità consentita dai propri 
sistemi informatici di negoziazione per immettere sul mercato un ordine in 
conto proprio (analogo o inverso a quello del cliente) pochi istanti prima di 
immettere sullo stesso mercato l’ordine del cliente. 
Come evidente già da queste poche ed elementari annotazioni, l’uso dei sistemi 
di trading ad alta frequenza consente di porre in essere condotte manipolative dei 
mercati che, a brevissimo termine, possono realizzare grandi utilità per i trader 
più aggressivi e organizzati, ma che nel contempo, oltre a penalizzare gli altri 
operatori, rischiano di determinare effetti emulativi e, dunque, ulteriormente 
distorsivi dei mercati. Con la conseguenza, più in generale, di determinare, nel 
medio periodo e su tutti i mercati, condizioni di negoziazione non più efficien-
ti42. Il tutto, va da sé, nella misura in cui le autorità competenti non risultino in 
grado di evitare il compimento delle pratiche in parola. Visto che, in caso con-
trario e come già accennato, secondo alcuni autori l’uso dei sistemi di negozia-
zione ad alta frequenza può addirittura migliorare la qualità dei mercati in ter-
mini di volatilità, liquidità, informazione e prezzi. 
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42 In ragione dei rischi legati all’uso del trading ad alta frequenza, e dunque al fine di perseguire la stabilità 
e la sicurezza dei mercati, negli Stati Uniti è nato, nel 2013, lo IEX, e cioè una piattaforma informatica - 
attualmente di proprietà di alcuni fondi di investimento - in cui è possibile compravendere titoli di borsa 
con modalità alternative rispetto a quelle permesse sulle altre piattaforme, e in particolare con modalità 
che ostacolano il trading ad alta frequenza. Ad esempio, per evitare l’arbitraggio predatorio si impone una 
latenza minima degli ordini (350 millisecondi ad operazione), si vieta la co-location e si impediscono gli 
accessi privilegiati alle informazioni del mercato da parte di alcuni operatori piuttosto che di altri. Cfr. E. 
PICARDO, How IEX Is Combating Predatory Types of High-Frequency Traders, in Forbes - Investopedia, 
disponibile on-line all’indirizzo «https://www.forbes. com/sites/investopedia/ 2014/04/23/how-iex-is-
combating-predatory-types-of-high-frequency-traders/». 



Proprio per evitare che gli algoritmi vengano utilizzati in modo fraudolento e 
cioè per determinare abusi di mercato, le autorità di regolazione dei mercati e i 
legislatori dei Paesi più evoluti sono intervenuti con apparati normativi che 
affrontano il tema del trading finanziario ad alta frequenza, come si evidenzierà 
nei prossimi due paragrafi. 
Resta da sottolineare un dato non banale nell’ambito della riflessione che qui si 
sta svolgendo: malgrado milioni siano ogni giorni le operazioni finanziarie rien-
tranti nel concetto di algorithmic trading, non si registrano al momento - o, 
quanto meno, non sono balzati agli onori delle cronache, né si sono imposti 
all’attenzione degli studiosi - casi significativi di dispute tra le parti private di una 
transazione finanziaria conclusa attraverso automi.  
Non si sono posti, dunque, nella prassi significativi problemi concernenti il cat-
tivo funzionamento degli automi e le conseguenti responsabilità, con riguardo, 
ad esempio, al mancato perfezionamento del contratto, o al fraintendimento 
della volontà negoziale, o all’errore occorso nell’immettere una informazione nel 
sistema o nel dare esecuzione ad un impulso elettronico, o altro ancora43. E ciò 
perché, da un lato, chi utilizza gli algoritmi accetta i rischi inevitabilmente a que-
sti connessi (ovviamente, cercando di ridurli al minimo possibile e assicurandosi 
contro l’eventualità che si verifichino problemi), dall’altro la velocità degli scam-
bi e l’importanza che fiducia e reputazione hanno nei mercati finanziari sconsi-
gliano, quando non impediscono del tutto, che eventuali contestazioni circa la 
correttezza di una operazione automatizzata vengano dalle parti rese conoscibili 
per i terzi, essendo queste piuttosto trattate tra la parti stesse e risolte attraverso 
sistemi di composizione delle liti di carattere esclusivamente privato44.  
Senza considerare, più in generale, le difficoltà riscontrate anche dalle autorità di 
vigilanza nel rintracciare il software, e dunque il sistema automatico, che ha 
determinato una certa dinamica di mercato, a valutarne l’operato in termini di 
liceità o illiceità, e ad attribuire le conseguenti responsabilità sia di carattere civi-
le, che amministrativo e penale. Si può, sotto questo profilo, tranquillamente 
parlare di una evidente inefficienza delle regole giuridiche tradizionali a governa-
re il fenomeno45. 
 

Parte IBLOCKCHAIN, SMART CONTRACT, INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) E TRADING ALGORITMICO ...

21

DOTTRINA

43 Le cronache in questi anni hanno raccontato numerosi casi di errori (o presunti tali) commessi dagli auto-
mi che operano sui mercati finanziari e che hanno determinato significativi movimenti di borsa e/o ingen-
ti danni per i trader coinvolti. Più in generale, sul tema, cfr. I. ALDRIDGE, S. KRAWCIW, Real-time Risk. 
What Investors Should Know about Fin-Tech, High Frequency Trading and Flash Crashes, Hoboken (New 
Jersey, USA), 2017. 

44 Cfr., ex ceteris, T. ANDREOTTI, Dispute resolution in transnational security transaction, Oxford and Portland 
(Oregon, USA), Hart Publishing Plc, 2017. 

45 Per interessanti considerazioni circa le ragioni e le proporzioni di tale fallimento, v. Y. YADAV, The Failure 
of Liability in Modern Markets, in Virginia Law Review, vol. 102 (2016), 1031.



4.3 I primi tentativi di regolare gli HFT 
 
I primi interventi normativi relativi all’HFT, come noto, risalgono al periodo in 
cui, dopo il crash flash del 2010 di cui si è detto, due organi fondamentali nella 
cornice regolamentare statunitense, la SEC e la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), presentarono congiuntamente una relazione con l’obietti-
vo di rispondere prontamente all’episodio che aveva ingenerato nutriti timori 
sull’operatività del trading ad alta frequenza.  
La prima risposta regolamentare statunitense consistette nella creazione di un 
meccanismo di identificazione dell’attività di soggetti - c.d. large trader - che, 
avendo volumi di negoziazione molto elevati, anche in ragione delle proprie 
capacità tecniche-informatiche e della propria organizzazione, con la loro attività 
possono condizionare il mercato dei prezzi46. E ciò al fine di rendere più sempli-
ce, per le autorità stesse, il controllo dell’attività di questi soggetti anche attraver-
so l’imposizione di obblighi informativi in capo a questi ultimi e a favore delle 
medesime autorità. 
Tale intervento normativo trovò spazio nell’ampia riforma regolamentare, deno-
minata “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, forte-
mente voluta dall’amministrazione di Barack Obama, al fine di promuovere una 
più completa regolazione dei mercati statunitensi e una miglior tutela dei consu-
matori47.  
Tra le novità più significative che la riforma in parola esprime in materia di 
HFT, giova segnalare: a) la possibilità da parte della SEC di richiedere agli hedge 
funds di redigere report che contengano informazioni relative, ad esempio, ai tipi 
di asset posseduti o al loro ammontare, e renderli pubblici, oltre ad ogni altra 
informazione utile a valutare il fondo; b) l’istituzione di un nuovo istituto, deno-
minato Financial Stability Oversight Council (FSOC), con compiti di supervisio-
ne sulla stabilità del mercato e sulla sorveglianza del sistema finanziario; c) una 
regolamentazione più stringente anche per il Commodity Market, nel quale si fa 
divieto di revocare o cancellare ordini.  
A ciò si aggiunga che la SEC, subito dopo l’entrata in vigore della riforma in 
parola, ha emanato due regole, la Rule 13h e la Rule 13h-1190, che prevedono: 
i) l’imposizione ai large trader di identificarsi come tali attraverso documentazio-
ne scritta per ottenere il Large Trader Identification Number (LTID), conditio sine 
qua non per operare in tale veste sui mercati; ii) l’obbligo per tali soggetti di pre-
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46 Cfr. R.E. PRASCH, The Dodd-Frank Act: Financial Reform or Business as Usual, in J. Economic Issues, 2012, 
186; M. RICHARDSON, Regulating Wall Street: the Dodd-Frank Act, in Economic Perspectives, 2012, 45. 

47 Il documento ufficiale contenente la riforma denominata, dallo stesso legislatore americano, “Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (12 USC 5301), ed approvata il 21 luglio 2010, può leg-
gersi on-line all’indirizzo «https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW-111publ203.pdf». Cfr., 
ex multis, M. RICHARDSON, Regulating Wall Street: the Dodd-Frank Act, in Economic Perspectives, 2012, 
199.



sentare il proprio numero identificativo di trader di tal genere a tutti i broker e/o 
dealer attraverso i quali gli stessi effettuavano negoziazioni sul NMS; iii) l’impo-
sizione per i brokers e/o dealers di fornire alla SEC su richiesta specifica ed entro 
la mattina del giorno successivo all’ operazione suddetta, dati relativi alle transa-
zioni effettuate dai large traders su NMS; iv) l’obbligo per i brokers e/o dealers di 
conservare e aggiornare costantemente libri contabili e scritture relative a tali 
negoziazioni48. 
Le novità normative in parola, tuttavia, alla prova dei fatti hanno mostrato alcu-
ni gravi limiti, dovuti principalmente al fatto che i sistemi algoritmici sono 
molto spesso, e sempre di più, talmente performanti, e cioè rapidi e chirurgici 
nel loro operare, da riuscire ad eludere i controlli delle autorità di vigilanza. Per 
questa ragione, negli Stati Uniti l’attuale amministrazione vorrebbe modificare 
le regole vigenti in materia di HFT, ma sulla direzione da prendere in questa 
prospettiva ancora non vi è alcuna certezza, posto che alcuni osservatori spinge-
rebbero per l’introduzione di tempi obbligatori di latenza o di permanenza di un 
ordine sul mercato (e ciò per evitare i fenomeni dello spoofing, del layering e del 
front running), ed inoltre per imporre, ai trader che usano tecnologie finalizzate 
ad operare in alta frequenza, obblighi di comunicazione ai mercati di particolari 
notizie così da evitare che questi approfittino dell’asimmetria informativa a 
danno dei low traders, mentre altri osservatori propugnano l’opportunità di una 
sostanziale deregolamentazione del fenomeno, e ciò per favorire la concorrenza 
basata sulla competizione tecnologica. 
 
 
4.4 Gli AT e gli HFT alla luce delle Direttive MIFID I e II 
 
In Europa con le direttive MIFID I e MIFID II sono state introdotte regole 
significative in materia di operazioni finanziarie svolte attraverso sistemi infor-
matici intelligenti49.  
In particolare quest’ultima - riconoscendo espressamente gli effetti positivi che 
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48 Cfr. M. KINI, M.P. HARREL, G.J. LYONS, Federal Reserve adopts key Dodd-Frank Act definition, in Banking 
Law Journal, 2013, 47.  

49 Come noto, si tratta della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo del 21 Aprile 2004 (denomi-
nata Markets in Financial Instruments Directive, da cui l’acronimo MIFID), la quale, dal 3 gennaio 2018 
è stata sostituita dalla c.d. MIFID II, e cioè dalla MiFID II dalla Direttiva (2014/65/EU) che - insieme 
alla MiFIR, e cioè al regolamento UE 600/2014 denominato Markets in financial instruments regulation 
- oggi costituisce la normativa europea di riferimento in materia. La letteratura in argomento è molto 
vasta. Tra i gli altri, per un inquadramento generale, sulla MIFID II, cfr. E. PEZZUTO, R. RAZZANTE, 
MIFID II: Le novità per il mercato finanziario, Torino, 2018; V. TROIANO, R. MOTRONI, La MiFID II, 
Rapporti con la clientela-regole di governance-mercati, Padova, 2016; e F. CAPRIGLIONE, Prime riflessioni 
sulla MiFID II (tra aspettative degli investitori e realtà normativa), in Riv. trim. dir. ec., 2015, 72; mentre 
sulla MIFID, cfr. F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati: il recepimento della MIFID. 
Profili sistematici, Padova, 2008.



l’entrata in scena delle nuove tecnologie informatiche e telematiche ha sortito sui 
mercati - ha introdotto, o in certi casi definito in modo più completo, alcuni 
obblighi a carico dei trader che utilizzano sistemi di AT ed ulteriori per i trader 
che utilizzano sistemi di HFT.  
Tra le novità più significative, in estrema sintesi, vi sono: a) la previsione per cui 
gli operatori che utilizzano tecniche di trading ad alta frequenza devono farsi 
identificare come tali dalle autorità di vigilanza e dagli altri operatori del merca-
to; b) l’obbligo a carico delle società di investimento che utilizzano tecniche di 
trading automatico di predisporre opportuni sistemi di organizzazione e di con-
trollo al fine di garantire la resilienza dei propri sistemi di trading; c) l’obbligo, 
per tutte le società che utilizzano tecniche di TA, di svolgere in modo continua-
tivo salvo particolari casi, l’attività di market making, e ciò al fine di fornire liqui-
dità al mercato in modo regolare e trasparente; d) l’obbligo, per chi voglia offrire 
spazi fisici al fine di consentire ai server degli operatori di operare in prossimità 
rispetto alle piatteforme di negoziazione, di garantire a tutti gli operatori pari 
condizioni affinché la vicinanza non sia appannaggio solo di alcuni e non diventi 
un fattore competitivo condizionante il mercato; e) la raccomandazione, rivolta 
ai regolatori dei diversi mercati, a monitorare costantemente le attività svolte 
sistemi di AT e di HFT ed a favorire una più efficiente struttura delle commis-
sioni degli operatori.  
Al di là delle importanti novità appena segnalate, va sottolineato altresì che tra 
le principali innovazioni introdotte già dalla MIFID - e ribadite dalla MIFID II 
- vi sia il riconoscimento dei mercati alternativi a quelli regolamentati, con con-
seguente corollario costituito dal principio di liberalizzazione delle negoziazioni 
e con l’ulteriore previsione dell’obbligo di best execution nell’esecuzione degli 
ordini di negoziazione. Tale riconoscimento, per le ragioni già sopra cennate, ha 
notevolmente favorito l’AT, e in particolare l’HFT.  
Dunque, si può tranquillamente dire che in Europa fu proprio la direttiva 
MIFID, combinata allo sviluppo dei mercati alternativi sopra menzionati e alla 
progressiva frammentazione del mercato, a dare l’impulso decisivo alla diffusione 
dell’HTF50.  
Tornando al tema della differenziazione tra AT e HFT, giova precisare che la 
negoziazione algoritmica viene definita dall’art. 1 della MIFID II come quell’in-
sieme di tecniche di negoziazione dove la scelta dei parametri degli scambi - quali 
ad esempio, prezzo, quantità e momento in cui completare la negoziazione - ven-
gono rilasciati alla “scelta” di un algoritmo altamente informatizzato. La decisio-
ne automatica che caratterizza l’AT, tra l’altro, non si limita ai parametri della 
singola contrattazione, ma si estende anche al “se inviare l’ordine” e come gestire 
la posizione una volta conclusa la negoziazione.  
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2014, in part. 5. 



La MIFID II individua, quindi, come caratteristica fondamentale dell’AT la pre-
senza nulla, o comunque minima, dell’intervento umano nelle transazioni aventi 
ad oggetto strumenti finanziari. Pertanto, sul piano regolatorio, devono essere 
incluse in questa categoria tutte le negoziazioni in cui un algoritmo informatico 
sostituisce l’attività decisionale dell’uomo, in ordine all’effettuazione di una scel-
ta di trading. Lo stesso articolo considera, invece, estranei a tale fattispecie tutti 
i sistemi informatici utilizzati unicamente per: trasmettere ordini a una o più sedi 
di negoziazione, trattare ordini che non comportano la determinazione di para-
metri di trading; confermare ordini, nonché eseguire il trattamento post-nego-
ziazione delle operazioni eseguite51. 
Per quanto riguarda la negoziazione algoritmica ad alta frequenza, la MIFID II, 
ribadendo il concetto che l’HFT è una specie del più ampio genus dell’AT, indi-
vidua una specifica e più vincolante regolamentazione per la fattispecie in parola. 
La stessa viene descritta e identificata come quell’insieme di meccanismi di tra-
ding ad altissima velocità che vengono generalmente utilizzati da operatori che 
“operano per conto proprio” e che si servono di tale tipo di trading per attuare 
strategie di market making (con correlato rischio di market abuse) e/o strategie di 
arbitraggio. Lo stesso art. 1 della MIFID II specifica come tale fattispecie sia 
caratterizzata da: a) l’ utilizzo di «infrastrutture volte a ridurre al minimo le laten-
ze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento 
algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettroni-
co diretto a velocità elevata»; b) la «determinazione da parte del sistema dell’ini-
zializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento 
umano per il singolo ordine o negoziazione»; e c) un «elevato traffico giornaliero 
di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni».  
Come anticipato, la differenza ontologica tra le due tecniche di trading comporta 
una differente regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il regime delle 
esenzioni. Va ribadito, infatti, che l’HFT è considerato, in virtù delle sue carat-
teristiche e potenzialità, più pericoloso per il mercato (cfr. Considerando n. 62 
della MIFID II), tanto che l’applicazione di una tecnica di «negoziazione algo-
ritmica ad alta frequenza» impone l’applicazione delle relativa norme, di cui alla 
MIFID II, anche «alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti 
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o 
relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non 
esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli stru-
menti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati». Mentre, lad-

Parte IBLOCKCHAIN, SMART CONTRACT, INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) E TRADING ALGORITMICO ...

25

DOTTRINA

51 Si escludono pertanto, l’insieme dei sistemi di trading, seppur altamente sofisticati e computerizzati, che 
servono esclusivamente per eseguire e gestire un insieme di ordini già parametrati. Ossia, dove il prezzo, 
la quantità dell’ordine, e il momento in cui effettuare lo scambio sono già stati impostati con intervento 
umano. Cfr. D. BUSCH, G. FERRARINI, Regulation of the EU financial markets: MIFID 2 and MiFIR, Oxford 
University Press, Oxford, 2017, in part. 137.



dove queste «persone» si limitino ad usare tecnologie informatiche non ad alta 
frequenze, alle stesse non sarà applicabile la disciplina relativa all’AT. 
Le regole introdotte in sede di approvazione della MIFID II sono ispirate anche 
da (e in ogni caso riposano su) l’intenso lavoro che in tema di AT e di HFT sta 
compiendo l’ESMA sin dal 2010 (quando ancora operava come CESR). Nel 
2010, infatti, fu diramata dall’autorità una Call for Evidence per sondare i pro-
blemi strutturali dei mercati finanziari alla luce dell’impatto delle nuove tecno-
logie, mentre nel 2011 la stessa pubblicò un documento di consultazione deno-
minato «Guidelines on systems and controls in a highly automated trading environ-
mnent for trading platforms, invesment firms and competent authorites», al quale 
seguì il 24 febbraio 2012 la pubblicazione delle Guidelines (Orientamenti) 
ESMA in materia, con identico titolo52.  
Tali orientamenti - giova precisarlo - sono espressamente dichiarati applicabili 
anche a soggetti che non sono imprese di investimento e che non sono soggetti 
alla MIFID, se ed in quanto trattasi di operatori che accedono in qualsiasi modo 
alle piattaforme di negoziazione, e cioè, direttamente ovvero tramite il c.d. Direct 
Market Access (e cioè tramite una forma di accesso elettronico che permette l’in-
gresso nel mercato a diversi soggetti, intermediari e non, senza che questi debba-
no divenire membri dello stesso, attraverso l’uso delle infrastrutture e dei sistemi 
messi a disposizione da uno o più partecipanti) ovvero ancora tramite il c.d. 
Sponsored Access (e cioè tramite un accordo in forza del quale un membro del 
mercato consente ai propri clienti di accedere al mercato usando il proprio ID, 
al fine di immettere direttamente sul mercato gli ordini, senza usufruire però del-
l’infrastruttura del membro stesso).  
Sintetizzandone al massimo il contenuto, si può affermare che con essi l’ESMA 
ha voluto perseguire principalmente due obiettivi, e cioè: in primis, quello di 
garantire un equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni, dando particolare 
rilievo alla sostanziale parità di condizioni e di informazioni tra tutti coloro che 
operano sul mercato; ed inoltre quello di evitare che gli utilizzatori di sistemi di 
trading ad alta frequenza possano porre in essere abusi di mercato53.  
L’importanza delle Guidelines e del ruolo dell’ESMA negli assetti dei mercati 
finanziari europei è confermato dall’ampliamento dei poteri dell’autorità dispo-
sto dalla MIFID II, la quale stabilisce che l’ESMA, mantenendo comunque inva-
riata la possibilità di emanare atti di soft law quali ad esempio quello di formulare 
“Raccomandazioni” e “Orientamenti”, potrà e dovrà emanare vere e proprie 
norme tecniche di regolamentazione relativamente ad alcune aree del vasto tema 
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52 Le Guidelines sono disponibili on-line, nel sito Internet ufficiale dell’ESMA, all’indirizzo 
«https://www.esma. europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2012_122_en.pdf».  

53 Gli orientamenti in parola, ai sensi del d.lgs. 58/1998 (TUF) e relative disposizioni di attuazione contenute 
nel Regolamento Consob n. 16191/2007, sono stati recepiti nel nostro Paese - se pure solo in parte - dalla 
Consob medesima con la Comunicazione del 4 aprile 2012.  



della negoziazione algoritmica e più nello specifico della negoziazione algoritmi-
ca ad alta frequenza.  
 
 
5. La consulenza finanziaria e la c.d. robo advisor 
 
Nell’ambito finanziario uno dei campi in cui l’innovazione tecnologica - in par-
ticolare, intesa come applicazione dell’intelligenza artificiale, e dunque della 
scienza algoritmica e dei Big Data - sta avendo maggiore spazio è quello della 
consulenza in servizi finanziari54.  
In estrema sintesi, per inquadrare il fenomeno va evidenziato che da alcuni anni 
nel mercato si stanno sviluppando e diffondendo software - disponibili principal-
mente su piattaforme digitali presenti in Internet e detti robo advisor - che pun-
tano ad affiancare il cliente e supportarlo nelle decisioni di investimento finan-
ziario, suggerendo a quest’ultimo le operazioni da svolgere per ottimizzare i risul-
tati perseguiti. Così operando tali sistemi informatici sostanzialmente puntano a 
sostituire la figura del consulente finanziario e cioè di colui che, tradizionalmen-
te, assiste il cliente, che abbia deciso di usufruire di tale servizio professionale, 
nelle sue scelte di investimento. Essi, infatti, in un primo momento raccolgono 
- dalla interazione con il cliente, ma non solo - quante più informazioni possibili 
circa quest’ultimo, la sua propensione all’investimento e al rischio, le sue dispo-
nibilità finanziarie, le sue conoscenze del mercato, la sua esperienza di investitore 
e quant’altro. Poi, sulla base di queste informazioni, propongono al cliente delle 
soluzioni di investimento elaborate in automatico dagli algoritmi.  
In realtà, i robo advisor attualmente conosciuti presentano tra loro molte diffe-
renze strutturali ed operative, che rendono difficile una trattazione unitaria del 
fenomeno, in quanto alcuni software sono effettivamente rivolti ad assistere 
direttamente il cliente, mentre altri si propongono come ausiliari all’operatività 
del consulente finanziario, ed altri ancora appaiono come ibridi, e cioè come 
strumenti disponibili anche all’uso diretto da parte dei clienti ma più propria-
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54 In Italia, sul tema al momento si segnalano M.T. PARACAMPO, Robo-advisor, consulenza finanziaria e profili 
regolamentari, in Riv. trim. dir. econ., supplemento al n. 4 del 2016, p. 256; ID., La consulenza finanziaria 
automatizzata, in M.T. PARACAMPO (a cura di), Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 
tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2017, 127; Id., L’adeguatezza della consulenza finanziaria automa-
tizzata nelle linee guida dell’ESMA tra algo-governace e nuovi poteri di supervisione, in Riv. dir. bancario, 
2018, p. 8; F. SARTORI, La consulenza finanziaria automatizzata: problematiche e prospettive, in Riv. Trim. 
Dir. Econ., 3, 2018, 269; R. LENER, La digitalizzazione della consulenza finanziaria. I robo advise e le regole 
MIFID, in FCHub, disponibile on-line, in Internet, alla pagina https://fchub.it/la-digitalizzazione-della-
consulenza-finanziaria-i-robo-advice-e-le-regole-mifid/; R. LIACE, Robo advisor e finanza comportamentale, 
in F. FIMMANÒ, G. FALCONE (a cura di), Fin-Tech, Napoli, 2019, 195; e, nello stesso volume a cura di 
Fimmanò e Falcone, anche U. MORERA, Consulenza finanziaria e robo advisor, profili cognitivi (p. 203), e 
D. ROSSANO, La consulenza finanziaria automatizzata e la tutela degli investitori (p. 209). 



mente pensati per essere fruiti da un cliente esperto di mercati, e dunque tenden-
zialmente un professionista del settore55.  
In ogni caso, secondo una recente analisi di mercato, a livello globale le attività 
finanziarie gestite attraverso sistemi di robo advise, a settembre 2019, ammonte-
rebbero a circa 980 miliardi di dollari americani56. In particolare, negli Stati 
Uniti - dove è nato, nel 2008, il concetto di consulenza finanziaria automatizzata 
(convenzionalmente si ritiene che il primo servizio di questo tipo, per quanto 
rudimentale, fu offerto da Bettermint) - il totale AuM (Asset under 
Management) gestito dai consulenti robotizzati ammonterebbe a quasi 750 
miliardi di dollari (circa il 2% del mercato) e gli investitori coinvolti sarebbero 
poco più di 8 milioni (circa 8.230mila), con un ammontare medio di patrimo-
nio per utente pari a circa 90.000 dollari.  
Negli ultimi anni in Asia il settore ha visto un’enorme crescita grazie alla sua dif-
fusione tra numerosissimi utenti della categoria mass market. Tuttavia, a settem-
bre 2019 si stima esso esprima in Cina un valore complessivo pari a poco più di 
179 miliardi di dollari, e dunque ancora molto lontano dal dato a stelle e strisce.  
Nella speciale classifica degli Stati, stilata in funzione degli AuM gestiti da robot, 
dopo Stati Uniti e Cina ci sarebbero, nell’ordine, Regno Unito (con quasi 15 
miliardi di dollari, per la precisione 14,803m), Germania (con 8,460 miliardi) 
e Canada (con 5,448 miliardi). Il dato italiano appare molto più modesto, atte-
standosi sui 413 milioni di dollari. 
Si tratta, come evidente, di dati nettamente positivi, che segnano, a livello mon-
diale, la progressiva acquisizione di sempre maggiori spazi di mercato per la con-
sulenza finanziaria automatizzata, la quale - come noto - promette agli utenti (e 
agli operatori) bassi costi, efficienza e azzeramento del rischio di comportamenti 
impropri da parte dei consulenti.  
Sennonché, per gli stessi analisti il trend di crescita della consulenza finanziaria 
robotizzata di qui al 2023 subirà una forte contrazione, avendo fatto segnare un 
+124,5% nel 2018 (sul 2017) ma solo un +76,1% nel 2019 (sul 2018), con 
(soprattutto) previsioni per gli anni a venire nell’ordine di +39,9% nel 2020, 
+20,8% nel 2022 e +5,8% nel 2023.  
Le ragioni di questa ipotizzata contrazione, o meglio di questa attesa frenata della 
crescita di un fenomeno spesso guardato con grande sospetto dai regolatori e con 
grande timore dai consulenti finanziari, sono molteplici. Tra queste un ruolo 
particolarmente significativo spetta, probabilmente, ai limiti intrinseci che l’in-
telligenza artificiale (almeno ancora oggi) mostra allorquando viene applicata per 
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55 Tra le diverse pubblicazioni (non giuridiche) apparse in Italia circa il fenomeno dei robo advisor operanti 
nel mercato finanziario, particolarmente efficace per un primissimo inquadramento fenomenologico risul-
ta l’agile lavoro a firma di E. MALVERTI, D. BULGARELLI, G. VILLA, intitolato Fintech. La finanzia digitale. 
Strategie di investimento con i roboadvisor, Milano (Hoepli), 2018. 

56 Fonte “Statista”. I dati riportati sono tutti disponibili on-line, Internet, alla pagina 
https://www.statista.com/ outlook/337/100/robo-advisors/worldwide. 



supportare gli investitori nel compimento di scelte operative che necessitano di 
alta personalizzazione, e cioè che devono essere calibrate non solo sul patrimonio 
e sugli obiettivi di investimento espressi dal singolo, ma anche sulla sua cultura, 
sulla sua personalità e sulla sua intima propensione sincronica al rischio.  
Non a caso già nel 2017 nella dottrina italiana c’era chi, dopo aver valutato i ser-
vizi offerti da 44 operatori attivi nel nord-America e in Europa, osservava come 
la robo-advise, pur comportando un elevato contenuto relazionale e tecnico, 
venisse ancora tendenzialmente considerata dagli investitori come elitaria e 
esclusiva, in quanto la perseguita semplificazione (attraverso la riduzione ad algo-
ritmi) di un’attività complessa qual è la consulenza finanziaria non viene perce-
pita esattamente come tale dall’utente medio57.  
In estrema sintesi, si può affermare, mutuando l’esperienza empirica raccolta in 
altri settori, che il consumatore se non ritiene un servizio o un prodotto sicuri (e 
cioè idonei a non esporlo a rischi superiori a quelli che egli accetta di volta in 
volta di correre), tende a non utilizzare quel servizio o a non comprare quel pro-
dotto. E ciò, a maggior ragione, in un contesto sempre più complesso quale sono 
attualmente i mercati finanziari.  
La complessità, infatti, viene percepita come rischio, oltre che come opportunità. 
E, di fronte ad un rischio che si assume crescente, la semplificazione del processo 
decisionale di investimento può indurre il cliente a rifuggire dal servizio online 
per rifugiarsi nel porto sicuro della relazione umana consolidata con il proprio 
consulente finanziario. Del resto, Jerry Kaplan -uno dei massimi esperti mondia-
li di intelligenza artificiale- nel suo Artificial Intelligence. What Everyone Need to 
Know (Oxford University Press, 2016), proprio per questa ragione, tra le attività 
professionali che meglio resisteranno all’automazione nel prossimo futuro, inse-
risce quella dei consulenti delle vendite.  
Più recentemente, in una diversa prospettiva, un working paper dell’EBI ha affer-
mato che la robo-advise rappresenta una concreta fonte di nuovi rischi sistemici per 
i mercati finanziari. Ciò in quanto la consulenza automatizzata, laddove basata su 
classificazioni generiche, predeterminate e di ampia portata, potrebbe non tenere 
conto delle preferenze individuali e delle reali esigenze dell’investitore58.  
Partendo da tale assunto, e considerando l’assenza nell’attuale quadro normativo 
europeo di norme pensate ad hoc per arginare il rischio in parola, il citato lavoro 
dell’EBI, a firma di Wolf-George Ringe e Christopher Ruof, propone la creazio-
ne di un “sandbox regolatorio”, e cioè uno spazio di sperimentazione, guidato e 
vigilato dagli Stati membri e dalle istituzioni europee, in cui le aziende interes-
sate possano sperimentare l’utilizzazione dei sistemi di consulenza robotizzata 
con investitori reali e su operazioni concrete, ma in modo protetto, e cioè sotto 
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58 Si tratta del working paper n. 26 del 2018 dell’European Banking Institute di Francoforte, a firma di 

Wolf-George Ringe e Christopher Ruof.



il controllo attento delle istituzioni e, dunque, con rischi limitati per gli investi-
tori. L’esperimento dovrebbe, inoltre, consentire ai regolatori di comprendere 
meglio il fenomeno e di intervenire per regolarne gli aspetti più critici e così tute-
lare al meglio i soggetti più deboli. Il che deve necessariamente passare anche 
attraverso un inquadramento delle diverse tipologie di servizi di robo-advice 
attualmente presenti sul mercato, in quanto ognuno di questi servizi evidenzia 
caratteristiche e problematiche sue proprie, che richiedono risposte specifiche ed 
eterogenee sul piano giuridico59. 
L’esigenza di inquadrare correttamente le tipologie di servizi attualmente prestati 
nel mercato sotto locuzione robot advice ha determinato la dottrina ha individua-
re le tre seguenti categorie: il robo-advice c.d. puro, nel quale il servizio è effetti-
vamente automatizzato in tutte le sue fasi; il robo-advice c.d. ibrido, in cui è pre-
visto l’intervento umano a completamento di alcune attività svolte dal sistema 
informatico; e, infine, il c.d. Robo-advisor, che può essere utilizzato solo da con-
sulenti professionali e non dagli investitori. 
Come evidente, con riguardo al servizio c.d. robo-advice puro un primo proble-
ma è costituito dalla necessaria acquisizione delle informazioni personali del-
l’utente in applicazione della know your customer rule. L’attività in questione, se 
realizzata in automatico, presenta infatti considerevoli profili di rischio, poiché 
si basa necessariamente su questionari compilati online dal cliente. Come è stato 
correttamente osservato, in tal caso il rischio dell’acquisizione di informazioni 
insufficienti, non veritiere o dell’uso parziale o scorretto delle stesse sembra 
imporre una doppia verifica: non solo su quali informazioni vengono raccolte e 
come, ma anche su come queste sono “autonomamente” valutate ai fini dell’in-
dividuazione del prodotto adatto al cliente60. 
La circostanza è resa ancora più rilevante dal fatto che, come noto, la MIFID II 
ha imposto di utilizzare un tipo di questionario che cerca di guardare al “finan-
cial behaviour” per catturare le reali attitudini e conoscenze finanziarie del clien-
te. Il che ovviamente non toglie che un algoritmo ben costruito ed un questio-
nario ben predisposto possano funzionare. Il problema, dunque, è la costruzione 
dell’algoritmo61. Tema questo rispetto al quale necessita che le autorità di rego-
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59 L’esperimento, in buona sostanza, suggerisce un approccio prudente alla regolamentazione di fenomeni 
complessi e in evoluzione. Approccio che sembra essere, tutto sommato, quello scelto dalla Commissione 
europea, tanto che Sartori, op. cit., ha notato come «la Commissione Europea nel Piano d’azione per le 
tecnologie finanziarie (Bruxelles, 8.3.2018 COM(2018) 109 final, consultabile sul sito https://ec.euro-
pa.eu/) [sostinega che, n.d.a.] i rapidi progressi delle tecnologie finanziarie stanno determinando cambia-
menti strutturali nel settore finanziario. In un ambiente in così rapida evoluzione una regolamentazione 
eccessivamente prescrittiva e precipitosa rischia di produrre effetti indesiderati». Per una (parzialmente) 
diversa prospettiva, cfr. T. Baker e B. Dellaert, Regulating robo advice across the financial services indu-
stry, in University of Pensilvania Law School, consultabile on-line alla pagina Internet https://scholar-
ship.law.upenn.edu/, 2018, p. 14. 

60 Così Lener, op. cit. 
61 Cfr. M. TERTILT, P. SCHOLZ, To Advise, or Not to Advice - How Robo-Advisor Evaluate the Risk Preferences 

of Private Investors, in The Journal of Wealth Management, 2018, 21.



lazione e vigilanza si dotino degli strumenti idonei per poter sindacare la confor-
mità del sistema informatico rispetto ai principi MIFID62.  
Tra gli ulteriori profili da considerare e tenere sotto controllo, vi è la c.d. cyber 
security, giacché strutture prive di un sistema di trattamento dei dati e di disaster 
recovery adeguato, potrebbero porre a serio rischio tanto i dati personali del clien-
te, quanto la funzionalità e la fruibilità del servizio. Ed inoltre, la indipendenza, 
in quanto spesso i servizi di robo-advice sono spesso funzionalmente collegati con 
altri servizi offerti dall’intermediario o da società collegate, il che ab esterno può 
minare la sussistenza del requisito in parola. Senza dimenticare la trasparenza, 
visto che il sistema automatizzato, per rispettare la MIFID, deve comunicare al 
cliente la tipologia di servizio che offre (precisando, tra l’altro, se offre una con-
sulenza di base, generica o generale) e le regole di condotta che è tenuto a rispet-
tare, oltre a chiarire: i) se la consulenza è fornita su base indipendente; ii) se la 
consulenza è basata su un’analisi di mercato ampia, e in particolare se è limitata 
agli strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti che hanno stretti legami 
con l’impresa di investimento o altro significativo rapporto legale o economico, 
come un rapporto contrattuale, tale da comportare il rischio di comprometterne 
l’indipendenza; e, infine, iii) se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la 
valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. 
 
 
6. Conclusioni: diritto e non-diritto 
 
La riflessione sin qui sin condotta, partendo dalla constatazione per cui la locu-
zione smart contract, coniata essenzialmente dai tecnologi, è entrata da qualche 
anno nel vocabolario anche dei giuristi, si è posta l’obiettivo di rispondere a due 
domande ritenute fondamentali: cosa si intende con tale locuzione e che senso 
ha, per un giurista, ragionare attorno alla relativa nuova categoria concettuale?  
Le conclusioni a cui si è pervenuti all’esito della stessa consentono, in estrema 
sintesi, di affermare che:  
 
1) gli smart contract non sono contratti, o meglio nell’ampio spettro di situazioni 

coperto dalla locuzione in parola rientrano, senz’altro, anche contratti con-
clusi attraverso algoritmi e, tuttavia, la maggior parte delle operazioni che 
definiamo smart contract non sono contratti, ma mere attività di esecuzione 
di obbligazioni o, comunque, di previsioni contrattuali già definite; 
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62 Su questo argomento, e più in generale sul tema della consulenza finanziaria automatizzata, cfr. anche lo 
studio CONSOB, La digitalizzazione della consulenza in materia di servizi finanziari, edito dal gruppo di 
lavoro Consob/Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e altre università, pubblicato il 3 gennaio 2019 e 
disponibile on-line alla pagina Internet http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech 
_3.pdf/64bcf8bd-7fda-459d-9e01-82b15 04dc316.



2) non bisogna confondere smart concract e blockchain in quanto si tratta di due 
fenomeni completamente diversi e reciprocamente indipendenti l’uno dall’altro;  

3) i problemi giuridici sollevati dalle innumerevoli ed eterogenee fattispecie che 
possono essere ricomprese nell’accezione di smart contract richiedono un 
approccio analitico fortemente condizionato dall’ecosistema tecnologico di 
riferimento e che, dunque, va calibrato fattispecie per fattispecie;  

4) anche per questa ragione, la categoria in questione non ha sostanzialmente - 
in quanto tale, e cioè intesa come categoria - rilevanza giuridica;  

5) proprio perché il modo di essere e di operare degli smart contract risulta for-
temente condizionato dalla tecnologia utilizzata, esso risente sensibilmente 
delle evoluzioni tecnologiche sicché, allo stato, ogni tentativo compiuto dai 
giuristi per comprendere il fenomeno e disciplinarlo rischia di risultare obso-
leto nel momento stesso in cui viene svolto, il che impone al giurisperito di 
adottare un approccio ancor più prudente e consapevole; 

6) non a caso, le questioni relative all’efficacia degli smart contract, ovvero quelle 
relative ad eventuali responsabilità a questi collegati, vengono nella prassi, 
oramai da molti anni, per lo più gestite autonomamente dai sistemi informa-
tici interessati, e dunque senza alcun ricorso alle istituzioni e alle regole del-
l’ordinamento giuridico. 

 
A conferma degli assunti appena sintetizzati si è analizzato ciò che accade nei 
mercati finanziari, nell’ambito dei quali, dalla fine degli anni Novanta del secolo 
scorso, si è diffuso l’uso di sistemi informatici, e dunque algoritmici, per analiz-
zare i dati, assumere le decisioni ed eseguire le relative operazioni di trading, e ciò 
anche e soprattutto al fine di poter realizzare un altissimo numero di operazioni 
in tempi decisamente ridotti, così potendo godere del conseguente vantaggio 
competitivo rispetto agli operatori meno attrezzati.  
Come si è visto, in particolare nei paragrafi dal 4 in poi, attraverso i sistemi defi-
niti di algorithmic trading e, soprattutto, attraverso il c.d. high frequency trading, 
ogni giorno nei mercati mobiliari di tutto il mondo vengono negoziati milioni 
di titoli per miliardi di euro di controvalore, ma i legislatori nazionali e sovrana-
zionali non sono intervenuti a regolare il fenomeno attraverso norme ad hoc di 
carattere civilistico - concernenti, cioè, i contratti, l’adempimento delle obbliga-
zioni e le correlate responsabilità - bensì esclusivamente con regole, di carattere 
pubblicistico (sebbene potenzialmente anche di rilevanza penale63), finalizzate, 
per lo più, a contrastare il c.d. market abuse.  
Dunque, giova precisarlo, con norme non finalizzate a condizionare il rapporto 
in essere tra le due o più parti dell’operazione economica considerata, né tanto 
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63 Per un aggiornata e sintetica rassegna delle principali questioni che si pongono sul piano penale in tema 
di manipolazione del mercato, v. A. MACRILLÒ, G. CAMINO, Il diritto penale degli intermediari finanziari, 
in Cassano - Tilli - Vaciago, op. cit., 517. 



meno poste con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei soggetti più deboli; bensì 
con norme congegnate esclusivamente nella prospettiva di tutelare il mercato 
stesso dagli effetti negativi che sull’andamento e sullo sviluppo di questo possono 
avere determinati atteggiamenti o comportamenti degli operatori privati. 
Tale constatazione sottolinea come la tecnologia stia modificando il rapporto tra 
il diritto e i diversi ambiti dell’esperienza umana64, visto che sempre più spesso 
le norme giuridiche sono costrette a (sostanzialmente) rinunciare a disciplinare 
fenomeni altamente tecnologici e, dunque, soggetti a velocissima obsolescenza e 
di dimensione transnazionale65. La qual cosa, tuttavia, appare ben sopportata (se 
non proprio favorita) dagli operatori di mercato - o, almeno, da quelli più orga-
nizzati e rilevanti per capacità tecnologiche e finanziarie - in quanto questi, per 
un verso, internalizzano il rischio legato all’uso delle nuove tecnologie attraverso 
meccanismi assicurativi o auto-assicurativi, e per altro verso fanno in modo di 
ridurre al minimo il rischio di inefficienti e dannose controversie. Tra l’altro, 
obbligandosi reciprocamente, nel caso, a fruire di sistemi di risoluzione delle 
stesse di carattere privato, ed altamente tecnologizzate, che consentono anche di 
arginare il pericolo di ricadute reputazionali che potrebbero ingenerare, in un 
determinato momento, diffidenza e sfiducia verso il singolo operatore interessato 
o addirittura verso il mercato in quanto tale.  
Laddove non arrivano tecnologia e organizzazione aziendale - e cioè riguardo alle 
poche questioni litigiose che, malgrado tutto, pur attenendo alle nuove dimen-
sioni tecnologiche dei mercati, vengono portate nelle tradizionali aule di giustizia 
- i sistemi giuridici moderni caricano i giudici di responsabilità ulteriori rispetto 
a quelle da essi tradizionalmente svolte almeno negli ordinamenti giuridici di 
tradizione civilistica, in quanto si chiede a questi ultimi di ovviare all’assenza di 
regole prefissate attraverso l’esercizio di attività interpretative ed applicative 
(quando non proprio creative) dei principi giuridici in grado di far fronte alle 
nuove questioni poste dal mondo che cambia troppo velocemente e in modo 
troppo complesso per i legislatori. Se tale dinamica assicuri condizioni di giusti-
zia formale e sostanziale, oppure no, è problema diverso che non può trattarsi in 
questo lavoro66.  
Il quale, tuttavia, non può chiudersi senza sottolineare come in uno scenario di 
tal fatta risultino attualissime le considerazioni che Jean Carbonnier dedica al 
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64 Sul tema, e in particolare sulla crisi del diritto privato rispetto all’evoluzione tecnologica in atto, sia con-
sentito rinviare a Di Ciommo, Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e 
anonimato virtuale, cit.; e Id., Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza, cit. 

65 Sul tema, anche per la letteratura citata, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, Evoluzione tecnologica e 
regole di responsabilità civile, Napoli, 2003, in part. capitolo 1. 

66 Sul tema, fortemente dibattuto, non solo in Italia, da qualche anno, v. i pubblicati in F. DI CIOMMO, O. 
TROIANO (a cura di), Giurisprudenza e autorità indipendenti nell’epoca del diritto liquido. Studi in onore di 
Roberto Pardolesi, Roma, 2018. Sul punto sia consentito rinviare anche a F. DI CIOMMO, Sulla giustizia 
ingiusta (dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto): la vicenda emblematica delle nullità 
negoziali, in Foro. it., 2018, V, 249.



c.d. «Regno del Non-Diritto», declinate in termini di «Diritto e Non Diritto», 
«Diritto del Non-Diritto» e «Diritto al Non-Diritto»67. E, dunque, senza conve-
nire con il grande autore francese laddove questi osserva che il diritto è per sua 
natura «flexible», in quanto il fenomeno giuridico (anche a prescindere dal con-
cetto di ordinamento), inteso come realtà storica, non solo cambia continua-
mente connotati e registri operativi in ragione dei mutamenti sociali che deve 
rincorrere, ma si espande o si contrae, nell’esercizio della missione sua propria, e 
dunque nell’occupazione degli spazi normativi presenti nella società, in funzione 
della capacità condizionante che nella medesima società e nel medesimo 
momento esprimono altri fattori e altri agenti normativi68.  
Analisi, quest’ultima, che consente (ed impone) al giurista dei nostri giorni di 
prendere atto di come nell’attuale momento storico il connubio tra tecnica ed 
economia (rectius, finanza) abbia (se non altro, momentaneamente) relegato il 
diritto - almeno nel senso in cui quest’ultimo viene ancora comunemente inteso 
- in una dimensione operativa totalmente diversa, e forse (giova ammetterlo) 
anche più modesta, rispetto a quella che il formante giuridico ha avuto per mil-
lenni e sino a qualche lustro fa.   
 
 
RIASSUNTO  
 
La locuzione smart contract, coniata essenzialmente dai tecnologi, è entrata da 
qualche anno nel vocabolario anche dei giuristi. Recentemente, anche il legisla-
tore italiano ha dato una primissima definizione di smart contrat all’art. 8-ter del 
d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, così come convertito dalla legge 11 febbraio 2019 
n. 12. Ma cosa si intende con tale locuzione e che senso ha, per un giurista, 
ragionare attorno alla relativa nuova categoria concettuale? 
Questo saggio, nel tentare di rispondere alle due fondamentali domande, con-
clude nel senso che: 1) gli smart contract non sono contratti, o meglio nell’ampio 
spettro di situazioni coperto dalla locuzione in parola rientrano, senz’altro, anche 
contratti conclusi attraverso algoritmi e, tuttavia, la maggior parte delle opera-
zioni che definiamo smart contract non sono contratti, ma mere attività di ese-
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67 V., in particolare, J. CARBONNIER, Flexible droit (prima ed., Parigi, 1969), trad. it., Flessibile diritto, 
Milano, 1997; ma anche ID., Sociologie juridique (prima ed., Parigi, 1978), Parigi Puf, 2004. Ex multis, 
in proposito v. anche, F. CUCULO, Ordinamento giuridico e non-diritto: rileggendo Jean Carbonnier, in 
Sociologia, 2016, 312.  

68 L’evoluzione del rapporto tra diritto e tecnica, secondo autorevoli studiosi sarebbe inevitabilmente desti-
nata a tradursi nel tramonto del diritto, o quanto meno nell’affermazione del predominio della tecnica, 
ma l’impostazione del problema offerta da Carbonnier appare più convincente e, in definitiva, corretta. 
Sul tema, ex multis, cfr. la ricca dialettica condensata in N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, 
Roma-Bari, 2001, nell’ambito della quale al filosofo che preconizza la fine del diritto inteso come lo 
abbiamo conosciuto sino ad oggi si oppone la posizione del giurista tesa a difendere il diritto come unico 
strumento in grado di consentire all’uomo di scegliere gli “scopi” che la tecnica può perseguire. 



cuzione di obbligazioni o, comunque, di previsioni contrattuali già definite; 2) 
non bisogna confondere smart contract e blockchain; 3) i problemi giuridici sol-
levati dal fenomeno smart contract richiedono un approccio analitico fortemente 
condizionato dall’ecosistema tecnologico di riferimento e che va calibrato fatti-
specie per fattispecie; 4) anche per questa ragione, la categoria in questione – in 
quanto tale, e cioè intesa come categoria – non ha sostanzialmente alcuna 
rilevanza giuridica; 5) in ogni caso, proprio in considerazione del detto condizio-
namento tecnologico, ogni tentativo compiuto dai giuristi per comprendere, e 
disciplinare i fenomeni in parola rischia, allo stato, di risultare obsoleto nel 
momento stesso in cui viene svolto, il che impone al giurisperito di adottare un 
approccio ancor più prudente e consapevole; 6) del resto, le questioni relative 
all’efficacia dei c.d. smart contract, ovvero quelle concernenti le eventuali respon-
sabilità, nella prassi, già da molti anni, vengono normalmente gestite dai sistemi 
informatici interessati senza alcun ricorso alle istituzioni e alle regole dell’ordina-
mento giuridico, che invece, quando operanti, si concentrano, per lo più, nel 
tentativo di evitare le distorsioni del mercato. 
La conferma degli assunti appena sintetizzati – che certo, nel complesso, suscita-
no una qualche preoccupazione – viene dall’osservazione di ciò che accade nei 
mercati finanziari, laddove gli algoritmic trading (AT) e gli high frequency trading 
(HFT) sono, dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, una realtà consoli-
data e in continua espansione. 
  
 
SUMMARY 
 
The term “smart contract”, coined essentially by technologists, has also entered 
the vocabulary of jurists a few years ago. Recently, even the Italian legislator has 
given a very first definition of “smart contract” within the art. 8-ter, d.lgs. 
12.14.2018, n. 135, conv. l. 2.11.2019, n. 12. But what is meant by this expres-
sion and what sense does it make for a jurist to reason about this new conceptual 
category? This essay, in attempting to answer two fundamental questions, con-
cludes in the sense that: 1) “smart contracts” are not agreements; notwithstan-
ding in the wide spectrum of situations covered by “smart contract” there are, of 
course, also agreements concluded through algorithms, however, most of them 
are not contracts, but mere activities for the performance of obligations or, in 
any case, of already defined contractual provisions; 2) we must not confuse 
“smart contract” and blockchain; 3) the legal problems raised by the “smart con-
tract” phenomenon require an analytical approach strongly conditioned by the 
technological ecosystem of reference and that must be calibrated in this case; 4) 
also for this reason, the category in question - as such, that is to say intended as 
a category - has substantially no legal relevance; 5) in any case, in consideration 
of the aforementioned technological conditioning, every attempt made by jurists 
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to understand, and regulate the phenomena in question is, at present, likely to 
be obsolete at the moment in which it is carried out, which requires the lawyer 
to adopt an even more prudent and informed approach; 6) besides, the questions 
concerning the effectiveness of the c.d. smart contract, or those related to the 
consequent possible responsibilities, in practice, for many years, are normally 
managed by the IT systems involved without any recourse to the institutions and 
to the rules of the legal system, which, instead, when operating, are concentra-
ted, for the more, in an attempt to avoid market distortions. 
The assumptions just summarized are confirmed by the observation of what hap-
pens in the financial markets, where the Algorithmic trading (AT) and the high 
frequency trading (HFT) are, from the end of the Nineties of the last century, a 
consolidated and constantly expanding reality.
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mentarietà dell'intervento del legislatore. - 5. Conclusione: la tutela contro gli infortuni e le 
malattie professionali non è una variabile dipendente dalla tipologia di rapporto di lavoro. 
 
 
Una prima risposta alla domanda che pone il titolo del presente articolo è stata 
già data con precedenti scritti pubblicati su questa Rivista1. 
Saranno, pertanto, ripresi, in parte, argomenti già sviluppati e saranno aggiunte 
alcune ulteriori considerazioni che potranno essere utili per una lettura critica, o 
una conferma, di opinioni già espresse. 
 
 
1. Le origini della logica elencativa 
 
Se si risale all’origine della tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali risulta evidente che la legge 17 marzo 1898, n. 80, con la quale fu 
introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, prevedeva 
uno stretto rapporto tra tipologia del rapporto di lavoro e protezione contro gli 
infortuni sul lavoro. 
La tutela era limitata agli operai dell’industria e soltanto a quelli impegnati nelle 
attività più rischiose. 
Gli operai dell’industria, secondo le scarne disposizioni del codice civile del 
1865, dedicate alla disciplina del rapporto di lavoro, inserite nel Titolo IX, “Del 
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contratto di locazione”, al Capo III, “Della locazione delle opere”, di seguito al 
Capo dedicato alla locazione delle cose, erano inquadrati nella seguente sottoca-
tegoria: “quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio” (art. 
1627). Si tratta di una sottocategoria che, con tutte le riserve dovute all’infelice 
collocazione e alla fin troppo scarna formulazione, possiamo definire la progeni-
trice della categoria del prestatore di lavoro subordinato definita dall’articolo 
2094 del vigente codice civile (È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga 
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intel-
lettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore). 
I presupposti della tutela erano, quindi, il rapporto di lavoro subordinato, la 
manualità della prestazione e la valutazione ex ante della rischiosità dell’attività 
lavorativa. 
 
 
2. L’evoluzione nei primi decenni del 900 e il T.U. del 1965 
 
Nel tempo, la tutela antinfortunistica si è progressivamente evoluta. Essa è stata 
estesa all’agricoltura, sono state ampliate le attività protette, sono stati inclusi 
nell’area soggettiva di tutela alcuni lavoratori autonomi (artigiani e agricoltori 
diretti), sono state incluse le malattie professionali, è stato introdotto il principio 
di automaticità delle prestazioni. 
Tuttavia, pur dopo la promulgazione della Costituzione, che ha elevato la tutela 
privilegiata contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al rango di 
diritto fondamentale costituzionalmente protetto, anche il d.p.r. n. 1124 del 
1965 ha conservato il tralaticio retaggio dell’originaria impostazione della legge 
del 1898 nella definizione dell’area soggettiva di tutela.  
Ne è riprova evidente l’articolo 4, comma 1, n.1, che declina la regola generale, 
secondo la quale sono compresi nella tutela “coloro che in modo permanente o 
avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retri-
buita, qualunque sia la forma di retribuzione”, cioè i prestatori di lavoro subordi-
nato, sempre che siano addetti alle attività indicate nell’articolo 1; alla regola 
generale segue l’elencazione delle eccezioni, che comprendono limitate categorie 
di lavoro autonomo. 
Negli oltre cinquanta anni di vigenza, il Testo unico è stato oggetto di interventi 
ampliativi dell’area soggettiva di tutela da parte della giurisprudenza, costituzio-
nale e di legittimità, e da parte del legislatore. 
Tutti questi interventi sono, tuttavia, rimasti nell’ambito dell’originaria logica 
elencativa e di valutazione ex ante della rischiosità delle lavorazioni2. 
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Tanto può affermarsi anche con riguardo al d.lgs. n. 38 del 2000, con il quale è 
stata, sì, operata una rivoluzione copernicana sul piano oggettivo, modificando 
l’oggetto della tutela (non più l’attitudine al lavoro, ma l’integrità psicofisica), 
ma si è perpetuata la logica elencativa nell’ampliare l’area soggettiva.  
La tutela è stata estesa non già enunciando un principio di portata generale, ma 
individuando specifiche categorie, quali i lavoratori dell’area dirigenziale, i lavoratori 
italiani operanti nei Paesi extracomunitari, gli sportivi professionisti e i lavoratori 
parasubordinati. Questi ultimi sono stati individuati con riferimento all’articolo 49, 
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sul reddito, ora articolo 50, primo 
comma, lettera c-bis), che dispone l’assimilazione, ai fini fiscali, del reddito prodotto 
dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa ivi elencate a quello da 
lavoro subordinato, con esclusione della predetta assimilazione quando la collabo-
razione coordinata e continuativa abbia ad oggetto l’esercizio dell’arte o professione.  
Il paradossale risultato del riferimento a una disposizione estranea a quelle che 
costituiscono il fondamento della tutela antinfortunistica è che un infermiere 
professionale è tutelato, o meno, non per ragioni di carattere sostanziale, ma per 
ragioni che attengono al trattamento fiscale del proprio reddito3. 
Un altro elemento di criticità dell’attuale assetto è derivato dalla crisi del concet-
to di rischio specifico. 
Il predetto rischio, infatti, continua a costituire elemento discretivo dell’accesso 
soggettivo alla tutela, ma ha perso ogni rilevanza sul piano oggettivo, dopo che 
la Corte costituzionale ha esteso la tutela alle malattie professionali non tabellate4 
e la Corte di Cassazione ha affermato che l’occasione di lavoro è espressione non 
già del rischio specifico in ragione del quale il soggetto è tutelato ma di qualun-
que rischio del lavoro inteso nella sua più ampia accezione, comprensiva delle 
attività a esso prodromiche e strumentali5. 
Riflessioni sulla rischiosità maggiore o minore di determinate attività le sollecita 
la sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione 
di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3, 38, comma 2, 53 Cost. - 
dell’art. 1, comma 1 e 4, del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui 
impongono l’obbligo assicurativo ai dipendenti addetti ad apparecchi e impianti 
elettrici, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio6. 
La netta separazione tra attività di lavoro autonomo e quella di lavoro subordi-
nato, o alla stessa assimilabile per il suo carattere di manualità, ai fini della tute-
labilità degli eventi lesivi, è messa in discussione dai recenti orientamenti della 
Corte di Cassazione. 
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I giudici di legittimità, infatti, superando il precedente orientamento, secondo il 
quale per gli artigiani e gli agricoltori diretti occorreva distinguere tra attività 
direzionale non protetta e attività esecutiva o manuale protetta, hanno, invece, 
affermato che la tutela copre tutte le attività lavorative in stretta connessione con 
l’attività protetta, ivi comprese quelle di natura direzionale7. 
 
 
3. L’impatto delle muove tecnologie e la polarizzazione del lavoro 
 
Le criticità fin qui rappresentate, che rendono evidente come la definizione del-
l’area soggettiva non risponde più a un principio di carattere sistematico, seppur 
limitatamente attuativo dei precetti costituzionali, sono oggi amplificate dal pro-
cesso di polarizzazione che il progresso tecnologico sta determinando nel mondo 
del lavoro: i lavoratori sono sempre più concentrati nelle due fasce estreme, con 
progressiva, ma rapida, erosione della fascia intermedia. 
Sono in incremento, per un verso, le occupazioni qualificate, spesso intellettuali, 
e, per altro verso, i lavori manuali scarsamente qualificati, sia nell’industria che 
nel terziario. 
L’emersione di nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, con-
nesse alla diffusione dell’Information and Communication Technologies, pone, 
d’altro canto, articolate problematiche innanzitutto con riguardo alla funzione di 
fatto svolta dalla piattaforma: mera bacheca virtuale della domanda e dell’offerta 
o strumento di organizzazione dell’impresa e, al contempo, della prestazione 
lavorativa?  
Certo è che la diffusione sempre più capillare dell’ICT nei diversi contesti lavo-
rativi sta imponendo un ripensamento della nozione stessa di subordinazione e 
ponendo in crisi lo schema binario lavoro autonomo/lavoro subordinato. 
Sarebbe, quindi, necessaria una riflessione sistematica che porti a un’organica 
revisione del diritto del lavoro. Parallelamente dovrebbe svilupparsi una altret-
tanto organica revisione della definizione dell’area soggettiva della tutela contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, per le ragioni che saranno 
di seguito esposte, non dovrebbe avere alcun ancoraggio alle diverse tipologie del 
rapporto di lavoro. 
 
 
4. La frammentarietà dell’intervento del legislatore 
 
Allo stato attuale il nostro legislatore, anziché ridefinire nel suo complesso la 
materia, prendendo atto degli aspetti evolutivi delle tecnologie e delle modalità 
organizzative di nuova generazione, ha preferito invece una frammentaria disci-
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plina che fornisce estemporanee soluzioni alle specifiche fattispecie che vengono 
portate alla sua attenzione. 
É quanto accaduto anche con il decreto legge decreto-legge 3 settembre 2019,  
n. 101, che ha dettato una disciplina emergenziale e non sistematica, estendendo 
la tutela garantita dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali a una specifica categoria di lavoratori su piattaforma.  
Per il vero, il periodo aggiunto all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  
15 giugno 2015, n. 81, che estende l’applicabilità di detto comma alle prestazio-
ni rese con modalità di esecuzione organizzate mediante piattaforme anche digi-
tali, costituisce l’auspicata conferma della linea interpretativa, già adottata e 
applicata ai fini della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, secon-
do la quale l’organizzazione da parte del datore di lavoro, o committente, non si 
riferisce esclusivamente a entità materiali, quali ambienti, mezzi e strumenti fisi-
ci, ma si configura anche con riguardo agli strumenti telematici, o comunque 
afferenti alla realtà virtuale, per mezzo dei quali è organizzata e gestita la presta-
zione di attività lavorativa. 
La frammentarietà della scelta del legislatore viene, però, in evidenza, con riferi-
mento al Capo V-bis - tutela del lavoro tramite piattaforme digitali - aggiunto al 
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
L’articolo 47-bis definisce l’ambito di applicazione di detto Capo individuando 
i destinatari delle disposizioni ivi contenute nei i lavoratori autonomi che svol-
gono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'au-
silio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), 
del codice della strada attraverso piattaforme anche digitali.  
Tenuto conto della modifica apportata al primo comma dell’articolo 2, in ragio-
ne della quale anche alle collaborazioni coordinate e continuative etero organiz-
zate mediante piattaforme anche digitali si applica la disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato, si deve concludere che i lavoratori autonomi di cui al citato 
articolo 47-bis siano coloro che prestano attività coordinata ed etero organizzata, 
ma non continuativa, cioè i lavoratori occasionali. 
Tanto, d’altro canto, è reso palese dall’incipit del primo comma dell’articolo de 
quo, che così recita: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 ….”.  
Con specifico riferimento alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, la scelta operata dal legislatore con l’articolo 47-septies appare 
frammentaria e non sistematica nella misura in cui detta tutela è stata estesa ai 
lavoratori autonomi che svolgono attività, attraverso piattaforme anche digitali, 
di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veloci-
pedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
L’elemento discretivo tra i diversi lavoratori autonomi su piattaforma non può, 
infatti, essere costituito dallo specifico oggetto della prestazione lavorativa. Pur 
nell’attuale logica del rischio predeterminato, la tutela, nel rispetto del principio 
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costituzionale di parità di trattamento, dovrebbe essere garantita a tutti coloro 
che prestano attività esposta a rischio nelle medesime condizioni lavorative. 
Il diverso trattamento avrebbe semmai dovuto avere a riferimento il tipo di piat-
taforma digitale. 
Sarebbe stato quanto meno più rispondente a criteri di ragionevolezza prevedere 
un diverso trattamento tra coloro che prestano attività mediante piattaforme 
anche digitali che organizzano le modalità di esecuzione e coloro che svolgono la 
propria attività avvalendosi di piattaforme che si configurano come mere bache-
che virtuali, non interferendo in alcun modo nel rapporto tra committente e pre-
statore d’opera né con le modalità di esecuzione della prestazione. 
Nell’estendere la tutela alla limitata e specifica categoria di lavoratori autonomi 
su piattaforma il legislatore sembrerebbe aver posto limiti oggettivi con il riferi-
mento all’ambito urbano e alla tipologia di veicolo utilizzato. 
Qualora l’ambito urbano dovesse essere considerato come limite spaziale alla 
tutelabilità degli eventi lesivi, si prefigurerebbe un discrimine tra eventi tutelati 
ed eventi non tutelati di incerta applicazione. Non è dato, infatti, rinvenire un 
univoco criterio di netta definizione dell’ambito urbano, non potendosi, a tal 
fine, attribuire valenza generale neppure agli strumenti urbanistici, che lo defini-
scono in rapporto alla classificazione dei vari comuni. 
Altrettanto è a dirsi con riguardo alla specifica categoria di veicoli indicata dalla 
disposizione in esame. Non sembra che possa rispondere a criteri di ragionevo-
lezza il ritenere che il lavoratore che svolge, attraverso piattaforma anche digitale, 
attività di consegna per conto altrui, qualora subisca un evento lesivo causato da 
detta attività non sia tutelato per aver fatto uso di un veicolo di tipologia diversa 
da quella indicata dal legislatore. 
Sarà rimesso alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di individuare una 
soluzione ermeneutica che riconduca a coerenza sistematica il dato letterale, aff-
fermando, ad esempio, che i due elementi fattuali sopra richiamati non costitui-
scono presupposti, o condizioni, della tutela ma sono, invece, variabili rilevanti 
ai soli fini della determinazione del tasso di tariffa applicabile, che è correttamen-
te rapportato alla rischiosità della lavorazione. 
Una diversa interpretazione determinerebbe una evidente disparità di trattamen-
to tra lavoratori coordinati e continuativi, per i quali non troverebbero applica-
zione le sopra riportate condizioni ai fini dell’indennizzabilità dell’evento, e i 
lavoratori occasionali, per i quali, invece, varrebbero le sopra richiamate limita-
zioni. 
Sempre con riferimento al predetto decreto legge suscita perplessità anche la 
mancata indicazione del limite temporale riguardo agli eventi lesivi. 
È ben vero che, secondo i principi generali, in caso di successione di leggi nel 
tempo, il discrimine è costituito dalla data del venire in essere del fatto costitu-
tivo del diritto disciplinato dalla nuova disposizione. Rimane, però, aperta una 
questione problematica con riguardo, quanto meno, alle malattie professionali: 
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considerato che sono l’effetto di una prolungata esposizione all’agente patogeno, 
il momento di discrimine tra eventi tutelati ed eventi non tutelati è costituito 
dall’inizio dell’esposizione o da quello nel quale detta esposizione ha prodotto 
effetti indennizzabili sull’integrità psicofisica? 
In questo quadro di riferimento, continuare ad ancorare l’accesso alla tutela con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla tipologia del rapporto 
di lavoro, mentre emergono sempre più modalità atipiche rispetto al passato di 
prestazione dell’attività lavorativa, rischia di determinare ingiustificabili esclusio-
ni dall’area di tutela, soprattutto per soggetti particolarmente “deboli”. 
Non si può, quindi, che ribadire quanto già affermato in passato. L’articolo 38, 
comma 2, della Costituzione, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a “che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortu-
nio”, non subordina tale diritto ad alcuna valutazione della maggiore o minore 
rischiosità dell’attività lavorativa e non prefigura alcuna distinzione tra lavoratori 
autonomi e lavoratori subordinati. I destinatari della tutela privilegiata (i lavora-
tori) sono tutti coloro che svolgono un lavoro, come definito dagli articoli 1 e 4 
della Costituzione, cioè come valore fondante della Repubblica e come un dirit-
to/dovere di ogni cittadino di concorrere, attraverso il lavoro, al progresso mate-
riale o spirituale della società. La Costituzione, in altri termini, configura un 
unico genus del lavoro insuscettibile, ai fini della tutela dei diritti costituzional-
mente protetti, di subdistinzioni. 
Il legislatore ordinario può dettare, e ha dettato, distinte regolamentazioni del 
rapporto di lavoro, anche tenendo conto di ragioni economiche o, comunque, 
connesse a esigenze di mercato, ma tali distinte regolamentazioni non si rifletto-
no sull’unicità del genus costituzionale, configurando, invece, una molteplicità di 
species di quell’unico genus. 
 
 
5. Conclusione: la tutela contro gli infortuni e le malattie profes-

sionali non è una variabile dipendente dalla tipologia di rap-
porto di lavoro 

 
La piena attuazione dei principi costituzionali in materia di tutela contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali non presuppone necessariamente 
una determinata qualificazione “formale” del rapporto di lavoro né un partico-
lare regime della previdenza pensionistica.  
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il consolidato principio di diritto secondo 
il quale la tutela dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali pre-
scinde dalla formale costituzione del rapporto lavorativo, dal momento che il 
diritto alle prestazioni è condizionato esclusivamente alla sussistenza delle circo-
stanze di fatto che la legge indica come presupposto del diritto stesso. 
In forza di questo principio è stato tutelato l’infortunio mortale occorso a un 
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bidello di scuola mentre lavorava come manovale edile, in situazione di incom-
patibilità con il rapporto di pubblico impiego. 
Per le stesse ragioni è stato tutelato l’evento lesivo occorso a lavoratore extraco-
munitario privo di permesso di soggiorno. 
Ritornando al principio secondo il quale la tutela dei lavoratori contro gli infor-
tuni e le malattie professionali è condizionato esclusivamente alla sussistenza 
delle circostanze di fatto che la legge indica come presupposto del diritto stesso, 
si deve tenere presente il dettato precettivo dell’articolo 38 comma 2, che subor-
dina detto diritto esclusivamente al verificarsi di un evento lesivo causato dal 
lavoro. Come già sottolineato, le sole circostanze di fatto alle quali la “legge” fon-
damentale subordina il diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali è il verificarsi di un evento lesivo causato dal lavoro in danno di un 
lavoratore. 
Nessuna interdipendenza può ravvisarsi neppure tra tutela previdenziale pensio-
nistica e tutela contro gli infortuni sul lavoro. 
La prima, fatte salve alcune mitigazioni di tipo solidaristico e le prestazioni di 
carattere prettamente assistenziale, è la risultante dell’accumulo dei contributi 
versati nel corso di una vita lavorativa giunta a compimento ed è, quindi, inti-
mamente connessa anche alla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro. 
La tutela privilegiata dei lavoratori infortunati o tecnopatici è, invece, apprestata 
dalla Costituzione in favore dei soggetti che non hanno potuto portare a compi-
mento il proprio percorso lavorativo, o lo hanno visto pregiudicato, a seguito di 
un evento lesivo causato dal lavoro, come definito dagli articoli 1 e 4 della 
Costituzione e, a causa di questa attività, prestata per adempiere al dovere di 
concorrere al progresso materiale o spirituale della società, hanno subito un 
menomazione della propria integrità psicofisica, che pregiudica la possibilità di 
realizzare il diritto, costituzionalmente protetto dall’articolo 36, a un’esistenza 
libera e dignitosa.  
La tutela, pertanto, non è subordinata alla tipologia contrattuale del rapporto di 
lavoro e non è in alcun modo collegata alla “contribuzione”, essendo vigente il 
principio di automaticità e non sussistendo alcuna relazione tra i premi, peraltro 
non nominativi, versati dal datore di lavoro e la misura delle prestazioni alle 
quali il lavoratore ha diritto. 
Se i presupposti per l’accesso alla tutela sono definiti dalla Costituzione, il legi-
slatore ordinario non dovrebbe esercitare alcuna scelta discrezionale in merito 
all’area soggettiva di detta tutela. 
Al legislatore ordinario compete, invece, la scelta in merito alle modalità di 
“gestione” della tutela, quanto, ad esempio, alla ripartizione dell’onere contri-
butivo, ai criteri di determinazione della retribuzione rilevante ai fini della 
contribuzione e di quella da prendere a base per il calcolo delle prestazioni eco-
nomiche ecc. 
È evidente, perciò, che la piena attuazione dei precetti costituzionali non potrà, 
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presumibilmente, avvenire ex uno actu, ma, più probabilmente, richiederà mol-
teplici interventi del legislatore. 
L’auspicio è che ciascuno di questi interventi sia progettato ed elaborato con un 
approccio sistematico e si configuri come uno step di progressiva attuazione di 
un disegno complessivo.  
 
 
RIASSUNTO 
 
L’Autore propone ulteriori riflessioni sul tema, più volte già affrontato, della 
definizione dell’area soggettiva di tutela contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali. Dopo aver sinteticamente riepilogato l’evoluzione che si è registrata dalle 
origini al momento attuale, evidenzia le criticità della logica elencativa che con-
tinua a caratterizzare l’individuazione dei soggetti tutelati. Evidenzia, inoltre, gli 
effetti che l’impatto delle nuove tecnologie produce sul tema della tutela e sotto-
linea la necessità di un intervento sistematico del legislatore finalizzato a dare 
piena attuazione ai precetti costituzionali. 
 
 
SUMMARY 
 
The Author offers further reflections on the theme, already addressed several 
times, of the definition of the subjective area of safeguard against physical inju-
ries and occupational diseases. After briefly summarizing the development 
occurred from the origins to the time being, the author underlines the weaknes-
ses of the listing approach that continues to define the identification of protected 
subjects. Moreover, he outlines the effects that new technologies produce on the 
issue of safeguarding and he emphasizes the need for a systematic intervention 
of the legislator, aimed at fully implementing the constitutional precepts.
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La tutela degli infortuni sul lavoro degli insegnanti ed alunni nasce nelle scuole 
professionali, nelle quali tali soggetti sono tenuti ad operare in condizioni analo-
ghe a quelle delle attività produttive rispetto alle quali sono propedeutiche, o in 
laboratori, annessi alla scuola, nei quali sono installate macchine identiche o 
simili a quelle degli opifici industriali, in applicazione ante litteram di quel prin-
cipio di parità di rischio, che ha costituito uno dei principali motori della giuri-
sprudenza espansiva della Corte costituzionale (tra le tante la sentenza 55/1981 
sull’ obbligo assicurativo per i cassieri)1. La prima emersione legislativa di tale 
esigenza è costituita dal d.l.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889 (che approva il rego-
lamento per la esecuzione del d.l.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, sull’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura), che, ancora una volta 
anticipando sviluppi successivi della tutela organizzata nel titolo I, introdusse 
(art. 3) l’obbligo assicurativo per gli alunni degli istituti di istruzione agraria e 
forestale.  
Successivamente il r.d.l. 16 gennaio 1927, n. 347, convertito in l. 18 dicembre 
1927, n. 2502, introdusse l’assicurazione obbligatoria per gli studenti di ingegne-
ria ed architettura, a cura degli Istituti di iscrizione, ma a spese degli studenti. 
La l. 29 agosto 1941, n. 1092 generalizzò l’obbligo assicurativo contro gli infor-
tuni sul lavoro per gli alunni delle regie scuole, e quindi solo per le scuole statali. 
L’obbligo assicurativo è stato poi esteso dall’art. 4, n. 5, t.u. 1124 a: “gli inse-
gnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, 
anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazio-
ni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei 
corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento profes-
sionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché 
i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-
pratiche o di lavoro”.  
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LA TUTELA DEGLI INSEGNANTI:  
DALLE ESPERIENZE PRATICHE AL RISCHIO  
DI AGGRESSIONE. IL CERCHIO SI CHIUDE 
 
ALDO DE MATTEIS*

* Pres. agg. on. Corte di cassazione. 
1 DE MATTEIS A., Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2016, 268 ss.



La prima questione da definire è il perimetro della espressione «scuole o istituti 
di istruzione di qualsiasi ordine e grado». 
Secondo alcuni, il legislatore avrebbe inteso riferirsi alle scuole ed agli istituti, 
pubblici e privati, facenti parte dell’ordinamento scolastico generale del Paese, 
che si prefiggono scopi essenzialmente formativi, riconducibili al quadro ammi-
nistrativo della pubblica istruzione2; sarebbero così compresi i cicli che vanno 
dalla scuola primaria (le vecchie elementari) all’Università. 
 A nostro avviso, occorre privilegiare l’autonomia, l’ampiezza e la finalità defini-
toria del legislatore infortunistico, adeguando le previsioni del 1965 agli inter-
venti legislativi successivi (le leggi 444/1968 e 1044/1971 di cui appresso), non-
ché l’evoluzione degli orientamenti educativi, riflessi nella normativa e nella giu-
risprudenza. 
Solo così si può spiegare l’inclusione nella tutela delle scuole materne (ora scuo-
la dell’infanzia). La scuola materna statale, istituita dalla legge 18 marzo 1968 n. 
444, per acccogliere i bambini “nell’età prescolastica da tre a sei anni”, “si propo-
ne fini di educazione, di svilupppo della personalità infantile, di assistenza e di pre-
parazione alla frequenza della scuola dell’obbligo”. 
La giurisprudenza si è pronunciata sull’inclusione delle scuole materne nel peri-
metro dell’art. 4 n. 5 non ex professo, ma indirettamente, trattando il tema della 
attività protetta. Essa è andata diritta al cuore del problema, l’esistenza di una 
attività pericolosa, adeguando implicitamente ad essa i parametri soggettivi. 
La posizione restrittiva iniziale, che escludeva che le attività ludiche e di bricolage 
con i bambini potessero essere considerate “esperienze pratiche”, ai fini dell’art. 
4, n. 5 t.u. 11243, risulta oramai superata. 
Cass. 30 marzo 1994, n. 31264 ha ritenuto infortunio sul lavoro quello occorso 
ad un’insegnante in servizio presso una scuola materna mentre scendeva con i 
bambini su uno scivolo, e Cass. 20 agosto 1996, n. 76715, ha ricompreso nelle 
esercitazioni pratiche le attività ludiche che caratterizzano la didattica nelle scuo-
le materne. 
L’istituto assicuratore si è espresso in senso positivo con la circolare 23 aprile 
2003, n. 28.  
L’enunciazione più argomentata e completa è la seguente: gli insegnanti della 
scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle espe-
rienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti “lavoretti” in gene-
re), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino 
acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche) o ai lavori (quali la 
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2 DE COMPADRI-GUALTIEROTTI, L’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, Milano 2002, 
168. 

3 Cass. 4 febbraio 1987, n. 1086, in questa Rivista 1987, II, 2; Cass. 17 maggio 1997, n. 4417, in Foro it., 
1997, I, 1739. 

4 In Dir. prat. lav., 1994, 31, 2185. 
5 In questa Rivista, 1996, II, 80.



pulizia delle spiagge), sono ricompresi nella copertura assicurativa alla luce di 
una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata degli artt. 1, n. 28 e 
4, n. 5, del t.u. 1124, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.6. 
In applicazione degli stessi principi, noi riteniamo che vadano inclusi anche gli 
asili nido.  
Cass. 24 aprile 2017 n. 10192 ha respinto la pretesa contributiva dell’Inail al 
riguardo, con due motivazioni: gli asili nido non appartengono al sistema scolasti-
co; l’assimilazione ai rischi delle scuole materne non era nella specie provato (forse 
diverso sarebbe stato l’esito se la controversia fosse nata da un grave infortunio, 
come è avvenuto per tanti passaggi espansivi nella storia giurisprudenziale). 
Si può replicare, sul primo argomento, che questo non impedisce l’inclusione 
delle scuole materne, che sono definite, come visto, prescolastiche, e quindi non 
può essere utilizzato per escludere gli asili nido. Comunque, nel merito, seppure 
la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 (contenente un piano quinquennale per l’isti-
tuzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato) avesse concepito ori-
ginariamente l’asilo nido come un luogo di custodia temporanea dei bambini da 
0 a 36 mesi, nell’ambito di una politica per la famiglia, definendolo un servizio 
sociale di interesse pubblico, negli anni successivi il legislatore, recependo i sug-
gerimenti della moderna pedagogia, è andato associando gli asili nido e le scuole 
d’infanzia in un unico percorso formativo e socioeducativo di sviluppo coerente 
del minore, per una offerta formativa unitaria denominata ora progetto 0-6. E 
pur rimanendo la competenza per gli asili nido al Ministro delle politiche per la 
famiglia, viene coinvolto in tutte le decisioni relative il Ministro per l’istruzione. 
Numerose sono le leggi statali che parlano, a molteplici fini, di diritto all’educa-
zione negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, o di servizio educativo, congiunta-
mente, nelle medesime istituzioni7; ed anche leggi regionali lo definiscono, 
rispettando la definizione della legge fondatrice, come un “servizio socio educa-
tivo d’interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e for-
mativa della prima infanzia…”8.  
I due livelli educativi sono dunque accomunati dalla medesima funzione di svi-
lupppo della personalità infantile, come si esprimono i testi normativi comuni, arti-
colato per fascia di età; né è di ostacolo la pluralità degli enti di gestione, comune 
alle altre scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, né la facoltatività del-
l’accesso, comune ad entrambi i livelli nonché a quelli superiori dell’istruzione.  
Quanto alla parità di rischio nei due livelli prescolastici, la si può considerare di 
comune esperienza9. 
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6 Cass. 25 agosto 2005, n. 17334; Cass. 10 aprile 2015, n. 7277. 
7 Vedile elencate in DE MATTEIS, Asili nido, sistema educativo nazionale ed assicurazione infortuni, in questa 

Rivista 2016, I, 475. 
8 Vedi ad es. l.r. Regione Lazio 16 giugno 1980 n. 59. 
9 Vedi comunque la descrizione dei numerosi fattori di rischio presenti negli asili nido, analoghi a quelli 

delle scuole materne, in DE MATTEIS, Asili nido cit.



Questa conclusione è conforme a quanto avviene in altri Paesi europei a modello 
bismarkiano. In Germania, ad es. gli studenti, compresi i bambini dell’asilo e nei 
centri per il dopo scuola, sono assicurati nell’ambito della funzione pubblica per 
l’attività scolastica globalmente intesa10. 
Non appartengono viceversa al sistema educativo nazionale le c.d. autoscuole, 
dirette all’ottenimento della patente di guida, che riguardano i cittadini in quan-
to automobilisti, e prescindono da qualsiasi fine educativo. 
Così definito il perimetro delle scuole di ogni ordine e grado, passiamo a definire 
l’attività protetta degli insegnanti. 
La lunga marcia della tutela degli insegnanti prende le mosse dalla distinzione, 
posta dall’art. 4 n. 5, tra insegnanti che svolgono esclusivamente la funzione 
didattica e pedagogica, in forma puramente verbale, i quali non sarebbero sog-
getti all’obbligo assicurativo11, ed insegnanti che svolgono esperienze tecnico-
scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro. 
Per capire la ragione della distinzione, e riempire di contenuti tali espressioni, 
volutamente ampie e generiche, com’è nel costume consapevole del legislatore 
infortunistico, al fine di preservare la dinamicità del sistema, sono opportuni 
alcuni rilievi: l’espressione dell’art. 4, n. 5 esperienze tecnico scientifiche va integra-
ta con quella dell’art. 1 n. 28 esperienze pratiche; la separata e specifica previsione 
del n. 5 è giustificata dalla qualifica impiegatizia degli insegnanti, ritenuta a quel 
tempo esclusa dalla tutela infortunistica. 
Saranno dunque degne di tutela quelle esperienze didattiche che espongono ad 
uno dei rischi catalogati all’art. 1, che cioè comportano uso di macchine, appa-
recchi a pressione, energia termica ed elettrica, fiamme, sostanze nocive, esplo-
denti etc., e che comportano un’opera manuale, come richiesto per quasi tutti i 
soggetti catalogati all’art. 4. 
Data questa impostazione, è conseguenziale che man mano che evolvono i fon-
damentali, opera manuale, causa violenta, rischio ambientale, corrispondente-
mente evolve il contenuto precettivo di tali espressioni. 
Nell’ambito della ortodossia della nozione originaria, il primo salto puramente 
quantitativo si ha con l’esplosione, anche nelle scuole, delle macchine elettriche 
(audiovisivi, lavagne luminose, registri di classe elettronici, etc.12). La attuale dif-
fusione e centralità di tale tipo di macchina rileva sotto un doppio profilo: a) per-
ché comporta il relativo obbligo assicurativo, per gli insegnanti che ne facciano 
uso o per quelli che si trovino nello stesso ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
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del civ, 2014. 

11 Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21400. 
12 Per il ruolo nodale delle macchine elettriche nella espansione della platea delle persone tutelate vedi DE 

MATTEIS, Infortuni cit., 75.



t.u. 1124 (si è già detto del perché della separata previsione); b) perché integra la 
nozione di esercitazione pratica. Significativa al riguardo la circ. Inail 17 novem-
bre 2004, n. 79, che prevede l’obbligo assicurativo per gli alunni della scuola pri-
maria e della scuola media per i quali il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 5 e 9, 
pone l’obbligo di lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svol-
te con l’ausilio di macchine elettriche. Lo stesso criterio vale ovviamente per gli 
insegnanti.  
Il criterio però non è appagante. Poiché per il rischio ambientale rileva la presen-
za della macchina elettrica, e non il suo uso attuale13, detto criterio diventa 
casuale e quindi arbitrario. Tra due insegnanti che ruotano tra le varie aule sco-
lastiche, se nel giorno dell’infortunio (ad es. caduta per le scale) il primo tiene 
lezione in un’aula già attrezzata con lavagna elettrica, l’altro con lavagna tradi-
zionale, il primo sarebbe tutelato, il secondo no. Se invece si ritiene che per il 
rischio ambientale, è sufficiente la presenza di dette macchine nella struttura sco-
lastica, allora il rischio non è più selettivo, perché al giorno d’oggi non si da isti-
tuto scolastico che sia privo di almeno qualcuna di queste macchine. 
Si possono ricondurre alle esercitazioni pratiche anche le esercitazioni ginnasti-
che, all’interno della scuola o fuori di essa, per le quali valgono due considera-
zioni: la frequente presenza di attrezzi da ginnastica richiama le valutazioni in 
tema di sforzo, ponendosi come forza antitetica esterna alla persona e realizzando 
per tale via il requisito della manualità, intesa nella sua concezione originaria; in 
secondo luogo gli sviluppi nella nozione di manualità, estesa alla mera gestualità 
di certe attività, conferiscono valenza di autonoma fonte di rischio alle esercita-
zioni di ginnastica puramente motorie, anche prive di attrezzi esterni. 
L’Inail si è pronunciato sul tema, ritenendo l’obbligo assicurativo per le esercita-
zioni di ginnastica svolte all’interno delle scuole e negli orari scolastici14. 
Successivamente ha ribadito tale direttiva, estendendola alle attività agonistiche 
e sportive svolte al di fuori degli orari scolastici, a condizione che le stesse siano 
previste dai programmi dell’Istituto di istruzione o, quantomeno, risultino pro-
mosse, organizzate e finanziate dall’Istituto medesimo, con la fornitura da parte 
di esso dei mezzi, del personale istruttore, sorvegliante, ecc.15. 
La nozione di esercitazioni pratiche è stata dilatata fino a ricomprendervi le gite 
scolastiche: gli insegnanti rientrano nella tutela a condizione che la visita o il 
viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa. E questi 
insegnanti non costituiscono una categoria autonoma, che possa essere selettiva-
mente assicurata, ma può toccare a chiunque. 
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13 Cass. 10 settembre 2009, n. 19495, sulla rilevanza di audiovisivi in istituto scolastico. 
14 Notiziario 20 giugno 1985, n. 32. 
15 Servizio rischi, lettera 21 febbraio 1986, in Dir. prat. lav., 1986, 14, 896; vedi, per l’esclusione della 

tutela per eventi sportivi non connessi all’attività istituzionale della scuola, Cass. 20 luglio 2011,  
n. 15939.



Possiamo riassumere lo stato dell’arte sul punto con le parole della circolare Inail 
23 aprile 2003, n. 28: sono soggetti all’assicurazione obbligatoria tutti gli inse-
gnanti ed alunni che per lo svolgimento della loro attività fanno uso in via non 
occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, 
videoregistratori, mangianastri, proiettori, etc.), ovvero frequentano un ambien-
te organizzato ove sono presenti le suddette macchine, nonché quelli che sono 
direttamente adibiti ad attività consistenti in esperienze tecnico-scientifiche, 
esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro, alle esercitazioni pratiche dovendo-
si assimilare anche l’attività di educazione fisica svolta nelle scuole medie supe-
riori ed inferiori e quella ludico motoria svolta nelle scuole elementari e materne; 
gli insegnanti di sostegno, i viaggi di istruzione.  
Con le gite scolastiche sembra esaurita qualsiasi possibilità di dilatazione della 
originaria espressione esperienze pratiche. 
Con l’insegnante di sostegno si entra in una logica diversa, e più gravida di svi-
luppi. 
Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno16, la quale, come con-
figurata dall’art. 13, commi 3 e 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, comporta un 
rischio legato non tanto alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, quanto 
alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure (come riconosce anche 
la circolare). Rientrano nella copertura assicurativa le lesioni provocate all’inse-
gnante da soggetto “irrequieto”. 
Qui siamo in pieno e puro rischio ambientale, nel senso definito dalle Sezioni 
unite17, e cioè come pericolosità data dallo spazio delimitato e dalle altre persone 
presenti sul teatro lavorativo. 
Il definitivo superamento del perimetro canonico si ha con Cass. 23 luglio 2012, 
n. 12779. Questa sentenza ha dichiarato inerente al lavoro ed alla tutela l’aggres-
sione da parte di ex studente, ai danni di un professore intento alla sorveglianza 
degli alunni in una partita di pallavolo interna alla scuola. Essa è fondamentale 
e segna un punto di svolta, perché l’obbligo assicurativo nasce non dall’aggres-
sione, bensì dal rischio di aggressione, che è comune a qualsiasi insegnante. Nel 
momento in cui la giurisprudenza di legittimità afferma18, seppure per definire 
la occasione di lavoro, che è irrilevante che il danno provenga dall’apparato pro-
duttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo 
limite del cosiddetto rischio elettivo, con ciò stesso incide sull’altra coordinata, 
quella delle persone tutelate.  
Rileva anche l’attività di vigilanza e protezione cui l’insegnante è tenuto nei 
confronti degli allievi minori affidati alle sue cure.  
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Tale aspetto è stato sistematizzato dalla giurisprudenza nell’ambito della respon-
sabilità contrattuale, con conseguente applicabilità dell’art. 2018 cod.civ. in tema 
di prova, in quanto l’accoglimento della domanda di iscrizione implica per l’isti-
tuto scolastico la relativa responsabilità, ed analoga responsabilità per l’insegnante 
in base alla dottrina del contatto sociale19. In precedenza tale responsabilità era 
ricondotta agli artt. 2048 e 2051 cod.civ.. Tale obbligo, che comporta una pre-
sunzione di responsabilità civile ed una responsabilità penale, ha per oggetto sia il 
dinamismo degli allievi, sia il controllo anche manuale della non pericolosità 
dell’ambiente scolastico in cui insegnanti ed alunni operano, in quanto luogo di 
lavoro per i dipendenti e gli assimilati (art. 3, comma 4, d.lgs. 81/2008). 
Per i presidi e dirigenti scolastici si aggiunge un ulteriore titolo di responsabilità, 
in quanto datori di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8120. 
Il t.u 1124 prevede all’art.1, n. 24 come attività rischiosa quella di vigilanza; que-
sta norma, riferita in un primo tempo ai soli soggetti aventi i requisiti ammini-
strativi dell’art. 133 t.u. pubblica sicurezza r.d. 733/1931, è stata poi estesa a 
tutte le persone incaricate di compiti di custodia e vigilanza, come i custodi di 
musei21. Noi riteniamo che nella interpretazione evolutiva cui tale norma è stata 
sottoposta, conformemente all’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria, ex 
art. 38 Cost., rientrino ora anche gli insegnanti, perché il loro obbligo di vigi-
lanza e protezione non si esaurisce sul piano visivo e verbale, ma comporta il 
coinvolgimento negli stessi rischi delle drammatiche fattispecie citate in nota, ed 
altri analoghi. Tra l’altro, la ripetitività delle modalità di accadimento degli 
infortuni più gravi mette in evidenza l’esigenza di specifica formazione alla sicu-
rezza di tutti gli insegnanti ed operatori scolastici, costituendo la scuola luogo di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, come cennato. 
Si deve dare atto che c’è un fermento di iniziative a tale scopo: numerosi istituti 
scolastici si sono associati su base volontaria al fine di promuovere la prevenzione 
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19 Cass. Sez. Un. 27 giugno 2002 n. 9346, in Foro it. 2002, I, 2635, con nota di DI CIOMMO, La responsabilità 
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travolgendone mortalmente uno; Cass. 13 novembre 2015, n. 23212, sulla responsabilità dell’insegnante 
ove abbia omesso le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina degli allievi; Cass. pen. 
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peso di un allievo, causandone la morte. Per la esclusione di siffatta responsabilità nei confronti di allievi 
maggiorenni vedi Cass. 31 gennaio 2018, n. 2334; nei confronti di allievi fuori dalla scuola e fuori dalla 
sfera di vigilanza vedi Cass. 16 febbraio 2015, n. 3081 e Cass. 6 novembre 2012, n. 19160. 

20 Cass. sez. 4° pen.12 settembre 2019 n. 37766 ha condannato la preside di un istituto scolastico nel quale 
uno studente è caduto, riportando gravi danni, da un lucernario, solitamente inaccessibile, ma per il 
quale una bidella aveva lasciato aperta la porta d’accesso per areare gli ambienti.  

21 DE MATTEIS, Infortuni cit. , 106. 



e sicurezza nelle scuole (ad. es. RESAS-Rete Scuole e Agenzie per la Sicurezza 
della provincia di Firenze, idem per Arezzo, Treviso, SIRVeSS-Sistema di 
Riferimento Veneto per la Sicurezza nella Scuola); l’Inail a sua volta collabora 
con tali iniziative ed ha pubblicato una corposa guida Gestione del sistema sicu-
rezza e cultura della prevenzione nella scuola (seconda edizione giugno 2013) con 
il sostegno del Ministero dell’Istruzione e delle cennate associazioni. Ulteriore 
argomento tratto dal nesso ormai inscindibile tra individuazione dei rischi del 
lavoro attraverso la prevenzione ed assicurazione degli stessi. 
Mettendo insieme i vari tasselli relativi agli insegnanti delle scuole materne, a 
quelli di sostegno, alle gite scolastiche, al generale obbligo di vigilanza, alla stessa 
fisicità del lungo parlare che, dopo Corte cost. 21 marzo 1989 n. 137 sulla cor-
poreità della causa violenta, ha una sua rilevanza, sembra che i confini dell’ob-
bligo assicurativo, e della relativa copertura, si spostino al di là della mera pre-
senza di macchine elettriche, per sfociare nei più vari fattori ambientali, tutti 
irraggiati intorno al ruolo tipologico dell’insegnante. 
A ben vedere, l’equivoco risiede nella sopravvenuta inadeguatezza della imposta-
zione del t.u., che inserisce il tema degli insegnanti nell’art. 4 sulle persone tute-
late, ma poi li seleziona soggettivamente in base a criteri relativi all’attività pro-
tetta, criterio che poteva valere alle origini, quando le esperienze pratiche erano 
riservate a determinati insegnanti, così selezionati, ma non ha più ora nessun 
senso in tempi di attività promiscue e rischi ubiquitari22. Nell’assetto attuale del 
sistema della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali, si deve affermare l’ obbligo assicurativo in via generale per tutti 
gli insegnati, salva la verifica nel caso concreto della occasione di lavoro. 
Si tratta di un processo analogo a quello di altre categorie incluse tra le persone 
tutelate, gli artigiani (art. 4, n. 3) e gli imprenditori agricoli, per i quali la giuri-
sprudenza più recente ha rinunciato alla precedente pretesa di indagare gli inter-
na corporis, e cioè di distinguere all’interno di tali figure tra attività direzionale 
non protetta e attività esecutiva o manuale protetta23. 
Possiamo richiamare anche la giurisprudenza costituzionale sui cassieri, per i 
quali il rischio risiede nella mansione stessa, a prescindere da quello che in quel 
momento il cassiere sta facendo24. 
Solo in tal modo si preserva il pendant delle origini, rapportando gli insegnanti 
all’attuale dimensione dell’attività protetta, che comprende anche l’attività intel-
lettuale ed il rischio ambientale.  
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Gli insegnanti, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per 
tutti i rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, con il solo limite del 
rischio elettivo, e quindi anche per l’infortunio in itinere. Con il che viene supe-
rata la discrasia della disciplina dell’infortunio in itinere, che discriminava gli 
insegnanti in base a criteri casuali25.  
 
 
RIASSUNTO 
 
L’Autore analizza la giurisprudenza di legittimità e le circolari dell’Istituto che 
hanno ampliato progressivamente la nozione di esperienze pratiche degli inse-
gnanti, fino a coprire anche il rischio di aggressione.  
Rileva che la ratio della copertura assicurativa degli insegnanti, limitata alle ori-
gini alle esperienze pratiche, è costituita dalla parità di rischio per gli alunni 
delle scuole professionali con le macchine del lavoro operaio, unica attività allo-
ra protetta.  
Conclude che tale ratio può essere preservata solo rapportando gli insegnanti 
alla attuale nozione di attività protetta, che comprende anche l’attività intellet-
tuale ed il rischio ambientale, e cioè coprendo il ruolo tipologico dell’insegnan-
te come tale. 
 
 
SUMMARY 
 
The Author analyses the case law and the instructions of the National industrial 
accident insurance company Inail, which have progressively extended the statu-
tory obligations for the school teachers.  
He points out that such an obligation was based, when statutory insurance for 
teachers began in the 1920s, on the principle of equality of risk for the students 
of professional schools with the workers at the same machines. 
He concludes that such a ratio can be preserved only relating the school teachers 
to the present wideness of the statutory insurance, which applies also to the intel-
lectual workers and to the risks of the milieu. 
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1. Introduzione 
 
La legge n. 144 del 17 maggio 1999 (art. 55, comma 1) ha previsto, nell’oggetto 
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell’am-
bito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un’idonea copertura e 
valutazione indennitaria del danno biologico. 
È stato, quindi, necessario procedere ad un totale riordino del sistema indenni-
tario delineato dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico) articolando 
una variazione normativa sui seguenti punti: 
 
- previsione di un indennizzo di base, a ristoro del danno biologico, in quanto 

sempre sussistente in presenza di una menomazione dell’integrità psicofisica, 
determinato in maniera indipendente dalla retribuzione dell’infortunato, consi-
derando che un evento lesivo produce lo stesso pregiudizio per ogni individuo; 

- previsione, al superamento di una predeterminata soglia di gravità della meno-
mazione, di un’ulteriore quota di indennizzo, in aggiunta a quello di base, a 
ristoro delle conseguenze che l’evento lesivo può avere in termini patrimoniali. 

 
Il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 20001 (d.lgs. 38/2000), all’art. 13, ha 
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definito ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all’integrità psi-
cofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona e ha stabilito che la 
menomazione conseguente alla lesione fosse indennizzata con una nuova presta-
zione economica in sostituzione della rendita per inabilità permanente prevista 
dal Testo Unico. 
Finalità del presente articolo è l’illustrazione della metodologia statistico-attua-
riale utilizzata per la costruzione delle tabelle di indennizzo per le diverse tipolo-
gie di menomazione previste dal d.lgs. 38/2000 (normativa del Danno 
Biologico), nonché delle modifiche introdotte dal d.m. n. 45 del 23 aprile 2019 
che, in conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove “Tabelle dei coefficienti di 
capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti” (d.m. 
22 novembre 20162), ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella 
di indennizzo del danno biologico in capitale”. 
 
 
2. Il sistema indennitario del Danno Biologico 
 
L’art. 13 del d.lgs. 38/2000 ha previsto, in caso di menomazioni permanenti che 
ledano l’integrità psicofisica dell’individuo, una nuova prestazione economica in 
sostituzione della rendita per inabilità permanente di cui all’art. 66 del Testo 
Unico. 
Tale prestazione prevede l’indennizzo del danno biologico per tutti i gradi di 
inabilità fino al 100%, ad eccezione delle menomazioni di grado inferiore al 6%, 
ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e 
considerate, quindi, in franchigia.  
L’indennizzo del danno biologico è a-reddituale, cioè determinato senza alcun 
riferimento alla retribuzione dell’infortunato, e viene erogato una tantum in 
capitale per gradi di invalidità compresi tra il 6% e il 15%, e in rendita per gradi 
a partire dal 16%, appurato che, a partire da quest’ultima soglia, la gravità della 
menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica 
che garantisca un sostegno duraturo nel tempo. 
Inoltre, a partire dal 16%, tale nuova prestazione, attraverso l’erogazione di una 
ulteriore quota di rendita, ristora anche le conseguenze patrimoniali della lesio-
ne. Quest’ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una per-
centuale della retribuzione percepita dall’infortunato (nei limiti del minimale e 
del massimale di legge) che varia in funzione della categoria di attività lavorativa 
di appartenenza dell’assicurato e della ricollocabilità dello stesso. 
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In sintesi, l’art. 13 del d.lgs. 38/2000 sostituisce la rendita per inabilità perma-
nente prevista dal Testo Unico e, al suo posto, stabilisce: 
 
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%; 
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi compresi tra il 6% 

e il 15%; 
- indennizzo in rendita per gradi pari o superiori al 16%, di cui una quota per 

danno biologico ed una per danno patrimoniale. 
 
Gli strumenti attraverso i quali il d.lgs. 38/2000 attua il nuovo sistema indenni-
tario del Danno Biologico è costituito da tre tabelle, approvate con d.m. 12 
luglio 20003: 
 
1. la “Tabella delle menomazioni” che contempla tutte le menomazioni di origi-

ne lavorativa derivanti da lesioni o malattie, comprendendovi tutti gli aspetti 
dinamico-relazionali. Questa tabella sostituisce le tabelle allegate al Testo 
Unico che prevedevano solo menomazioni incidenti sull’attitudine lavorativa. 
Il grado della menomazione, accertato e valutato applicando la nuova tabella, 
costituisce la base di calcolo sia per l’indennizzo del danno biologico in capi-
tale o in rendita, che per la determinazione dell’ulteriore quota di rendita per 
l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali; 

2. la “Tabella indennizzo danno biologico”, che contiene le misure degli inden-
nizzi di danno biologico sia in capitale che in rendita;  

3. la “Tabella dei coefficienti”, attraverso i quali si calcola la percentuale di retri-
buzione da prendere in riferimento per il calcolo della componente di danno 
patrimoniale della rendita. 

 
Il d.lgs. 38/2000, modificando il sistema indennitario previsto dal Testo Unico, 
stabilisce anche le modalità di indennizzo in caso di danni plurimi policroni. 
Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella 
disciplina del Danno Biologico, subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla 
valutazione complessiva dei postumi e alla liquidazione di un’unica rendita o 
dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menoma-
zione dell’integrità psicofisica. A differenza di quanto previsto dal Testo Unico, 
si definisce un unico indennizzo anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi 
nell’esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse (Industria, Agricoltura, 
Medici radiologi). 
L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato del-
l’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. 
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Qualora, invece, per le conseguenze di infortuni o malattie professionali verifi-
catisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, l’as-
sicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del Testo 
Unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova 
malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale 
caso, l’assicurato, oltre a beneficiare della nuova prestazione di Danno Biologico, 
continuerà a percepire l’eventuale rendita da Testo Unico.  
 
 
3. Le caratteristiche statistico-attuariali dell’indennizzo in capi-

tale del danno biologico in ambito Inail 
 
Nei paragrafi successivi verrà illustrata la metodologia statistico-attuariale utiliz-
zata per la costruzione della “Tabella indennizzo danno biologico” per le diverse 
tipologie di menomazione previste dal d.lgs. 38/2000. 
La tabella di indennizzo per i gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed 
inferiori al 16% si presenta come una tabella a doppia entrata: l’importo dell’in-
dennizzo è individuato dall’incrocio tra la riga del grado accertato in sede di 
valutazione dei postumi permanenti e la colonna della classe di età, distintamen-
te per maschi e femmine. 
In merito all’età del danneggiato, calcolata al momento della guarigione clinica, 
cioè alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, la tabella 
è articolata in 11 classi quinquennali che, trattandosi di infortuni sul lavoro o 
malattie professionali, sono limitate all’intero arco di vita lavorativa. Per questo 
motivo la prima classe (fino a 20) tiene conto dell’età all’ingresso nel mondo del 
lavoro, lasciando peraltro aperto il limite sinistro della classe per prevedere anche 
l’eventualità di infortuni lavorativi per giovanissimi; per analoghi opposti motivi 
l’ultima classe si ferma alla classe di età (66 e oltre) con il limite, in questo caso, 
aperto a destra. 
La tabella per i gradi di menomazioni pari o superiori al 16%, invece, prevede la 
tabulazione degli indennizzi in rendita in funzione del solo grado percentuale di 
menomazione permanente. 
Con il d.m. n. 45 del 23 aprile 2019, per il triennio 2019-2021, entra in vigore 
una nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” che, come quel-
la allegata al d.lgs. 38/2000, prevede indennizzi distinti per grado di inabilità dal 
6% al 15% e si articola in 11 classi quinquennali di età; gli indennizzi sono tabu-
lati, però, indistintamente per sesso. 
 
 
3.1 Indennizzi in capitale di cui al d.m. 12 luglio 2000 
 
Secondo la normativa del Danno Biologico, l’indennizzo delle menomazioni di 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2019

62



grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% viene erogato in capitale una 
tantum nella misura indicata nell’apposita “Tabella di indennizzo danno biologico 
in capitale” pubblicata con il d.m. 12 luglio 2000.  
I principi fondamentali ai quali ci si è uniformati per l’elaborazione della tabella 
degli indennizzi del 2000, sono stati sostanzialmente tre: 
 
1) indennizzo a-reddituale, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso 

pregiudizio per tutti gli esseri umani; 
2) indennizzo crescente con la gravità della menomazione, in misura più che 

proporzionale sia in termini assoluti che relativi; 
3) indennizzo variabile in funzione dell’età (diminuisce al crescere dell’età) e del 

sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile). 
 
Rispondendo ai principi sopra elencati, la Tabella del 2000 è stata costruita 
secondo il cosiddetto Metodo Tabellare, basato sul sistema del punto variabile, in 
funzione del grado di invalidità e dell’età del danneggiato e adottato dalla quasi 
totalità dei Tribunali italiani per la liquidazione del danno non patrimoniale. 
Anche il Foro di Genova, legato al cosiddetto “Metodo del triplo della pensione 
sociale”4, a partire dal 1998 (sentenza 18-28 settembre 1998 n. 2270 della 
Sezione II Civile) è passato all’adozione del criterio indennitario delle Tabelle di 
indennizzo. 
Le tabelle Inail sono state costruite ispirandosi ai precedenti criteri utilizzati dai 
Tribunali italiani, tenendo conto delle specificità dell’Istituto; in particolare gli 
importi tabellati sono stati calcolati utilizzando le basi tecniche demografiche ed 
attuariali, derivate dall’esperienza Inail, vigenti nel 2000. 
La metodologia di costruzione delle tabelle di indennizzo parte dalla definizione, 
sulla base di opportune valutazioni medico-legali, del punto base annuale unita-
rio per la classe iniziale di indennizzo (grado di inabilità 6%, classe di età fino a 
20 anni).  
È stato, quindi, determinato il relativo valore capitale (Punto Inail: 1.600.000 
Lire - 826.33 Euro - per i maschi e 1.750.000 Lire - 903.80 Euro - per le fem-
mine) moltiplicando il punto base annuale per un’opportuna annualità vitalizia; 
quest’ultima è stata calcolata sulla base delle probabilità di sopravvivenza impli-
cite nei coefficienti di capitalizzazione vigenti all’epoca5 e un tasso tecnico pari 
al 4,5%.  
L’indennizzo da corrispondere per la classe iniziale è stato quindi ottenuto mol-
tiplicando il Punto Inail per il grado 6%.   
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La tabulazione degli indennizzi per grado di inabilità e classi di età è avvenuta: 
 
- per quanto riguarda la gravità della menomazione, aumentando il punto base 

annuale unitario in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 
15%; 

- per quanto riguarda l’età del danneggiato, modulando gli importi in 11 classi 
quinquennali sulla base dell’andamento della speranza di vita riscontrata nelle 
tavole di mortalità di esperienza Inail. Tali parametri, opportunamente pere-
quati e razionalizzati, hanno portato ad un abbattimento progressivo dell’in-
dennizzo, in ragione del 5% per ogni classe di età, fino ad un massimo del 
50% per l’ultima classe (66 ed oltre). 

 
Nella Tabella 1 si riportano gli indennizzi in capitale di danno biologico pubbli-
cati con il d.m. 12 luglio 2000, opportunamente convertiti in Euro. 
Va sottolineato che, per tenere conto della specificità del sesso femminile, che in 
base a risultanze statistiche gode di una maggiore longevità rispetto al sesso 
maschile, è stata elaborata una ulteriore tabella con valori del Punto Inail supe-
riori a quelli maschili ed in linea con i differenziali medi registrati per la popola-
zione generale italiana. 
 
Tabella 1  
Tabella Indennizzo Danno Biologico - Indennizzo in capitale (importi in euro) 
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Sulla base della tabella soprastante, come già specificato, l’importo dell’indenniz-
zo spettante ad un infortunato/tecnopatico con grado di menomazione perma-
nente compreso tra il 6% ed il 15% è individuato incrociando la riga del grado 
accertato in sede di valutazione dei postumi permanenti con la colonna della 
classe di età, distintamente per maschi e femmine. 
Nel caso di danni plurimi policroni, conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti 
nel regime del Danno Biologico, si procede alla valutazione complessiva dei 
postumi. L’importo da erogare, se la menomazione complessiva è compresa tra 
il 6% ed il 15%, viene calcolato decurtando dall’indennizzo in capitale corri-
spondente al grado complessivo della menomazione l’importo dell’eventuale 
indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato, ricalcolato prendendo a 
riferimento l’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo 
infortunio. Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della “Tabella 
indennizzo danno biologico” nel frattempo intervenute, risultasse superiore a 
quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamen-
te corrisposto. 
 
 
3.2 Indennizzi in capitale di cui al d.m. 23 aprile 2019 
 
L’art. 39 del Testo Unico prevede che le tabelle dei coefficienti di capitalizzazio-
ne Inail siano soggette a verifica almeno ogni quinquennio. 
Il monitoraggio continuo della sopravvivenza degli inabili percettori di rendita 
Inail, condotto dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, ha consentito 
di individuare le variabili che più influenzano il livello di mortalità di infortunati 
e tecnopatici: la normativa di riferimento (Testo Unico, Danno Biologico), la 
gravità della menomazione (grado percentuale di inabilità) e, esclusivamente per 
le rendite afferenti alla disciplina del Danno Biologico, la tipologia di evento lesi-
vo (infortunio, malattia professionale). 
Le risultanze degli studi condotti hanno evidenziato che, per i titolari di rendita 
di Testo Unico, in conseguenza della stabilizzazione dei postumi invalidanti, il 
livello di mortalità è del tutto assimilabile a quello della popolazione generale ita-
liana, senza significative differenze per tipologia di evento lesivo; per i titolari di 
rendita di Danno Biologico, invece, è sostanziale la differenza tra infortuni e 
malattie professionali, con particolare rilievo per le malattie più gravi. 
Con il d.m. 22 novembre 2016 sono entrate in vigore le nuove “Tabelle dei coeffi-
cienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti”. 
I nuovi coefficienti di capitalizzazione, utilizzati dall’Istituto a decorrere dal 
dicembre 2016 per tutte le valutazioni di natura attuariale, sono stati calcolati 
sulla base di un tasso tecnico pari al 2,5% e tavole di mortalità distinte per nor-
mativa di riferimento, tipologia di evento lesivo e per classi di grado di menoma-
zione permanente (16%-60%, 61%-100%). 
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L’entrata in vigore dei nuovi coefficienti di capitalizzazione ha comportato la 
revisione delle tabelle di indennizzo danno biologico in capitale, con specifico 
riferimento al Punto Inail calcolato, come sopra descritto, in termini di valore 
capitale.  
Il d.m. n. 45 del 23 aprile 2019, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 1121/1126 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), 
ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di indennizzo del 
danno biologico in capitale”, applicabile a tutti gli eventi successivi al 31 dicembre 
2018. 
La costruzione tecnica della nuova Tabella è partita dal presupposto di invarian-
za del punto base unitario annuale definito nel 2000; è stato, quindi, calcolato il 
nuovo Punto Inail in valore capitale moltiplicando il punto base unitario annua-
le per l’annualità vitalizia calcolata con le basi tecniche implicite nei nuovi coeffi-
cienti di capitalizzazione (tasso tecnico del 2,5% e probabilità di sopravvivenza 
distinte per normativa di riferimento, tipo evento e classe di grado). 
Considerando che, nel periodo di applicazione della normativa del Danno 
Biologico (2000-2017), circa il 70% degli indennizzi pagati sono stati causati da 
infortunio, si è deciso di ponderare le tavole di mortalità relative alla classe di 
grado 16%-60% con i pesi: 70% infortuni e 30% malattie professionali. 
Utilizzando il medesimo procedimento applicato nel 2000 per tabulare gli 
indennizzi per grado e classi di età, è stata definita un’unica tabella ponderando 
gli importi distinti per maschi e femmine secondo la distribuzione per sesso degli 
indennizzi pagati nel periodo statistico di osservazione 2000-2017, ottemperan-
do, in tal modo, anche a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 
dell’UE nella causa C-318/13 che vieta l’utilizzo di dati attuariali differenziati in 
base al sesso nei regimi obbligatori di previdenza sociale. 
Per recepire gli adeguamenti straordinari riconosciuti a norma dei d.m. 27 
marzo 2009 (8,68%) e d.m. 14 febbraio 2014 (7,57%) il Punto Inail è stato riva-
lutato; gli indennizzi tabellati (Tabella 2) comprendono, dunque, gli adegua-
menti previsti dai citati decreti. 
Va sottolineato, inoltre, che l’art. 1, comma 303 della l. n. 208 del 28 dicembre 
2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2016, la riva-
lutazione automatica degli importi degli indennizzi del Danno Biologico, sulla 
base della variazione, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) accertata dall’Istituto nazionale 
di statistica (Istat). 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2019

66



Parte IL’INDENNIZZO INAIL IN DANNO BIOLOGICO

67

PRATICA E CASISTICA

Tabella 2  
Tabella di indennizzo danno biologico in capitale - d.m. n. 45 del 23 aprile 2019 (importi in euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, recependo il d.m. n. 45 del 23 aprile 
2019, rende applicativa per l’Istituto la nuova Tabella di indennizzo in capitale 
del danno biologico per tutti gli infortuni verificatisi e le malattie professionali 
denunciate dal 1° gennaio 2019. 
Per tutti gli eventi antecedenti tale data, per i quali sia stato o meno erogato un 
acconto d’indennizzo, pur se l’accertamento definitivo del grado avvenga in data 
successiva al 1° gennaio 2019, devono essere utilizzati gli importi previsti dalle 
Tabelle previgenti.  
Invece, nel caso di danni plurimi policroni, se il grado complessivo risultante 
dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% ed il 15%, ai fini dell’indivi-
duazione della tabella da utilizzare per il relativo indennizzo, si deve far riferi-
mento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso.  
Nel caso di ultimo evento con data successiva al 1° gennaio 2019, si eroga l’im-
porto individuato nella nuova Tabella sulla base del grado complessivo di meno-
mazione e dell’età dell’infortunato alla data di maturazione del diritto all’inden-
nizzo; qualora fosse stato già corrisposto un indennizzo su un evento pregresso, 
quest’ultimo, ricalcolato in base all’età dell’infortunato alla data dell’ultimo 
evento, verrà sottratto dall’indennizzo complessivo. Nel caso in cui l’evento pre-
gresso fosse precedente il 1° gennaio 2019 e, quindi, il relativo indennizzo fosse 
stato corrisposto sulla base delle Tabelle del 2000, per effetto del ricalcolo secon-
do la nuova Tabella, l’importo potrebbe risultare superiore a quello a suo tempo 
erogato: in tal caso si dovrà detrarre quanto effettivamente erogato. 
Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a decorrere dal 1° gennaio 
2019, che comportino un aumento del grado di menomazione precedentemente 
indennizzato in capitale, si liquidano sulla base della nuova Tabella. Per l’eroga-



zione del nuovo indennizzo, valgono le stesse modalità previste per gli eventi 
unificati.  
 
 
3.3 Indennizzi in rendita 
 
L’art. 13 del d.lgs. 38/2000 ha stabilito, per le menomazioni dal 16% in poi, 
l’erogazione di una rendita vitalizia, anch’essa di natura a-reddituale e pertanto 
uguale per tutti a parità del grado di invalidità riconosciuto in sede di valutazione 
medico-legale.  
Anche per questa tipologia di indennizzi, gli importi sono crescenti con l’am-
montare del grado di invalidità per tenere conto del maggior valore invalidante 
della menomazione, con incrementi differenziati in relazione alla diversa com-
promissione dell’efficienza psicofisica del soggetto. 
Una tale progressione evolutiva che, in via generale, si pone in linea con gli svi-
luppi indennitari previsti dalle tabelle adottate in sede civilistica, presenta, rispet-
to alle stesse tabelle, delle ovvie difformità connesse alla diversa modalità di cor-
responsione dell’indennizzo. 
Naturalmente, gli importi globali degli indennizzi non vengono predeterminati 
in misura specifica per le varie classi di infortunati, in quanto erogati sotto forma 
di rendite vitalizie che avranno una durata e quindi un ammontare complessivo 
differente di caso in caso. Tuttavia, operando sulla base delle comuni tecniche di 
matematica attuariale ed utilizzando parametri tecnici derivati dall’esperienza 
Inail, con opportune perequazioni ed armonizzazioni, è possibile calcolare il 
valore capitale attuale della rendita in relazione ai vari gradi di invalidità.  
La linea ideale dei Punti Inail, così determinati, si pone in una ipotetica prose-
cuzione con quella delle menomazioni di grado fino al 15%, secondo una dina-
mica sostanzialmente analoga a quella delle tabelle civilistiche con valori del 
punto unitario crescenti con l’ammontare del grado di invalidità. 
I valori della rendita annua, che rappresentano la misura effettiva dell’indennizzo 
del danno biologico, variano dai 1.032,91 euro annui per il grado di invalidità 
del 16% fino ai 14.719,02 euro annui riconosciuti ad un infortunato con meno-
mazione permanente pari al 100%. 
Trattandosi di indennizzi in rendita, l’introduzione dei nuovi coefficienti di 
capitalizzazione non ha influito in alcun modo sulla quantificazione degli inden-
nizzi.  
Gli importi degli indennizzi in rendita rimangono pertanto quelli pubblicati 
nella Tabella Indennizzo Danno Biologico - indennizzo in rendita allegata al d.m. 
12 luglio 2000. 
Nella Tabella 3 si riportano gli indennizzi di danno biologico in rendita pubbli-
cati con il predetto decreto, opportunamente convertiti in Euro. 
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Tabella 3  
Tabella Indennizzo danno biologico - Indennizzo in rendita (importi in euro) 
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               Grado                        Rendita annua                               Grado                        Rendita annua 
                   %                                                                                       %                                         
                  16                              1.032,91                                     59                               8.056,73  
                 17                              1.136,21                                     60                               8.263,31  
                 18                              1.239,50                                     61                               8.469,89  
                 19                              1.342,79                                     62                               8.676,48  
                 20                              1.446,08                                     63                               8.883,06  
                 21                              1.549,37                                     64                               9.089,64  
                 22                              1.652,66                                     65                               9.296,22  
                 23                              1.755,95                                     66                               9.451,16  
                 24                              1.859,24                                     67                               9.606,10  
                 25                              1.962,54                                     68                               9.761,04  
                 26                              2.065,83                                     69                               9.915,97  
                 27                              2.169,12                                     70                              10.070,91  
                 28                              2.272,41                                     71                              10.225,85  
                 29                              2.375,70                                     72                              10.380,78  
                 30                              2.530,64                                     73                              10.535,72  
                 31                              2.685,58                                     74                              10.690,66  
                 32                              2.840,51                                     75                              10.845,59  
                 33                              2.995,45                                     76                              11.000,53  
                 34                              3.150,39                                     77                              11.155,47  
                 35                              3.305,32                                     78                              11.310,41  
                 36                              3.460,26                                     79                              11.465,34  
                 37                              3.615,20                                     80                              11.620,28  
                 38                              3.770,14                                     81                              11.775,22  
                 39                              3.925,07                                     82                              11.930,15  
                 40                              4.131,66                                     83                              12.085,09  
                 41                              4.338,24                                     84                              12.240,03  
                 42                              4.544,82                                     85                              12.394,97  
                 43                              4.751,40                                     86                              12.549,90  
                 44                              4.957,99                                     87                              12.704,84  
                 45                              5.164,57                                     88                              12.859,78  
                 46                              5.371,15                                     89                              13.014,71  
                 47                              5.577,73                                     90                              13.169,65  
                 48                              5.784,32                                     91                              13.324,59  
                 49                              5.990,90                                     92                              13.479,53  
                 50                              6.197,48                                     93                              13.634,46  
                 51                              6.404,07                                     94                              13.789,40  
                 52                              6.610,65                                     95                              13.944,34  
                 53                              6.817,23                                     96                              14.099,27  
                 54                              7.023,81                                     97                              14.254,21  
                 55                              7.230,40                                     98                              14.409,15  
                 56                              7.436,98                                     99                              14.564,08  
                 57                              7.643,56                                    100                             14.719,02  
                 58                              7.850,14  



Gli importi degli indennizzi in rendita tabellati, in sede di liquidazione della ren-
dita, vanno incrementati per recepire gli adeguamenti straordinari previsti dal 
d.m. 27 marzo 2009 e dal d.m. 14 febbraio 2014 e si rivalutano annualmente a 
partire dal 1° luglio 2016 a norma della Legge di Stabilità 2016.  
Nel caso di danni plurimi policroni (come già specificato nella circolare Inail n. 
57/2000), tutti rientranti nel regime del Danno Biologico, se il grado comples-
sivo risultante dall’unificazione dei postumi risulta superiore al 16%: 
 
a) se il primo evento è stato indennizzato in capitale, si provvede alla costituzio-

ne della rendita sulla base del grado complessivo di menomazione permanen-
te, decurtando l’importo dell’indennizzo in capitale in precedenza erogato, 
ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento di decor-
renza della rendita. Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni 
della Tabella indennizzo danno biologico nel frattempo intervenute, risultasse 
superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’impor-
to effettivamente corrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato 
mediante trattenute mensili sull’intero rateo di rendita pari ad un quinto del 
rateo medesimo; 

b) il primo evento ha previsto, invece, l’erogazione di una rendita, si provvede 
alla costituzione di una nuova rendita corrispondente al grado complessivo di 
menomazione permanente. Se sulla precedente rendita era in corso il recupe-
ro di indennizzo in capitale precedentemente erogato, tale recupero prosegui-
rà mediante trattenute mensili di un quinto sulla nuova misura del rateo. 

 
 
4. Conclusioni 
 
La disciplina del danno biologico (art. 13 d.lgs. 38/2000 e d.m. 12 luglio 2000) 
aveva previsto indennizzi del danno biologico in capitale che variavano, per il 
sesso maschile, da un massimo di 23.240,56 euro per un infortunato con meno 
di 20 anni e grado di invalidità 15%, fino ad un minimo di 2.478,99 euro per 
il 6% di un infortunato con più di 65 anni. 
I corrispondenti importi di indennizzo riferiti ad infortunati di sesso femminile 
variavano da un massimo di 24.402,58 euro ad un minimo di 2.711,40 euro. 
Il d.m. n. 45 del 23 aprile 2019 ha approvato, per il triennio 2019-2021, la 
nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, applicabile a decor-
rere dagli eventi successivi al 31 dicembre 2018. 
Nella pratica la nuova Tabella prevede indennizzi mediamente più alti di circa il 
40% rispetto a quelli delle Tabelle del 2000, con importi che variano da un mas-
simo di 39.813,45 euro per un infortunato con meno di 20 anni e grado di inva-
lidità 15%, fino ad un minimo di 3.862,84 euro per il 6% di un infortunato con 
più di 65 anni. 
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Il calcolo degli indennizzi in capitale, come ampiamente spiegato, viene effettua-
to moltiplicando il “punto base annuale” per un’annualità vitalizia, variabile in 
funzione del tasso di attualizzazione e delle probabilità di sopravvivenza utilizza-
te. Con l’entrata in vigore dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, l’Inail ha 
adottato basi tecniche sensibilmente diverse rispetto a quelle utilizzate nel 2000: 
un tasso tecnico più basso (2,5% anziché 4,5%) e, soprattutto nel caso di infor-
tunati con grado di inabilità medio-basso, probabilità di sopravvivenza molto 
più elevate. Tutto ciò ha comportato l’utilizzo, per il calcolo degli indennizzi in 
capitale, di un’annualità vitalizia di quasi 10 anni più elevata e un incremento 
dell’indennizzo medio di circa il 40%. 
 
 
RIASSUNTO 
 
La disciplina del danno biologico (d.lgs. 38/2000) ha stabilito che la menoma-
zione conseguente la lesione all’integrità psicofisica della persona fosse indenniz-
zata con una nuova prestazione economica in sostituzione della rendita per ina-
bilità permanente prevista dal Testo Unico. 
L’Inail ha pertanto ridefinito un nuovo sistema indennitario costruendo, attra-
verso metodologie statistico-attuariali, specifiche tabelle di indennizzo per le 
diverse tipologie di menomazione.  
Si illustrano, in particolare, le modifiche introdotte dal d.m. n. 45 del 23 aprile 
2019 che, in conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove Tabelle dei coeffi-
cienti di capitalizzazione delle rendite ha approvato, per il triennio 2019-2021, 
la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale per le menoma-
zioni permanenti con grado di inabilità compreso tra il 6% ed il 15%. 
 
 
SUMMARY 
 
The discipline of Biological Damage (Legislative Decree 38/2000) established 
that the impairment resulting from the injury to the person’s psychophysical 
integrity should be compensated with a new economic benefit, replacing the 
annuity provided for by the Consolidated Law. 
Inail has therefore defined a new compensation system by constructing, through 
statistical-actuarial methods, specific compensation tables for the different types 
of impairment. 
In particular, the modifications introduced by the Ministerial Decree n. 45 of 23 
April 2019 are illustrated: as a result of the publication of the new annuities’ 
capitalization rates, a new indemnity table for biological damage (for permanent 
impairments with a degree of disability between 6% and 15%) has been appro-
ved for the three-year period 2019-2021. 
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1. Introduzione 
 
Il presente lavoro si fonda su quanto anticipato in occasione del CIV incontra. 
Giornate seminariali del CIV con i Co.Co.Pro. Inail, tenutosi a Chianciano Terme 
(Siena) 2 - 4 ottobre 20191. 
Già da tempo si è assistito ad un progressivo ampliamento degli orizzonti di tutela 
del disabile da lavoro, grazie a moderni contributi sul piano dottrinario2 e attraver-
so recenti interventi normativi, che hanno riguardato diversi aspetti dell’assicura-
zione Inail, dalla prevenzione alla ricerca, sino al reinserimento lavorativo. 
Detta evoluzione è andata nel tempo connotandosi per la sua alta funzione sociale3, 
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rezza nei luoghi di lavoro, di tutela economica dei propri assicurati e di riabilitazione occupazionale 
dei medesimi, in Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, 2010; 3: 627; SORRENTINI L., I 
miglioramenti della tutela assicurativa nell’ambito della legge di stabilità 2014, in Rivista degli 
Infortuni e delle malattie professionali, 2014; 1: 53; LA PECCERELLA L., Riabilitazione e reinserimento 
dei lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro e malattie professionali. Verso norme, regolamenti e stan-
dard europei, in Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, 2016; 1: 37; LA PECCERELLA L., 
L’universalizzazione delle tutele tra d.lgs. 81/2008 e d.p.r. 1124/1965, in Rivista degli Infortuni e delle 
malattie professionali, 2018: 1: 17.  

3 ROSSI F.P., L’alta funzione sociale dell’Inail nella riabilitazione dei propri assicurati, in Rivista degli 
Infortuni e delle malattie professionali, 2010; 1: 23. 



votata ai principi costituzionalmente garantiti di tutela della salute ex art. 32 e di 
tutela privilegiata ex art. 38, integrando i tradizionali e precipui compiti di accerta-
mento e valutazione medico-legale dell’invalidità4. 
Con la Circolare Inail n. 61/2011 (“Regolamento per l’erogazione agli invalidi del 
lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita 
di relazione”), sono stati introdotti interventi di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione (art. 44), atti a sostenere a livello psicologico e sociale 
anche la famiglia del lavoratore che viene direttamente colpita dall’evento infor-
tunistico e che si trova ad affrontare nuove situazioni (la disabilità o la morte del 
familiare lavoratore). Si tratta di interventi diretti a favorire la motricità, la socia-
lità, le attività espressive mediante la partecipazione dell’infortunato o tecnopatico 
ad attività artistiche, culturali e socializzanti a carattere continuativo, tenuto 
conto del progetto riabilitativo personalizzato e degli obiettivi dallo stesso perse-
guiti (miglioramento delle abilità motorie, psicologiche e relazionali, sviluppo 
dell’autostima, dell’autonomia e delle relazioni sociali, ripresa degli interessi e 
delle attività ricreative svolte prima dell’evento). 
A seguito dell’evento lesivo di origine lavorativa, quindi, vi sono forme di inter-
vento comuni all’invalidità derivante da infortunio e da malattie professionale.  
Mentre risultano senza dubbio più evidenti - quantomeno in termini di frequen-
za - gli interventi specificatamente mirati al recupero del disabile da infortunio 
lavorativo (si pensi alla fornitura di dispositivi tecnici in caso di amputazione ed 
al reinserimento lavorativo), si avverte spesso la sensazione che risulti più difficile 
immaginare e realizzare forme di intervento specifiche per coloro che hanno con-
tratto una malattia a causa del lavoro. 
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2. I dati relativi alle malattie professionali in Italia nel 2018 
 
Eppure, numericamente, le denunce di malattia professionali hanno assunto 
negli ultimi 5 anni un valore numerico importante. 
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5 Bollettino trimestrale Inail Denunce di infortunio e malattie professionali, terzo trimestre 2019 
(periodo gennaio-settembre 2019).

Relazione annuale del Presidente, Inail, 2018 
 
Inoltre, i recenti dati relativi al periodo gennaio-settembre 2019 evidenziano che 
le denunce di malattie professionali protocollate sono state 45.158, il 2,44% in 
più rispetto all’analogo periodo del 2018 (44.083)5.   
Per quanto attiene alla tipologia di malattie professionali definite positivamente, 
i dati relativi al 2018 riportano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 
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È possibile riassumere in forma di tabella, le malattie più frequenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le più numerose, dunque, sono le malattie a carico del sistema osteomuscolare. 
Tra di esse le più rappresentative sono rispettivamente costituite dai disturbi dei 
tessuti molli (7658), dalle dorsopatie (6073) e dalle artropatie (809). 
È evidente come, tra i disturbi dei tessuti molli, la maggior parte dei casi riguar-
dino lesioni a carico della spalla (5226) e gomito (1587). 

Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 



Le dorsopatie si riferiscono principalmente alle patologie del disco vertebrale, 
comprese le ernie.  
 

 
 
 
Infine, per quanto attiene alle artropatie, queste risultano rappresentate dalle 
seguenti categorie nosologiche: 
 

 
 
 
Per il sistema nervoso, le malattie professionali definite positivamente riguardano: 
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Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 

Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 
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Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 

I disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi sono rappresentati dalle 
seguenti infermità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, la sindrome del tunnel carpale risulta la malattia professionale più rap-
presentativa in questa categoria (3060). 
Per le patologie dell’orecchio, la suddivisione è la seguente: 

 
 
 
Il riferimento in termini di ricorrenza è chiaramente alle ipoacusie da rumore. 

Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 



Passando alla categoria delle neoplasie di origine professionale (989) le stesse risul-
tano suddivise nelle seguenti tipologie: 
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Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 
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Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 

Per le malattie dell’apparato respiratorio (escluse le neoplasie), la Banca Dati 
Statistica riporta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In questo caso, è possibile che i tre casi di esiti mortali vadano riferiti ad esiti 
infausti di malattie pleuriche originariamente accolte con diagnosi di placche 
pleuriche. 
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Banca dati statistica - estrazione 10 settembre 2019 

Infine, per quanto attiene alle malattie della cute, le malattie professionali definite 
nel 2018 sono suddivisibili nelle seguenti categorie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
3. L’ampliamento della tutela Inail nell’ambito delle malattie 

professionali 
 
Esaurita la premessa sulla tipologia di malattie professionali, per quanto attiene 
all’estensione della tutela, è bene ricordare sin d’ora come già il d.lgs. 23 febbraio 
2000, n. 38, all’art. 13 abbia previsto che «[…] Per le malattie neoplastiche, per 
la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggra-
vamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i 
limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione 
[…]». 
Anche sotto il profilo dei dispositivi tecnici, sempre con specifico riguardo alle 
malattie professionali, non possono essere sottaciuti gli enormi progressi in ter-
mini di protesizzazione efficace per le malattie dell’orecchio, con buon recupero 
funzionale del tecnopatico affetto da ipoacusia da rumore, gli interventi per i 
deficit visivi, presidi in caso di malattie che determinano pregiudizio all’efficien-
za estetica del soggetto, dispositivi tecnici di postura ed antidecubito, accessori e 
dispositivi per la continenza e l’incontinenza,  dispositivi in caso di allettamento 
da malattia, in pazienti con insufficienza respiratoria-cronica conseguente a 
malattia professionale, per i quali sia accertata la necessità di una carrozzina a 
spinta od elettrica, di un concentratore di ossigeno e/o di un apparecchio per la 
ventilazione polmonare, etc. 
Tuttavia, si avverte, come anticipato in premessa, l’esigenza di individuare diret-



trici per una tutela moderna e più intensa per le malattie professionali, pensando 
a forme specifiche, aumentando la platea di tecnopatici che possono accedervi, 
migliorando l’assistenza sanitaria, secondo nuovi standard e nuovi servizi offerti 
all’utenza. 
A titolo esemplificativo, possono di seguito evidenziarsi alcuni interventi che tro-
verebbero ragione anche nella numerosità dei riconoscimenti. Le ipotesi postu-
late da più parti per ampliare la tutela si sono orientate su un impianto assisten-
ziale basato su nosocomi specializzati per malati professionali. Tali ipotesi hanno 
raccolto gli spunti provenienti dalla tradizione assistenziale Inail6 antecedente 
alla riforma sanitaria del 1978, che vedeva dispiegare la tutela anche attraverso 
sanatori per broncopneumopatici, residenze assistenziali per grandi invalidi, cen-
tri traumatologici per trattamento di malattie osteoarticolari. Attualmente, tale 
modello non è perseguibile secondo criteri di efficacia, efficienza, etica e sosteni-
bilità, in virtù della universalità della tutela e della eccellenza dei centri garantiti 
dal Servizio sanitario nazionale ed anche dalla numerosità e dalla distribuzione 
delle malattie, la quale non giustifica l’attivazione di centri Inail dedicati. 
Diversamente può dirsi della rieducazione funzionale che ha necessità di integra-
re i livelli di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.    
Infatti, per quanto attiene alle patologie muscolo-scheletriche, quelle più fre-
quenti, è oramai consolidata in letteratura l’evidenza che cicli di trattamenti ria-
bilitativi possono attenuare o determinare la scomparsa di episodi acuti ricorren-
ti di blocchi articolari, migliorando la qualità della vita del soggetto, non soltanto 
in ambito lavorativo. Ed allora, incentivare la rieducazione funzionale attraverso 
i centri Inail garantirebbe tempestività, omogeneità ed efficacia di trattamento, 
consentendo il miglioramento delle condizioni di salute del tecnopatico. 
Nondimeno, spesso nel caso delle malattie professionali la denuncia viene inol-
trata a fase acuta della malattia esaurita, senza periodo di inabilità temporanea 
assoluta. Di conseguenza, i soggetti non vengono sottoposti a terapie, che 
potrebbero essere utili ad evitare le note recidive di stati acuti di blocchi antalgici 
della colonna e periodi di assenza dal lavoro protratti, nonché a diminuire gli 
esiti invalidanti della malattia. 
L’estensione delle attività rieducative in Centri Inail risponde ad una duplice esi-
genza di integrazione delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale: la 
prima con riguardo alla fase post-traumatica acuta fino alla ripresa lavorativa 
orientando la rieducazione anche al gesto lavorativo; la seconda prospettabile in 
questa sede potrebbe essere di estendere la fase curativa e riabilitativa anche dopo 
il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta.   
Avrebbe senso, allora, consentire agli invalidi del lavoro e, quindi, anche ai mala-
ti professionali, la possibilità di cicli di cure e di riabilitazione rinnovati nel 
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tempo. Chiaramente detta estensione di tutela dovrebbe rispondere a criteri 
rigorosi di indicazione in base alla natura della malattia e alle possibilità che il 
trattamento risulti utile a contrastare la sua evoluzione peggiorativa. 
Opportunamente tale riforma potrebbe accompagnarsi ad una modifica presta-
zionale nei termini della reintroduzione della inabilità temporanea parziale, in 
grado di garantire il diritto alle cure e alla riabilitazione per il tempo necessario, 
senza comportare l’astensione totale dal lavoro. 
A ben guardare detti nuovi Istituti risulterebbero funzionali al tentativo di stabi-
lizzare le conseguenze menomative ed evitare un peggioramento del quadro inva-
lidante, se non anche, in alcuni casi, determinare un suo progressivo ed effettivo 
miglioramento. 
 
 
4. La presa in carico del paziente neoplastico 
 
Rispetto a tutto quanto già prospettato, l’ambito di tutela dei malati oncologici 
di origine professionale può far intravedere azioni di intervento efficaci in ragio-
ne della numerosità dei pazienti affetti da tumori professionali, delle terapie e 
dell’assistenza integrativa che queste malattie richiedono. Pensando a forme di 
tutela specifica per questi soggetti tecnopatici, quindi, possono essere proposti 
alcuni interventi innovativi in grado di alleviare le ripercussioni per il disabile 
oncologico sul piano lavorativo, sociale e familiare di rilevante entità. 
Il problema dei soggetti neoplastici in ambito assistenziale ed assicurativo-previ-
denziale è stato sempre affrontato, nell’ottica che Buccelli e Iacone definivano 
“etica”, proprio per lo sconvolgimento che questa tipologia di malattie determi-
na sull’esistenza del soggetto, portando a volte, però, a possibili distorsioni sul 
piano valutativo, che non tenevano conto del progresso scientifico e delle più 
recenti possibilità di cura7. 
Sul piano medico-legale, i cardini valutativi delle neoplasie nei vari ambiti giuri-
dici sono già stati identificati da tempo nel noto tripode di fattori invalidanti 
costituiti da: 
 
- il grado di disabilità indotto dal processo neoplastico; 
- l’efficacia del trattamento e le sue caratteristiche (locale, generale, palliativo, 

adiuvante, radicale, ecc.); 
- la prognosi8. 
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Erano state a suo tempo analizzate le problematiche valutative del soggetto neo-
plastico concludendo che si deve tener conto «della prognosi correlata alla neopla-
sia e degli effetti che la durata della sopravvivenza può estrinsecare sull’individuo, 
determinando maggiori sofferenze e restrizione degli ambiti relazionali, ludici, esi-
stenziali. In altri termini, vengono ad essere minati dalla malignità della malattia 
e/o dai trattamenti che la stessa comporta il “piacere delle cose della vita”, il piacere 
di fare, la joie de vivre […] poiché tutta la storia dell’uomo è significata dalla pro-
iezione dell’individuo verso il futuro e poiché la privazione, o la perturbazione di 
questa previsione è connaturata al senso di malignità della neoplasia, è giocoforza 
immaginare quale possa essere l’incidenza del sapere di dover morire in tempi non 
lunghi sul piacere della vita, sull’esplicarsi della validità biologica e, quindi, sul valo-
re in termini di menomazione all’integrità della persona. Ne discende che la qualità 
della vita viene sicuramente minata dalla quantità della sopravvivenza secondaria 
alla malattia»9. 
La dimensione “assistenziale” del giudizio medico-legale è stata di recente richia-
mata anche da altri Autori10: «La presa in carico iniziata in ospedale (diagnosi, 
terapie, ecc) prosegue, infatti, al domicilio ovvero presso le strutture residenziali dedi-
cate, proiettando il paziente in una dimensione assai diversa rispetto a quella vissuta 
sino a quel momento con inevitabili ripercussioni anche “sul contesto di vita della 
persona”». Nel lavoro si sottolinea come sul piano valutativo medico-legale devo-
no essere presi in considerazione «anche tutti quei fattori che influenzano la qua-
lità della vita del paziente, specie nei suoi aspetti dinamico-relazionali e lavorativi. 
La peculiarità della malattia oncologica (necessità di periodici follow-up, rischio di 
recidiva, ecc.) e degli effetti delle terapie (rischio di insorgenza di nuove neoplasie, 
riduzione della fertilità, esiti invalidanti dei trattamenti, ecc.) rende, infatti, il 
“bisogno assistenziale” di questa particolare tipologia di pazienti, sia a breve che a 
lungo termine, decisamente più ampio e complicato rispetto a quello della popolazio-
ne generale anche in termini sociali e lavorativi. In altre parole, la “tutela sanitaria” 
del paziente affetto da malattia oncologica deve prevedere, ad avviso di chi scrive, 
contestualmente all’accesso al percorso di cure, la rapida assegnazione dei benefici - 
relativi alla condizione invalidante accertata - previsti per legge, essi stessi da consi-
derarsi a valenza “terapeutica”, talché l’usuale percorso assistenziale, completato dal 
tempestivo giudizio medico-legale, possa integrare fattivamente la Rete assistenziale 
oncologica». 
Sotto il profilo della tempestività delle prestazioni si tratterebbe di strutturare un 
sistema simile a quello introdotto normativamente per l’invalidità civile e per 
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l’handicap con la legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3-bis11, anche per le 
denunce di malattia professionale di natura oncologica, definendo un sistema di 
inviti a visita e di accertamenti (anche in regime domiciliare) specifico per i tec-
nopatici oncologici. Un sistema in grado di assicurare la necessaria rapidità 
risponderebbe a criteri in primis di eticità, secondariamente ad esigenze di acqui-
sizione di reperti anamnestici che andrebbero perduti nei casi a prognosi rapida-
mente infausta. 
Sarebbe sufficiente, quindi, introdurre una procedura che consenta formalmente 
di intercettare precocemente questi casi, attraverso una segnalazione specifica 
sulla certificazione di malattia professionale, e di giustificare l’accertamento prio-
ritario di questi pazienti rispetto ad altri, superando il termine cronologico di 
produzione dell’istanza.    
Numerosi sono, poi, i provvedimenti che potrebbero essere intrapresi per rende-
re meno gravosa l’esistenza del malato neoplastico, soprattutto quando si tratta 
di esistenza residuale data la prognosi infausta della malattia. Quest’ultima, d’al-
tronde, quando nota al paziente, in assenza di trattamenti/ausili adeguati, può 
condurre a gesti estremi, generando anche problematiche sul piano medico-lega-
le nel giudizio relativo all’ammissione dell’evento in tutela12. 
In sostanza, ciò cui si dovrebbe tendere è la reale presa in carico del disabile da 
lavoro neoplastico che potrebbe realizzarsi attraverso l’introduzione di una serie 
di misure di natura assistenziale da affiancare a quelle di stretta pertinenza previ-
denziale già in essere, partendo dalla prevenzione, sino alla cura e all’assistenza 
psicologica e domiciliare, garantendo anche una mobilità sicura ed adeguati 
mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di cura. In tal guisa, si vede concre-
tizzata la mission istituzionale attraverso omogeneità, tempestività e prossimità 
all’utenza, per questa categoria particolare di soggetti, secondo lo schema di 
seguito riportato. 
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Presa in carico del paziente neoplastico per causa di lavoro 
   
Prevenzione 
 
Sotto il profilo della prevenzione è di tutta evidenza come grazie allo screening ed 
alla diagnosi precoce sia mutata la storia naturale di molte neoplasie, con miglio-
ramento della prognosi quoad vitam e quoad valetudinem per il paziente e ridu-
zione dei costi correlati all’assistenza per la collettività. 
Per quanto riguarda la tutela privilegiata offerta dall’Istituto, si potrebbero ipo-
tizzare screening specifici per alcune forme tumorali di origine professionale che 
abbiamo segnalato (ad esempio, i tumori polmonari). 
Per i lavoratori esposti a sostanze potenzialmente cancerogene per il polmone in 
settori occupazionali morbigeni (siderurgico, petrolchimico, ferroviario, stradale, 
etc.), con rischio aggravato da altri fattori sinergici, potrebbero ipotizzarsi esami 
di screening mirati (ad esempio, TC del torace ad alta risoluzione) e un program-
ma di sorveglianza di laboratorio (in base anche alle recenti acquisizioni di bio-
logia molecolare e sui microRNA). 
   
 
Terapie nutrizionali 
 
A. Esenzione con codice 048: i malati oncologici non sono allo stato esentati per 

la visita nutrizionale per la quale pagano un ticket di circa 60 euro. 
B. Nutraceutici e probiotici: allo stato attuale mancano risorse, soprattutto per 

terapie nutrizionali. Il Servizio sanitario nazionale, infatti, non eroga integra-
tori alimentari. Dal punto di vista clinico, in molti casi è possibile dimostrare, 
in base alle evidenze scientifiche, piena indicazione alla prescrizione ed all’as-
sunzione di integratori che in parte suppliscono alla carente alimentazione del 
paziente neoplastico. È dimostrato, ad esempio, l’effetto positivo negli stati 
cachettici sul metabolismo delle fasi terminali della malattia; in alcuni casi, il 
recupero è tale da consentire la ripresa della terapia stessa. 

C. Nutrizione parenterale e valutazione nutrizionale a domicilio: allo stato attuale 
si riscontra una difficoltà per i malati oncologici e per i loro familiari a repe-
rire le sacche per la nutrizione, con necessità di acquisto diretto da parte dei 
pazienti. In ospedale il paziente viene assistito anche da nutrizionisti. Quando 
rientra al proprio domicilio, i sistemi di assistenza domiciliare non sono in 
grado di garantire la prosecuzione di questo intervento. 

 
 
Terapie farmacologiche 
 
Alcune terapie (ad esempio, l’immunoterapia) sono molto costose e non tutti i 
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centri hanno la possibilità di prescriverle ed erogarle. Le Regioni identificano 
centri prescrittori per terapie ad alto costo. Tali terapie, quindi, non sono dispo-
nibili uniformemente e con la stessa tempestività e omogeneità su tutto il terri-
torio nazionale. Peraltro, i pazienti sono spesso costretti a recarsi soltanto presso 
alcuni centri, anche molto distanti dal luogo di residenza, con costi di viaggio e 
di alloggio personali e per i familiari, qualora necessitino di accompagnamento. 
 
 
Terapie sperimentali 
 
I centri specializzati ad alto volume di elevata qualità scientifica possono offrire 
molto spesso terapie sperimentali e/o tecnologie innovative. La legge prevede che 
per le malattie rare (secondo definizione ministeriale) si possano rimborsare le 
spese di viaggio/vitto/alloggio, cosa non possibile per le malattie più frequenti. 
Tra esse, le malattie oncologiche rappresentano un settore ad alta incidenza, con 
tante sperimentazioni cliniche disponibili, ma senza possibilità di rimborso da 
parte del Servizio sanitario nazionale delle spese sostenute dal paziente. 
Potrebbero essere ammessi anche rimborsi per farmaci prescritti off label, purché 
l’utilizzo sia supportato dalla medicina basata sulle evidenze e nel rispetto della 
normativa vigente in materia13. 
Vi sono, infine, centri in grado di somministrare terapie all’avanguardia (soprat-
tutto nel campo delle radioterapie), per le quali le evidenze scientifiche ancora in 
costituzione, nel tempo potrebbero consolidarsi. 
 
 
Assistenza psicologica 
 
Una delle criticità del malato oncologico riscontrato secondo scienza ed espe-
rienza14 è quello dell’elaborazione del vissuto patologico determinato dalla 
malattia tumorale. 
Alcune regioni hanno avviato con avviso pubblico procedure comparative per il 
conferimento di incarichi libero-professionali di psicologo/psicoterapeuta, per 
attività di consulenza psicologica in tema di interventi rivolti agli infortunati, ai 
loro familiari e ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro. Detti 
interventi risultano finalizzati all’elaborazione del trauma, del lutto e al reinseri-
mento nella vita di relazione. 
Il professionista è chiamato a fornire le seguenti prestazioni: sedute di consulenza 
e/o sostegno psicologico individuale; sedute di consulenza e/o sostegno psicolo-
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gico alla coppia e alla famiglia; sedute di consulenza e/o sostegno al gruppo (mas-
simo 12 partecipanti); analisi, definizione e stesura di relazioni psicologiche-cli-
niche (relazione iniziale di valutazione psicodiagnostica e per l’eventuale predi-
sposizione del progetto d’intervento, relazioni di verifiche intermedie sull’anda-
mento e sull’efficacia del percorso, relazione di verifica finale sull’efficacia e i 
risultati del sostegno fornito). 
Sul modello delle predette esperienze già attivate sul territorio per altre fattispe-
cie (assistenza alle vittime e familiari), il supporto andrebbe garantito anche ai 
malati oncologici e ai loro familiari, in ragione delle peculiari esigenze di tratta-
mento del disagio psicologico determinato dalla malattia.  
 
 
Assistenza domiciliare 
 
Anche sotto questo profilo il malato oncologico presenta esigenze specifiche.  
Dette esigenze ineriscono la cura e l’igiene personale del malato, la gestione di 
eventuale catetere vescicale (o anche di nefrostomia, cistostomia, ureterostomia, 
colostomia), l’alimentazione e l’idratazione (per via naturale, enterale o parente-
rale); l’assistenza è, inoltre, indicata a prevenire le infezioni e le lesioni da decu-
bito. L’assistenza in questi pazienti necessita di una collaborazione proattiva tra 
caregiver, medici e infermieri del servizio domiciliare, in merito ad alimentazio-
ne, bilancio idrico, stato sonno/veglia del paziente ed efficacia della terapia antal-
gica15. 
Non sempre il Servizio sanitario nazionale risulta in grado di garantire sistema-
ticità e tempestività, a causa dell’intuibile disallineamento tra risorse disponibili 
ed elevato numero di richieste. In ogni caso, l’assistenza pure garantita dal 
Servizio sanitario nazionale sconta una parzialità di intervento anche in termini 
di frequenza. 
Si tratterebbe di introdurre un’integrazione qualitativa (tipologia di operatori 
coinvolti) e quantitativa (numero di operatori coinvolti e frequenza degli accessi 
al domicilio) dell’assistenza offerta al malato oncologico.  
  
 
Trasporti 
 
In caso di nuovo ricovero o di visita ambulatoriale sarebbe utile, nei casi che lo 
richiedono e sempre dopo attenta disamina delle condizioni di salute del sogget-
to, provvedere alle spese sostenute dal paziente per recarsi presso il centro di 
cura, quando detto trasporto necessita di mezzo dedicato (ambulanza privata). 
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5. Conclusioni 
 
Quelli proposti nel presente lavoro sono soltanto alcuni spunti di riflessione per 
un ampliamento della tutela con specifico riferimento alle malattie professionali 
e, più in particolare, a quelle di natura neoplastica. Certamente essi non esauri-
scono i termini del discorso, ma rappresenterebbero i primi passi verso una dire-
zione nuova, sempre nel solco tracciato della presa in carico globale del disabile 
da lavoro. Senza entrare nel merito della discussione in ordine alle modalità con 
le quali l’Istituto potrebbe intervenire, è un dato di fatto che le prestazioni rese 
dal Servizio sanitario nazionale non esauriscono i bisogni del malato oncologico 
sia in termini di natura e tipologia, sia in termini di tempestività e frequenza. Ne 
deriva che potrebbero essere prospettate da parte dell’Istituto soluzioni in grado 
di garantire con omogeneità, tempestività, efficacia, efficienza ed eticità gli inter-
venti richiamati in precedenza. 
Come già sostenuto di recente il «percorso rievocativo che andiamo a concludere ci 
conforta, altresì, nella consapevolezza che se il lavoro resta elemento fondamentale per 
la dignità della persona, l’essenza e il vigore dell’assistenza sanitaria, esercitata nei 
confronti degli infortunati e tecnopatici, esprimono ancora di più la nobiltà morale 
di un popolo intero»16. 
 
 
RIASSUNTO 
 
Nell’articolo si ipotizzano nuove forme di ampliamento della tutela per soggetti 
affetti da malattia professionale. Con particolare riguardo ai malati oncologici 
per causa lavorativa si potrebbero introdurre una serie di misure di natura assi-
stenziale partendo dalla prevenzione, sino alla cura e all’assistenza psicologica e 
domiciliare, garantendo omogeneità, tempestività e prossimità all’utenza, per 
questa categoria particolare di soggetti. 
 
 
SUMMARY 
 
In this article, new forms of protection are assumed for professional diseases. 
With particular regard to professional cancers, a series of welfare measures could 
be introduced, starting from prevention, up to treatment and psychological and 
home care, guaranteeing homogeneity, timeliness and proximity to users, for 
this particular category of sick people. 
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La legislazione italiana, con molti anni di ritardo rispetto alla certezza scientifica 
circa la cancerogenicità dell’amianto, provvede all’emanazione della l. 257 del 
1992, in cui vengono bandite l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la lavo-
razione e l’impiego dell’amianto e di tutti i prodotti contenenti questa fibra 
minerale. Definisce come uniche attività consentite le opere di bonifica, rimo-
zione e smaltimento dell’amianto presente negli edifici pubblici e privati, negli 
impianti, apparecchiature e mezzi di trasporto costruiti prima dell’entrata in 
vigore della legge e inoltre all’art.13 prevede il pensionamento anticipato e la 
maggiorazione pensionistica per i lavoratori esposti all’amianto nei decenni pre-
cedenti. In effetti il diffuso impiego dell’amianto in molteplici settori lavorativi 
ha comportato in Italia, fino al 1992, una esposizione, nella maggior parte dei 
casi rilevante, per un elevato numero di lavoratori. Le relative conseguenze sulla 
salute, manifestandosi molti anni dopo dall’inizio dell’esposizione, spesso sono 
comparse e continuano a comparire dopo la cessazione del lavoro esponente o 
anche quando l’individuo è ormai in pensione. Con il termine ex esposto ad 
amianto si intende quindi il lavoratore o ex lavoratore che sia stato esposto pro-
fessionalmente all’amianto. In questa categoria rientrano: 
 
- pensionati, disoccupati, lavoratori in sospensione  
- lavoratori attualmente occupati autonomi o dipendenti anche di aziende dove 

erano stati esposti ad amianto in precedenza. 
 
Sono esclusi i lavoratori attualmente esposti all’amianto, nelle attività residue di 
bonifica per i quali vige l’applicazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i., con le relative 
responsabilità del datore di lavoro, del medico competente e con le dovute valu-
tazioni del rischio.  
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Il concetto di sorveglianza sanitaria ex esposti compare nel d.lgs. 277/1991 che 
recepisce varie direttive europee degli anni ottanta per definire i rischi per la salu-
te dei lavoratori esposti a piombo, rumore ed amianto. In particolare stabilisce i 
metodi per la misurazione delle fibre di amianto nell’aria espirata. Per la prima 
volta si parla di valutazione del rischio, di registro degli esposti, di registro dei 
mesoteliomi, di sorveglianza sanitaria oltre che di misure preventive da adottare. 
All’art. 4 (misure di tutela) stabilisce il controllo sanitario all’atto della cessazione 
dell’attività comportante l’esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, 
mentre all’art. 29 (controllo sanitario) prevede che il medico competente forni-
sca ai lavoratori informazioni sulla necessità di sottoporsi a visite mediche anche 
dopo la cessazione dell’attività con esposizione ad amianto o a materiali che lo 
contengano. Questo decreto verrà in seguito ripreso dal d.lgs. 626/1994 sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori, poi a sua volta abrogato e sostituito dal d.lgs. 
81/2008 (Titolo IX artt. 247-261). I vari decreti non definiscono la periodicità 
della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, nonché la sua durata negli anni e non 
viene specificato a chi spetti il compito e il relativo onere economico nel caso il 
lavoratore passi ad altra azienda o cessi completamente l’attività lavorativa per 
pensionamento o altri motivi.  
È a livello europeo con i Criteri di Helsinki 1997/2014 (Consensus scientifico euro-
peo sui criteri diagnostici per le patologie asbesto correlate), che si provvede a defi-
nire la questione della sorveglianza sanitaria ex esposti all’amianto con tutte le 
sue problematicità, al fine di garantire una sorveglianza medico-legale, nei vari 
paesi europei, che segua le normative e i criteri di indennizzo nazionali. Si stabi-
lisce che la sorveglianza deve continuare per 30 anni dopo la cessazione dell’espo-
sizione, con priorità per i gruppi ad alto rischio, includendo anche i pensionati, 
e con un follow-up ad intervalli di 3-5 anni a seconda del livello pregresso di 
esposizione, del tempo trascorso dalla cessazione della stessa e dell’età. I Criteri 
di Helsinki sottolineano inoltre l’importanza di effettuare:  
 
1) la ricostruzione anamnestica dettagliata della storia lavorativa, dato impre-

scindibile per la definizione su base probabilistica del rapporto di causalità tra 
l’insorgenza della patologia e l’esposizione all’amianto, con il supporto anche 
di questionari specifici, somministrati da operatori sanitari addestrati; 

2) la quantificazione dell’esposizione con l’uso della formula dose cumulativa 
fibre-anno per centimetro cubo; 

3) la quantificazione dell’abitudine al fumo (se presente) sia come fattore siner-
gico nell’insorgenza di tumore polmonare e nella progressione dell’asbestosi, 
sia come elemento importante nelle diagnosi differenziali; 

4) la valutazione della funzionalità respiratoria tramite la spirometria e la DLCO 
(diffusione alveolo capillare del monossido di carbonio), indicata come test di 
base di funzionalità e in caso di asbestosi documentata, ma non come scree-
ning; 
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5) la valutazione radiografia del torace con la lettura ILO BIT per l’asbestosi e 
le placche pleuriche, la HRTC come supporto diagnostico di secondo livello 
e, per casi selezionati, la LDTC (Tac spirale a basso dosaggio) per la diagnosi 
precoce di tumore polmonare. 

 
I Criteri di Helsinki individuano anche gli interventi da applicare per ottenere 
potenziali benefici per i soggetti con asbestosi o con elevato rischio di tumore 
polmonare:  
 
- la cessazione dell’abitudine al fumo;  
- l’incoraggiamento alla vaccinazione pneumococcica e antinfluenzale e il trat-

tamento precoce delle infezioni respiratorie; 
- l’acquisizione di un maggiore livello di conoscenza e consapevolezza circa le 

problematiche connesse alla salute.  
 
In definitiva, il Consensus scientifico europeo di Helsinki dà indicazioni impor-
tanti sui protocolli da seguire, basandosi sulle evidenze scientifiche, per cercare 
di standardizzare al meglio i programmi di sorveglianza sanitaria e medico legale 
e renderli più efficienti possibile nella diagnosi precoce delle patologie asbesto 
correlate non maligne o su cui si può intervenire con potenziali benefici e nel 
riconoscimento, quanto meno a fini assicurativi e legali, di patologie maligne a 
prognosi infausta . Si evidenzia quindi come la sorveglianza sanitaria ex esposti 
abbia dei principi peculiari quali efficacia, qualità ed appropriatezza, seguendo 
valori etici e di utilità sociale e che si ponga altri obiettivi oltre la prevenzione 
secondaria delle patologie. Questi obiettivi riguardano finalità epidemiologiche, 
di ricerca scientifica, di informazione e promozione della salute, di riconosci-
menti legali e assicurativi. Infatti l’attività di counselling è considerata importan-
te al pari della sorveglianza prettamente medica. Il suo scopo è quello di indiriz-
zare il soggetto verso stili di vita positivi e la modifica di comportamenti che pos-
sano incrementare il rischio o l’aggravamento della patologia. Rientrano in que-
ste finalità l’attivazione di percorsi individuali e strutturati per la cessazione del-
l’abitudine al fumo, l’informazione per la riduzione dell’esposizione a broncoir-
ritanti e cancerogeni nel luogo di lavoro e nell’ambiente di vita, la formazione 
per la comunicazione tempestiva al curante dell’insorgenza di sintomi allarman-
ti, nonché l’attenzione agli aspetti psicologici stressanti generati dalla consapevo-
lezza di essere stati esposti ad un fattore di rischio cancerogeno o di essere malati.  
In Italia la sorveglianza sanitaria degli ex esposti è un argomento di dibattito a 
partire dal 1992, e nel 1999, dopo ben sette anni, si è tenuta la I Conferenza 
Nazionale sull’Amianto. Il Ministero della Sanità, in quel frangente, ha afferma-
to la necessità di garantire il controllo degli esposti mediante sorveglianza epide-
miologica e/o sanitaria in forma programmata e gratuita a cura dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spsal) delle Asl (Aziende 
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Sanitarie Locali), e al contempo, di incentivare la ricerca epidemiologica, biolo-
gica e clinica come supporto alla prevenzione, trattamento e riconoscimento 
anche assicurativo delle patologie asbesto correlate, di cui già all’epoca se ne pre-
vedeva un aumento nella popolazione esposta nei decenni a venire. Tutto ciò, in 
mancanza di definite linee guida nazionali, ha portato le varie regioni a creare 
propri modelli operativi in merito alla sorveglianza sanitaria ex esposti. Si sono 
sviluppate differenti esperienze, spesso determinate da variabili di ordine locale e 
finanziario, definite da vari decreti e leggi regionali, con notevoli discrepanze e 
ritardi temporali tra regione e regione. In due decenni è stato continuo l’inter-
rogativo sulla validità e le modalità di attuazione di un programma sanitario di 
assistenza agli ex esposti, finchè il 22 febbraio del 2018 la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
sancisce l’Intesa sull’adozione di un unico protocollo di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ex esposti all’amianto. Fino ad ora solo la regione Veneto e l’Emilia 
Romagna, hanno recepito l’Intesa e attivato il nuovo protocollo. La premessa di 
tale accordo si basa sul fatto che a 25 anni di distanza dalla messa al bando del-
l’amianto, l’indice di mortalità delle patologie oncologiche ad esso correlate è 
ancora alto e sulla constatazione che con il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 12 Gennaio 2017, si definisce l’aggiornamento dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA), in cui si prevede la sorveglianza sanitaria della 
popolazione di lavoratori ex esposti a cancerogeni e a sostanze chimico-fisiche. I 
contenuti di tale protocollo sono da intendersi come contenuti minimi che le 
Regioni possono integrare, avvalendosi dell’autonomia organizzativa e dei pro-
tocolli sanitari già in uso, purchè in linea con tale Intesa, e con le evidenze scien-
tifiche disponibili, aggiornando, ove presente, il proprio Piano Regionale 
Amianto. L’intesa prevede che l’Inail invii alle Asl o ad altre strutture sanitarie, 
tramite le regioni, i nominativi dei lavoratori ex esposti, cui è stata rilasciata la 
certificazione di riconoscimento dell’esposizione ad amianto o che hanno presen-
tato domanda per il suo rilascio, ai sensi del Decreto interministeriale del 27 
ottobre 2004. Inoltre per l’inserimento dei lavoratori nel percorso di sorveglian-
za, le regioni possono avvalersi del Registro Nazionale (Renam) e Regionale dei 
Mesoteliomi. Le finalità di questo protocollo di sorveglianza sanitaria si basano 
su due premesse che negli anni sono state avvalorate da evidenze scientifiche, 
riassunte nei Criteri di Helsinki, ai quali si ispira nei contenuti, e dalle varie spe-
rimentazioni attuate in diversi territori nel contesto nazionale, come il program-
ma CCM 2012. La prima sottolinea che per le patologie non neoplastiche cor-
relate all’amianto è possibile effettuare una diagnosi utile per la prevenzione delle 
complicanze; nello specifico, per l’asbestosi è determinante l’adozione di provve-
dimenti efficaci a limitare l’aggravamento della funzionalità respiratoria, dovuto 
ad altre cause professionali ed extra professionali come il fumo di sigaretta. La 
seconda afferma che per patologie neoplastiche, escluso il mesotelioma, in parti-
colare per il tumore del polmone, è possibile, allo stesso modo, ridurre i rischi 
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da altre cause, e impostare azioni mirate ad una migliore gestione dell’assistito. 
Tutto ciò ribadendo che non esistono ancora programmi validati di 
screening/diagnosi precoce del tumore del polmone a cui far afferire gli ex esposti 
ad amianto, mentre qualora siano disponibili, l’impegno è di valutare l’eleggibi-
lità di questi soggetti con esposizione all’amianto per tali screening. Prima della 
Conferenza Stato Regioni del 2018, in questo ventennio, le varie regioni hanno 
cercato di applicare propri piani regionali di sorveglianza sanitaria creando un 
quadro nazionale variegato e disomogeneo nell’offerta di tali servizi sanitari. Da 
una ricerca effettuata su tutto il territorio nazionale sono state ricostruite le carat-
teristiche dei programmi di sorveglianza sanitaria ex esposti di dodici regioni su 
venti, sanciti dai relativi decreti regionali. In linea generale la valutazione dei 
sistemi di sorveglianza in 12 regioni ha evidenziato somiglianze e molteplici dif-
ferenze.  
 
Le somiglianze:  
1) il percorso sanitario è suddiviso sempre in due stadi: una fase iniziale e una di 

approfondimento; 
2) la principale patologia amianto correlata da ricercare è l’asbestosi; 
3) la spesa sanitaria è a carico della regione.  
 
Le differenze:  
1) modalità di valutazione e quantificazione dell’esposizione: non sono uniformi; 

la Lombardia utilizza un questionario che valuta tre elementi che inseriti in 
una matrice forniscono una stima approssimativa dell’esposizione; il Veneto, 
invece, attualmente utilizza la classificazione dei lavoratori in base all’anno di 
inizio dell’esposizione come indicatore di intensità della stessa (bassa, media, 
alta). Nelle altre regioni non sono menzionate le modalità di stima dell’espo-
sizione, limitandosi a definirle basse o alte ovvero basse medie o alte senza 
specificare i criteri valutativi e in base a tali differenze di esposizione si profila 
un approccio diverso di sorveglianza sanitaria;  

2) gestione della sorveglianza: in alcune regioni come la Lombardia, il Veneto, 
l’Emilia Romagna, la Sardegna, i soggetti con bassa o bassa/media esposi-
zione e asintomatici ricevono solo la visita medica e in alcuni casi l’attività 
di counselling su stili di vita salutari e di natura medico-legale, nonchè la 
sensibilizzazione a sospendere l’abitudine al fumo, mentre le indagini stru-
mentali vengono condotte nei casi sintomatici e nei soggetti a media/alta e 
alta esposizione. In Piemonte il protocollo si decide in base alla presenza o 
meno di sintomatologia. In Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia gli 
esami strumentali di 1 livello vengono condotti su tutti i soggetti ma solo 
quelli con segni e sintomi evidenti di malattia vengono sottoposti ad accer-
tamenti di 2 livello;  

3) modalità di accesso e periodicità della sorveglianza: risultano anche qui discre-
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panze interregionali. Infatti la ricerca degli ex esposti può essere su richiesta 
del lavoratore (passiva), che si rivolge agli sportelli amianto degli Spresal, 
Psal, Crua, Pisll (servizi di prevenzione, igiene, sicurezza degli ambienti di 
lavoro) nelle Asl territoriali, come avviene in Liguria, in Veneto, Friuli, 
Emilia Romagna, Umbria, Sicilia e Sardegna. In altre realtà invece la ricerca 
è attiva, e le Unità Amianto dei vari distretti convocano telefonicamente, o 
per lettera, i lavoratori presenti in un elenco di nominativi, come avviene in 
Campania, Puglia, Calabria, Valle D’Aosta. Si evidenzia quindi che la ricer-
ca passiva tende a coinvolgere i singoli mentre la ricerca attiva, attingendo 
anche ad elenchi provenienti da aziende legate all’utilizzo di amianto, tende 
a rivolgersi ad intere coorti di lavoratori. Infine in Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Lazio si applicano entrambe le modalità. Per quanto riguarda la 
periodicità di sorveglianza sanitaria, questa può essere annuale, triennale o 
quinquennale; 

4) reperimento dei nominativi: nelle regioni in cui si attua una ricerca attiva degli 
ex esposti, gli enti di riferimento e le modalità da cui ottenere elenchi dei 
lavoratori sono molteplici e variano da regione a regione: censimenti di 
imprese accertate per l’estrazione di amianto, l’utilizzo di amianto, produzio-
ne di manufatti o di cemento amianto, archivi Inail, Inps, registri esposti 
dell’Ispesl, relazioni di imprese inviate ad Asl e Regione, libri matricola di 
aziende, Registri Regionali dei Mesoteliomi, elenchi di residenti in aree for-
temente contaminate come in Piemonte, a Casal Monferrato, per la presenza 
dell’azienda Eternit, registri regionali esposti, elenchi e documentazioni pre-
senti nelle Asl, associazioni ex esposti o dei familiari dei lavoratori, registri dei 
COR ed elenchi dei medici di base. Ogni regione ha deciso di utilizzare, a 
propria discrezione, una o più delle modalità sopracitate; 

5) figure coinvolte: nella maggior parte delle regioni l’attività di sorveglianza sani-
taria è svolta dai medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro delle Asl, in Sicilia gli esami di secondo livello sono condotti 
da un centro regionale, in Lombardia, Toscana e Calabria sono operative 
anche le unità ospedaliere di medicina del lavoro, in Piemonte, in Liguria e 
in Friuli sono coinvolti attivamente i medici di medicina generale. Per gli 
esami di approfondimento diagnostico e terapeutico è stata creata una rete di 
collaborazione con figure specialistiche;  

6) accertamenti strumentali: alcune regioni considerano esami di primo livello la 
spirometria basale e l’Rx torace da eseguire insieme alla visita medica (così 
come indicati dai Criteri di Helsinki), altre affiancano la DLCO come esame 
di base. Talvolta invece l’rx torace non è considerato un esame di primo livel-
lo ma soltanto di approfondimento diagnostico, e si verifica anche l’utilizzo 
in prima battuta della Tac, senza specificarne i criteri di scelta e la tipologia 
di esame da eseguire. In alcuni casi si specifica la necessità della lettura ILO 
BIT della radiografia, in altri non è affatto menzionata.  
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In Italia, allo stato attuale, esiste un quadro di evidente disomogeneità dell’orga-
nizzazione della sorveglianza sanitaria degli ex esposti. Una delle problematiche 
più importanti rimane il difficile reperimento dei nominativi, questione che 
viene affrontata dall’Intesa definendo la necessità di una ricerca attiva e standar-
dizzata degli ex esposti da sottoporre a sorveglianza. La ricerca attiva ha un note-
vole vantaggio rispetto alla passiva perché non coinvolge solo i singoli ma indaga 
attivamente su intere coorti di lavoratori esposti in aziende accertate per l’utilizzo 
di amianto e in questo modo si cerca di ridurre i tempi di arruolamento e si evita 
di lasciare intere masse di lavoratori nell’oblio. Dall’altra parte, la ricostruzione 
storica delle attività più antiche e cessate nei decenni precedenti gli anni ’90, e 
dei lavoratori in esse coinvolti, risulta molto difficile e ostacolata dalla mancanza 
di fonti reperibili. Accanto alle migliaia di riconoscimenti di patologie asbesto 
correlate ne esistono molte che sono rimaste misconosciute, anche a seguito della 
inevitabile morte di tanti lavoratori, per i quali spesso non sono state neanche 
intraprese azioni legali da parte dei familiari. Questi ultimi, in molti casi, sono 
stati coinvolti in un’esposizione di tipo extraprofessionale e/o ambientale (che 
aumenta di gran lunga il numero degli ex esposti) e risultano ancora più difficili 
da assistere, considerati i ritardi già in essere per i lavoratori stessi. La ricerca di 
tipo passivo, utilizzata come unica modalità nella maggior parte delle regioni, 
prevede che il singolo lavoratore riconoscendosi come ex esposto si rivolga volon-
tariamente ai centri amianto per eseguire gli accertamenti. In questo caso appare 
evidente che la perdita di soggetti già ammalati o potenzialmente tali, su cui si 
potrebbe intervenire attivamente, sia notevole. Tra le varie realtà regionali, i dati 
riguardanti la Campania fanno riflettere in tal senso: su 12.622 soggetti censiti 
come ex esposti nel 2004, fino al 2016 ne sono stati convocati 4.800 e realmente 
visitati soltanto 3.250, nonostante la Campania utilizzi una ricerca attiva (dati 
U.O.A. Campania aggiornati 2016, Tabella 1): 
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Tabella 1 
 
  Lavoratori convocati                                                                     4.800 (38%) 

  
Lavoratori visitati

                                                                       3.250 (25,7%) 

                                                                                     età media (70-71,5); M: 3.180 F:70 

  Fumatori/ex fumatori                                                                 2.120 (65,2%) 

  Malattie professionali certificate                                                1.291 (39,7%) 

  Placche/ispessimenti pleurici                                                       848 (65,7%) 

  Asbestosi                                                                                        400 (31%) 

  Tumori polmonari                                                                         34 ( 2.6%) 

  Mesoteliomi                                                                                    9 (0,7%) 



Per ovviare a tale problematica, infatti, è auspicabile che le strutture competen-
ti, utilizzino sempre un doppio binario di ricerca, attiva e passiva, e che, per 
favorire quest’ultima, ci sia una continua campagna di informazione sulla 
popolazione, anche attraverso siti web dedicati, sportelli di interfaccia con i cit-
tadini a livello loco regionale e coinvolgimento degli operatori sanitari dalle 
Asl, passando per gli ospedali, fino ai MMG. Questo criterio (ricerca attiva e 
passiva) nonostante sia citato in vari decreti regionali, in realtà non viene messo 
in atto in maniera sistematica. Oggi, di conseguenza, l’idea più diffusa tra la 
popolazione e anche in molti ambienti sanitari è che la questione amianto 
appartenga al passato e che le patologie ad essa correlate non siano più un pro-
blema sanitario attuale; invece dai dati Inail e Renam si evince come l’epide-
miologia delle patologie amianto correlate sia ancora consistente, suggerendo 
che nei prossimi anni si assisterà ad un picco notevole di patologie asbesto cor-
relate. Un’altra questione aperta è la quantificazione dell’esposizione, nono-
stante alcune regioni del Nord Italia (Veneto, Lombardia) abbiano delineato 
dei protocolli mirati, questi non sono adottati ufficialmente nei contesti locali, 
implicando il dilagare di risoluzioni non standardizzate ma piuttosto legate 
all’esperienza del singolo medico del lavoro e alla sua conoscenza storica, eco-
nomica ed epidemiologica del territorio. In realtà anche l’Intesa Stato Regioni 
lascia irrisolta tale questione, non definendo una linea guida di quantificazione 
e non citando neanche criteri univoci di classificazione in bassa e alta esposizio-
ne, potendo comportare alti tassi di sovra/sotto stima di esposizione. Inoltre 
l’Rx torace con lettura ILO BIT, che viene giudicata a livello internazionale un 
esame valido soprattutto nella diagnosi dell’asbestosi (che è la prima patologia 
da ricercare) non viene eseguita e su tutto il territorio nazionale esistono poche 
figure professionali esperte in questo tipo di classificazione. Si auspica che con 
il recepimento dell’Intesa aumenti il numero di professionisti esperti in questo 
tipo di lettura. In tutti i decreti regionali si evince una sorveglianza sanitaria 
incentrata principalmente su esami clinici e strumentali a carico di polmoni e 
pleura. Polmoni e pleura sono in effetti i principali organi colpiti dall’inalazio-
ne di fibre d’amianto ma bisognerebbe ricordare anche il mesotelioma perito-
neale, pericardico e del testicolo nonché il tumore della laringe, la fibrosi retro 
peritoneale, il tumore dell’ovaio e i tumori gastroenterici: patologie messe in 
evidenza negli ultimi anni dalla letteratura scientifica e su cui non vi è una chia-
ra linea guida di sorveglianza. L’Intesa stato regioni e province autonome del 
2018 definisce, finalmente, la sorveglianza sanitaria nei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA), mentre per un ventennio le regioni hanno affrontato ritardi tem-
porali sulle normative, sull’esecuzione dell’assistenza, sulle modalità di sorve-
glianza, e hanno offerto un servizio sanitario vulnerabile alle risorse finanziarie, 
alle disparità economiche interregionali e alla mancanza di un protocollo uni-
forme. Le lacune presenti nel sistema di sorveglianza sanitaria a livello naziona-
le si ripercuotono esponenzialmente nelle realtà regionali soprattutto in quelle 
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in cui per cinquant’anni sono state presenti molteplici industrie legate 
all’amianto, come la Campania: basti considerare l’Eternit di Bagnoli e l’indu-
stria navale che hanno trasformato ed ecologicamente corrotto un intero terri-
torio, impiegando migliaia di lavoratori, ora ex esposti. Nonostante gli sforzi 
compiuti in questi anni dalle Unità Operative Regionali la sorveglianza sanita-
ria ex esposti è una questione attuale ed è auspicabile che con il recepimento 
dell’Intesa le varie regioni finalmente possano, in tempi più brevi, riporre l’at-
tenzione sulla questione amianto, coinvolgendo più figure attive, a partire dai 
medici del lavoro, passando per i MMG fino agli specialisti in modo da divul-
gare informazione e attuare una rete sanitaria in grado di portare a conclusione 
il lavoro iniziato anni fa. Si aggiunge ancora un’altra riflessione in merito, che 
sottolinea come i conti con l’amianto non siano per niente chiusi. L’Italia, con 
altri paesi europei ed extraeuropei ha bandito l’amianto negli ultimi decenni 
del Novecento e nel 2012 risultavano essere 54 i paesi che avevano bandito 
l’amianto in tutto il mondo. Ciononostante a livello mondiale in molti stati 
ancora è fortemente utilizzato e prodotto, soprattutto nel caso di paesi di più 
recente industrializzazione, in Europa orientale, in Asia, in America Latina e 
Africa. Poiché da questi paesi si stanno verificando consistenti processi migra-
tori verso i paesi di vecchia industrializzazione, ciò comporta una maggiore pre-
senza di gruppi di popolazioni esposte alle fibre di amianto che nei prossimi 
decenni potranno sviluppare patologie asbesto correlate, le quali si aggiunge-
ranno a quelle causate dall’esposizione nel nostro paese. In effetti, anche se 
ridotto, il rischio amianto è ancora presente su scala globale e tenuto conto dei 
tempi di latenza per lo sviluppo di patologie asbesto correlate, continuerà a col-
pire almeno sino al 2080. Questo rende evidente che l’epidemiologia delle 
patologie asbesto correlate non può definirsi passata ma oltremodo attuale e il 
sistema diagnostico sanitario del nostro paese così come degli altri paesi 
Europei deve tenerle in considerazione. IL Renam e i Centri Operativi 
Regionali dovrebbero essere potenziati perché con i dati del passato e quelli 
recenti è possibile prevedere l’impatto futuro delle patologie in esame. In defi-
nitiva la storia del progresso e dello sviluppo economico nel nostro paese, 
durante il periodo del boom economico e della rinascita dopo la distruzione 
della seconda guerra mondiale mostra come l’Italia abbia usufruito di innova-
zioni tecnologiche e scoperte scientifiche, tra queste, le caratteristiche straordi-
narie delle fibre di amianto a vantaggio di numerosi settori produttivi che 
hanno creato lavoro di massa per la popolazione. Ma è proprio a quei lavoratori 
che hanno permesso la crescita e il raggiungimento del nostro benessere che 
bisogna rivolgere la nostra attenzione poiché hanno pagato inconsapevolmente 
il prezzo dell’altra faccia del progresso e sia da un punto di vista etico, sociale 
che medico hanno il diritto di essere assistiti e curati e qualora non fosse pos-
sibile, quanto meno è doveroso il risarcimento per un danno subito a causa del 
lavoro.  
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RIASSUNTO 
 
In Italia esiste una Normativa Nazionale, come adeguamento alle direttive euro-
pee , per cui vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria ex esposti all’amianto. Nel 
2018 questa attività sanitaria è stata inserita nei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza) e viene svolta presso le strutture sanitarie delle Asl (Aziende Sanitarie 
Locali) e senza alcuna partecipazione alla spesa da parte delle utenze. A partire 
dalla messa al bando dell’amianto, avvenuta nel 1992, la sorveglianza sanitaria ex 
esposti è stata organizzata sulla base di decreti regionali, per cui le varie regioni 
hanno cercato di applicare propri piani di sorveglianza sanitaria creando un qua-
dro nazionale variegato e disomogeneo nell’offerta di tale servizio. In questo 
lavoro verranno affrontate le caratteristiche dell’ attività sanitaria erogata nelle 
varie regioni, le peculiarità e le criticità individuate e soprattutto verranno for-
mulate delle proposte finalizzate a perseguire una più efficiente ed efficace tutela 
di questa ampia platea di cittadini.  
 
 
SUMMARY 
 
In Italy there is a national law that requires the health surveillance of subjects 
who have been exposed to asbestos, as per the European Directive. In 2018 this 
requirement was included in the Essential Levels of Care (LEA) and is carried 
out by the Local Health Authorities (Asl) free of charge. Since the ban of asbe-
stos in 1992, the health surveillance of formerly exposed subjects has been orga-
nised on the basis of regional decrees. Therefore, each region has tried to apply 
its own health surveillance plans, creating a varied and inhomogeneous national 
framework for this service. This article will examine the characteristics of the 
healthcare plans provided by different regions and will identify issues and pecu-
liarities. Above all, it will put forward proposals for more efficient protective 
measures for such a significant number of citizens.  
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1. I marmi artificiali 
 
Negli ultimi anni, nel comparto lavorazione lapidei, si è osservata l’introduzione di 
nuovi materiali di sintesi: i marmi artificiali, noti anche come “pietre artificiali, 
marmi tecnici o agglomerati di quarzo”. Essi sono, oggi, capillarmente diffusi nei 
luoghi di lavoro, di svago o nelle abitazioni e vengono lavorati da piccole imprese 
artigiane. Il termine “artificiale” o “sintetico” può, però, trarre in inganno, in quan-
to i marmi artificiali sono costituiti da agglomerati di resine e quarzo, in percen-
tuale superiore al 90%. Di conseguenza il taglio e la lavorazione delle pietre artifi-
ciali, quanto quello delle pietre naturali, dà luogo alla formazione di polveri di sili-
ce libera cristallina (SLC), cui risultano esposti i lavoratori addetti a tali compiti. 
La pietra artificiale è un aggregato di materiale minerale o resinoso (leganti e resine 
artificiali) con l’aggiunta di sabbie e frammenti di pietra, con caratteristiche fisiche 
e meccaniche appositamente progettate per soddisfare le esigenze del cliente [1]. Il 
legante è un materiale inorganico che, impastato con acqua, forma una massa pla-
stica che serve a tenere insieme il composto naturale presente nel manufatto e che, 
aderendo ad essi ed indurendo, forma un insieme monolitico atto a resistere alle 
sollecitazioni meccaniche. Un legante può essere aereo o idraulico, a seconda che 
il processo di presa e il processo di indurimento avvengano solamente in ambiente 
sub-aereo oppure anche in ambiente subacqueo. Alcuni esempi di leganti sono il 
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gesso, il cemento e la calce aerea o idraulica. La resina artificiale è un materiale 
viscoso capace di indurirsi a freddo o a caldo. Vari tipi di resine artificiali sono uti-
lizzati come matrici per i materiali compositi e sono anche impiegati nell’edilizia. 
Da una sommaria ricerca sul web delle voci marmi ricostruiti, piani per cucine, 
marmi tecnici, pavimenti in resina quarzo, agglomerati di quarzo, ecc. si rileva la 
commercializzazione di una miriade di materiali, prodotti sia in Italia che all’este-
ro, accomunati dal contenuto in quarzo che supera quasi sempre la percentuale del 
90%. È possibile destreggiarsi tra le varie tipologie di marmi artificiali, classifican-
doli secondo la loro macro-famiglia di appartenenza, di natura calcarea come il 
marmo o di natura silicea come il quarzo e il granito.  
Le pietre artificiali ricavate dal quarzo sono:  
- l’Okite® e il Bretonstone® Quartz (nei quali la resina tipo poliestere presente 

nella composizione ha la funzione di legante tra le particelle di quarzo); 
- il Lapitec® (composto da aggregati silicei compattati ad alte temperature, ca 

1200°C); 
- il Dekton® (costituito per l’80% da materiale riciclato, è un aggregato di sili-

coalluminati, silice amorfa, silice cristallina, zircone e pigmenti inorganici, 
con percentuale di silice cristallina, secondo la SDS, inferiore all’11%).  

Le pietre artificiali ricavate, invece, dal granito sono:  
- la Stoneglass®, costituita da polveri ceramiche e silicio; 
- la Fragranite, materiale composito formato per l’80% di micro particelle e 

polvere di granito naturale e per la restante parte da resine acriliche atossiche.  
Ancora, vi sono pietre artificiali composte da due o più materiali naturali diversi, 
come nel caso della pietra compattata, composta da porfidi, quarzi e graniti, e 
del Lisotech®.  
Infine, l’Ecostone® e il Terastone® oltre a contenere marmo o altri materiali come 
quarzo, granito, porfido, dioriti o ghiaie, contengono cemento Portland con 
un’alta percentuale di acqua. 
La lavorazione delle pietre artificiali avviene, spesso, in piccoli laboratori artigiani 
e prevede alcune fasi di rifinitura a secco, con particolare riguardo alla smussatu-
ra del bordo e alla lucidatura di alcuni particolari non lavorabili a macchina 
(alloggio elettrodomestici, superfici arrotondate, incisione). Queste operazioni 
vengono solitamente effettuate su banchi, dotati di un piano con fessure aspiran-
ti, molto diffusi nel comparto. Inoltre, la lavorazione è effettuata con attrezzature 
manuali (mole, smerigliatrici, frullini) in cui il disco con il quale si esegue il 
taglio o levigatura, ruotando con un elevato numero di giri, proietta la polvere 
in tutte le direzioni, contribuendo a renderne estremamente difficoltosa la cap-
tazione. Non è comune l’uso di utensili manuali aspirati, più diffusi ad esempio 
nelle falegnamerie o nelle carrozzerie, o di utensili ad umido, seppure suggeriti 
dall’associazione dei produttori dei marmi tecnici [2]. 
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I marmi artificiali vengono commercializzati in lastre, di aspetto molto simile a 
quello dei materiali naturali o variamente colorate e decorate. La loro rapida diffu-
sione è favorita dalle ottime qualità merceologiche, resistono infatti ai graffi, alle 
temperature elevate, agli urti e non si macchiano. Vengono impiegati soprattutto 
per la preparazione di piani da cucina o bagno, banconi per negozi, pavimenti, ecc.  
Ad oggi, le pietre artificiali sono definibili come “articoli” ai sensi del Regolamento 
REACH. Si definisce “articolo” un oggetto composto da una o più sostanze o pre-
parati a cui, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un dise-
gno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore 
della sua composizione chimica [3]. In particolare, la silice viene utilizzata da 
tempo come componente principale di materiali di sintesi in mescola con sostanze 
(resine) utilizzate come aggreganti: i manufatti hanno forma di lastre artificiali con 
caratteristiche di robustezza e buona resistenza agli urti e all’usura.  
Gli obblighi derivanti dal regolamento REACH, prevedono la messa a disposizio-
ne di informazioni relative alla pericolosità della sostanza. Infatti, l’art. 33 del sud-
detto Regolamento obbliga il fornitore di un articolo a comunicare al destinatario 
informazioni sufficienti a consentirne la sicurezza d’uso quando l’articolo contiene 
in concentrazione superiore allo 0,1% in peso di una sostanza che risponde ai cri-
teri di cui all’art. 57, ed è stata identificata a norma dell’articolo 59 par.1, ossia 
quando contiene una sostanza classificata dalla UE come cancerogena, mutagena, 
tossica per la riproduzione, ed è stata inserita in Candidate List per le procedure di 
autorizzazione all’uso. Le pietre artificiali sono oggi definibili come “articoli” ai 
sensi del Regolamento REACH, ma a causa della mancata classificazione ufficiale 
della silice cristallina non è possibile applicare ad esse gli obblighi previsti dall’art. 
33. Pertanto esse possono essere utilizzate dai lavoratori che le installano senza che 
vengano loro fornite informazioni sulla pericolosità delle sostanze che contengono. 
Difatti, l’ultimo lavoro del Network Italiano Silice (NIS) ha analizzato 8 SDS rela-
tive alla silice come sostanza presente in articoli (agglomerati di quarzo e minerali), 
rilevando come, sulla base delle indicazioni dell’All. 1 del Reg. CE n. 453/2010, 
fossero carenti le informazioni riguardo agli usi sconsigliati della sostanza, alle indi-
cazioni di pericolo, alle misure in caso di fuoriuscita accidentale, alle informazioni 
tossicologiche e allo smaltimento [2]. 
 
 
2. La letteratura scientifica sull’esposizione a silice nei materiali 

di sintesi 
 
Nel 2009, dall’Istituto Spagnolo per la Silicosi (INS), sono stati segnalati i primi 
3 casi di silicosi in giovani lavoratori addetti all’installazione di superfici in agglo-
merato di quarzo negli edifici (decorazioni, piani per bagni e cucine, ecc.) ed 
esposti ad elevate concentrazioni di silice durante il lavoro [4]. Gli Autori segna-
lavano l’importanza di questa nuova fonte di esposizione, sottolineando il peri-
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colo rappresentato dalla lavorazione del materiale senza alcuna forma di preven-
zione nelle fasi successive alla sua produzione. 
Nel 2010 è stato pubblicato, sempre ad opera di autori spagnoli, un altro lavoro 
sulla prevalenza della silicosi in un laboratorio di lavorazione di materiali di sintesi 
ad elevato contenuto di silice, agglomerati di quarzo e resina [5]. La prevalenza 
riscontrata all’interno del piccolo gruppo di 11 lavoratori, di cui 4 addetti al taglio 
e 7 all’assemblaggio, risultava complessivamente pari al 54,5%. La prevalenza era 
tuttavia più elevata nel gruppo degli addetti all’assemblaggio, in cui risultavano 
ammalati 5 su 7 lavoratori addetti a questa mansione, sottolineando che il maggior 
rischio era connesso alla lavorazione, spesso eseguita a domicilio del cliente, senza 
adottare alcuna protezione delle vie respiratorie. Anche in questo caso, colpisce la 
giovane età dei soggetti, il grado avanzato della malattia e la presenza di un caso di 
fibrosi massiva progressiva in un soggetto di 32 anni. L’articolo sottolineava il peri-
colo rappresentato dall’esposizione a silice in lavorazioni fino ad oggi non conside-
rate da questo punto di vista, quali la manipolazione di agglomerati di quarzo usati 
diffusamente come top per cucine e bagni, senza conoscere il rischio dovuto a tale 
esposizione e senza adottare metodi adeguati per la sua riduzione. 
A commento di tale articolo, nel 2011 è stata pubblicata una lettera all’editor, a 
firma di un gruppo di pneumologi dell’Ospedale universitario di Puerto Real in 
Spagna, che segnalava altri 6 casi di silicosi insorti in lavoratori addetti alla lavo-
razione di piani per bagni e cucine in agglomerati di quarzo [6]; si trattava ancora 
di soggetti giovani (età media 29 anni) e con anzianità lavorativa relativamente 
breve (5-12 anni).  
Nel marzo 2012 è stato pubblicato un lavoro a firma di un gruppo di pneumo-
logi israeliani in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Occupazionale 
di San Francisco [7]. Si tratta di uno studio di coorte che analizza tutti i pazienti 
con diagnosi di silicosi, aderenti al programma di trapianto del polmone dello 
stato di Israele, dal gennaio 1997 al dicembre 2010. Nei 14 anni di studio sono 
stati valutati 25 pazienti con silicosi di cui 10 sono andati incontro a trapianto 
del polmone e 3 sono morti durante il follow-up senza arrivare al trapianto. Tutti 
i pazienti erano stati esposti a silice durante la lavorazione a secco di nuovi mate-
riali artificiali ad elevato contenuto di silice cristallina, utilizzati per la realizza-
zione di piani da cucina e da bagno. Sulla base del confronto con il registro della 
Società Internazionale di Trapianto Cuore e Polmone (IHSLT) erano attesi 0,68 
casi di silicosi contro i 10 osservati. Ancora una volta va sottolineata la pericolo-
sità di questi nuovi materiali e la necessità di mettere in atto misure di preven-
zione e protezione a partire dall’adeguata conoscenza del rischio per la salute.  
Ancora nel 2012 si colloca uno studio italiano sulla lavorazione dei lapidei nel ter-
ritorio dell’Azienda USL 11 di Empoli (FI). Venivano evidenziati 7 casi di silicosi, 
di cui uno grave, in un gruppo di 29 lavoratori di aziende che utilizzavano in gran 
misura materiali di sintesi in agglomerato quarzo-resina, soprattutto per produrre 
piani da cucina, bagni, banconi da negozio [8]. In particolare, le fasi del ciclo lavo-
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rativo che sembravano essere le più critiche, erano lavorazioni a secco di questi 
materiali. Le anzianità lavorative descritte erano tutte elevate (oltre i 20 anni) ma 
la lavorazione di agglomerati era iniziata da non più di 10-15 anni. L’età media dei 
lavoratori descritti dallo studio di Bartoli è abbastanza elevata, oltre i 50 anni. 
Nel 2014 il CDC del NIOSH ha segnalato il problema dei marmi tecnici e i livelli 
elevati di esposizione a silice tra i lavoratori di questo comparto anche negli Stati 
Uniti [9]. Sempre nel 2014 Autori spagnoli riportano 46 casi di silicosi, tra cui un 
decesso, in lavoratori di aziende di produzione di agglomerati di quarzo, con perio-
do lavorativo medio di 11 anni [10]. Gli stessi Autori sottolineavano, inoltre, la 
possibilità come la classificazione ILO-BIT non risultasse adeguata a diagnosticare 
precocemente queste particolari forme di silicosi insorte in soggetti più giovani, per 
effetto di una esposizione elevata, di durata più breve rispetto al quadro classico.  
Un report australiano del 2017 analizzava 7 casi di silicosi in lavoratori impiegati 
in piccole imprese di produzione di top per bagni e cucine. Nella maggior parte 
si trattava di marmisti che utilizzavano, per le fasi di taglio e rifinitura, degli 
utensili manuali; l’areazione dei luoghi di lavoro era affidata ad aspiratori a soffit-
to o al ricambio d’aria passivo attraverso porte e o finestre. In soli 3 casi era stato 
documentato l’uso di mascherine. Tutti i lavoratori, aventi un’età media di 44 
anni, avevano una storia di breve durata di esposizione alla silice cristallina e 
mostravano una forma accelerata di silicosi [1].  
 
3. Analisi di casi Inail di patologia da silice da lavorazioni “atipiche”  
La ricerca nelle Banche Dati Inail di casi di malattie professionali da silice in sog-
getti non adibiti a lavorazioni tipicamente assicurate presenta delle difficoltà, per 
i diversi inquadramenti nelle nosologie di entrata e di uscita e per la tipicità dei 
codici ATECO, a cui le stesse fanno riferimento. Così come risultano indaginose 
ed inapplicabili sia la ricerca che l’individuazione dei casi di nostro interesse dal-
l’intera platea di silicosi da lavorazioni classiche. Per individuare tali pratiche 
diventa necessario conoscere le aziende in cui si effettuano le lavorazioni in 
esame e ricercare casi di lavoratori da esse dipendenti. La ricerca è stata effettuata 
per il parametro “diagnosi: silicosi”, escludendo i casi che presentavano caratte-
ristiche di silicosi classicamente definita. Applicando tali procedure, si è giunti 
all’individuazione di 17 casi di silicosi riconosciuti in alcune sedi Inail del terri-
torio nazionale. Dall’analisi dei casi è stato possibile tracciare alcune caratteristi-
che comuni in riferimento alla durata dell’esposizione al rischio, al tempo di 
latenza dall’esposizione all’insorgenza della sintomatologia o di segni rilevabili 
radiologicamente, alla peculiarità di reperti di diagnostica per immagine. Nella 
procedura informatizzata per la gestione delle cartelle cliniche degli infortunati e 
tecnopatici (CarCli web), è stata visionata la documentazione dei suddetti casi di 
silicosi per cui l’Inail ha accolto l’istanza di denuncia di malattia professionale.  
Circa la metà dei soggetti individuati aveva un’età compresa tra i 36 e i 45 anni ed 
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espletava la mansione di marmista in aziende di lavorazione e commercio di marmi 
sintetici, con tempi di esposizione al rischio variabili da 3 a 14 anni (Fig.1). 

 
I tempi di esposizione al rischio silice desunti dalle denunce di malattia profes-
sionale, variavano da un massimo di 14 a un minimo di 3 anni (Fig. 2). 
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Fig. 1: Età all'epoca della denuncia

Fig. 2: Durata (anni) di esposizione
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Fig. 3: Tempo di latenza (anni)

Il 70,6% dei lavoratori era stato esposto a silice per un periodo di tempo com-
preso fra i 7 e i 10 anni, il 17,6% per un periodo da 3 a 6 anni, un 5,9 % per 1 
anno e un altro 5,9% per più di 14 anni. In quasi il 65% dei casi il tempo di 
latenza ammontava a 7-10 anni (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sintomatologia obiettivata è stata generalmente dispnea, raramente per sforzi 
moderati, in alcuni casi tosse secca; un caso è risultato addirittura asintomatico. 
La diagnostica per immagini ha rilevato nella maggior parte dei casi una intersti-
ziopatia micronodulare; in due casi isolati rispettivamente la sola accentuazione 
della trama vascolare in uno e micronoduli senza interstiziopatia nell’altro. La 
funzionalità respiratoria si è rilevata normale in circa la metà dei casi, nella 
restante parte di lavoratori è stato invece obiettivato un deficit di tipo restrittivo. 
Un quadro sintomatologico ed obiettivo così indefinito e vago presenta una 
notevole difficoltà diagnostica che richiede delle analisi di secondo livello, molto 
più specifiche e dirimenti per la diagnosi di certezza, quali l’analisi mineralogica 
di preparati istologici. 
Nella gran parte dei casi, la problematica iniziale era risultata la diagnosi di cer-
tezza, in quanto il confuso aspetto radiografico presentava fattori di confondi-
mento con altre patologie. In alcune sedi Inail il problema è stato risolto con 
l’esecuzione di esame istologico su materiale bioptico e successiva analisi mine-
ralogica, che confermava la presenza di particelle di silice. Tale modus operandi 
ha permesso di sciogliere i dubbi di diagnosi differenziale e di inquadrare noso-
logicamente la patologia denunciata permettendo l’ammissione all’indennizzo di 



tutti i casi denunciati. Altri casi sono stati ammessi a indennizzo senza un con-
creto approfondimento diagnostico mirato, ma soltanto per esclusione di altre 
patologie polmonari; in un solo caso l’ammissione a indennizzo è stata conse-
guente a contenzioso giudiziario (Fig. 4). 

 
 
4. Discussione 
 
Nel primo decennio di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro la sili-
cosi e l’asbestosi (l. del 12 aprile 1943) i dati statistici raccolti dimostravano 
un’alta incidenza di forme avanzate di silicosi [11]. Non sono mancate, a quei 
tempi, segnalazioni di casi di silicosi a rapida evoluzione mortale (“silicosi 
acuta”), causati da pochi mesi di lavoro in ambienti estremamente polverosi, 
come fra gli operai addetti ai lavori di fortificazione delle Alpi Occidentali. Dagli 
anni ‘50 si è assistito ad un mutamento della patologia silicotica, soprattutto in 
seguito a modificazioni della tecnologia delle lavorazioni: la generalizzazione 
della perforazione ad acqua ha determinato, ad esempio, una comparsa più tar-
diva ed un’evoluzione più lenta della silicosi nei minatori perforatori attraverso 
una riduzione della polverosità ed un cambiamento della granulometria e del 
contenuto in quarzo delle polveri aerodisperse. Oggi, accanto alle silicosi classi-
che, caratterizzate da una lunga latenza d’azione (da 5 anni per la silicosi acuta, 
a 10-30 anni per la forma classica), si descrivono casi con una storia espositiva 
più o meno breve che, a differenza della già descritta silicosi acuta, non mostrano 
una obiettività toracica eloquente né grosse alterazioni della funzionalità respira-
toria. Le alterazioni del quadro di imaging sembrano mostrarsi, in particolare alla 
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Fig. 4: Definizione dei casi



HRCT, sotto forma di interstiziopatia micronodulare o presenza di strie fibroti-
che e alterazione della trama vascolare. Non trascurabile, infine, che tra i casi 
analizzati, siano stati riscontrati anche soggetti di giovane età. 
L’esiguità nel numero di casi individuati è certamente un primo indizio della sot-
tostima della patologia silicea, vista la grande diffusione nel mercato del mobile 
di questi nuovi agglomerati di quarzo. Si fa presente che la ricerca è stata effet-
tuata per il parametro “diagnosi: silicosi”, escludendo i casi che presentavano 
caratteristiche di silicosi classicamente definita. Nulla fa dubitare sul fatto che 
altre denunce di malattie professionali siano state presentate con differenti codici 
nosologici di entrata e siano quindi sfuggiti alla nostra ricerca o, ancora, che, non 
presentando i caratteri della silicosi classica, le istruttorie siano state chiuse e defi-
nite negativamente. Inoltre, molti altri casi non saranno mai pervenuti all’atten-
zione dell’Inail, perché le sfumate caratteristiche anamnestiche, obiettive e radio-
logiche non ne hanno permesso la diagnosi. 
Un’ulteriore osservazione, dettata dall’esperienza comune, è che anche lavoratori 
che non rientrano direttamente nelle fasi di sintesi dei marmi artificiali, siano 
esposti alle loro particelle silicee. Non è inusuale, infatti, che anche lavoratori 
della filiera del mobile o piccoli artigiani del legno, in particolare nella fase di 
installazione presso il domicilio dell’utente, si trovino a sezionare lastre di marmi 
artificiali per adattarli alle dimensioni desiderate. Spesso ciò accade senza consa-
pevolezza della composizione delle lastre e senza rispetto delle indicazioni di 
pericolo delle schede di sicurezza (SDS), quando presenti. 
Le peculiarità scaturite da questo studio riguardano da un lato la giovane età dei 
soggetti affetti da nuove patologie da silice, la scarsa latenza di esposizione e la 
quasi silente obiettività, dall’altro la composizione dei nuovi marmi artificiali e, 
in alcuni casi, la scarsa informazione a riguardo. 
 
 
5. Conclusioni 
 
Nell’epoca in cui la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro è al centro dei 
processi produttivi, la prevenzione del rischio silice sembrava aver raggiunto con-
divise procedure standardizzate con elevati livelli di efficacia, tanto che l’atten-
zione alle patologie ad essa correlate appariva sopita.  
La diffusione nei cicli lavorativi e nell’arredo di tutti gli ambienti di vita di mate-
riali sintetici, sostitutivi delle pietre naturali, se non correttamente studiata e 
monitorata, può indurre, nei prossimi anni, una recrudescenza del fenomeno 
silicosi con espansione anche in settori lavorativi in cui, fino a qualche tempo fa, 
era inatteso. Lo studio e la ricerca condotti per la stesura del presente lavoro 
hanno permesso di individuare due grosse criticità nella gestione delle “nuove 
patologie da silice” in lavoratori adibiti ad attività che utilizzano moderne tecno-
logie e, addirittura, in persone non professionalmente esposte. 
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Il primo aspetto che necessita di soluzione è quello della diagnosi di certezza, con-
seguente alla diversità delle caratteristiche patognomoniche sopra discusse. Si rende 
necessario, prima di tutto, rideterminare e classificare le caratteristiche cliniche, ana-
tomopatologiche, radiologiche ed evolutive di tali malattie, partendo dal presuppo-
sto che le esposizioni, pur se di più breve durata, sono massicce e multifattoriali. 
Infatti, come si è visto, il contenuto in silice libera cristallina dei marmi artificiali 
quasi sempre supera il 90% e ad esso vanno aggiunti le resine e i coloranti che pos-
sono rappresentare un rischio indipendente o sinergico con la silice, inducendo un 
diverso meccanismo di azione ed una diversificazione degli effetti. A fronte di ciò è 
opportuno standardizzare un protocollo diagnostico che riduca l’incertezza e con-
senta un inquadramento nosologico più preciso e più precoce che, da un lato, garan-
tisca ai lavoratori il giusto accesso ad un diritto (la tutela previdenziale/assicurativa) 
e, dall’altro, permetta interventi terapeutici e preventivi per migliori effetti progno-
stici. Un adeguato protocollo diagnostico potrebbe essere così articolato: 
 
- accurata ed approfondita anamnesi lavorativa inerente soprattutto le modalità 

operative e le caratteristiche degli ambienti di lavoro, compresi quelli esterni 
all’azienda (domicilio del cliente finale); 

- dettagliata anamnesi fisiologica e patologica remota per l’individuazione di 
fattori di rischio extralavorativi e/o di preesistenti patologie respiratorie; 

- esame clinico con obiettivazione attenta dei segni semeiotici e dei sintomi 
riferiti; 

- esame radiografico del torace in proiezione anteroposteriore con classificazio-
ne ILO-BIT seguito, se necessario, da approfondimento con HRCT; 

- esame istologico e mineralogico su materiale bioptico broncoscopico per la 
ricerca di particelle di silice, necessario per quei casi (la maggior parte) in cui 
le indagini radiologiche non hanno messo in luce reperti patognomonici di 
silicosi (nodulo, interstiziopatia o fibrosi non confondibili con altre patologie 
di tipo comune).  

 
L’altra criticità da superare è quella inerente la prevenzione e la protezione dal 
rischio, non perché non siano disponibili strumenti tecnici e misure organizzati-
ve ma perché non sempre è conosciuta la presenza del rischio specifico. Ruolo 
primario assumono, quindi: 
 
- la valutazione del rischio, che diventa possibile solo attraverso una ricerca ana-

litica circa la qualità e le composizioni dei marmi artificiali utilizzati: nel caso 
non fossero disponibili le schede tecniche di sicurezza, è opportuno consultare 
le case produttrici; 

- la formazione, diretta a tutti gli operatori aziendali della sicurezza (Rspp, 
Aspp, Rls), ai datori di lavoro e preposti ed ai lavoratori e mirata alle peculia-
rità e agli effetti del rischio in questione; 
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- l’introduzione di misure tecniche preventive (aspirazione localizzata e centra-
lizzata, abbattimento di polveri per caduta o a pelo d’acqua) ed organizzative 
(lavorazione, taglio e finitura dei materiali esclusivamente in umido, riduzione 
al massimo del numero di lavoratori addetti alle attività più pericolose). La 
lavorazione in umido e la possibilità di un’aspirazione localizzata si rendono 
fondamentali specialmente in quelle attività lavorative residuali che si svolgo-
no presso le abitazioni dei clienti, come taglio, modifica e manutenzione di 
piani di lavoro, in quanto queste ultime possono diventare pericolose proprio 
perché sottovalutate e, inoltre, possono diffondere il rischio in un ambiente di 
vita e quindi a persone potenzialmente indenni da esposizione; 

- l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI, quali 
guanti, lenti e soprattutto mascherina) da utilizzare, ovviamente, anche in 
quelle attività svolte presso il domicilio dei clienti. Per quanto riguarda i 
dispositivi respiratori, non ci si può limitare alle semplici mascherine per pol-
veri ma bisogna sceglierli fra quelli di categoria almeno FFP3S (facciale filtran-
te P3 S per polveri fini tossiche e nocive); 

- l’informazione, diretta soprattutto ai lavoratori addetti, inerente la corretta 
applicazione delle misure tecniche ed organizzative ed il corretto utilizzo dei 
DPI. 

 
Pur essendo riferita ad un rischio antico, la silicosi nei marmi artificiali è un 
fenomeno se non nuovo, quantomeno emergente. Come tutti i fenomeni emer-
genti, necessita di un’attenzione particolare e di un approfondimento multidisci-
plinare al fine di essere ben inquadrato e, quindi, ridimensionato. La Medicina 
del lavoro, nella fase attuale, ha il compito di far emergere tali patologie in modo 
da poterle meglio classificare e caratterizzare; il passaggio immediatamente suc-
cessivo consiste nel diffonderne la cultura e la conoscenza, sia per quanto riguar-
da il loro peculiare aspetto clinico, anatomopatologico ed evolutivo, sia per 
quanto riguarda i moderni cicli lavorativi e manufatti tecnologici che possono 
dare origine al rischio specifico.  
L’obiettivo finale è mirato all’introduzione e alla standardizzazione di misure 
specifiche ed efficaci per la gestione del rischio, per la prevenzione delle malattie 
ad esso correlate, per la protezione dei lavoratori, anche in modo da evitare che 
il fenomeno possa coinvolgere gli ambienti di vita. Lo strumento per raggiungere 
il suddetto fine è l’adeguamento delle competenze ai nuovi cicli produttivi, 
facendo sì che la disciplina stia al passo con i tempi e tutti gli operatori della pre-
venzione abbiano un grado di conoscenza tale da garantire un livello sempre più 
elevato di sicurezza negli ambienti di lavoro.  
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RIASSUNTO 
 
La silice è un agente di rischio dagli effetti noti, ben correlabili con i livelli di 
esposizione che, ancora oggi, persistono elevati in molti settori tradizionali, come 
l’edilizia o la lavorazione dei lapidei, la fusione a cera persa nell’industria orafa e 
nelle fonderie in genere, la produzione odontotecnica di protesi scheletrate, la 
sabbiatura di stoffe per jeans, ecc. Nuovi cluster di silicosi sono stati recentemen-
te segnalati, anche nel nostro Paese, in addetti alle lavorazioni di taglio e sago-
matura di “pietre artificiali”, prodotte da una miscela di quarzo (oltre il 90%) e 
resine, usate per pavimenti e piani per cucine e bar, sale da bagno. I suddetti 
nuovi casi di silicosi, dunque, si sono associati a settori produttivi normalmente 
non correlati a questo rischio, quali quello del piccolo artigianato del legno, non-
ché a soggetti giovani o con brevi periodi di esposizione alla silice libera cristal-
lina. Sono necessarie, pertanto, urgenti azioni correttive per incrementare la con-
sapevolezza del rischio di silicosi nelle nuove categorie di lavorazioni, stimolando 
la messa a punto di nuove misure di controllo, di monitoraggio e di protezione 
per la tutela della salute dei lavoratori. 
 
 
SUMMARY 
 
Silica is a risk agent with known effects, well correlated with exposure levels, per-
sisting, still today, in many tradictional sectors, like in the building industry sec-
tor or like stone manifacture, lost-wax casting in goldsmith industry and in 
foundries, skeletal prosthesis in dental technology, sandblasting for jeans, etc. 
New clusters of silicosis were recently reported, also in our Country, in workers 
in the cutting e forming process of “artificial stones”, produced froma mixture 
of quartz (more than 90%) and resins, used for floor and kitchen and bathroom 
tops. These new cases of silicosis, are associated with productive sector usually 
non related to the risk of silicosis, like the handcraft-wood, young subjects or 
with short periods of silica exposure. Urgent corrective actions are therefore 
necessary, in order to raise awareness of silicosis related risck in new processis, by 
promoting the creation of new control, monitoring and protection measuring to 
protect worker’s health. 
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1. La ristorazione in Italia: le imprese 
 
Il settore della ristorazione conta in Italia circa 300.000 imprese con oltre 
1.252.260 occupati (864.062 dipendenti e 388.202 autonomi) [1]. Queste atti-
vità sono tutte comprese nella divisione I 56 della Classificazione Istat Ateco 
2007 e sono caratterizzate dalla fornitura al pubblico di pasti o bevande per con-
sumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre e con 
diverse modalità di somministrazione; nel complesso possono essere suddivise in 
tre tipologie di attività [1,2]:   
- ristoranti e attività di ristorazione mobile (ristorazione a clienti, con servi-

zio al tavolo, self-service, asporto e consegna a domicilio nonché attività di 
pasticceria/gelateria), che contano 181.317 imprese; 

- catering e altri servizi di ristorazione (tra le quali rientrano anche le mense, 
es. aziendali o scolastiche), che contano 3.200 imprese, concentrate principal-
mente in Lombardia, Lazio, Campania e Toscana; 

- bar e altri esercizi simili senza cucina, che contano 149.154 imprese. 

117

I LAVORATORI DELLA RISTORAZIONE: SALUTE, 
SICUREZZA E PREVENZIONE  
 
E.M. GARZILLO*, M.G.L. MONACO**, E. SANTORO***, L. FRUSTERI****,  
P.A. DI PALMA*****

* Specialista in Medicina del Lavoro, Dottore di Ricerca, Sulmona (AQ). 
** Specialista in Medicina del Lavoro, Dottore di Ricerca, Verona (VR). 
*** Specialista in Medicina del Lavoro, Roma. 
**** Professionista Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, Inail, Roma. 
***** Dirigente Medico, Sovrintendenza sanitaria centrale, Inail, Roma. 
 
Gli autori Garzillo, Monaco, Santoro hanno contribuito in egual misura alla stesura dell’articolo.



2. I lavoratori della ristorazione 
 
Secondo il Rapporto Fipe 2018, circa l’80% dell’occupazione dell’intero settore 
“Alberghi e pubblici esercizi” è impiegato nelle imprese della ristorazione. Un 
dato che risulta in continua crescita nel corso di questi ultimi anni.  
 
Età  
In Italia come in Europa il settore della ristorazione si caratterizza per l’elevato 
impiego di giovani. Secondo un rapporto sulle condizioni di lavoro nel settore, 
le ragioni di ciò possono essere trovate nelle condizioni proprie del mercato del 
lavoro: 1) la bassa retribuzione e la domanda di manodopera non qualificata o 
scarsamente qualificata; 2) la grande richiesta di lavoro stagionale; 2) l’impegno 
fisico proprio di alcune mansioni del settore; 4) le basse prospettive di carriera.  
In Europa, le persone con meno di 35 anni rappresentano il 48% dell’occupa-
zione totale nel settore alberghiero e della ristorazione, contro il 35% nel settore 
dei servizi. D’altra parte, le persone di età pari o superiore a 55 anni rappresen-
tano meno del 10%. I giovani lavoratori sono concentrati principalmente in 
ristoranti e bar, in particolare nei paesi dell’Europa meridionale [3]. 
Secondo il Rapporto Fipe 2018, nei pubblici esercizi della ristorazione il 40% ha 
meno di 30 anni e ben il 64% meno di 40 anni [1] 
 
Genere 
Un’analisi in ottica di genere vede un ruolo dominante delle donne, che risulta-
no essere più del 50% dei dipendenti di attività del settore della ristorazione [3]. 
Tuttavia, se la percentuale complessiva di lavoratori della ristorazione è costituita 
da donne, queste esercitano soprattutto attività di manovalanza ovvero a minor 
contenuto professionale e in posti di minor rilievo: sono gli uomini ad occupare 
principalmente le posizioni “senior” come quelle del personale di supervisione, 
dei dirigenti e degli chef [3]. 
 
Lavoratori stranieri 
A livello europeo, la più alta percentuale di lavoratori stranieri (tra il 6 e il 
14%) è impiegata nei bar e nei ristoranti. Anche in Italia nel corso degli anni 
la presenza degli stranieri è cresciuta non soltanto tra gli imprenditori ma 
soprattutto tra i lavoratori dipendenti, la cui quota sul totale si attesta intorno 
al 24% [1]. 
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Tabella 1  
Infortuni denunciati nel settore della ristorazione 2014-2018* 
 
                                                                                   Anno di accadimento 

                                          2014                   2015                   2016                   2017                   2018 

I 56                                     187                     203                     174                     194                     153 

I 56.1                                11.413                11.546                12.499                12.368                11.724 

I 56.2                                 4.510                  4.140                  4.343                  4.397                  4.395 

I 56.3                                 4.343                  4.227                  4.414                  4.535                  4.157 

Totale                               20.453                20.116                21.430                21.494                20.429 
 
* Fonte: Banca Dati Inail 

3. Infortuni e malattie professionali: i dati Inail 
 
3.1 Infortuni  
 
I dati Inail mostrano che in Italia gli infortuni denunciati dagli operatori del set-
tore ristorazione si aggirano intorno ai 20.000 l’anno (Tabella 1); nel 2018 sono 
risultati così ripartiti in base alla classificazione ATECO: 
 
- Codice 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile: 11.724. 
- Codice 56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazio-

ne: 4.395. 
- Codice 56.3 Bar e altri servizi simili senza cucina: 4.157. 
 
Di questi sono stati indennizzati complessivamente circa 15.000 infortuni, nello 
specifico: 14.342 sono stati indennizzati in temporanea, 646 con indennizzo 
permanente in capitale, 109 con rendita diretta e 19 con rendita ai superstiti. 
Per quanto riguarda le cause più frequenti, esse sono rappresentate da scivola-
menti, movimenti bruschi o uso improprio di utensili e attrezzature, che pos-
sono provocare gravi danni alla colonna vertebrale, alle caviglie o alle mani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Malattie professionali 
 
Nel 2018 sono state denunciate 1.035 sospette malattie professionali rientranti 
nel gruppo Ateco I56, con un trend sostanzialmente stabile negli ultimi cinque 
anni (Tabella 2). Il tasso di riconoscimento si attestava intorno al 10%. 
Relativamente all’anno 2018 sono state riconosciute e indennizzate 113 malattie 
professionali, nello specifico: 9 sono stati indennizzate in temporanea, 90 con 
indennizzo permanente in capitale e 14 con rendita diretta. 



Quanto al tipo di patologie, le più denunciate nel settore della ristorazione 
appartengono al sistema osteo-muscolare, al sistema connettivo o al sistema ner-
voso, perlopiù periferico, mentre un’analisi delle patologie denunciate in relazio-
ne alla provenienza dei lavoratori vede delle percentuali nettamente inferiori 
rispetto alla distribuzione complessiva tra lavoratori italiani e stranieri (Tabella 
3), con una provenienza piuttosto eterogenea (Fig. 1). 
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Tabella 2  
Malattie professionali denunciate nel settore della ristorazione 2014-2018* 
 
                                                                                   Anno di accadimento 

                                          2014                   2015                   2016                   2017                   2018 

I 56                                      29                       68                       41                       41                       45 

I 56.1                                  497                     435                     376                     456                     458 

I 56.2                                  327                     342                     353                     366                     358 

I 56.3                                  129                     190                     156                     144                     174 

Totale                                  982                   1.035                   926                   1.007                  1.035 
 
* Fonte: Banca Dati Inail 

Tabella 3  
Malattie professionali denunciate nel settore della ristorazione 2014-2018. Classificazione per codice 
ICD10 e per provenienza dell’assicurato 
 
Settore ICD-10                                                                                          2014       2015       2016       2017       2018 
Malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo   Italia          280         241         200         260         266 
                                                                                                 Stranieri      42           30           27           28           24 
                                                                                                 Totale        322         271         227         288         290  
Malattie del sistema nervoso                                                      Italia           99           68           67           84           79 
                                                                                                 Stranieri       7            12            7             9             6 
                                                                                                 Totale        106          80           74           93           85  
Malattie del sistema respiratorio                                                Italia            9            11            9             9            13 
                                                                                                 Stranieri       2             1             3             1             2 
                                                                                                 Totale         11           12           12           10           15  
Disturbi psichici e comportamentali                                          Italia            4             5             4             6             7 
                                                                                                 Stranieri       2             2             3             1             2 
                                                                                                 Totale          6             7             7             7             9  
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo                            Totale         13           12            6             5             9 
Malattie dell’orecchio e della mastoide                                      Totale          7             2             7             4             0 
Malattie del sistema circolatorio                                                Totale          5             7             7             6             0 
Malattie dell’apparato digerente                                                 Totale          1             1             0             2             3 
Tumori                                                                                      Totale          2             2             0             6             3 
Malattie del sangue e degli organi emopoietici ed alcuni           Totale          0             0             1             0             0 
disturbi del sistema immunitario                                                
Malattie dell’occhio e degli annessi oculari                                Totale          0             0             1             1             0 



4. I rischi lavorativi nel settore della ristorazione 
 
Nell’applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (d.lgs. 81/08) [4] non si può non tener conto del fatto che, nell'am-
bito del settore della ristorazione, la maggior parte delle imprese ha carattere 
familiare o ha un numero di dipendenti inferiore a 10. Questo implica che il 
processo di valutazione dei rischi, seppur esaustivo, deve poter essere condotto 
anche con un approccio semplificato. 
Come ogni atto di prevenzione in ambito occupazionale, il primum movens è 
la piena conoscenza del ciclo lavorativo: senza la conoscenza e lo studio dei 
cicli lavorativi nei loro dettagli, la relativa valutazione del rischio risulterà sem-
pre e comunque carente nell’approfondire i singoli agenti di rischio e le varie 
combinazioni di esposizione che possono presentarsi ai lavoratori esercenti tali 
attività. In Fig. 2 è mostrato un modello di flow-chart inerente l’attività di 
ristorazione [5]. 
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Fig. 1: Distribuzione della provenienza degli assicurati che hanno denunciato  
una sospetta malattia professionale tra il 2014 e il 2018



L’analisi dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori coinvolti nella preparazione 
di alimenti deve tener conto non solo della molteplicità di attrezzature utilizzate 
ma anche dell’organizzazione lavorativa (picchi di lavoro in alcune ore della gior-
nata o dell’anno) e della tipologia di ambienti (spazi ristretti e condizioni micro-
climatiche sfavorevoli) e non ultimo delle esigenze legate al rispetto delle norme 
igieniche.  
I rischi propri delle attività della ristorazione possono essere classicamente sud-
divisi in rischi per la sicurezza, rischi per la salute e rischi legati all’organizzazione 
(Tabella 4). I principali fattori di rischio nelle attività di ristorazione risultano 
essere quelli fisici ed ergonomici, quali il microclima (addetti allo stoccaggio, 
cuochi, camerieri) o le esposizioni a sovraccarico biomeccanico legate a posture 
erette per tempi prolungati o movimenti ripetuti degli arti superiori. Tra i rischi 
biologici si annoverano potenzialmente alcuni agenti di gruppo 2 e 3 (addetti 
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Fig. 2: Flow-chart attività della ristorazione



allo stoccaggio, cuochi, camerieri), con particolare attenzione posta al rischio di 
infezione da Salmonaella typhi. Infine sono presenti rischi di natura chimica per 
uso di detergenti (come, ad es., per gli addetti alle pulizie) o di tipo organizzativi 
e psicosociali, con esposizione a lavoro a turni e stress lavoro-correlato [2,7]. Al 
fine di correlare in maniera efficace le esposizioni ad agenti di rischio con le man-
sioni specifiche più frequentemente svolte nel comparto in esame, sono stati ipo-
tizzati tre gruppi omogenei [7]: 1) Inservienti addetti alla movimentazione e pre-
trattamento materie prime, pulizia e sanificazione attrezzature e superfici di lavo-
ro; 2) Cuochi, addetti alla cottura dei cibi; 3) Addetti alla distribuzione dei cibi. 
Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione per la valutazione del rischio, le 
micro e piccole imprese possono avvalersi dello strumento OiRA sviluppato tra 
l’altro specificamente anche per le attività lavorative di Catering e Ristorazione. 
OiRA (Valutazione interattiva dei rischi on-line) è una piattaforma web svilup-
pata e gestita dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro  
(EU-OSHA). Si basa su uno strumento di valutazione dei rischi olandese RI&E 
per supportare le micro e le piccole imprese che spesso non possiedono le risorse 
o il know-how in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), necessari per svol-
gere tale valutazione in modo efficace [6]. 
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Tabella 4  
Rischi lavorativi presenti nel settore della ristorazione

  RISCHI PER LA SICUREZZA 
   
 
Rischi legati ad ambienti di  
lavoro 
• Spazi limitati (stoccaggio 

merci, disposizione attrezzatu-
re, ecc.) 

• Dislivelli nei pavimenti 
• Ampiezza vie di ingresso/uscita 
• Vie di emergenza e segnaletica 
• Rischio incendio 
• Pavimenti scivolosi (sversa-

menti olio, acqua, residui cibo, 
ecc.) 

• Illuminazione ambienti 
• Microclima (ambienti caldi e 

umidi, scarsa qualità aria indo-
or) 

Fatica fisica, discomfort, fattori 
microclimatici, qualità aria, 
influenzano benessere e concen-
trazione dei lavoratori facilitando 
l’evento infortunistico 
 
Rischi da attrezzature e utensili 
• Attrezzature taglienti non ripo-

ste nei luoghi idonei 
• Uso di attrezzature non a 

norma od obsolete, prive delle 
dichiarazioni di conformità e 
degli idonei switch di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente 

• Utilizzo scorretto di affettatrici, 
tritacarne, taglia cotolette, col-
telli, strumenti per spellare, e 
per grattare. 

• Manomissione delle protezioni 
di sicurezza (come ad esempio 
il para lama o la protezione 
mobile dell’affettatrice) 

• Mancato uso di idonei DPI 
(guanti antitaglio) 

 
Superfici e cibi caldi 
 
Rischio elettrico 
 
Rischio incendio 
 

RISCHI PER LA SALUTE 
 
 
Rischi da sovraccarico  
biomeccanico 
• postura eretta prolungata 

(soprattutto camerieri, cuochi, 
baristi), anche associata a solle-
vamenti 

• movimenti ripetitivi (tagliare, 
mescolare, lavare piatti, ecc.) 

• movimentazione manuale dei 
carichi (soprattutto magazzi-
nieri, addetti catering) 

 
Rumore 
Fonti di rumore: 
• Rumore di lavastoviglie e altri 

utensili/attrezzature di cucina 
• Servizio in sala 
• Musica ad alto volume nei bar 

e locali 
 
Rischio chimico 
• Uso di prodotti chimici (disin-

fettanti, detergenti, saponi, 
pesticidi) durante le operazioni 
di sanificazione di locali e attrez-
zature. 

• Gas, vapori e fumi di cottura 
Concentrazione e tipologia delle 
sostanze sviluppate dipendono da: 
metodo cottura, temperatura uti-
lizzata, tipo di cibi cucinati, olii 
usati, tempo di cottura. 
 
Rischio biologico  
Rischio di infezioni legate alla 
presenza di cibo contaminato 
(Salmonella, Listeria, ecc.). 
Allergie dovute ad allergeni di 
origine batterica, fungina, anima-
le, vegetale,  
contenuti anche nei semi, negli 
steli e in molti derivati delle piante 
(farine, polveri etc.) o legati alla 
presenza di residui animali deri-
vanti da acari (“acari delle derra-
te”) o coleotteri (per es. “punte-
ruolo”) che possono infestare le 
farine. 

RISCHI LEGATI  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
Stress lavoro correlato 
• Tipologia contratti (molti sta-

gionali, part time) 
• Monte ore settimanali, orari 

irregolari, picchi lavoro 
• Turnazione (fine settimana, 

festività) 
• Retribuzioni, scarse prospettive 

di carriera 
• Scarsa conciliazione vita-lavoro 
• Gestione rapporti clienti 
• Rischi di genere e provenienza 
• Molestie, violenze 
• Rientri notturni a casa (alto 

rischio di infortuni in itinere) 



5. Misure di prevenzione e protezione 
 
Il d.lgs 81/08 e s.m.i. individua le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che possono considerarsi globalmen-
te come misure di prevenzione primaria (volte alla eliminazione/riduzione dei 
rischi), secondaria (finalizzate alla diagnosi precoce delle problematiche di origi-
ne lavorativa) e terziaria (come quelle che favoriscono il reinserimento dei lavo-
ratori) e che possono essere ulteriormente classificate come di seguito. 
 
Misure tecniche: comprendono gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli 
impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di 
contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza. 
Nel settore della ristorazione, un importante vincolo è costituito dalla presenza 
di attrezzature (affettatrici, tritacarne, coltelli, celle frigorifere, forni, fornelli, 
etc.) necessari per lo svolgimento dell’attività. La corretta manutenzione, la sosti-
tuzione di attrezzature obsolete ovvero la scelta di attrezzature ergonomiche e 
sicure rappresentano i presupposti per un abbattimento dei rischi per la salute e 
per la sicurezza. 
 
Misure organizzative: includono studi, interventi e azioni atti a migliorare le 
prestazioni del fattore umano ai fini della prevenzione o della limitazione dei 
rischi. Il settore della ristorazione si caratterizza infatti per la presenza di notevoli 
criticità legate all’organizzazione del lavoro, in ragione della presenza di picchi 
lavorativi, della turnazione in orario notturno e giorni festivi, della tipologia di 
contratti (spesso a termine), della scarsa conciliazione vita-lavoro e di rischi legati 
al genere e all’elevata presenza di immigrati. Anche il contatto con clienti difficili 
può causare stress e, in alcuni casi, anche molestie o violenza. Sarebbe opportuno 
prevedere misure specifiche che possano contrastare tali rischi, quali ad esempio 
una valutazione dei rischi che possa analizzare e gestire le criticità: prevedere 
pause aggiuntive al di fuori delle ore di picco lavorativo o cercare, per quanto 
possibile, di prevedere un maggior numero di lavoratori in servizio nelle fasce 
orarie di più intensa affluenza, effettuare una formazione mirata anche relativa-
mente alle modalità di gestione delle situazioni lavorative più complesse.  
 
Misure procedurali: comprendono gli interventi migliorativi sulle modalità e sulle 
pratiche di lavoro all’interno dell’attività considerata, quali attività indirizzate alla 
verifica, estensione e aggiornamento di tutti i regolamenti e le procedure finalizzati 
alla tutela della salute e della sicurezza nonché altri strumenti necessari per realizzare 
le migliori condizioni di lavoro, come manuali, istruzioni operative, procedure. 
La formazione e l’informazione nel settore della ristorazione possono incontrare 
degli ostacoli legati a diversi fattori: le dimensioni aziendali, il basso profilo cul-
turale degli operatori, le barriere linguistiche. Questi aspetti non devono essere 
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trascurati da chi opera per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e devono 
orientare a concepire programmi di formazione specifica facilmente fruibili, 
anche in piccoli contesti lavorativi e da parte di lavoratori stranieri. 
Il ricorso all’iconografia e alla formazione on site e non solo ex cathedra può favo-
rire l’acquisizione di informazioni da parte dei lavoratori e aumentare la consa-
pevolezza da parte di essi dei rischi ai quali sono esposti e delle corrette modalità 
lavorative da adottare. 
È necessario istruire e formare i dipendenti in maniera sistematica, in particolare 
i neoassunti, e ripetere periodicamente la formazione e l’addestramento. 
 
Misure di protezione individuale 
Non è infrequente, soprattutto nelle microimprese o nelle attività a carattere 
familiare, imbattersi in personale che opera senza adeguato vestiario (camici, 
divise, calzature antinfortunistiche, copricapo, etc.) e dispositivi di protezione 
individuali eventualmente richiesti (per es. guanti). Questi aspetti attengono a 
due ambiti distinti nei quali si muove l’attività della ristorazione: la corretta 
manipolazione degli alimenti e il rispetto delle norme igieniche (HACCP) e la 
sicurezza dei lavoratori.  
 
Guanti  
I guanti per uso alimentare sono considerati “materiali e oggetti a contatto con 
gli alimenti” (MOCA): si tratta di oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti o con l’acqua (ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di 
approvvigionamento idrico) e sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali 
che europei. Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i 
requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali e oggetti in questione. 
In particolare il Regolamento stabilisce che tutti i materiali e oggetti devono esse-
re prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni 
d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componen-
ti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana; comportare una 
modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; comportare 
un deterioramento delle caratteristiche organolettiche. 
Questi aspetti devono guidare nella scelta dei guanti quali DPI per i lavoratori 
della ristorazione, tenendo conto dei requisiti richiesti da specifici compiti lavo-
rativi (es. guanti antitaglio nelle operazioni di macellazione della carne o guanti 
resistenti al calore nelle cucine) o da condizioni di ipersuscettibilità dei lavoratori 
(ad alimenti o a componenti dei guanti stessi). 
 
Scarpe e tappeti antiscivolo 
Un aspetto che caratterizza le cucine, cuore dell’attività di ristorazione, è la pre-
senza di pavimenti scivolosi a causa delle elevate temperature e umidità nonché 
della caduta di cibi e bevande. 
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Non è sempre agevole risolvere problematiche legate a questi aspetti solo attra-
verso misure tecnico-strutturali o la semplice fornitura di DPI. È necessaria, 
infatti, in alcuni casi una valutazione integrata del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e del Medico Competente, che contempli anche un sopralluogo 
mirato, al fine di individuare soluzioni extra-ordinarie, rispetto a quelle presenti 
sul mercato, attraverso modifiche organizzative e/o procedurali (es. modifica del 
ciclo di produzione, inserimento di turni di pulizia intensivi, etc.).  
 
Indumenti per accesso in celle frigorifere 
La conservazione degli alimenti può comportare l’uso di grandi celle frigorifere, 
con temperature anche inferiori a 0 °C, nelle quali gli operatori transitano per lo 
stoccaggio delle materie prime. Risulta indispensabile dotare i lavoratori di ade-
guati indumenti (giubbotti, copricapo, guanti, calzature) che proteggano dal 
freddo. 
 
 
6. Conclusioni 
 
Quella della prevenzione è la sfida principale che attende il settore della ristora-
zione e del catering, dovendo ancora individuare le strategie più efficaci per la 
protezione dei suoi lavoratori. 
Un aspetto da considerare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezio-
ne è la presenza di una importante componente di lavoratori stranieri: le barriere 
linguistiche, gli aspetti religiosi e culturali devono orientare, ove necessario, 
interventi mirati.  
Come in altri contesti lavorativi, le differenze di genere, in particolare nei rap-
porti gerarchici, possono essere alla base di conflittualità. 
Le patologie maggiormente denunciate sono quelle a carico dell’apparato osteo-
articolare, con scarsa presenza tra le denunce di patologie a carico dell’apparato 
respiratorio, della cute o da agenti infettivi. Tale aspetto può ricondursi alla più 
ampia problematica della sotto-denuncia delle sospette malattie professionali che 
è a sua volta, in questo caso specifico, da ascriversi ad una non corretta valuta-
zione dei rischi presenti in questo settore. 
Infine, un’ulteriore considerazione deve essere fatta in merito al settore del cate-
ring: nonostante sia molto rappresentato sul territorio nazionale, si registrano 
dati esigui relativamente agli infortuni e alle malattie professionali denunciati, 
probabilmente a causa della tipologia di contratti che spesso sfuggono alle maglie 
normative nonché alla difficoltà nell’attuazione della sorveglianza sanitaria (es. 
organizzazioni in cooperative). 
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RIASSUNTO 
 
Il settore della ristorazione si caratterizza per ritmi di lavoro intensi e attività 
svolte spesso in spazi limitati, con un’attenzione non sempre sufficiente nei 
confronti delle misure di prevenzione, dalla formazione all’uso di dispositivi di 
protezione, tutti aspetti che contribuiscono a compromettere la sicurezza degli 
operatori coinvolti. La conoscenza dei luoghi e delle procedure di lavoro, così 
come il rispetto degli obblighi normativi, sono indispensabili per fare preven-
zione. Gli interventi preventivi, dalla valutazione dei rischi alla formazione 
partecipata dei lavoratori, devono tener conto di tutte le peculiarità di questo 
settore, compreso il sempre più diffuso ricorso al catering e, non ultime, le 
caratteristiche della forza lavoro, ad oggi composta soprattutto da giovani, 
donne e stranieri. 
Questo articolo si propone di sintetizzare questi aspetti e di offrire spunti di 
riflessione e di approfondimento a chi si occupa della salute e sicurezza dei lavo-
ratori del settore della ristorazione. 
 
 
SUMMARY  
 
The restaurant business is characterized by fast rate of work activities carried out 
in limited spaces. Little attention is often paid to prevention and protection 
against accidents and occupational diseases from training to use of protective 
equipment, all this contributes to compromise workers’ health. Knowledge of 
workplaces, procedures and the related legal compliances are indispensable for 
overall prevention. Preventive actions from risk assessment to workers training  
need to take into account all this sector’s peculiarities, including the increasingly 
widespread use of the business of providing food service such as Catering and, 
not least, the characteristics of workforce, mainly composed of young people, 
women and foreigners.  
This paper intends to summarize these aspects and to offer chance to think and 
deepening to those who deal with health and safety of workers in the restaurant 
sector.  
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1. Introduzione 
 
Il trentennio che comprende le due guerre mondiali (1915-1945) segna uno 
spartiacque nella storia delle protesi d’arto1, analogamente a quanto avviene, per 
evidenti ragioni legate alle ferite di guerra, in molti altri settori medico-chirurgici 
quali la radiologia, la neurochirurgia o la chirurgia plastica e ricostruttiva. 
Per apprezzare la reale portata di tale cambiamento e affinché tale considerazione 
non rimanga soltanto a un livello generico e intuitivo, è importante capire quale 
fosse lo stato reale della protesica alla vigilia di tale epoca decisiva. Per farlo, 
intendiamo presentare e analizzare una delle più ricche e significative fonti del-
l’epoca su questo argomento: il Manual of Artificial Limbs pubblicato in diverse 
edizioni nei primi anni del Novecento dalla A. A. Marks Company di New York 
che era, a quel tempo, una delle principali aziende del settore a livello mondiale.  
Il manuale della Marks, infatti, uno dei pochissimi nel suo genere, è interessante 
non solo per valutare il livello tecnico raggiunto nella costruzione di arti artifi-
ciali, ma soprattutto per cogliere i risvolti socio-culturali dell’uso delle protesi. 
Gran parte di tale manuale, sempre riccamente illustrato, era infatti volto a far 
cogliere le effettive possibilità di ripresa delle normali attività della vita lavorativa 
e personale da parte di chi aveva subito l’amputazione di un arto, anche attraver-
so le testimonianze degli utilizzatori. 
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Il presente articolo dunque, dopo un primo paragrafo dedicato a un breve excur-
sus storico sulle principali tappe evolutive delle protesi d’arto, affronterà prima 
la genesi storica e il ruolo svolto da questa azienda statunitense a partire dalla 
metà dell’Ottocento e quindi, in due paragrafi successivi, gli aspetti tecnici e 
quelli socio-culturali delle protesi da essa prodotte e immesse sul mercato, non 
solo americano, nei primi decenni del ventesimo secolo. 
 
 
2. Evoluzione storica delle protesi d’arto 
 
In questa prima parte del nostro lavoro delineeremo la storia delle protesi dalla 
preistoria fino alla metà del diciannovesimo secolo. Tratteremo dell’evoluzione 
dell’arte protesica e del suo graduale perfezionamento, nonché dei principali pro-
tagonisti di essa. 
Alcuni dipinti rupestri testimoniano che già 36.000 anni fa veniva praticata 
l’amputazione di arti per ragioni traumatiche o congenite2. Una tomba egizia 
della V dinastia (2750-2625 a.C.) a Naga-ed-der, ospita le più antiche protesi, 
rinvenute tra il 1899 e il 1905 dalla Hearst Egyptian Expedition della University 
of California, nonché i più antichi esempi di ausili traumatologici mai ritrovati: 
una stecca a supporto di un avambraccio e un’altra a supporto di un femore3. 
Poiché gli egizi credevano nella vita ultraterrena, prestavano molta cura al corpo 
del defunto prima della sepoltura. A un mutilato defunto infatti, seguendo que-
sta credenza, veniva applicata una protesi. Per questo motivo, quando furono 
trovati due alluci finti, uno di legno nella necropoli di Tebe, risalente al 950-710 
a.C. e appartenuto a una donna di nome Tabaketenmut, e l’altro di cartonnage, 
risalente al 600 a.C. e soprannominato il “Greville Chester toe”, ci si chiese se le 
due protesi fossero state usate o meno in vita. Si rilevarono numerosi segni di uti-
lizzo su entrambi gli alluci: uno era stato adattato più volte tramite fasce e cin-
ghie, l’altro aveva il segno del nodo caratteristico dei sandali egiziani, prova evi-
dente di usura causata da un impiego quotidiano4.  
La precisione della forma del Greville Chester toe, inoltre, rivelava una profonda 
conoscenza dell’anatomia del piede. L’inclusione di un perno permetteva di imi-
tare la flessione metatarso-falangea. Le radiografie, la Tac e l’autopsia effettuate 
sulla mummia di Tabaketenmut, evidenziarono, inoltre, la presenza di arterie 
calcificate, segno di una grave arteriosclerosi dell’aorta toracica, per cui si ritenne 
che l’amputazione fosse stata conseguente a un’arteriopatia periferica5. 
Il ricorso all’amputazione è da sempre legato alle ferite di guerra, all’abitudine di 
punire i prigionieri con questo procedimento, o anche al tentativo di risolvere o 
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migliorare deformità congenite oppure malattie come la cancrena, la lebbra, la 
tubercolosi e il diabete6. 
Sia nella mitologia pagana che nei testi di altre religioni antiche si trovano rife-
rimenti a eroi o guerrieri costretti all’utilizzo di una protesi. Per esempio, la regi-
na Vishpla, la cui vicenda è raccontata nel Rig-Veda, poema sacro dell’India risa-
lente al 1400 a.C., era una guerriera che, avendo perso in battaglia una gamba, 
la sostituì con una protesi di ferro per tornare a combattere7. 
Una storia molto simile viene raccontata da Plinio il Vecchio. Nella sua 
Naturalis Historia viene descritto come, all’epoca della seconda guerra punica 
(III sec. a.C.), la costruzione delle protesi fosse affidata a chi costruiva anche 
armi. In tale opera, Plinio narra del generale Marco Sergio Silo che, avendo perso 
il braccio destro durante il combattimento, si munì di una protesi di arto supe-
riore con una mano di ferro con cui poter impugnare lo scudo e tornare in bat-
taglia. L’antichità e il medioevo sono testimoni di un frequente utilizzo di protesi 
ma senza significative evoluzioni tecniche8. 
Le protesi avevano da sempre il compito di facilitare il movimento dei mutilati, 
ma non potevano certo garantire loro una deambulazione del tutto normale e 
fluida. Una prima rivoluzione nel modo di concepire le protesi fu attuata da 
Ambroise Paré (1510-1590), chirurgo militare francese e grande innovatore. Egli 
realizzò protesi che simulavano il ginocchio e la sua articolazione, mani con dita 
prensili e gomiti che si estendevano e si flettevano. Con lui, pertanto, si passò da 
meri cilindri o coni di legno, da trascinare, a braccia e gambe articolate e funzio-
nali da muovere9. Esempi della sua genialità sono la cosiddetta mano “del picco-
lo Lorenese”, dotata di dita che si potevano flettere, o le protesi di gamba munite 
sia dell’articolazione del ginocchio che di quella della caviglia, che garantivano 
una deambulazione  migliore rispetto alle antiche “gambe di legno”10. 
Rivoluzionaria fu anche la protesi di mano di Götz von Berlichingen (1481-
1562)11, che sarà studiata, nel Novecento, dal grande chirurgo ortopedico bologne-
se Vittorio Putti. Costruita per Götz da un artiere di Norimberga, in seguito alla 
perdita della mano destra durante l’assedio di Landshut in Baviera nel 1508, essa 
permetteva la flessione progressiva delle dita, grazie a ingranaggi e molle poste all’in-
terno della mano stessa. Tale protesi permise a Götz di tornare in battaglia, in quan-
to la possibilità di supinare o pronare il polso gli consentiva l’uso della spada12. 
Le richieste dei pazienti, sempre più esigenti e specifiche, aumentarono col pas-
sare del tempo e le protesi di conseguenza vennero sempre più perfezionate e 
adattate alla domanda. 
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Anche le guerre dell’epoca napoleonica produssero numerosissimi mutilati. Nel 
1815, il marchese di Anglesey aveva subito una grave ferita alla gamba a causa di 
una granata, durante la battaglia di Waterloo, e dovette essere amputato, in 
un’epoca in cui ancora non esisteva alcuna forma di anestesia, dal chirurgo James 
Powell13. James Potts disegnò per lui un nuovo tipo di protesi di gamba che 
assunse il nome del suo possessore e divenne famosa perché permetteva di solle-
vare le dita del piede attraverso un meccanismo di tendini artificiali in pelle o in 
budello14 nonché di flettere il ginocchio15.  
Poco dopo lo scoppio della guerra in Crimea nel 1854, Henry Heather Bigg, 
brillante erede dell’azienda paterna di ausili ortopedici, ricevette dalla Regina 
Vittoria in persona l’ordine di ideare le migliori protesi possibili per i soldati 
mutilati durante la guerra16. Egli riuscì così bene nel suo compito da ricevere 
numerosi encomi dalla stampa dell’epoca. Nel 1855 pubblicò un libro dettaglia-
to (On Artificial Limbs: Their Construction And Application) sui principi di 
costruzione e applicazione degli arti artificiali, raccomandando ai chirurghi di 
modellare il moncone al momento dell’amputazione, cosicché assumesse una 
forma conica, tale da facilitare l’applicazione della protesi17. 
Douglas Bly, nel 1858, al fine di riprodurre l’articolazione della caviglia (tibio-
tarsica) brevettò una protesi di gamba che includeva una sfera di avorio inserita 
in un incavo di gomma vulcanizzata. Questo tipo di protesi fu in seguito miglio-
rato e perfezionato da aziende come la Marks e la Hanger. Nel 1861 fu proprio 
James Edward Hanger a diventare il primo mutilato della Guerra Civile 
Americana18 e, dopo aver ideato e costruito per se stesso la “Hanger Limb”, una 
rivoluzionaria protesi di gamba, fondò un’azienda, esistente ancora oggi in 
Canada19, per la costruzione di protesi che aiutassero i suoi compagni, anch’essi 
rimasti mutilati durante la guerra20. 
 
 
3. Nascita e sviluppo di un’azienda leader nell’arte protesica: la 

A.A. Marks  
 
Dopo aver ripercorso per sommi capi l’evoluzione storica delle protesi d’arto, 
approfondiremo ora la storia di un’azienda, la A.A. Marks di New York, desti-
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nata a svolgere un ruolo di particolare rilievo nell’arte protesica a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo. 
È evidente che, fin dall’antichità, la protesi non veniva utilizzata semplicemente 
per ripristinare l’integrità corporea, ma anche (o soprattutto) per permettere al 
mutilato di condurre una vita il più possibile normale e simile a quella vissuta 
prima dell’incidente. Ed è proprio questo l’aspetto che la Marks si propose di 
perseguire fin dalla sua fondazione: il reinserimento sociale del mutilato, dello 
“storpio” come spesso veniva chiamato a quell’epoca, nella vita quotidiana e 
lavorativa. 
La storia aziendale della A.A. Marks ha inizio nel 185321, quando viene fondata 
a New York da Amasa Abraham Marks (1825-1905), un imprenditore e costrut-
tore americano22 (Fig. 1). Il figlio, George Edwin Marks (1853-1932), che sarà 
il suo successore, lo descriverà come “un’anima piena di simpatia e di un’infati-
cabile dedizione per il suo obiettivo”, quello di “migliorare le condizioni di vita 
degli storpi e riscattarli da una permanente condizione di dipendenza”23. 
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Fig. 1: Amasa Abraham Marks nel 1876



La Marks nacque “piccola e senza grandi pretese” in un’epoca in cui solo altri 
due costruttori di arti artificiali operavano negli Stati Uniti e “la richiesta di una 
gamba o di un braccio artificiale era un evento molto raro”24. Ciò nonostante, 
già nel 1859 Amasa Abraham Marks vinse una medaglia d’argento all’American 
Institute Exhibition di New York per aver rivoluzionato l’articolazione della 
caviglia nella protesi di gamba25. Nel 1861, tuttavia, tale articolazione mostrò 
alcuni punti deboli: sebbene fosse stata progettata per sopportare il peso e la ten-
sione richiesti dall’ordinaria camminata, non era abbastanza resistente e a volte 
il meccanismo cedeva o si bloccava26. Ciò indusse Marks a ideare qualcosa di 
nuovo e di tecnicamente migliore: nacque così, nel 1861, il suo “piede di 
gomma”, destinato ad avere grande fortuna27. 
Ma di lì a poco fu proprio la Guerra Civile Americana (1861-1865) a far crescere 
enormemente la richiesta di arti artificiali. Durante e dopo la guerra civile, varie 
leggi federali stabilirono che lo Stato dovesse fornire periodicamente dei nuovi 
arti artificiali alle decine di migliaia di veterani che avevano subito un’amputa-
zione e la Marks si aggiudicò diversi appalti in questo ambito, iniziando a pub-
blicizzare i propri prodotti attraverso dettagliati cataloghi28. 
Nei decenni successivi, la richiesta di arti artificiali aumentò in modo considere-
vole anche in ambito civile. I sempre più numerosi cantieri ferroviari ed edili, i 
nuovi strumenti meccanici per i lavori agricoli e i macchinari industriali per la 
produzione di merci di ogni tipo, se da un lato diedero un impulso senza prece-
denti al progresso economico e sociale, dall’altro fecero impennare anche gli inci-
denti sul lavoro con le conseguenti, frequenti, mutilazioni. 
Nel corso del tempo, dunque, non solo era aumentata la richiesta, ma i pazienti 
erano diventati più esigenti e fu per questo che i Marks iniziarono a progettare 
e a sperimentare nuovi tipi di protesi, sempre più funzionali e più comodi. Nel 
1888 la Marks, la cui direzione il fondatore aveva già lasciato al figlio riservando 
per sé solo il ruolo di consulente29, si autodefinisce il più grande produttore di 
protesi d’arto degli Stati Uniti30. In effetti, è quanto meno verosimile che la A. 
A. Marks Company sia, a cavallo tra XIX e XX secolo, la più importante azienda 
americana del settore31 (Fig. 2). La Marks concluderà la sua più che secolare sto-
ria aziendale nel 1957, quando sarà acquistata e assorbita dalla Winkley Artificial 
Limb Company di Minneapolis, una città in cui ancora oggi prospera l’industria 
protesica32. 
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Come abbiamo accennato, fin dall’inizio la Marks si caratterizzò per una grande 
attenzione al marketing e, in particolare, per la grande cura delle sue pubblica-
zioni che, oltre a fornire dettagli tecnici e aiuti pratici a chi subiva l’amputazione 
di un arto, promuovevano abilmente i prodotti aziendali. 
Perlomeno a partire dal 1865, il breve catalogo intitolato Marks’ patent artificial 
limbs, with India rubber hands and feet contiene, oltre alla descrizione dei pro-
dotti, anche le testimonianze di numerosi utilizzatori, alcuni dei quali forniscono 
persino il proprio nome e indirizzo per essere contattati direttamente da altri 
potenziali acquirenti. Siamo riusciti a rintracciare e visionare almeno quattro 
edizioni di questo catalogo (pubblicate tra il 1865 e il 1886), ma nel 1888 
George Edwin Marks scrive di circa trenta edizioni del catalogo o di suoi estratti, 
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Fig. 2: Spaccato della fabbrica della Marks a New York (dal Manuale della Marks del 1914)



pubblicati fino a quel momento non solo in inglese, ma anche in tedesco e in 
spagnolo33. 
In quello stesso 1888, il vecchio catalogo, che aveva raggiunto nelle sue edizioni 
integrali il centinaio di pagine, fece un deciso salto di qualità trasformandosi in 
un vero e proprio “trattato” sulle protesi d’arto di quasi 400 pagine: A treatise on 
Marks’ patent artificial limbs with rubber hands and feet. George Edwin Marks lo 
presenta al pubblico con queste parole: 
“Il lavoro dedicato alla preparazione di questo trattato è stato molto più grande 
di quanto si potrebbe immaginare. L’argomento è stato elaborato con una scru-
polosa attenzione per l’originalità e con il cosciente proposito di presentare la 
verità spoglia da ogni traccia di esagerazione. Il contesto, le illustrazioni e le tavo-
le sono stati preparati con l’intento di spiegare l’argomento nella sua semplicità. 
Il lavoro è ricaduto principalmente sul sottoscritto, che nel corso degli ultimi 
dieci anni ha esclusivamente dedicato le proprie energie al miglioramento delle 
protesi”34. 
Almeno altre cinque edizioni di questo trattato si succederanno fino al 1901, 
quando il volume, che ha ormai abbondantemente superato le 500 pagine ma 
che conserva quasi intatta la sua struttura originaria, potrà anche elencare i 
numerosissimi premi e riconoscimenti ottenuti nel corso dei decenni precedenti, 
in occasione di gare ed esposizioni nazionali e internazionali, come quella 
“colombiana” di Chicago, nel 1893, e quella universale di Parigi, nel 190035. 
Infine, a partire dal 1905 e per oltre un ventennio, la principale pubblicazione 
della Marks cambierà nome ancora una volta diventando un “manuale” il cui 
titolo completo sarà: Manual of Artificial Limbs: Artificial Toes, Feet, Legs, 
Fingers, Hands, Arms, for Amputations and Deformities, Appliances for Excisions, 
Fractures, and other Disabilities of Lower and Upper Extremities, Suggestions on 
Amputations, Treatment of Stumps, History, etc., etc., etc. An Exhaustive Exposition 
of Prothesis36. Compaiono solo lievi variazioni nei volumi che si susseguono; in 
particolare, nelle ultime edizioni vengono menzionati i servizi per i veterani della 
Grande Guerra37.  
Sono proprio tali pubblicazioni, che qui abbiamo ricordato brevemente, e in spe-
cial modo il Manual of Artificial Limbs, a costituire oggi una preziosissima fonte 
di informazione sullo stato della protesica nei diversi periodi e, in particolare, per 
quanto attiene alla nostra ricerca, alla vigilia della Prima guerra mondiale. 
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4. Il Manual of Artificial Limbs. Aspetti tecnici e metodi di 
costruzione delle protesi più innovative  

 
Diamo dunque ora uno sguardo più approfondito al contenuto dell’edizione del 
1914 del manuale dell’azienda, l’ultima pubblicata prima dello scoppio della 
Grande Guerra38. 
Il volume si apre con una spiegazione divulgativa della deambulazione39. Il 
primo passo per costruire protesi comode e funzionali degli arti inferiori, è infatti 
studiare e capire come si cammina. Ognuno lo fa in un modo particolare. Tutte 
le caratteristiche dell’andatura - ad esempio, dove grava il peso a livello della 
pianta del piede, verso che lato tende il corpo, se a destra o a sinistra, quale sia il 
range di mobilità delle articolazioni coinvolte - definiscono l’individualità della 
persona. Un uomo in buona salute cammina diversamente da un invalido, così 
come un commerciante rispetto a un bibliotecario. L’andatura rivela il proprio 
modo di essere, se si è timorosi o spavaldi, estroversi o introversi. 
Indossando una delle comuni protesi di piede e camminando lentamente, è diffi-
cile notarne la presenza. Tuttavia, man mano che la velocità aumenta, il difetto 
è sempre più evidente. Secondo la Marks, questo è causato dalla presenza dell’ar-
ticolazione della caviglia e della superficie piatta al di sotto del piede artificiale. 
Pertanto, la Marks proponeva il suo “spring-mattress rubber foot”, un piede di 
gomma con pianta elastica e privo dell’articolazione tibio-tarsica. Tale soluzione 
consentiva una camminata molto simile a quella del piede naturale, con il peso 
che si spostava dal tallone all’avampiede simulando un arco plantare normal-
mente incurvato ed evitando l’andatura, errata e nociva per la schiena, del tradi-
zionale piede di legno con pianta piatta e rigida40. 
In seguito a esperimenti e confronti con le protesi di piede utilizzate fino a quel 
momento, risultava che il piede di gomma (rubber foot) garantiva una cammina-
ta più naturale e consentiva una maggiore rapidità di movimento. Inoltre, rispet-
to al cosiddetto “piede pneumatico”, composto da camere ad aria compressa che 
in caso di foratura, si sarebbero sgonfiate, il piede di gomma, essendo pieno, era 
più sicuro, meno rischioso e non soggetto a forature e sgonfiamenti improvvisi41. 
Nei capitoli successivi, il manuale passa alla descrizione delle protesi degli arti 
inferiori. Viene descritto, ad esempio, come veniva costruita un’efficiente e 
comoda protesi di piede in caso di amputazione alla caviglia. La parte che doveva 
sovrapporsi al moncone anteriormente era in alluminio, la parte posteriore era 
invece di cuoio. All’estremità della protesi veniva applicato il piede di gomma. 
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39 MARKS 1914, pp. 17 e ss. 
40 MARKS 1914, pp. 19-20. 
41 MARKS 1914, p. 24.



La pressione sul moncone era regolata da lacci. Qualora il moncone fosse stato 
molto sensibile all’estremità, si poteva usare una protesi con cinghie legate alla 
coscia e provvista dell’articolazione del ginocchio, per alleviare la pressione sulla 
delicata estremità del moncone42. 
Quando l’amputazione avveniva al di sotto del ginocchio (amputazione trans-
tibiale), era consigliata una protesi provvista anche del supporto per la coscia 
in modo da mantenerla ben salda; tuttavia, era possibile indossare anche una 
protesi senza supporto per la coscia e senza articolazione del ginocchio, che si 
poteva fissare in altri modi. La gamba e il piede erano costruiti nello stesso 
modo descritto sopra, ma, al posto dell’articolazione del ginocchio, c’erano dei 
lacci che circondavano la rotula e salivano fino alla spalla43. Alcuni preferivano 
questo tipo di protesi, per evitare il senso di costrizione delle cinghie sulla 
coscia, tuttavia, non essendo ben salda la gamba e non essendo ben distribuito 
il peso, questo metodo poteva portare a un’infiammazione dell’estremità del 
moncone44. 
Le peg legs (gambe a piolo), invece, erano protesi di gamba sprovviste di piede ed 
erano consigliate solo per un uso temporaneo. Se ne potevano costruire tre diver-
si tipi. Il più semplice e più economico era costituito da due piloni di legno, di 
cui uno posto sul lato esterno della coscia e l’altro su quello interno, mentre il 
moncone veniva adagiato al centro. L’estremità che poggiava a terra era priva di 
piede e consisteva in un puntale di gomma. Nel punto d’incontro dei due piloni 
di legno era presente un cuscinetto, per accogliere il moncone in modo confor-
tevole. La gamba era mantenuta in posizione da una striscia di cuoio, che passava 
attorno alla coscia e al corpo.  Gli altri due tipi erano simili alle protesi di gamba 
già descritte, uno con cinghie legate alla coscia e uno senza, ma entrambi con un 
puntale di gomma al posto del piede, anch’esso venduto in diverse varianti45. 
Le peg legs erano consigliate a chi doveva ancora “disciplinare” il moncone o a 
chi aspettava un ulteriore intervento prima della protesi vera e propria. Diverse 
persone preferivano le peg legs, soprattutto se le avevano indossate fin dall’infan-
zia. Preferivano continuare a indossarle per abitudine, nonostante tali protesi 
non offrissero la comodità, la funzionalità e l’efficienza di quelle con il piede di 
gomma46. 
In passato, l’amputazione di entrambe le gambe non consentiva al mutilato di 
riprendere a camminare normalmente. Infatti, egli era costretto sulla sedia a 
rotelle oppure a spostarsi con delle stampelle. Con le protesi di gamba e di coscia 
descritte sopra, e soprattutto grazie al piede di gomma che ormai era un segno 
distintivo delle protesi Marks, anche chi aveva subito l’amputazione di entrambe 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2019

140

42 MARKS 1914, pp. 37-44. 
43 MARKS 1914, pp. 56-60. 
44 MARKS 1914, pp. 42-44. 
45 MARKS 1914, pp. 69-71. 
46 MARKS 1914, pp. 70-71. 



le gambe poteva ritornare a condurre una vita relativamente normale47. Egli 
infatti poteva persino imparare a camminare disinvoltamente o a salire le scale 
senza alcun aiuto se non quello delle protesi. Nel manuale infatti sono presenti 
numerose immagini che mostrano come dei mutilati a entrambe le gambe potes-
sero andare in bicicletta, pattinare o trasportare carichi pesanti48. 
Nei capitoli centrali del manuale vengono poi descritte le possibilità di fabbrica-
zione di protesi su misura. La Marks, per esempio, forniva protesi adatte a chi 
era nato con una gamba più corta dell’altra, con il piede equino o cavo, o con 
altri tipi di deformazioni o paralisi. Anche in questi casi le protesi dovevano ren-
dere più agevole la vita quotidiana di queste persone49. Anche i bambini poteva-
no usufruire di queste rivoluzionarie protesi, ed era consigliato che lo facessero 
poiché l’uso delle stampelle in tenera età poteva portare a conseguenze negative 
per la schiena e le spalle50.  
A questo punto del manuale vengono descritte dettagliatamente le procedure 
necessarie a prendere con accuratezza le misure necessarie alla costruzione della 
protesi. La Marks offriva questo servizio anche tramite propri addetti che si reca-
vano a domicilio51. É interessante comunque notare come tali indicazioni potes-
sero essere seguite anche dalla concorrenza: l’impostazione di fondo del manuale 
è quella di fornire informazioni utili sia a chi volesse costruire una protesi sia a 
chi volesse utilizzarne una, a prescindere dall’azienda costruttrice. 
Con il capitolo 17 ha inizio la sezione del manuale dedicata alle protesi degli arti 
superiori. Vi si trova innanzitutto una breve storia delle antiche protesi di mano 
e di braccio, volta a evidenziare gli enormi vantaggi di quelle di nuova concezio-
ne52. Il manuale analizza poi quali funzioni era necessario che venissero svolte da 
un braccio artificiale: esso doveva proteggere il moncone, ripristinare un aspetto 
naturale della parte mutilata e, soprattutto, fornire un mezzo per agevolare la vita 
quotidiana53. Dalla mano artificiale ci si aspettava che consentisse di tagliare il 
cibo nel piatto e portarlo alla bocca, di impugnare una penna per scrivere, di uti-
lizzare gli attrezzi agricoli e quelli necessari agli altri lavori manuali54. 
Si può notare, inoltre, come il manuale della Marks tentasse persino dei cenni di 
analisi dei problemi psicosomatici dell’amputazione e dell’uso della protesi: 
“L’intelligenza di cui il braccio naturale è dotato risulta dal sistema per cui la 
forza mentale si trasmette dal cervello alle dita della mano”55. Il cervello fornisce 
al braccio le indicazioni per effettuare tutti i movimenti possibili. La capacità del 
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48 MARKS 1914, pp. 104-110. 
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51 MARKS 1914, pp. 164-175. 
52 MARKS 1914, pp. 179 e ss. 
53 MARKS 1914, p. 180. 
54 MARKS 1914, pp. 183-187. 
55 MARKS 1914, p. 180.



braccio deriva, quindi, dal cervello. Il braccio umano “non è che una macchina” 
mentre il cervello è la “vis-viva” che rende il braccio capace del suo lavoro. Se la 
comunicazione tra il braccio e il cervello cessa, il braccio diviene inutile quanto 
un arto artificiale della peggior specie56. Con una tale premessa, dal vago sapore 
cartesiano, il manuale passava quindi a illustrare le principali caratteristiche tec-
niche e funzionali delle protesi di braccio e di mano. 
Nel suo primo decennio di attività, tra il 1853 e il 1863, la Marks aveva fabbricato 
mani meccaniche scolpite in legno con dita congiunte alle nocche e controllate da 
cinghie azionate dalla spalla. Grazie al movimento in avanti del braccio controla-
terale, la cinghia applicava una forza di trazione alla mano artificiale che la obbli-
gava ad aprirsi. Allentando la cinghia, invece, la mano artificiale si chiudeva57.  
A partire dal 1863, essendo state studiate le proprietà elastiche della gomma, essa 
venne preferita al metallo e al legno, materiali resistenti sì, ma duri e scomodi. 
La mano di gomma presentava dita molto più flessibili, era più durevole, resi-
stente e piacevole al tatto (Fig. 3). Essa consentiva di trasportare carichi pesanti 
e di maneggiare oggetti di diverse forme e peso. In caso di necessità, la mano arti-
ficiale della Marks prevedeva l’inserimento di un gancio, che permetteva di tra-
sportare pesi ancora più consistenti58.  
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Fig. 3: Insegnante di ballo con protesi di braccio (dal Manuale della Marks del 1914)
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Fig. 4: Immagini esemplificative del polso articolato (dal Manuale della Marks del 1914)

La mano di gomma poteva essere collegata all’avambraccio in vari modi. Essa, 
dopo essere stata posizionata, era dotata di un’articolazione passiva di polso che 
ne consentiva la rotazione; qualora, invece, si fosse voluto impedirne la rotazio-
ne, sarebbe bastato girare una piccola vite di fissaggio, che bloccava la mano sal-
damente in una posizione prefissata59. Al posto della mano potevano essere col-
legati direttamente all’avambraccio diversi utensili, come un rasoio, un uncino, 
una spazzola, una forchetta o un martello, a seconda delle necessità60 (Fig. 4). 
Nonostante la perdita di un solo dito non fosse così grave quanto la perdita del-
l’intera mano o del braccio, anche in questi casi poteva essere necessario l’uso di 
una protesi. Ad esempio, la protesi di dito poteva essere utile a chi volesse suonare 
il pianoforte o altri strumenti musicali. La Marks proponeva diverse protesi adat-
tabili a ogni tipo di mutilazione, qualunque fosse il numero delle dita amputate61. 
Nel caso di amputazione ai diversi livelli del braccio o dell’avambraccio veniva-
no, infine, proposte protesi con caratteristiche analoghe a quelle già illustrate per 
gli arti inferiori62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Risvolti psico-sociali nell’utilizzo delle protesi della Marks 
 
A questo punto cercheremo di evidenziare come George Edwin Marks, che resta 
ancora il principale artefice del Manual of Artificial Limbs, insieme ai suoi prin-



cipali collaboratori cercasse di sviluppare un’analisi psico-sociale del contesto in 
cui si svolgeva la loro attività imprenditoriale. 
Dalla Prefazione all’edizione del 1914 si coglie immediatamente che, secondo la 
visione dell’azienda americana, la perdita di un arto era da considerarsi sì una 
seria menomazione personale, ma tale da non doversi più ritenere né particolar-
mente gravosa né tanto meno irreparabile: “Ci sono migliaia di persone che cam-
minano, lavorano e interagiscono con gli altri senza che si manifesti la loro per-
dita e senza sofferenza. La mancanza di una gamba o di un braccio, perciò, è 
ormai considerata, e giustamente, una sfortuna secondaria (minor misfortune)”63. 
Inoltre, la Marks era ben consapevole del fatto che “la richiesta di protesi diviene 
più urgente ogni giorno. Le perdite di arti in seguito a incidenti di ogni tipo si 
moltiplicano costantemente e in analoga proporzione cresce la richiesta rivolta al 
costruttore attento ed esperto di arti artificiali e di altri ausili chirurgici”64.  
Un esercito di amputati, per ragioni legate tanto alla guerra quanto alla rivolu-
zione industriale, non poteva passare inosservato. Qualche decennio prima, il 
grande medico e scrittore americano Oliver Wendell Holmes (1809-1894) aveva 
efficacemente sintetizzato la situazione con queste parole: “Ci sono pochi tra noi 
che non hanno uno storpio tra i propri amici, se non addirittura all’interno delle 
nostre stesse famiglie”65. Gli Stati Uniti, poi, rappresentavano il principale pro-
duttore di arti artificiali nel mondo e la Marks aveva una leadership indiscussa in 
questo ambito. 
Fin dall’Esposizione Colombiana, tenutasi a Chicago nel 1893, gli stand della 
Marks erano tra quelli che suscitavano il maggior interesse del pubblico. In quel 
caso quattro grandi vetrine espositive, sormontate da una cupola su cui campeg-
giava una grande gamba dorata, esponevano oltre cinquanta tipi di protesi d’ar-
to66. Alla fine dell’Esposizione la Marks risultò “vincitrice di incassi” e non certo 
per mancanza di concorrenza, dato che i produttori di arti artificiali presenti 
all’esposizione erano non meno di nove67. Grazie all’impegno pluridecennale, al 
grande spirito di iniziativa, alla passione e alla consapevolezza dell’importanza 
del ruolo sociale dei propri prodotti, la Marks aveva raggiunto i primissimi posti 
tra le industrie del settore68. Gli arti esposti dalla Marks simboleggiavano l’enor-
me progresso nella progettazione delle protesi rispetto alle epoche precedenti. 
Un’altra esigenza che la Marks dimostrò di saper cogliere e assecondare in modo 
efficace era quella legata agli aspetti “estetici” delle protesi, dove estetica non cor-
rispondeva solo a un’esigenza di autostima personale ma anche, e forse ancora di 
più, di riconoscimento e accettazione sociale. 
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La tendenza tutta ottocentesca a valutare il carattere e persino la moralità delle 
persone a partire dalle loro caratteristiche somatiche rappresentava un serio pro-
blema per tutti gli amputati. Già nel 1863 Wendell Holmes, in un articolo pub-
blicato sull’Atlantic Monthly, aveva osservato quanto “in un’epoca in cui le appa-
renze sono realtà (…) diventi importante fornire allo storpio un arto che possa 
essere presentabile in una società raffinata”69. Dunque era necessario che soprat-
tutto le persone appartenenti alle classi sociali medio-alte nascondessero le pro-
prie deformità e menomazioni al fine di scongiurare dei pregiudizi negativi che 
avrebbero rischiato di compromettere le loro opportunità di sposarsi, avere un 
lavoro e fare carriera70. 
La vista di un uomo che, per quanto vestito in modo rispettabile, camminasse 
faticosamente per strada su di un “piolo odioso”, avrebbe inevitabilmente con-
dotto gli estranei a un giudizio negativo: si trattava di uno “storpio”. Tali paure 
sociali favorivano l’attività dei produttori di protesi, come si evince per esempio 
da un opuscolo pubblicitario in cui quasi si imploravano i genitori di bambini 
con braccia o gambe mancanti di acquistare per loro un arto artificiale, in modo 
da evitare “un costante spettacolo di rimpianti e di pena” per loro stessi. Sebbene 
la protesi permettesse a un bambino di camminare, il suo vero valore consisteva 
nella capacità “di rimuovere una barriera quasi certa al suo giusto posto nella 
società, e al suo benessere duraturo negli anni della maturità”71. 
Ecco perché il manuale della Marks sottolineava fin dall’inizio che la camminata 
di una persona “fa parte della sua individualità al punto che permette di distin-
guere un amico da un estraneo molto prima che gli altri suoi tratti siano ricono-
scibili alla vista”72. E le protesi dovevano rendere tale riconoscimento, amiche-
vole o classista che fosse, il più vicino possibile a quello naturale. 
A questo punto è però doveroso soffermarsi sull’amplissima sezione del Manual 
of Artificial Limbs - oltre 130 pagine nell’edizione del 1914 - dedicata alle circa 
ottocento recensioni, ricevute da diversi Paesi, con le testimonianze di questa 
riguadagnata “normalità” da parte di utilizzatori delle protesi della Marks73. 
Anche se non tutte le testimonianze sono datate, la maggior parte di esse risale a 
pochi anni prima della pubblicazione di questa edizione del manuale. 
Il fatto che le testimonianze siano spesso illustrate con disegni ma mai da foto-
grafie può far pensare naturalmente a una rappresentazione un po’ idealizzata dei 
risultati ottenuti. Nondimeno il raffronto tra immagini e testimonianze scritte, 
soprattutto se prese nel loro insieme, offre un’immagine realistica del positivo 
impatto psicologico e sociale che l’utilizzo di tali protesi aveva sulla vita di tanti. 
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Anche la notevole durata nel tempo delle protesi emerge come un loro ulteriore 
elemento di forza. Vale la pena di citare alcuni esempi. 
Un mercante messicano, Antonio Alarcon, avendo subito un’amputazione sotto 
il ginocchio (amputazione trans-tibiale), utilizzava una protesi di gamba della 
Marks da oltre vent’anni e così scriveva nel 1910: “Quando feci il mio ordinativo 
nel 1887 non avrei mai immaginato che una gamba artificiale potesse costituire 
un sostituto così perfetto di quella naturale nel camminare, andare a cavallo e 
persino ballare; pensavo che sarebbe servita solo a nascondere un difetto”74.  
Un certo George Childs scrive invece dallo Stato del New Jersey: “Porto una delle 
vostre protesi di gamba da anni e penso che siano le migliori al mondo. Faccio l’au-
tista da quasi due anni e guido una grande automobile con buoni risultati”75. 
Interessante anche la testimonianza di un’anziana donna del Minnesota, ampu-
tata sotto il ginocchio: “Porto uno dei vostri arti artificiali da quattordici anni, il 
primo mi è durato per sette anni, il secondo lo porto da otto. Sono stati fabbri-
cati entrambi su misura. Ne sono davvero soddisfatta. Ho sessantasei anni e rie-
sco a fare tutti i miei lavori domestici”76. 
Un professionista canadese, che aveva acquistato un braccio artificiale della 
Marks sei anni prima, scrive nel 1909: “Esercito la professione di avvocato. 
Grazie al meccanismo della mano di gomma, non trovo difficoltà a maneggiare 
carte, libri, ecc. La trovo anche molto utile nel condurre un cavallo o nel portare 
una valigetta, e in pratica se non fosse per il guanto che indosso, sarebbe spesso 
difficile distinguere la mano artificiale da quella reale. Inoltre, dato che sono un 
tipo abbastanza sportivo, la uso spesso per giocare a tennis, a biliardo, ecc.77”. 
In questa edizione del manuale si trova anche una testimonianza dall’Italia. Si 
tratta di un avvocato veneto che scrive nel marzo 1910 e che mostra come i pro-
dotti della Marks fossero ormai conosciuti anche nel nostro Paese: “Nel settem-
bre 1895, dopo trent’anni di sofferenza, mi venne amputata una gamba, sopra il 
ginocchio, e mi venne lasciato un moncone molto corto. Ottenni una gamba 
artificiale fabbricata a Padova. Camminavo molto male ed ero disperato, quando 
un amico mi parlò della vostra azienda. Nel 1897 mi forniste una magnifica pro-
tesi, che porto fin da allora. Sono molto soddisfatto del vostro sistema, special-
mente della fabbricazione del piede che mi sembra la migliore desiderabile da 
ogni punto di vista”78. 
Mentre le recensioni da parte di membri delle classi medio-alte sottolineano la 
non-visibilità della protesi e la sua capacità di nascondere l’amputazione (“Riesce 
a ballare la quadriglia e nessuno può mai immaginare che abbia una gamba arti-
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Fig. 5: Contadino con protesi di gamba (dal Manuale della Marks del 1914)

ficiale”79), quando si tratta di operai, artigiani e lavoratori manuali l’enfasi si spo-
sta decisamente su aspetti più pratici, in particolare sulla riconquistata capacità 
di svolgere il proprio lavoro e di rendersi socialmente utili80 (Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra gli utilizzatori di protesi di braccio le cui testimonianze sono raccolte nel 
nostro manuale, troviamo le esperienze di un droghiere che attesta la ritrovata 
capacità di impacchettare le merci per i clienti e di un pescatore che riesce a svol-
gere normalmente le attività tipiche del suo mestiere81. Un contadino con 
un’analoga menomazione scrive: “Lavoro nella mia azienda agricola fino all’au-
tunno, poi con una pressa a vapore per il fieno percorro il paese per imballare il 
fieno di altri agricoltori. (…) Per farla breve, riesco a cavarmela con la mano 
[artificiale] quasi altrettanto bene di quando possedevo entrambe le mie mani”82. 
Scorrendo il manuale della Marks appare evidente che nelle raffigurazioni di 



clienti delle classi lavoratrici l’arto artificiale non solo non viene nascosto, ma 
viene spesso mostrato con orgoglio, per non dire con ostentazione. 
Un ultimo esempio della rivoluzionaria “cultura visiva” aziendale della Marks si 
può ricavare brevemente non dal manuale di cui abbiamo parlato finora, ma da 
un particolare tipo di biglietti da visita aziendali diffusi a partire dalla fine 
dell’Ottocento. Tali biglietti riportavano su di un lato il logo e i principali dati 
aziendali, mentre su quello opposto mostravano vere e proprie fotografie di 
amputati, con e senza i loro arti artificiali. Tali immagini fotografiche, spesso 
sovrapposte in modo da formare un unico fotogramma, offrivano una dramma-
tica conferma della capacità di queste protesi di ridare una qualche “integrità” ai 
loro utilizzatori. L’uomo raffigurato in piedi ed elegantemente vestito si ergeva 
accanto alla sua controparte menomata, le cui gambe mutilate fornivano uno 
stridente contrasto83. 
 
 
6. Conclusione  
 
L’analisi delle pubblicazioni della Marks, in particolare dell’edizione del Manual 
of Artificial Limbs che precede immediatamente lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale offre, come abbiamo visto, una panoramica molto ampia e dettagliata 
dello “stato dell’arte” protesica: da un lato ci fa scoprire quali fossero i materiali 
più utilizzati e le soluzioni tecniche disponibili a fronte delle diverse tipologie di 
menomazione; dall’altro ci offre importanti elementi di riflessione sulla condi-
zione psico-sociale in cui veniva a trovarsi l’utilizzatore di uno o più arti artificiali 
e sulle strategie comunicative e di marketing legate a questo importante settore 
manifatturiero. 
Al di là dei riferimenti episodici che abbiamo riportato, sarebbe interessante ana-
lizzare se e quanto fossero conosciute e utilizzate anche in Italia le protesi e le 
pubblicazioni della Marks. A prima vista non se ne sapeva molto, almeno in 
ambiente accademico e culturale, visto che soltanto una copia di un’opera della 
Marks è attualmente presente nel catalogo ICCU (Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche): 
si tratta di un opuscolo di poco più di trenta pagine intitolato The building of the 
Panama canal. Perfected the waterproof leg and arm, pubblicato a New York dalla 
Marks proprio nel 191684. 
È forse un indizio significativo il fatto che quell’unica copia si trovi oggi nella 
biblioteca comunale dell’Archiginnasio a Bologna. Grazie all’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, fondato nel 1896 assieme alle sue celebri Officine Ortopediche, Bologna 
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stava infatti diventando, se non il più importante, sicuramente uno dei più 
importanti centri italiani nella progettazione e costruzione di protesi. Fu proprio 
in concomitanza con l’ingresso dell’Italia in guerra, nel 1915, che il grande chi-
rurgo ortopedico Vittorio Putti assunse la direzione dell’Istituto Rizzoli, dando 
un grande impulso anche alle attività delle Officine Ortopediche. Un’attività che 
in quegli anni si dovette concentrare sempre più intensamente sulla costruzione 
di protesi e di altri ausili ortopedici, resa particolarmente urgente dall’afflusso dal 
fronte di guerra di un numero sempre crescente di soldati feriti e menomati85. 
Putti fu un grande innovatore anche in quella parte della chirurgia, quella delle 
amputazioni, che maggiormente doveva dialogare con l’arte e la tecnica protesi-
che. A lui si deve la riscoperta, proprio nei primi mesi di guerra, del concetto di 
“amputazione cinematica” che doveva favorire, già al momento dell’intervento 
chirurgico, la successiva applicazione di una protesi86. Ma questo è solo un 
accenno di un possibile sviluppo futuro del nostro lavoro.  
Se le protesi della Marks si possono probabilmente considerare il “gold standard” 
delle protesi d’arto nel momento in cui il mondo precipita nel baratro del primo 
conflitto mondiale, sarà proprio quel conflitto - insieme a quello forse ancora più 
drammatico e a esso successivo di soli vent’anni - a rilanciare la storia della pro-
tesica su percorsi del tutto nuovi e rivoluzionari.  
Vittorio Putti, che era anche un grande appassionato di storia, preconizzava il 
futuro di questa disciplina con queste parole: “S’ha da sarchiare a fondo il terre-
no di vecchio dominio perché dia frutto più fresco e copioso, s’ha da fertilizzare 
senza indugio quello di recente conquista per dare prova della virtù della nostra 
disciplina, s’ha da guardare oltre l’orizzonte verso territori inesplorati, ché porsi 
dei limiti significa rinunciare al progresso”87. 
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RIASSUNTO 
 
Le protesi d’arto sono una realtà antica quasi quanto la storia stessa. D’altra 
parte, come ben noto, i lenti progressi avvenuti nel corso dei millenni hanno 
subito un’improvvisa e decisiva accelerazione proprio in occasione delle due 
guerre mondiali, a causa dell’enorme quantità di feriti e di mutilati che richiede-
vano assistenza e supporto anche in questo settore. Da allora, l’evoluzione delle 
protesi d’arto, a sempre maggiore contenuto tecnologico, ha trasformato a tal 
punto la nostra visione di questi ausili sanitari da farci quasi dimenticare quale 
fosse la loro reale portata prima di questo decisivo periodo novecentesco. 
Dal punto di vista storiografico e culturale sembra quindi interessante cercare di 
ricostruire e “fotografare” lo stato dell’arte relativo alla prostetica, alla vigilia 
della Prima guerra mondiale. Gli Autori si propongono di farlo attraverso l’ana-
lisi del Manual of Artificial Limbs pubblicato in diverse edizioni nei primi anni 
del Novecento dalla A. A. Marks Company di New York che era, a quel tempo, 
una delle principali aziende del settore a livello mondiale. Il manuale della 
Marks, infatti, uno dei pochissimi del suo genere, è interessante non solo per 
valutare l’avanzamento tecnico nella costruzione di arti artificiali, ma soprattutto 
per cogliere i risvolti socio-culturali dell’uso delle protesi. Gran parte di tale 
manuale, sempre riccamente illustrato, era infatti volto a far cogliere le effettive 
possibilità di ripresa delle normali attività della vita lavorativa e personale da 
parte di chi aveva subito l’amputazione di un arto, anche attraverso le testimo-
nianze degli utilizzatori. 
 
 
SUMMARY 
 
The limb prostheses are a reality that is almost as old as history itself. On the 
other hand, as is well known, the slow progress across the millennia has under-
gone a sudden and decisive acceleration precisely at the time of the two world 
wars, due to the enormous number of injured and mutilated people who requi-
red assistance and support in this area. Since then, the evolution of limb prosthe-
ses, with ever-increasing technological content, has transformed our vision of 
these health aids to such an extent that we almost forget what their real quality 
was before this dramatic period of the twentieth century. From the historical and 
cultural point of view, it seems interesting to try to reconstruct and “photo-
graph” the state of the art of prosthetics, on the eve of the First World War. The 
authors propose to do this through the analysis of the Manual of Artificial Limbs, 
published in various editions in the early twentieth century by the A.A. Marks 
Company of New York, which was, at that time, one of the leading companies 
in the sector worldwide. Marks’ manual, one of the very few of its kind, is inte-
resting not only in order to evaluate the technical progress in the manufacturing 
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of artificial limbs but, even more than that, to capture the socio-cultural impli-
cations of prosthesis’ use. Much of this manual, always richly illustrated, was in 
fact aimed at capturing the real possibilities to resume normal activities, in wor-
king and personal life, by those who had suffered the amputation of a limb, also 
through the testimonies of other users. 
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Parte II





GIURISPRUDENZA





CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO  
18 OTTOBRE 2019, N. 26614 
PRES. V. DI CERBO - REL. D. BLASUTTO 
 
Procedimento civile - Rinuncia al mandato da parte del difensore ex art. 85 
c.p.c. - No perdita ius postulandi e rappresentanza del cliente - No interru-
zione del processo- Principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio del difensore 
fino alla sostituzione. 
 
Infortunio sul lavoro - Tutela infortunistica di tutti gli addetti anche di fatto 
ad un’attività lavorativa - Irrilevanza forma di assunzione al lavoro e perfe-
zionamento contratto - Prova consapevolezza dell’imprenditore dell’attività 
svolta dal prestatore di lavoro infortunatosi - Danno determinato da più 
soggetti - Responsabilità solidale ex art. 1294 c.c. - Affidamento lavori in 
appalto - Responsabilità del committente. 
 
“La rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della pro-
cura da parte del cliente) a norma dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore 
rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per 
tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con 
un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio 
di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e 
non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzio-
ne del difensore”.  
 
“La tutela antinfortunistica riguarda tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un’at-
tività lavorativa, a prescindere dalla forma di assunzione al lavoro ed anche in caso 
di mancato perfezionamento del contratto, purchè sia provata la consapevolezza del-
l’imprenditore circa l’attività svolta dal prestatore d’opera, poi infortunatosi”.  
“In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è 
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determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce 
alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi 
dell’art. 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di 
essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrat-
tuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamen-
te a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole 
azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei 
principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella 
produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”. 
 
“Ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, che disciplina l’af-
fidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui 
disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure 
necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell’im-
presa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavo-
ratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la 
sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli stru-
menti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’at-
tività appaltata” 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
1. Preliminarmente, riguardo alla intervenuta rinuncia al mandato di cui alla 

nota dei difensori di parte ricorrente (corredata di documenti attestanti le 
comunicazioni alla società In Viaggi della intervenuta rinuncia al mandato 
difensivo con invito alla nomina di nuovo difensore), nella giurisprudenza 
di legittimità è stato posto in rilievo che la rinunzia al mandato da parte del 
difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a norma 
dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo 
ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del pro-
cesso fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro 
procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio 
di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel pro-
cesso e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avve-
nuta la sostituzione del difensore (cfr. da ultimo Cass. n. 16991 del 2015, 
che richiama Cass. n. 9568 del 2013, n. 23324 del 2012, n. 16121 del 
2009, n. 2309 del 2010, n. 11303 del 1995). Neppure è configurabile una 
lesione dei diritti processuali della parte con riferimento all’avviso di udien-
za, non essendovi necessità di effettuare la comunicazione alla parte perso-
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nalmente, in quanto l’art. 377 c.p.c., prevede l’avviso dell’udienza di discus-
sione solo per le parti costituite agli avvocati di dette parti (in tal senso, Cass. 
n. 16121 del 2009, in motivazione). 

 
2. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia violazione del principio 

di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Si deduce che 
la società In Viaggi era stata citata in giudizio come gestore della struttura 
alberghiera e datrice di lavoro dei signori G. e B. e quindi come diretta 
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e non già come presunta 
committente di Happy Time Service. La Corte di appello aveva pronuncia-
to oltre i limiti della domanda proposta, ipotizzando una sorta di contratto 
di appalto tra le due società convenute. 

 
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 

2094 e 2697 c.c., nonchè motivazione apparente o contraddittorietà e illo-
gicità manifesta della motivazione in relazione alle modalità di svolgimento 
delle prestazioni lavorative degli animatori, per non avere la sentenza ade-
guatamente chiarito se abbia ritenuto di condannare essa ricorrente in qua-
lità di datrice di lavoro oppure in qualità di committente in un contratto di 
appalto o ancora come fruitrice del servizio o quale società collegata con 
Happy Time Service e se quest’ultima sia stata ritenuta società monoman-
dataria o articolazione fittizia e strumentale della prima. 

 
4. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giu-

dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) in 
ordine alla mancata individuazione del soggetto preposto o incaricato di 
esercitare il potere di direzione sull’attività dei due animatori nonchè in 
ordine alla dinamica del sinistro, atteso che la In Viaggi s.r.l. non avrebbe 
potuto adottare alcuna misura idonea a scongiurare l’incidente stradale e 
non potendo la società rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. 

 
5. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2087 c.c., poichè, ove il ruolo 

della società ricorrente fosse stato - come ipotizzato nella sentenza impugna-
ta - quello di garante dell’osservanza delle misure di sicurezza da parte del 
datore di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della 
Happy Time Service, comunque occorrerebbe la dimostrazione di una con-
creta ingerenza sull’attività dell’appaltatore oppure la configurabilità di una 
culpa in eligendo, tutti presupposti sui quali era mancato qualsiasi accerta-
mento. 

 
6. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in 

combinato disposto con gli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e 
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2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La sentenza del Tribunale, confermata dalla 
Corte di appello, ha accertato e liquidato i danni asseritamente patiti dai 
congiunti di B. e di G. in assenza di qualsivoglia allegazione e prova, ricor-
rendo alla prova per presunzioni e alla liquidazione equitativa in difetto dei 
relativi presupposti. 

 
7. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto 

tra loro connessi. Essi sono infondati. al pari del quinto, da esaminare sepa-
ratamente. 

 
8. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna ricorrente, la 

sentenza impugnata ha accertato che i due animatori, rimasti vittima di 
infortunio mortale sul lavoro, eseguivano le direttive loro impartite sia dal-
l’incaricato della s.r.l. Happy Time Service, sia dal preposto della s.r.l. In 
Viaggi e che, secondo le risultanze istruttorie, l’ingerenza della In Viaggi era 
ancora più pregnante in relazione alle attività “promozionali”, esulanti dal-
l’attività di animazione “ordinaria” all’interno del villaggio turistico. In par-
ticolare, la s.r.l. In Viaggi esercitava sugli animatori un potere di direzione 
diretto e non mediato dalla Happy Time Service. 

 
9. La Corte territoriale ha altresì osservato che, ai fini dell’assunzione della 

responsabilità ex art. 2087 c.c., non rilevava l’accertamento in concreto del 
rapporto sottostante tra le due società, che comunque operavano in sinergia 
e collaborazione tra loro. Era invece rilevante la commistione dei ruoli tra i 
preposti, atteso che la tutela antinfortunistica riguarda tutti gli addetti, 
anche solo di fatto, ad un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma di 
assunzione al lavoro ed anche in caso di mancato perfezionamento del con-
tratto, purchè sia provata la consapevolezza dell’imprenditore circa l’attività 
svolta dal prestatore d’opera, poi infortunatosi. 

 
9.1 Tale ricostruzione giuridica è conforme a diritto, in quanto, in tema di infor-

tuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determina-
to da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla 
produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai 
sensi dell’art. 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale 
ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di 
responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso 
è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della respon-
sabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in 
modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di cau-
salità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patri-
moniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014). 
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9.2 La questione dell’esatta configurabilità del rapporto sottostante tra le due 
società è di scarso rilievo, atteso che, anche ove si dovesse configurare in 
capo alla attuale ricorrente una posizione committente, comunque restereb-
be applicabile la tutela di cui all’art. 2087 c.c., - che, integrando le disposi-
zioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi 
speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro -, poichè 
anche il committente è tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicu-
rezza dei lavoratori pure se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso 
garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservan-
dosi i poteri tecnico - organizzativi dell’opera da eseguire (Cass. n. 17092 
del 2012, n. 21694 del 2011, 22818 del 2009). 

 
9.3 Il principio sopra esposto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di 

questa Corte, per cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e il d.lgs. n. 626 del 1994, 
art. 7, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azien-
da, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è 
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salu-
te dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consi-
stono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situa-
zioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza 
degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli stru-
menti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro 
sia all’attività appaltata (Cass. n. 5419 del 2019, n. 798 del 2017). 

 
9.4 Risulta dal complesso motivazionale della sentenza e alla luce degli accerta-

menti di merito che l’attuale ricorrente si era resa garante della vigilanza 
relativa alle misure di sicurezza da adottare in concreto, essendosi riservata i 
poteri tecnico-organizzativi del servizio turistico da eseguire. 

 
10. Per quanto attiene agli elementi costitutivi della responsabilità per la morte 

del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, 
da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate 
dall’art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedi-
bilità, alla verificazione dell’evento in quanto fondate, se non sulla certezza 
scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica - che la 
condotta considerata determini l’evento (Cass. n. 5813 del 2019). 

 
10.1 Nell’accertamento condotto dalla Corte di appello alla stregua delle risul-

tanze di causa, è stata ravvisata la prevedibilità dell’evento nelle modalità 
organizzative, da ritenere carenti e non adeguatamente calibrate alle condi-
zioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al 
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turno notturno nel deserto, su percorso costituito da strade non conosciute 
e ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose 
degli obblighi di protezione dell’incolumità dei dipendenti. Nessuna con-
dotta abnorme era ascrivibile ai due animatori, atta ad interrompere il nesso 
causale tra condotta colposa ed evento, mentre al contrario il giudizio aveva 
fatto emergere come elementi determinanti del sinistro mortale le condizio-
ni di stanchezza accumulata dalle giovani vittime, l’orario notturno e lo 
stato dei luoghi nonchè la carente organizzazione della escursione. 

 
11. In ordine alla denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, 

giova ribadire che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal d.l. 22 
giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, introduce 
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo 
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza 
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito 
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, 
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 
S.U. n. 8053 del 2014). 

 
11.1 Orbene, non è stato chiarito innanzitutto quali sarebbero i fatti decisivi 

omessi, tenuto conto che la Corte di appello ha compiutamente esaminato 
i fatti di causa fornendone una logica e coerente lettura interpretativa alla 
luce delle risultanze istruttorie. Nel contestare tale soluzione, parte ricor-
rente denuncia un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai 
fini di una alternativa ricostruzione dei fatti, con l’inammissibile intento di 
sollecitare una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella 
accolta dal giudice del merito. 

 
12. Nessun vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella specie. La 

domanda di risarcimento dei danni proposta iure proprio dai congiunti 
delle due vittime, quali portatori di un autonomo diritto che ha la sua fonte 
nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., pone a suo 
fondamento il nesso eziologico tra decesso cagionato da colpa datoriale per 
inadempimento contrattuale ed evento lesivo, costituito dalla perdita del 
congiunto. Tanto l’elemento della colpa quanto il nesso di causalità, ele-
menti costitutivi del diritto azionato, sono stati accertati nella sentenza 
impugnata, con giudizio immune da vizi logici o giuridici. 

 
13. In merito alla prova del danno, la sentenza impugnata ha dato atto che il 

primo giudice era ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c., considerato 
che, secondo un criterio di normalità, tra i più stretti congiunti e la vittima, 
esiste, oltre al legale di parentela, un profondo legame affettivo, sul quale il 
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fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento del-
l’animo. Su tale base ha poi ritenuto che la prova specifica e rigorosa è 
richiesta solo quando, oltre al danno da lesione del rapporto parentale, 
inquadrato nell’ambito della categoria giuridica del danno non patrimonia-
le e identificabile nella sofferenza morale indotta dall’evento luttuoso, siano 
dedotte ulteriori, diverse ed autonome voci di danno, quali ad esempio il 
danno biologico o il danno correlato ad altre perdite di ordine morale sog-
gettive, richieste non avanzate dagli attori. 

 
13.1 Tale ordine argomentativo è conforme a diritto, in quanto nel giudizio 

risarcitorio instaurato dagli eredi, nonchè prossimi congiunti di un lavora-
tore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non 
patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere 
fornita mediante presunzione fondata sull’esistenza dello stretto legame di 
parentela riconducibile all’interno della famiglia nucleare, superabile dalla 
prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera 
mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre 
il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di 
liquidazione), bensì sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vitti-
ma nonostante il rapporto di parentela (Cass. n. 29784 del 2018). 

 
13.2 Tale pronuncia si innesta nell’orientamento di questa Corte secondo cui la 

sussistenza del danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale 
patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui 
illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve esse-
re cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai 
quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le 
conseguenze per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 17058 del 2017). Nel con-
testo di tale indirizzo, si è affermato che l’uccisione di una persona fa presu-
mere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai 
genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che 
la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostan-
ze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debea-
tur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e 
superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte 
della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo 
(Cass. n. 3767 del 2018). Dunque, il danno può essere dimostrato con ricor-
so alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile 
alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della con-
dotta (Cass. n. 11212 e 2788 del 2019). 

 
13.3 A fondamento di tale orientamento sta la considerazione che è ben vero che 
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in linea generale spetti alla vittima d’un fatto illecito dimostrare i fatti costi-
tutivi della sua pretesa, e di conseguenza l’esistenza del danno; tuttavia, tale 
prova C12522 può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, 
ovvero invocando massime di esperienza e l’id quod plerumque accidit. Per 
cui, nel caso di morte di un prossimo congiunto, l’esistenza stessa del rap-
porto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque acci-
dit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per 
comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano. 
Naturalmente si tratterà pur sempre d’una praesumptio hominis, con la 
conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l’esistenza di 
circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la 
vittima ed il superstite (cfr. Cass. 3767 del 2018, in motivazione). 

 
13.4 Secondo tale orientamento, condiviso dal Collegio, non spettava ai con-

giunti delle due giovani vittime provare di avere sofferto per la morte dei 
rispettivi figli e fratelli, ma sarebbe stato onere di parte convenuta provare 
che, nonostante il rapporto di parentela, fosse insussistente un legame affet-
tivo. Nel caso in esame, la prova gravante sulla parte danneggiante non è 
stata in alcun modo offerta - e invero neppure allegata -, come indiretta-
mente si evince non solo dall’ordine argomentativo della sentenza impu-
gnata, ma anche dal tenore dello stesso ricorso per cassazione. 

 
14. In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, la sentenza 

impugnata ha evidenziato come il giudice di primo grado non fosse incorso 
in alcuna indebita duplicazione di voci di danno. Ha poi argomentato che 
la liquidazione “si dimostra assolutamente congrua ed equilibrata, in rela-
zione alle circostanze del caso concreto, quali l’età delle vittime, il grado di 
parentela e le particolari condizioni della famiglia, debitamente prese in 
considerazione e assunte a riferimento della quantificazione equitativa delle 
somme dovute” (sent. imp.). 

 
14.1 In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del 

danno non patrimoniale, consistente nell’ingiusto turbamento dello stato 
d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito, sfugge necessariamen-
te ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti 
discrezionali ed equitativi del giudice del merito, come tali non sindacabili 
in sede di legittimità (Cass. n. 6519 del 2004). La liquidazione del danno 
morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto 
illecito altrui (nella specie, per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad 
una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezio-
nali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di 
legittimità, perchè, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psi-
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cofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto dell’art. 
2059 c.c. e art. 32 Cost. (nonchè delle altre norme costituzionali poste a 
presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi 
generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di 
quello biologico (Cass. n. 23053 del 2009). 

 
15. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al paga-

mento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata 
in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie 
nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi 
del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2. 

 
16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren-

te, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 
dovuto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il rad-
doppio del contributo unificato, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, 
comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che 
sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di 
improcedibilità o di inammissibilità della stessa. 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE  
14 OTTOBRE 2019, N. 25770 
PRES. G. TRAVAGLINO - RELATORE A. DI FLORIO 
 
Responsabilità circolazione stradale - Giudizio promosso dal danneggiato 
nei confronti dell’assicurato della RCA - Vocatio in ius del responsabile del 
danno - Litisconsorzio necessario - CAI - Prova documentale con efficacia 
confessoria - Dichiarazione responsabile del danno proprietario - No valore 
piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente - Dichiarazione libe-
ramente apprezzabile da parte del giudice - Impugnazioni - Eccezione di 
merito respinta in modo espresso o indiretto - Necessità proposizione gra-
vame incidentale - Eccezione non oggetto di alcun esame - Mera riproposi-
zione. 
 
“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della respon-
sabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chia-
mato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la 
controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto proces-
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suale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibil-
mente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rap-
porto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una 
decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo 
alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel 
giudizio instaurato ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia 
stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche 
la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire 
ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in 
ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assi-
curatore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, 
contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), 
resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - liti-
sconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo 
confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare appli-
cazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di liti-
sconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’ap-
punto, liberamente apprezzata dal giudice.” 
“In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo 
grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chia-
ramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giu-
dice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto 
all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, 
altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato 
interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera ripro-
posizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione 
non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime 
cure; la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se 
il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al 
giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”. 
 
 
DIRITTO  
 
CONSIDERATO CHE 
 
1. Deve premettersi che i motivi di ricorso principale e quelli di ricorso inci-

dentale sono affidati alle medesime censure e possono essere, pertanto, con-
giuntamente esaminati. 

 
1.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 

3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, anche in rela-
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zione agli artt. 342 e 346 c.p.c.: assumono che la Corte territoriale aveva 
omesso di considerare che i capi della sentenza di primo grado n. 1, 2 e 3 
non erano stati affatto impugnati e che, pertanto, su di essi si era formato il 
giudicato. Precisano che la Direct Line srl aveva omesso di proporre appello 
incidentale e lamentano che, pur risultando definitivamente accertato 
l’evento storico dell’incidente, la Corte lo aveva impropriamente riconside-
rato, affermando addirittura che non era stata raggiunta la prova della sua 
stessa esistenza. 

 
1.2 Con il secondo, si dolgono, altresì, della violazione dell’art. 143 CdA che, 

pur facendo salva la prova contraria della impresa di assicurazione, attribui-
sce al modello C.A.I., sottoscritto da entrambe le parti, la presunzione di 
veridicità dei fatti in esso descritti. 

 
2. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto interconnessi: 

il secondo è antecedente logico del primo e deve essere valutato alla luce 
della mancata proposizione dell’appello incidentale della Direct Line Srl 
sull’accertamento di pari responsabilità statuito dal giudice di primo grado. 

 
2.1 Deve, infatti, premettersi quanto segue. 

Questa Corte ha affermato il principio al quale il Collegio intende dare 
seguito secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti 
dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il respon-
sabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assu-
me la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi 
in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, 
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il 
rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto 
assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con 
una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, 
avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, 
deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della l. n. 990 del 1969, 
art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nel-
l’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei con-
fronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giu-
dizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rap-
porti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicura-
tore dall’altro. 
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta 
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), 
resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come 
detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei 
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confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giu-
dice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 
3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa 
da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata 
dal giudice.”(cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 
9520/2007; Cass. 23467/2009). 

 
2.2 Al riguardo, va precisato che, nell’economia del giudizio, il modello CAI è 

una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento 
istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle 
idonee a superarla, consente al giudice di giungere all’accertamento del 
fatto, e cioè alla decisione sull’an debeatur. 
La relativa statuizione “finale”, pertanto, concernente l’esistenza e la dina-
mica del sinistro è valida rispetto a tutti i soggetti che partecipano al giudizio 
e deve essere nei loro confronti uniforme. 

 
2.3 Nel caso in esame, in primo luogo la Corte territoriale ha errato nel ritenere 

che potessero essere rivalutate le emergenze istruttorie sulle quali il giudice 
di primo grado aveva fondato la propria decisione, accertando la correspon-
sabilità di entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente nella misura del 50%, 
nonostante che su tale statuizione non fosse stata proposta alcuna impugna-
zione. 

 
2.4 Al riguardo, si osserva che - pacifico che l’oggetto degli appelli proposti 

(principale ed incidentale) fosse riferito soltanto all’omessa condanna della 
compagnia di assicurazione alla manleva - era preciso onere di quest’ultima 
proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva deciso 
in ordine alla dinamica del sinistro, al fine di evitare che la decisione sul 
punto con gli effetti estensivi sopra richiamati - potesse diventare definitiva. 

 
2.5 E’ stato infatti chiarito che “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di 

merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso 
un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, 
la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua 
cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale 
della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altri-
menti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato 
interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera 
riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quel-
la eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera 
del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di 
detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua 
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rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non 
ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”(cfr. 
Cass.SUU 11799/2017; ed in termini Cass. 15107/2013). 

 
3. In mancanza di ciò, la statuizione del giudice di primo grado sull’esistenza 

del fatto storico sinistroso dedotto e sulla sua dinamica deve ritenersi defi-
nitiva: ciò non consentiva alla Corte territoriale di rimettere in discussione 
il valore probatorio del modello CAI, perché tale questione era stata “supe-
rata” dalla decisione sulla corresponsabilità delle parti coinvolte, passata in 
giudicato e costituente, dunque, valida ed intangibile premessa, ex art. 144 
CdA, per il coinvolgimento, nella condanna, della compagnia litisconsorte 
necessario. 
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla 
Corte d’appello di Perugia per il riesame della controversia alla luce del 
principio di diritto sopra evidenziato. 
La Corte di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.  

 
 
 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE  
8 OTTOBRE 2019, N. 25027  
PRES. A. AMENDOLA - REL. M. CIGNA  
 
Responsabilità circolazione stradale - Investimento pedone - Presunzione iuris 
tantum ex art. 2054, comma primo, c.c. - Attraversamento strada extraurbana 
in un tratto vietato dalla presenza in centro della carreggiata di uno spartitraffi-
co - Condotta anomala ed imprevedibile del pedone - Esclusione responsabilità 
del conducente - Prova liberatoria ex art. 2054, comma primo, c.c., diretta o 
indiretta - Comportamento della vittima quale fattore causale esclusivo del-
l’evento dannoso. 
 
Procedura civile - Ricorso per cassazione - Vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Omes-
so esame di un fatto storico principale o secondario - Omesso esame di elementi 
istruttori - No vizio esame di un fatto decisivo se il fatto storico è preso in con-
siderazione dal giudice anche in assenza di contezza di tutte le risultanze istrut-
torie - Ricorso per cassazione - Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 
c.p.c. - Sussistenza quando il giudice pone a fondamento della decisione prove 
non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o disat-
tende prove legali o considera come facenti piena prova elementi soggetti a 
valutazione.  
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“In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, 
in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando 
risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di preve-
nire l’evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta 
imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impos-
sibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. 
“La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o 
cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo 
diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfet-
tamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’ac-
certamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo 
dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le con-
crete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qual-
che idonea manovra di emergenza”. 
“Il pedone, tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle 
strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, che 
attraversa una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraver-
samento pedonale, pone in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da 
costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento”. 
 
“L’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di merito non integra, di per 
sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora il fatto 
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dall’adita 
Autorità, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. 
“In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione 
degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale 
istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alle-
ghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, 
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole 
secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato 
come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova 
soggetti invece a valutazione”. 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 
2,142 e 175 C.d.S., si duole che la Corte territoriale non abbia posto a fonda-
mento della decisione, e non abbia valutato, le prove (che pure le erano state 
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offerte) circa le caratteristiche della strada ove era accaduto l’incidente; in parti-
colare lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’attraversamento si 
fosse verificato su strada ove lo stesso era assolutamente vietato per la presenza di 
una barriera antitraffico, quando invece si trattava di “strada a scorrimento velo-
ce” (come qualificata dalla stessa Corte), sulla quale non vi era un generale divie-
to di attraversamento. 
Con il secondo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., nonchè 
degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli arrt. 140 e 141 C.d.S. e con riferimen-
to alla selezione delle prove ed alla valutazione delle stesse nella ricostruzione dei 
fatti, si duole che la Corte territoriale, nel ricostruire i fatti, abbia selezionato solo 
alcuni degli accadimenti emersi dall’espletata istruttoria, pretermettendone altri, 
ovvero svalutandone totalmente l’incidenza causale nella fattispecie concreta, non-
chè errando nell’applicare il regime probatorio di cui all’art. 2054 c.c.. 
Con il terzo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - 
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discus-
sione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la 
dinamica dell’attraversamento (con la scansione dei suoi momenti), l’accertato 
superamento dei limiti di velocità e l’ingiustificata (essendo libera la corsia di dx) 
circolazione del veicolo investitore sulla corsia di sorpasso. 
Con il quarto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - 
violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., sostiene che la Corte 
d’Appello abbia erroneamente presupposto che il pedone avesse attraversato 
senza prestare la dovuta attenzione e senza dare la precedenza al sopraggiungente 
veicolo e non abbia considerato che l’attraversamento pedonale era posto ad oltre 
cento metri di distanza e che l’immissione sulla carreggiata era iniziata da parte 
del pedone con la dovuta cautela e l’investimento era avvenuto quando l’attra-
versamento era già quasi concluso. 
Con il quinto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - 
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. nonchè degli artt. 140 
e 141 C.d.S. in relazione ai criteri della colpa e del nesso causale, si duole che la 
Corte, in ordine alla circostanza della velocità tenuta dal conducente (km/h 78 
anzichè quella consentita di Km/h 70), abbia richiamato la valutazione del con-
sulente tecnico del P.M., secondo il quale il sinistro non si sarebbe verificato solo 
se il conducente avesse viaggiato a 55 Km/h, così “utilizzando i criteri penali, 
anzichè quelli civili, di tali fattispecie”. 
Con il sesto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. in relazione alle condizio-
ni di avvistamento dei pedoni sulla carreggiata, si duole che la Corte abbia rite-
nuto il sinistro causato unicamente dalla condotta dei pedoni, senza considerare 
l’oggettiva visibilità degli ostacoli sulla carreggiata, cui è normalmente ricollegato 
il concetto di prevedibilità dell’evento. 
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Con il settimo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - 
violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, si duole che la Corte ter-
ritoriale l’abbia condannata al pagamento delle spese di lite, quando invece sus-
sistevano gravi ed eccezionali ragioni (decesso della vittima, con conseguente 
danno di eccezionale gravità) per disporne la compensazione. 
I primi sei motivi, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono 
inammissibili. 
Questa S.C. ha già chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri deri-
vanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsa-
bilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di 
quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allor-
chè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’au-
tomobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di 
osservarne tempestivamente i movimenti; in particolare è stato osservato che “la 
prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o 
cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in 
modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da 
colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risul-
tare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fat-
tore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del 
conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente 
impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il 
pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedo-
nali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla 
legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclu-
siva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale 
grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., 
dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria 
traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della 
breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di 
emergenza” (Cass. 14064/2010); v. anche Cass. 4551/2017. 
La Corte territoriale, in corretta applicazione di siffatti principi, con accertamento 
in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto 
peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la 
massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato 
una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento 
pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e perico-
losa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento; al riguardo, in par-
ticolare, poi, aderendo alle conclusioni del primo giudice, ha escluso ogni profilo 
di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura, riba-
dendo nello specifico quanto affermato dal Ctu, secondo cui anche se il M. avesse 
viaggiato alla velocità consentita il sinistro si sarebbe ugualmente verificato. 

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2019

16



Le doglianze nel loro insieme, anche quelle formulate sub violazione di legge, 
tendono ad una diversa ricostruzione del fatto e ad una diversa valutazione degli 
elementi istruttori, e sono quindi (come detto) inammissibili in sede di legitti-
mità; al riguardo va solo precisato, con riferimento alla sollevata questione della 
sussistenza o meno del divieto assoluto di attraversamento sulla strada a scorri-
mento veloce in questione, che su quest’ultima le due carreggiate erano divise da 
uno spartitraffico con siepe antiabbagliante (circostanza pacifica e correttamente 
evidenziata dalla Corte territoriale), e che, proprio per la presenza di siffatto spar-
titraffico (che implica l’invalicabilità della barriera da parte dei pedoni), il con-
ducente dell’autovettura, a prescindere dalla corsia percorsa (di destra o sinistra), 
non poteva aspettarsi in alcun modo l’attraversamento di pedoni, non potendo 
prevedere l’intenzione dei pedoni di superare la detta invalicabile barriera. 
In particolare, poi, il vizio motivazionale è denunciato non secondo i paradigmi 
della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, 
che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazio-
ne, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto 
da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso 
storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomen-
tazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, 
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo 
(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della contro-
versia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di 
per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile-
vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè 
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. 
S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, 
che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un 
“punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, 
ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) 
od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un 
fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel 
caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su pre-
cisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a ritenere 
non esaminata la dinamica dell’attraversamento, l’accertato superamento del 
limite di velocità e l’ingiustificata circolazione dell’autoveicolo sulla corsia di sor-
passo, quando invece siffatte circostanze sono state prese in considerazione dalla 
Corte territoriale, sia pur per giungere a conclusioni non in linea con quelle della 
parte ricorrente. 
Va, infine, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di vio-
lazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una 
erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, 
rispettivamente, solo allorchè si alleghi (e non è il caso di specie) che quest’ulti-
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mo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero 
disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secon-
do il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato 
come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di 
prova soggetti invece a valutazione (conf. Cass. 2700/2016). 
Nè, infine, può riscontrarsi nella specie una “motivazione apparente”. 
Costituisce consolidato principio di questa Corte, invero, che la mancanza di moti-
vazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sen-
tenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi 
in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazio-
ne apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od 
obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la 
Corte ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un’approfondita 
disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni 
logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili. 
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. 
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguo-
no la soccombenza. 
Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è 
stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della 
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterio-
re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a 
norma del cit. art. 13, comma 1 bis.  
 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE, 1 
27 SETTEMBRE 2019, N. 24110 
PRES. F.A.GENOVESE - RELATORE M. DI MARZIO 
 
Processo civile telematico - Notifica a mezzo PEC - Art. 149 bis c.p.c. e art. 
16 ter del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 - Unico indirizzo valido 
quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal 
Ministero della Giustizia - Nullità ex art. 160 c.p.c. notifica a indirizzo 
diverso - No mera irregolarità anche in presenza di altri indirizzi di posta 
elettronica certificata - Termine rinnovo citazione ex art. 291 c.p.c. perento-
rio - Ulteriore notifica nulla - Rimessione in termini ex art. 153, comma 
secondo, c.p.c. - Istituto di carattere generale  
 
“In tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 
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bis c.p.c. e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla l. di conversione n. 
221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica 
dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi 
elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante 
da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica ese-
guita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario”. 
“La mera disponibilità di altri indirizzi di posta elettronica certificata, destinati ad 
usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indi-
rizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all’inosservanza 
delle disposizioni riguardanti la persona cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, 
comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica”.  
“La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione dell’atto di citazio-
ne, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stes-
sa, determina l’inammissibilità della medesima, restando in ogni caso esclusa la pos-
sibilità di assegnazione di un ulteriore termine per lo stesso adempimento, stante la 
perentorietà di quello già concesso”.  
“Lo spostamento della disciplina della rimessione in termini di cui all’art. 153, 
secondo comma, c.p.c., dall’art. 184-bis c.p.c., collocato nel secondo libro, relativo al 
processo di cognizione, all’art. 153 c.p.c., comma 2, collocato nel primo libro, relati-
vo alle disposizioni generali, è indicativo dell’ampliamento del suo ambito di appli-
cazione, non più limitato alle sole decadenze interne al singolo grado di giudizio. 
Pertanto sono oggi certamente da ritenere incluse entro l’ambito di applicazione 
dell’art. 153 c.p.c., comma 1, le problematiche connesse all’inosservanza dei termini 
per instaurare il processo di cognizione, per appellare, per ricorrere per cassazione o 
proporre altri mezzi di impugnazione, per proseguire o riassumere un processo inter-
rotto o sospeso”. 
 
 
DIRITTO  
 
CONSIDERATO CHE 
 
3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto 

ed in particolare della l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, del d.l. n. 179 del 2012, art. 
16, comma 12, e successive modifiche, e del r.d. n. 1611 del 1933, art. 11. 
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto ed in particolare dell’art. 156 c.p.c.. 
Ritenuto che: 

 
4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata. 
 
5. Il ricorso è manifestamente infondato. 
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5.1 Manifestamente infondato il primo motivo. 
Attesa la nullità della prima notificazione dell’atto d’appello, la Corte terri-
toriale ne ha disposto la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che è stata 
effettuata all’indirizzo (omissis), invece che all’indirizzo inserito nel 
Reginde (omissis). 
Sicchè, avuto riguardo alla perentorietà del termine fissato, la Corte d’ap-
pello ha giudicato inammissibile l’impugnazione, non essendo stato valida-
mente ottemperato, nel termine assegnato, l’ordine di rinnovazione. 
Orbene, tale decisione è conforme alle regole nella specie applicabili, l’una 
concernente l’esecuzione via pec della notificazione ad un indirizzo diverso 
da quello inserito nel Reginde, l’altro riguardante gli effetti dell’inosservan-
za del termine di cui all’art. 291 c.p.c.. 
Quanto al primo aspetto, è agevole ricordare che in tema di notificazione a 
mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del d.l. n. 
179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla l. di conversione n. 221 del 2012, 
l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto 
è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi 
elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello 
risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità 
della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certifi-
cata del destinatario (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574). 
Quanto al secondo aspetto, l’art. 291 c.p.c., applicabile al giudizio di appello 
per il tramite dell’art. 359 c.p.c., stabilisce che, se il convenuto non si costi-
tuisce, in presenza di un vizio che importi nullità della notificazione della 
citazione, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla, rin-
novazione che impedisce ogni decadenza. Ora, la perentorietà del termine, 
come tale insuscettibile di essere prorogato quantunque sull’accordo delle 
parti, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 1, impone che la notificazione 
debba essere validamente eseguita - Ovviamente tenendo altresì conto del 
principio della scissione dei momenti perfezionativi della notificazione - 
entro la sua scadenza, sicchè, in caso di ulteriore notificazione nulla, susse-
guente ad una prima notificazione anch’essa nulla, che abbia dato luogo 
all’assegnazione del termine in discorso, ai sensi del citato art. 291, non può 
seguire l’assegnazione di un nuovo termine in applicazione della stessa 
norma, il che si tradurrebbe in violazione del suo connotato di perentorietà. 
In tale prospettiva, guardando al ricorso per cassazione, è stato ad esempio 
detto che la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, 
disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della 
stessa, determina l’inammissibilità del medesimo, restando in ogni caso 
esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo 
adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 14 gen-
naio 2008, n. 625). 
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Beninteso, in tale congegno non v’è nulla di giugulatorio, giacchè rimane 
pur sempre applicabile la valvola di sicurezza della rimessione in termini di 
cui all’art. 153 c.p.c., comma 2 (v. p. es. già Cass. 20 gennaio 2006, n. 
1180). Tale disposizione, difatti, ha fatto della rimessione in termini un 
istituto di carattere generale applicabile, in linea di principio, a tutti i ter-
mini perentori contemplati dalla norma, comma 1. Ed invero, lo sposta-
mento della disciplina della rimessione in termini, dall’art. 184-bis c.p.c., 
collocato nel secondo libro, relativo al processo di cognizione, all’art. 153 
c.p.c., comma 2, collocato nel primo libro, relativo alle disposizioni gene-
rali, è indicativo dell’ampliamento del suo ambito di applicazione, non più 
limitato alle sole decadenze interne al singolo grado di giudizio. Perciò, 
sono oggi certamente da ritenere incluse entro l’ambito di applicazione 
dell’art. 153 c.p.c., comma 1, le problematiche connesse all’inosservanza 
dei termini per instaurare il processo di cognizione, per appellare, per ricor-
rere per cassazione o proporre altri mezzi di impugnazione, per proseguire 
o riassumere un processo interrotto o sospeso, e così via. 
Ma, nel caso in esame, il giudice d’appello ha osservato che l’agevole repe-
ribilità del corretto indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato rendeva irri-
mediabile l’inosservanza del termine assegnato. 

 
5.2 Manifestamente infondato il secondo motivo. 

Il principio richiamato dal ricorrente secondo cui l’irritualità della notifica-
zione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la 
nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè 
“formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’at-
to e determinato così il raggiungimento dello scopo legale: Cass., Sez. Un., 
18 aprile 2016, n. 7665 non ha nulla a che vedere con caso in esame. 
In identico frangente, viceversa, questa Corte ha già ritenuto: “che non può 
condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui la rinotifica non avrebbe 
potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto 
effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata anch’esso ricondu-
cibile all’Avvocatura distrettuale, dello Stato di Campobasso, e seguita dalla 
composizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi 
formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta,- che infitti, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis c.p.c. e del d.l. 18 ottobre 
2012, n. 179, art. 16-ter, introdotto dalla l. di conversione 24 dicembre 
2012, n. 228, art. 1, comma 18, n. 2, l’indirizzo del destinatario al quale 
dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione 
a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli 
inclusi negli elenchi previsti dal citato d.l. n. 179, art. 4 e art. 16, comma 
12 (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), dal d.l. 29 novembre 2008, n. 183, 

Parte IIGIURISPRUDENZA

21



art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, 
n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, art. 6-bis (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro gene-
rale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde); 
che, pertanto, la mera disponibilità da parte dell’Avvocatura dello Stato di 
altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna 
sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità 
la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la 
quale, equivalendo all’inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona 
cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, comporta, ai sensi dell’art. 160 
c.p.c., la nullità della notifica; che dall’esame degli atti, consentito in questa 
sede dalla natura processuale del vizio denunciato, al cui riscontro questa 
Corte può procedere direttamente, operando come giudice anche del fatto, 
non emerge in alcun modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della 
rinotifica, non risultando che, come sostiene il ricorrente, 
l’Amministrazione sia comparsa all’udienza dinanzi alla Corte d’appello ed 
abbia dichiarato di averla ricevuta” (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574; 
anche Cass. 9 aprile 2019, n. 9914 e 9918 hanno disposto la rinnovazione 
di una notificazione effettuata nei confronti dell’Avvocatura dello Stato ad 
un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, così parimenti rite-
nendo che raggiungimento dello scopo non vi fosse stato). 

 
6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio 

del contributo unificato.  
 
 
 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE, 3  
17 GIUGNO 2019, N. 16148  
PRES. R. FRASCA - REL. A. SCRIMA  
 
Responsabilità circolazione stradale - Rilievo d’ufficio del limite massi-
male di legge - Applicazione tabella vigente al momento in cui si è veri-
ficato il sinistro - Decreti modificativi dei limiti dei massimali indicati 
nell’allagata tabella “A”, l. n. 990/1969 - Atti normativi non di rango 
primario - Presunzione di conoscenza da parte del giudice - No prova 
parte interessata. 
 
Procedimento civile - Mancata pronuncia su una domanda rimasta assorbita 
da una decisione su una questione pregiudiziale di rito - No specifico onere 
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motivo di gravame sul merito della domanda - Necessità solo riproposizione 
ex art. 346 c.p.c. 
 
“In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore, nella fattispecie disciplinata dalla l. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il 
diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la 
conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia 
designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valen-
do per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è 
rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al 
momento in cui il danno si è verificato”. 
“In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 
e per la ipotesi disciplinata dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, i decreti 
con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata 
tabella “A”, richiamata dalla l. medesima, art. 21, hanno natura di atti normativi, 
sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno 
bisogno di essere provati dalla parte interessata”. 
“L’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si 
sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola rite-
nuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l’onere 
di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, 
ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c”. 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 

342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società 
ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l’eccezione, da essa 
sollevata, di inammissibilità dell’appello, per aver le appellanti generica-
mente riproposto le domande e le singole richieste avanzate in primo grado, 
senza specificare le motivazioni, e ciò in violazione degli artt. 342 e 346 
c.p.c., evidenziando che tali domande non erano state esaminate in primo 
grado perchè assorbite dalla decisione di improcedibilità. 

1.1 Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte affermato da questa 
Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l’appellante che impugni 
la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente 
pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta 
assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha 
l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della 
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domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell’art. 
346 c.p.c., (Cass. 31 maggio 2018, n. 13768; Cass., ord., 19 luglio 2017, 
n. 17749). 

 
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della l. n. 990 del 1969, art. 21, 

e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 
Sostiene la ricorrente che, pur essendo il massimale previsto dalla legge (art. 
21 citato), ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d’ufficio, comunque, sia 
in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa con-
clusionale, essa aveva precisato che l’esposizione dell’impresa designata non 
avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del 
sinistro, pari ad Lire 1.500.000.000 ex d.p.r. 19 aprile 1993, in g.u. 2 luglio 
1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e con-
dannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massi-
male di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, 
“peraltro anche in assenza di una specifica domanda”. 

 
3. Con il terzo motivo si lamenta: “Omessa decisione della domanda di rivalsa 

o di regresso. Violazione della l. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1, vigente 
all’epoca del sinistro (oggi art. 292 del Codice delle Assicurazioni) e dell’art. 
112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. 

 
4. Con riferimento ai motivi secondo e terzo, è infondata l’eccezione di inam-

missibilità degli stessi, sollevata dalle controricorrenti, atteso che, con 
riguardo all’art. 112 c.p.c., pur se le doglianze non risultano espressamente 
veicolate con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è comunque evidente che con 
le medesime (v. p. 7 e 8, per quanto attiene al secondo motivo, e p. 11, per 
quanto attiene al terzo motivo) si lamentano errores in procedendo con 
riferimento alla già richiamata norma del codice di rito (v. Cass., sez. un., 
24 luglio 2013, n. 17931; Cass., ord., 22 febbraio 2018, n. 4289; Cass., 
ord., 19 giugno 2018, n. 16170). 

 
5. Va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in 

materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia artico-
lato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere pro-
spettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione 
d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini 
dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione - come nel caso 
all’esame - permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde 
consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini 
in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diver-
si, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100). 
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6. Il secondo motivo è fondato per l’assorbente rilievo che effettivamente la Corte 
di merito non ha rilevato d’ufficio il limite del massimale di legge ancorchè la 
società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza del massimale di legge, 
in tal modo non facendo corretta applicazione del principio già affermato da 
questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui “In tema di respon-
sabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 
nella fattispecie disciplinata dalla l. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del 
danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la con-
seguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compa-
gnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estinti-
vo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il 
suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito 
alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato” (Cass. 29 marzo 
2006, n. 7247; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22893). 
Peraltro questa Corte ha pure precisato che, in tema di risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi 
disciplinata dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, i decreti con i 
quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella alle-
gata tabella “A”, richiamata dalla l. medesima, art. 21, hanno natura di atti 
normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al 
giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 
14 maggio 2013, n. 11552). 

 
6.1 Va pure osservato che non può ritenersi al riguardo che non sarebbe confi-

gurabile un’omessa pronuncia sull’eccezione, avendo implicitamente la 
Corte di merito disattesa la medesima. 

 
7. E’ pure fondato il terzo motivo per l’assorbente rilievo che la Corte di meri-

to non ha provveduto in alcun modo sulla domanda di rivalsa proposta 
dalla società ricorrente. 

 
8. In conclusione, va rigettato il primo motivo; vanno, invece, accolti il secon-

do e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi 
accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legit-
timità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 

 
9. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del d.p.r. 30 
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla l. 
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a tito-
lo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a 
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.  
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI  
21 MAGGIO 2019, N. 13661  
PRIMO PRES. G. MAMMONE - PRESIDENTE SEZ. S. PETITTI - PRESIDENTE SEZ. C. DI 
IASI - REL. A.M. PERRINO 
 
Responsabilità circolazione stradale - Rapporti tra giudizio penale e giudi-
zio civile - Sentenza penale di primo grado nei confronti del solo danneg-
giante - Domanda civile risarcitoria proposta dopo la pronuncia di primo 
grado nel processo penale e rivolta nei confronti dell’imputato danneggiante 
e della società assicuratrice della responsabilità civile - No sospensione 
necessaria del procedimento civile - No applicazione art. 75, comma terzo, 
c.p.p.  
 
“In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione neces-
saria previsti dall’art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella 
di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il 
processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispetti-
vamente previsto dagli artt. 651,651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati 
restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato 
proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice 
della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel 
quale il danneggiante sia imputato”. 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
1. La questione rimessa alla cognizione di queste sezioni unite concerne l’iden-

tificazione dei presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione 
necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato 
promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pro-
nunciata la sentenza di primo grado. Prevale difatti questo profilo, poichè, 
come specificato in narrativa, non v’è coincidenza tra i soggetti che si sono 
costituiti parti civili nel processo penale e coloro che hanno promosso, 
anche mediante spendita di diversa qualità, il giudizio civile. 
Il problema da risolvere è determinato dalla circostanza che i danneggiati 
hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell’im-
putato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assi-
curatrice della responsabilità civile. 
Se non vi fosse il cumulo soggettivo, non vi sarebbe difatti dubbio alcuno 
sull’applicabilità dell’art. 75 c.p.p., comma 3, secondo cui “Se l’azione è 
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proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di 
parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, 
il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più 
soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”. 

 
2. Il cumulo soggettivo, invece, ha ritenuto questa Corte, sia pure prevalente-

mente con riguardo all’ipotesi della proposizione dell’azione in sede civile 
nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo 
penale, non consente la sospensione. E ciò tanto se si abbia riguardo a 
un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se il cumulo scaturisca da 
litisconsorzio necessario, e indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti 
fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili 
(Cass., ord. 26 gennaio 2009, n. 1862; 13 marzo 2009, n. 6185 e 18 luglio 
2013, n. 17608). 

 
2.1 La sospensione non si giustifica, si è argomentato, con riguardo al respon-

sabile civile, perchè la proposizione successiva dell’azione risarcitoria in sede 
civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la con-
seguente inapplicabilità dell’art. 651 c.p.p., e l’inutilità dell’attesa degli esiti 
del processo penale. 
Nè, si è aggiunto, essa si giustifica in relazione all’imputato: in caso di liti-
sconsorzio necessario, perchè la necessarietà del cumulo non consente la 
separazione delle domande; in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perchè 
l’art. 75 c.p.p., comma 3, si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al 
cumulo soggettivo. 

 
2.2 Al fondo di quest’interpretazione sta lo sfavore per la proliferazione dei casi 

di arresto del processo civile, del quale la sospensione è comunque vicenda 
anomala. Sfavore, che ha ispirato anche la giurisprudenza che esclude spa-
zio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del pro-
cesso, esercitabile fuori dai casi tassativi di sospensione legale (Cass., sez. 
un., ord. 1 ottobre 2003, n. 14670; conf., tra varie, 27 novembre 2018, n. 
30738). 

 
2.3 La sospensione necessaria prevista dall’art. 75 c.p.p., comma 3, si è conclu-

so, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dal-
l’inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria doman-
da risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli 
dovrà sottostare all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale. 
Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno 
al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure 
abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che 
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abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato, 
per il disinteresse per l’azione civile da lui mostrato (Cass., ord. 24 aprile 
2009, n. 9807). 

 
3. Con l’ordinanza interlocutoria la terza sezione civile di questa Corte dubita 

che la soluzione restrittiva sui limiti della sospensione prevista dall’art. 75 
c.p.p., comma 3, sia convincente. 
Le obiezioni poste con l’ordinanza muovono, in generale, dall’individuazio-
ne della ratio posta a sostegno della sospensione necessaria nell’esigenza di 
prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giudizio civile 
rispetto a quello del giudizio penale in relazione alla sussistenza di uno o più 
presupposti di fatto comuni e, in particolare, puntano sull’interesse dell’im-
putato di potersi valere dell’eventuale giudicato penale di assoluzione. 
Sicchè, si osserva, l’esclusione della sospensione incrinerebbe l’equilibrio 
degli interessi in conflitto, ossia dell’interesse del danneggiato, volto a con-
seguire senza dilazione il ristoro del danno subito, e di quello dell’imputato, 
indirizzato all’accertamento della propria estraneità o, comunque, del-
l’esclusione della propria colpevolezza rispetto al reato contestato. 

 
3.1 Il che si potrebbe tradurre nel vulnus degli artt. 3 e 24 Cost., poichè l’op-

ponibilità del giudicato di assoluzione finirebbe col dipendere dalla scelta 
processuale del titolare della pretesa risarcitoria di agire in sede civile soltan-
to nei confronti dell’imputato oppure anche nei confronti degli altri coob-
bligati. 
In conclusione, prospetta la terza sezione civile, la tutela dell’interesse del-
l’imputato dovrebbe comportare la sospensione della sola domanda propo-
sta nei suoi confronti, in caso di litisconsorzio facoltativo, e la sospensione 
di tutto il processo, al cospetto di litisconsorzio necessario. 

 
4. La disposizione di cui si discute è frammento dell’ampia e articolata disci-

plina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinno-
vata dalla riforma del codice di procedura penale, e va dunque interpretata 
alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due 
giudizi. 
Il codice del 1988 ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di 
prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà 
dei diversi ordini giurisdizionali e dell’autonomia dei giudizi (tra varie, Cass., 
sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1445 e sez.un., 26 gennaio 2011, n. 1768). 
Quel che prevale è l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del pro-
cesso penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la 
propria azione (Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 168 e 28 gennaio 2015, n. 
23). Sicchè si è scoraggiata la proposizione dell’azione civile nel processo 
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penale (in termini, Corte Cost. 29 gennaio 2016, n. 12) e si è favorita la 
separazione dei giudizi. 

 
4.1 Per liberare il giudice penale dall’esame di questioni che non debbano esse-

re accertate ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, 
l’art. 75 c.p.p., comma 1, là dove stabilisce che “L’azione civile proposta 
dinanzi al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a 
quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche 
non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli 
atti del giudizio”, ha posto uno sbarramento al trasferimento dell’azione 
civile nel processo penale, e lo ha quindi disincentivato. 

 
4.2 Il danneggiato è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a pro-

muovere la propria pretesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti 
del giudicato di assoluzione dell’imputato-danneggiante. 
Qualora, difatti, a norma dell’art. 75 c.p.p., comma 2, “L’azione civile 
prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata ini-
ziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”, la senten-
za dibattimentale irrevocabile di assoluzione dell’imputato-danneggiante 
(per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non 
lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un 
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) non sarà opponibile al 
danneggiato, in base all’ultimo nucleo normativo del 1 comma dell’art. 
652 c.p.p.. 
Anche nella relazione al testo definitivo del c.p.p. si legge significativamente 
che “viene sancito espressamente che, in assenza della transiatio iudicii, il 
processo non può essere sospeso e che, di conseguenza, non può trovare 
applicazione l’art. 652, comma 1”, e che la linea seguita della separazione 
del giudizio civile dal penale, se può essere criticata perchè non aderente al 
principio dell’unità della giurisdizione (principio, peraltro, “da considerarsi 
non di rilevanza costituzionale come la corte ha avuto occasione di statuire 
sin dalla sentenza n. 1 del 1970”), ha “il vantaggio di attuare la massima 
semplificazione dello svolgimento del processo, secondo la regola indicata 
nella direttiva 1 della legge delega”. 

 
4.3 E il vantaggio è amplificato dal fatto che il danneggiato potrà comunque 

fruire degli effetti derivanti dalla condanna dibattimentale dell’imputato-
danneggiante, nonchè di quelli della sentenza dibattimentale irrevocabile di 
proscioglimento per particolare tenuità del fatto, agli esiti delle quali l’im-
putato danneggiante sarà pur sempre vincolato, a norma rispettivamente 
dell’art. 651, e dell’art. 651 bis c.p.p.: l’operatività delle disposizioni pre-
scinde difatti dalla partecipazione, anche potenziale, del danneggiato. 
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5. L’art. 75 c.p.p., comma 2, mostra quindi che, di per sè, la pendenza del 
processo penale influente non condiziona lo svolgimento di quello civile; 
sicchè la priorità logica del fatto di reato rispetto al risarcimento del danno 
e alle restituzioni conseguenti non implica necessariamente la priorità cro-
nologica dei relativi accertamenti. 
Si apre per conseguenza alla possibilità di contraddizione logica, non prati-
ca, in considerazione della diversità di oggetto dei due processi- tra le due 
decisioni relative alla responsabilità dell’imputato-danneggiante (ne prende 
atto Cass. 17 febbraio 2010, n. 3820, richiamata, tra varie, da Cass. 22 giu-
gno 2017, n. 15470). 

 
5.1 In questo microsistema, allora, il valore dell’uniformità dei giudicati su cui 

punta l’ordinanza interlocutoria diviene recessivo. 
Queste sezioni unite hanno d’altronde già da tempo rimarcato, con riguar-
do giustappunto alla valenza dell’art. 75 c.p.p., che esso ha ceduto il passo 
a quello del giusto processo, in virtù del quale in tanto la sentenza è giusta 
in quanto l’applicazione della legge sia avvenuta nell’ambito di un procedi-
mento nel quale sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa (Cass., 
sez. un., ord. 5 novembre 2001, n. 13682). 

 
5.2 E che anche sul piano generale il valore dell’uniformità dei giudicati (o 

comunque delle decisioni) abbia perso d’importanza, si evince, oltre che dai 
riferimenti indicati nell’ordinanza n. 13682/01, altresì da indicatori di altri 
comparti. 
A titolo d’esempio, in tema di giudizio tributario, il d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74, art. 20, stabilisce che: 
“Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario 
non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente 
ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende 
la relativa definizione”. 
Quanto al rapporto col processo penale del procedimento disciplinare nei 
confronti degli avvocati, la l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54, che detta 
la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, sancisce che: 
“Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con 
valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i 
medesimi fatti” (comma 1) e che soltanto “Se, agli effetti della decisione, 
è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il 
procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo deter-
minato. La durata della sospensione non può superare complessivamente 
i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione” 
(comma 2). 
Coerente è anche il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 ter, relativo al giu-
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dizio disciplinare del lavoratore pubblico con rapporto contrattuale, secon-
do cui: 
“Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti 
in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso 
anche in pendenza del procedimento penale”. Sul punto, la giurisprudenza 
di questa Corte è ferma nel sostenere la mera facoltatività della sospensione 
del primo in attesa dell’esito del secondo (Cass. 5 aprile 2018, n. 8410). 

 
5.3 D’altronde, persino in seno al medesimo giudizio penale è possibile che vi 

sia difformità di decisioni: si consideri la possibilità riconosciuta dall’art. 
576 c.p.p., alla parte civile d’impugnare, ai soli effetti della responsabilità 
civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (purchè l’ac-
certamento sia destinato a produrre gli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p.: 
Cass., sez. un. pen., 29 settembre 2016, n. 46688, Schirru). 
In definitiva, il favore per la separazione dei giudizi comporta l’accetta-
zione del rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati con-
ducano. 

 
6. La chiave di volta della sospensione necessaria prevista dall’art. 75 c.p.p., 

comma 3, non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pre-
giudizialità, ossia appunto con l’esigenza di evitare il rischio di un conflitto 
fra giudicati (tra varie, a proposito di questo fondamento della sospensione 
necessaria per pregiudizialità, Cass., sez. un., 24 maggio 2013, n. 12901 e 
16 marzo 2016, n. 5229). 

 
6.1 Del resto, anche la tecnica processuale per l’operatività della sospensione 

necessaria ex art. 75 c.p.p., comma 3, differisce da quella che opera al 
cospetto di sospensione necessaria per pregiudizialità. 
Nel primo caso, e in particolare nell’ipotesi in esame, è la pronuncia della 
sentenza di primo grado nel processo penale a determinare la sospensione 
del giudizio civile iniziato dopo. 
Nel secondo, quando il processo pregiudicante è stato definito con sentenza 
non passata in giudicato, il giudizio pregiudicato può essere sospeso - ex art. 
337 c.p.p., comma 2 - e non deve esserlo - ex art. 295 c.p.c. (Cass., sez. un., 
19 giugno 2012, n. 10027; conf., in relazione al caso in cui la sentenza di 
primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice ammi-
nistrativo, sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348, nonchè, da ultimo, in 
termini, ord. 4 gennaio 2019, n. 80). 

 
7. Insufficiente a giustificare la sospensione necessaria ex art. 75 c.p.p., è, 

peraltro, la finalità latamente sanzionatoria evidenziata dalla giurisprudenza 
di questa Corte. 
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7.1 Una tale finalità è senz’altro ravvisabile anche in relazione all’ipotesi in 
esame. 
In tesi, nel caso di azione civile proposta dopo la pronuncia della sentenza 
penale di primo grado l’esercizio dell’azione risarcitoria non necessariamen-
te è frutto di una scelta consapevole del danneggiato, di modo che la con-
seguente tardività si possa a lui ascrivere sin dall’inizio. E’, tuttavia, ricono-
scibile comunque l’intento sanzionatorio del legislatore: il danneggiato-
attore, se pure non sia rimasto volontariamente al di fuori del processo 
penale per verificarne l’esito, trascura di provvedere sollecitamente alla cura 
dei propri interessi nel torno di tempo necessario alla pronuncia della sen-
tenza di primo grado nel processo penale; il che colora come attendista la 
proposizione dell’azione civile. 
E tale condotta devìa dal tracciato del legislatore, volto, si è visto, a inco-
raggiare la proposizione dell’azione civile in sede propria. 

 
8. Non è, tuttavia, questo intento a giustificare e a imporre la sospensione del 

processo civile instaurato dopo la pronuncia penale di primo grado (o 
anche dopo la costituzione di parte civile nel processo penale). 

 
8.1 Quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 

75 c.p.p., comma 3, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono prose-
guire davanti al giudice civile ai sensi del precedente comma 2, è che la sen-
tenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi 
degli artt. 651,651 bis, 652 e 654 c.p.p.. Imporre al danneggiato-attore che 
si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l’esito del processo 
penale ha senso soltanto se e in quanto quest’esito, se definitivo, sia idoneo 
a produrre i propri effetti sul processo civile. 

 
9. Lo si evince, si è sottolineato con l’ord. n. 13682/11, dall’art. 211 disp. 

att. c.p.p., a norma del quale “Salvo quanto disposto dall’art. 75, comma 
2, del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione 
necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di 
un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla 
definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza 
che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata 
l’azione penale”. 

 
9.1 Ed è puntando su questa ratio che si è esclusa la sospensione del processo 

civile nei confronti delle - sole - parti diverse dall’imputato-danneggiante, 
alle quali siano ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel 
processo penale (Cass., ord. 1 luglio 2005, n. 14074; ord. 16 marzo 2017, 
n. 6834 e 11 luglio 2018, n. 18202). 
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10. Quando, invece, i fatti siano i medesimi, il vincolo rispettivamente previsto 
dagli artt. 651 e 651 bis c.p.p., si potrebbe produrre nei confronti del 
responsabile civile soltanto qualora il processo risarcitorio sia promosso nei 
suoi confronti da un danneggiato diverso da colui che abbia proposto 
l’azione civile nel processo penale: solo in questo caso, e se il responsabile 
civile sia stato regolarmente citato o abbia spiegato intervento in sede pena-
le, il giudicato di condanna del danneggiante-imputato o quello del suo 
proscioglimento per particolare tenuità del fatto avranno effetto verso di lui 
nel giudizio di danno. 

 
10.1 Sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere 

in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revo-
ca o estromissione; e poichè l’esodo della parte civile comporta che la cita-
zione o l’intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispet-
tivamente, dell’art. 83 c.p.p., comma 6, e art. 85 c.p.p., comma 4), viene 
meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651 bis c.p.p., per la produzione 
degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il 
“responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile”. 

 
10.2 A maggior ragione il vincolo non si può produrre in un caso, come quello 

in esame, in cui non v’è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e 
gli attori del processo civile, nel senso già specificato, e non vi sono stati 
citazione o intervento del responsabile civile nel processo penale. 

 
10.3 Il che esclude anche la possibilità che si potesse determinare il vincolo pre-

visto dall’art. 652 c.p.p., comma 1. 
 
11. Non sarebbe poi possibile, com’è adombrato nell’ordinanza interlocutoria, 

disporre la sospensione del giudizio, in caso di litisconsorzio facoltativo, nei 
confronti del solo danneggiante-imputato, nei confronti del quale non 
sono richieste condizioni perchè si produca il vincolo derivante dalla sen-
tenza di condanna, ex art. 651 c.p.p., o dalla sentenza di proscioglimento 
per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 651 bis c.p.p.. L’autore 
del fatto illecito costituente reato, riconosciuto come responsabile e perciò 
condannato, ha difatti sicuramente avuto la possibilità di partecipare al pro-
cesso penale in qualità di imputato, sicchè il suo diritto di difesa ha ricevuto 
piena garanzia per l’intero corso del processo. 
A escludere tale possibilità sta la considerazione che le ipotesi di sospensio-
ne previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, rappresentano pur sempre una 
deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi 
e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. 
La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrit-
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tive; e, in virtù di quest’interpretazione restrittiva occorre che tra i due giu-
dizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei 
comuni canoni di identificazione delle azioni (Cass., sez. un., 18 marzo 
2010, n. 6538). 

 
11.1 Estendere l’applicazione di un’ipotesi derogatoria a un caso, come quello in 

esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle 
del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l’interesse dei 
soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta col-
lisione con l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, presente 
nel nostro ordinamento ben prima dell’emanazione dell’art. 111 Cost., 
comma 2, e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso. 
In dottrina, al riguardo, si è sostenuto che la concentrazione in unica sede 
dei risvolti penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto sia un fattore 
di snellimento. Va, tuttavia, considerato che anche la giurisprudenza della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu 1 luglio 1997, Torri c. 
Italia), nel verificare il rispetto del diritto della parte civile alla ragionevole 
durata del processo di danno, garantito dall’art. 6.1 della Convenzione 
Europea dei diritti dell’uomo, ha ritenuto che debbano essere computate 
cumulativamente la durata del processo penale, dal momento della costitu-
zione di parte civile, e quella del successivo processo civile per la liquidazio-
ne del danno. 
E queste valutazioni rilevano indipendentemente dalla natura del litiscon-
sorzio che lega le parti, necessario o facoltativo. 

 
11.2 Fuori bersaglio sono, invece, le perplessità concernenti la tenuta sul piano 

costituzionale dell’opzione che, in un caso come quello in esame, esclude la 
sospensione, con riguardo alla posizione del danneggiante-imputato e al 
suo interesse a valersi dell’eventuale giudicato di assoluzione che riuscirà a 
conseguire. 

 
11.3 La separazione e l’autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio 

civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si diffe-
renziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo proba-
torio, ma anche, in via d’esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso 
di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole 
certezza (Cass., sez. un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328; sez. un. pen., 24 
aprile 2014, n. 38343 e 4 maggio 2017, n. 33749) e, in quello civile, alla 
regola del “più probabile che non” (tra varie, Cass., sez. un., 11 gennaio 
2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2018, n. 23197). 
Sicchè non meritevole di tutela è in questi casi l’interesse del danneggiante 
di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato. 
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12. Ne consegue che il ricorso va accolto con l’affermazione del seguente prin-
cipio di diritto: 
“In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospen-
sione necessaria previsti dall’art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a fina-
lità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono 
che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a pro-
durre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651,651 
bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la 
sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di 
danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della 
responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale 
nel quale il danneggiante sia imputato”. 
L’ordinanza di sospensione va quindi annullata e va disposta la prosecuzio-
ne del processo dinanzi al tribunale di Milano, che provvederà anche a 
regolare le spese.  
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