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“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli,
trova sempre la forza di riprovarci.”
(J. Morrison)
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Riassunto
Ogni giorno in Italia tre persone perdono la vita per un infortunio sul lavoro mentre
tante altre rimangono “segnate” da questo evento sia fisicamente che mentalmente. Il
settore dell’edilizia risulta essere uno dei settori più rischiosi in termini di frequenza
infortunistica, inoltre questo settore detiene il primo posto per i postumi permanenti e il
secondo per quelli mortali. I lavoratori che riportano esiti permanenti a seguito
dell’infortunio vengono riconosciuti dall’INAIL come “invalidi sul lavoro” e a questi
viene attribuita una percentuale di invalidità, calcolata attraverso la valutazione secondo
gli Istituti Accessori del T.U. o la valutazione secondo il Danno Biologico. In base alla
percentuale di invalidità, i lavoratori infortunati ottengono dall’INAIL prestazioni
diverse, sia economiche che non. La percentuale di invalidità è importante anche per
determinare la loro tutela poiché la legge non protegge allo stesso modo tutti gli invalidi
del lavoro. La Legge n°68/99 garantisce il collocamento obbligatorio per gli inabili al
lavoro, tra cui rientrano gli invalidi del lavoro con una percentuale superiore al 33%, e
la conservazione del posto di lavoro agli stessi dopo un infortunio. Il licenziamento è
possibile solo quando il datore di lavoro non ha da attribuire una mansione idonea al
loro stato di salute. Questa tesi vuole valutare l’esito, nel settore edile, della tutela
prevista dalla Legge n°68/99 relativa al reinserimento lavorativo degli invalidi del
lavoro con una percentuale maggiore al 33%. Il ricollocamento lavorativo è stato
indagato valutando le differenze tra il gruppo di invalidi tutelati (invalidità ≥ 33%) e
quello dei non tutelati (invalidità < 33%). I dati del presente studio suggeriscono come
di fronte ad un approccio teorico di conservazione del posto di lavoro previsto dalla
Legge n°68/99 in determinati settori, come quello dell’edilizia, si possano presentare sul
piano pratico difficoltà oggettive che rendono scarsa, se non inutile, la tutela legislativa
del lavoratore invalido. Il reinserimento in altri contesti lavorativi risulta anch’esso
complicato poiché i lavoratori, che provengono dal settore edile, non sempre hanno le
conoscenze e le abilità richieste in altri settori.
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Capitolo 1: INTRODUZIONE
1.1 Definizione d’infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non sono una fatalità ma sono sempre frutto di scarsa
attenzione per le misure di prevenzione e di protezione che obbligatoriamente i datori di
lavoro sono tenuti ad adottare nell’impresa per tutelare l’integrità psico-fisica dei propri
dipendenti(1).
In Italia si considera infortunio sul lavoro “un evento occorso al lavoratore per causa
violenta in occasione di lavoro e da cui deriva la morte o l’inabilità permanente al
lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (art. 2 D.P.R. n°1124/65).
Per capire meglio che cos’è un infortunio sul lavoro bisogna analizzare tutti i concetti
che vengono espressi nella sua definizione.
La causa violenta produttiva dell'infortunio lavorativo è rappresentata da agenti
esterni (esteriorità della causa), caratterizzati da concentrazione cronologica e da
idoneità lesiva.
L'esteriorità della causa è propria delle azioni nocive estranee all'organismo
dell'infortunato, che operano “ab extrinseco” (es.: energie meccaniche, energia elettrica,
energia termica, sostanze tossiche,…).
La concentrazione cronologica, cioè la causalità concentrata nel tempo, si riferisce
alla durata del contatto tra l'agente esterno e l'organismo del lavoratore (es.: azione
traumatica, inalazione, ingestione, inoculazione,...), senza che sia necessaria la
ripetizione della sua azione o il prolungamento di essa oltre determinati limiti di tempo;
la concentrazione cronologica è il requisito principale che differenzia l'infortunio sul
lavoro dalla malattia professionale.
L’idoneità lesiva, invece, è ammessa per tutte quelle azioni anormali rispetto al
regolare andamento del lavoro, capaci di produrre lesioni corporali da cui derivi la
morte o un'inabilità assoluta o parziale(2).
L’occasione di lavoro esprime il rapporto esistente tra il lavoro e l'infortunio. Tale
rapporto sussiste ogni qualvolta il lavoro, al quale l'assicurato è adibito, determina
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l'esposizione al pericolo di azioni lesive (cioè “infortunio occasionato dal lavoro”);
oggigiorno si considera come infortunio sul lavoro anche l’“infortunio in itinere”.
Due sono i criteri che devono guidarci per riconoscere l’occasione di lavoro: il
rischio professionale e la finalità lavorativa.
II rischio professionale è l'elemento fondamentale su cui si basa il principio
dell'assicurazione obbligatoria, poiché è il lavoro che reca in sé il movente dell'azione
lesiva. La pericolosità del lavoro costituisce la presunzione dell'esistenza del rischio; il
rischio può essere di tre specie: generico, generico aggravato o specifico. Nelle abituali
manifestazioni della loro vita tutte le persone sono soggette al pericolo d’essere vittime
di incidenti e questo rischio costituisce il rischio generico; il rischio generico incombe
su tutti i cittadini e non dà luogo ad infortunio professionale. Ma ci sono persone che
per motivo del loro lavoro risultano esposte anche a pericoli speciali, questi
costituiscono i rischi specifici (es.: la caduta da un’impalcatura interesserà solo il
muratore,…). Il rischio determinato dal lavoro, ovvero il rischio professionale, è una
particolare forma di rischio specifico. Esiste poi un’altra forma di rischio: il rischio
generico aggravato, che si stabilisce quando il lavoratore dipendente, per ragione del
proprio lavoro, è in condizione di venire esposto con maggiore facilità ad un pericolo di
carattere generico (es.: al rischio generico di un’insolazione sarà soggetto in particolar
modo un manovale,…); tale forma rientra nell’occasione di lavoro voluta dalla legge.
La finalità di lavoro è l’altro criterio che integra la definizione di occasione di lavoro;
la finalità di lavoro rappresenta il rapporto di obbligo derivante dal contratto di lavoro,
in virtù del quale l'assicurato è tenuto alla prestazione della propria opera, esponendosi
in tal modo al rischio professionale. Occorre cioè che l’azione compiuta dal lavoratore
dipendente sia direttamente o indirettamente legata alle incombenze affidategli, anche
se non gli era stata ordinata: purché fosse utile all’azienda(3).
La morte o una lesione personale, da cui derivi l’inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, o l’inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni, rappresentano il “danno” alla persona, che è un elemento
costitutivo dell'infortunio lavorativo. Il lavoratore, che a seguito di un infortunio sul
lavoro subisce un'inabilità permanente, viene chiamato “invalido del lavoro”.
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1.2 Il fenomeno degli infortuni sul lavoro
Gli infortuni e le malattie dovute al lavoro hanno accompagnato il cammino
dell’umanità dalla sua comparsa e da sempre il fenomeno degli infortuni sul lavoro è tra
le prime cause di mortalità nel nostro paese, per questo motivo risulta essere un
argomento scomodo che non si vorrebbe affrontare, ma è doveroso farlo.
In questi anni si è parlato e si continua a parlare molto di infortuni sul lavoro vista la
frequenza del fenomeno. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e
gravità, dei quali circa 600 mila con esiti di inabilità superiore a tre giorni, oltre 27 mila
determinano un’invalidità permanente nella vittima, e più di 1.300 ne causano la morte.
Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla
propria attività lavorativa e tanti altri rimangono invalidi per un incidente sul lavoro(4).
Quando gli incidenti sul lavoro sono circa un milione l’anno e i morti più di mille,
non si può dire che in Italia sia garantito un fondamentale diritto della persona, ossia il
diritto alla salute e alla sicurezza di ciascuno nel normale svolgimento della propria
attività lavorativa.
Non si tratta, infatti, di eventi sporadici, marginali e in via di estinzione, bensì di un
fenomeno deplorevole che sembra profondamente radicato nel modo di produzione e
nello stesso modo di essere della modernità poiché esso persiste malgrado il progresso
culturale e tecnologico, che ha caratterizzato la nostra società in quest’ultimo secolo.
Una vergogna che macchia il Paese, che ignora il diritto al lavoro e alla sua sicurezza(5).

1.3 L’andamento infortunistico
1.3.1 Infortuni in Italia nell’ultimo decennio
Se si estende l’osservazione del fenomeno al primo decennio di questo millennio, il
calo degli infortuni registrato nel 2010 non fa che confermare un andamento
decrescente delle denunce di infortunio:
• le denunce sono scese da 1.023.379 del 2001 a 775.374 del 2010;
• la contrazione complessiva è stata del 24,2% (circa 250.000 infortuni in meno).
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Nella scomposizione del fenomeno secondo i tre grandi rami di attività previsti dalla
classificazione ISTAT, si continua a registrare una sensibile e costante diminuzione
degli incidenti sul lavoro nell’Agricoltura (-37,8% dal 2001 al 2010) e nell’Industria
(-43,6%), mentre nei Servizi (in cui sono inclusi i dipendenti statali) si registra
complessivamente una sostanziale stabilità (+0,2% nell’ultimo decennio).

Tabella 1: Infortuni avvenuti nel periodo 2001-2010 per ramo di attività
(tabella tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con analisi
dell’andamento infortunistico”)
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Figura 1: Il trend infortunistico nel periodo 2001-2010 per ramo di attività.
Numeri indice: 2001=100 (figura tratta da “INAIL - Rapporto annuale
2010 con analisi dell’andamento infortunistico”)

Il calo negli ultimi anni è dovuto anche al raggiungimento del picco della grave crisi
economica e occupazionale che ha colpito l’Italia e tutto il mondo. Il calo infortunistico
2008-2009 si presentava come la diminuzione più alta dell’ultimo quindicennio, pur
stimando di circa un terzo il contributo della crisi occupazionale. Era da temere che il
2010, confrontato con il 2009, si risolvesse in una ripresa del fenomeno infortunistico e
in un riallineamento ai livelli degli anni precedenti ma così non è stato, pertanto la
diminuzione degli infortuni nel 2010 rappresenta un risultato positivo.
Il riferimento alle dinamiche occupazionali, e quindi all’esposizione al rischio,
diventa necessario per contestualizzare il fenomeno infortunistico nella realtà lavorativa
del Paese, perciò è nata l’esigenza di ricondurre i valori assoluti infortunistici a valori
espressi in termini relativi.
Gli indici d’incidenza derivano dal rapporto fra infortuni indennizzati (assenza dal
lavoro superiore a 3 giorni) ed addetti/anno e in pratica esprimono quanto incide un
determinato fenomeno su una certa collettività.
Invece, gli indici di frequenza, elaborati per la misurazione del rischio infortunistico,
esprimono più correttamente la frequenza infortunistica rispetto al tempo di effettiva
esposizione al rischio.
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Va tenuto presente che, sebbene l’ISTAT abbia registrato nel 2010 un calo
occupazionale dello 0,7%, nel confronto degli anni 2001-2010 permane ancora un segno
positivo: la flessione degli infortuni del 24,2% aumenta al 28,4% (da oltre 47 denunce
d’infortunio ogni 1.000 occupati nel 2001, a circa 34 denunce nel 2010).
Nel periodo 2001-2010, a livello di ogni singolo ramo di attività:
• l’Industria detiene il risultato migliore, con una contrazione complessiva
dell’indice di incidenza del 42,6% (calo degli occupati dell’1,8%);
• l’Agricoltura segue con una contrazione del 28,9% (calo degli occupati del
12,5%);
• inferiore il calo nel ramo dei Servizi (-9,6%), che è il solo a beneficiare di un
diverso andamento nelle dinamiche occupazionali (crescita degli occupati del
10,8%).

1.3.2 Infortuni per modalità di evento
Per un’analisi dettagliata del fenomeno infortunistico è importante anche distinguere
le modalità in cui avviene l’infortunio:
• in occasione di lavoro sono i casi avvenuti all’interno del luogo di lavoro,
nell’esercizio effettivo dell’attività;
• in itinere sono invece quelli accaduti al di fuori del luogo di lavoro, nel percorso
casa-lavoro e lavoro-casa, e causati nella maggior parte dei casi dalla
circolazione stradale.
La flessione degli ultimi anni ha riguardato esclusivamente gli infortuni in occasione
di lavoro che rappresentano il reale ambito di efficacia applicativa di strategie
preventive e normative in tema di sicurezza sul lavoro: tra il 2001 e il 2010 gli infortuni
in occasione di lavoro hanno fatto registrare un consistente calo di quasi il 29%; tradotto
in termini relativi con gli indici d’incidenza, il dato migliora ulteriormente, facendo
registrare una riduzione del 33%.
Nello stesso periodo, invece, gli infortuni in itinere sono passati dai 58.286 casi
denunciati del 2001 agli 88.629 del 2010 con una crescita del 52%. Tuttavia, già a
partire dal 2009, si assiste, dopo anni di costante aumento, a un calo dei casi in itinere.
Va ricordato che la forte impennata degli infortuni in itinere è stata registrata tra il 2001
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e il 2002, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n°38/00 che ha regolamentato la
tutela per tale tipologia di eventi.

Tabella 2: Infortuni avvenuti nel periodo 2001-2010 per modalità di evento
(tabella tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con analisi
dell’andamento infortunistico”)

Figura 2: Il trend infortunistico nel periodo 2001-2010 per modalità di
evento. Numeri indice: 2001=100 (figura tratta da “INAIL - Rapporto
annuale 2010 con analisi dell’andamento infortunistico”)
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1.3.3 Infortuni mortali
Il calo dei morti sul lavoro, registrato tra il 2001 e il 2010, risulta molto sostenuto in
tutti e tre i grandi rami di attività sia in termini assoluti (Agricoltura -27,7%, Industria
-42,5%, Servizi -31,7%) sia in termini relativi (Agricoltura -17,4%, Industria -41,4%,
Servizi -38,4%). Le difformità tra i rami di attività sono da attribuire, come detto in
precedenza, alla diversa dinamica occupazionale.
Dal 2001 al 2010, per il complesso delle attività:
• gli infortuni mortali sono scesi da 1.546 a 980;
• il calo è stato del 36,6% in termini assoluti;
• tale valore sale al 40,1% in termini relativi per effetto di quasi 1,3 milioni di
occupati in più tra il 2001 e il 2010 (+5,9%).

Tabella 3: Infortuni mortali avvenuti nel periodo 2001-2010 per ramo di
attività (tabella tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con analisi
dell’andamento infortunistico”)
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Figura 3: Il trend degli infortuni mortali nel periodo 2001-2010 per ramo di
attività. Numeri indice 2001=100 (figura tratta da “INAIL - Rapporto
annuale 2010 con analisi dell’andamento infortunistico”)

Soprattutto per gli eventi mortali è opportuno distinguere tra decessi avvenuti nello
svolgimento della propria mansione lavorativa e quelli in itinere. La distinzione non è
superflua: si può ragionevolmente ritenere che i decessi in itinere non siano strettamente
collegati alla specifica attività svolta dall’infortunato e che quindi richiedano anche una
diversa valutazione nella lettura del rischio che determina il fenomeno infortunistico.
Tra il 2001 e il 2010, il calo ha comunque riguardato entrambe le modalità di evento:
• i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro sono diminuiti del 41%,
• quelli in itinere sono diminuiti del 17,6%;
• le variazioni in termini relativi sono state rispettivamente del -44,4% e del
-22,1%.
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Tabella 4: Infortuni mortali avvenuti nel periodo 2001-2010 per modalità di
evento (tabella tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con analisi
dell’andamento infortunistico”)

Figura 4: Il trend degli infortuni mortali nel periodo 2001-2010 per modalità di
evento. Numeri indice 2001=100 (figura tratta da “INAIL - Rapporto
annuale 2010 con analisi dell’andamento infortunistico”)
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1.3.4 Infortuni per tipo di conseguenza e per settore di attività economica
L’INAIL elabora periodicamente opportuni indicatori di rischio, definiti indici di
frequenza; tali indicatori vengono costruiti con riferimento alla media dell’ultimo
triennio. A partire dal triennio 2000-2002 vengono considerati unicamente gli infortuni
indennizzati avvenuti in occasione di lavoro, escludendo perciò quelli in itinere. Inoltre,
per consentire una corretta ed efficace evidenziazione delle reali dimensioni del
fenomeno, gli indici di frequenza vengono elaborati sia per il totale degli infortuni
indennizzati sia per le singole conseguenze (inabilità temporanea, inabilità permanente e
morte), fornendo al contempo una prospettiva territoriale ed economica (settore Ateco
di appartenenza dell’azienda dell’infortunato).
L’analisi per settore di attività economica porta a confermare che, come negli anni
precedenti, i settori maggiormente rischiosi in termini di frequenza infortunistica sono:
la lavorazione dei metalli, la lavorazione dei minerali non metalliferi, la lavorazione del
legno e le costruzioni.
In tali lavorazioni la probabilità d’infortunio è particolarmente elevata in quanto
l’intervento manuale del lavoratore è notevole, creando nelle fasi del processo
produttivo numerosi e inevitabili punti di contatto tra il lavoratore e il fattore di rischio
proprio dell’ambiente di lavoro (strumenti, macchinari, materiali, polveri e schegge, alte
temperature,…).
Analizzando i valori degli indici di frequenza legati alle tipologie di conseguenza più
gravi dell’infortunio indennizzato, si possono evidenziare ulteriori aspetti interessanti.
L’analisi delle frequenze per inabilità permanente propone tre settori con indici ben
al di sopra della media Industria e Servizi (1,78), nell’ordine:
• “Costruzioni”, dove le possibili fonti di rischio sono individuabili nell’area del
cantiere o nel suo contorno, nelle specifiche lavorazioni nonché alle dotazioni di
lavoro (impianti, macchine, attrezzature,…);
• “Lavorazione del legno”, dove le fonti di rischio sono invece attribuibili al
notevole ricorso a strumenti tradizionali di tipo manuale (pialle, seghe,…)
ancora molto utilizzati;
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• “Estrazione di minerali”, dove all’implicita rischiosità legata all’uso degli
esplosivi, si affianca quella legata alla manipolazione delle materie prime
estratte.
Considerando poi la graduatoria degli infortuni mortali (indice medio Industria e
Servizi 0,06), il settore con più elevata frequenza risulta sempre essere l’“Estrazione di
minerali”, seguito dai “Trasporti e comunicazioni” e dalle “Costruzioni”.
Infine, l’agricoltura presenta ancora un rischio molto elevato e si colloca tra i cinque
settori più rischiosi sia in termini di frequenza generale sia per quanto riguarda gli
infortuni con postumi permanenti e mortali(6).
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Tabella 5: Frequenza infortunistica per settore di attività economica e tipo di
conseguenza (tabella tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con
analisi dell’andamento infortunistico”)
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Figura 5: Frequenza infortunistica per settore di attività economica (figura
tratta da “INAIL - Rapporto annuale 2010 con analisi dell’andamento
infortunistico”)

1.4 Infortuni nel settore delle Costruzioni
Dalle indagini statistiche il settore delle Costruzioni risulta essere uno dei settori più
rischiosi in termini di frequenza infortunistica, inoltre, tra i settori economici della
gestione Industria e Servizi dell’INAIL, le Costruzioni rappresentano da sempre il
settore con il maggior numero di denunce annue, anche se negli ultimi anni si è assistito
a una riduzione degli eventi sempre più rilevante, tanto da portare nel 2010, per la prima
volta, gli infortuni occorsi in occasione di lavoro a scendere al di sotto dei 70 mila casi.
Quasi sicuramente questa contrazione dipende anche dalla crisi odierna, la quale
interessa molto il settore delle Costruzioni, dove si parla spesso di “crisi del mattone”.
Sul versante occupazionale, i dati ISTAT registrano per le Costruzioni valori in calo: da
1.970 mila addetti del 2008 a 1.930 mila del 2010 interessando particolarmente il
Mezzogiorno (-8,2%) e il Nord (-3,4%), mentre il Centro, in controtendenza con il resto
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del Paese, rileva un deciso aumento (+11,7%). Tale riduzione del numero degli addetti è
strettamente collegata a un calo degli investimenti in questo settore: l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) stima per il quinquennio 2008-2012 una perdita del
24,1% in termini di investimenti; in questa situazione soffrono quasi tutti i comparti
(produzione di nuove abitazioni, edilizia residenziale privata, lavori pubblici,…)(7).
Nonostante il calo degli infortuni risulti nelle Costruzioni leggermente più favorevole
di quello verificatosi per l’Industria e Servizi nel complesso, va precisato, però, che
l’indice continua a mantenersi sensibilmente maggiore (43,06 infortuni ogni 1000
addetti contro 26,74) e che non si ravvede alcun particolare miglioramento per quanto
riguarda i casi più gravi, visto che il settore continua a occupare il primo posto per i
postumi permanenti e il secondo per quelli mortali.

Figura 6: Andamento dell’indice di frequenza infortunistica nelle Costruzioni
e nell’Industria e Servizi nel periodo 2000-2008 (figura tratta da “Dati
INAIL Dicembre 2011”)
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Tabella 6: Infortuni denunciati nelle Costruzioni per ripartizione geografica nel
periodo 2008-2010 (tabella tratta da “Dati INAIL Dicembre 2011”)

Tra i diversi comparti in cui sono articolate le Costruzioni, il più interessato da
infortuni risulta essere “edilizia e genio civile”, al quale compete nel 2010 circa la metà
dei casi, seguito da “installazione dei servizi di un fabbricato” e da “lavori di
completamento degli edifici”, rispecchiando esattamente la distribuzione degli esposti al
rischio.
Da segnalare che per i lavoratori stranieri, ai quali afferisce il 21,1% delle denunce in
occasione di lavoro, il comparto più a rischio dopo “edilizia e genio civile” è quello dei
“lavori di completamento degli edifici”, graduatoria questa rispettata anche per i casi
mortali denunciati(8).
Tabella 7: Infortuni denunciati nelle Costruzioni per comparto nel 2010
(tabella tratta da “Dati INAIL Dicembre 2011”)
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1.5 Legislazione

1.5.1 Storia della normativa riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Il primo intervento di rilievo per prevenire gli infortuni sul lavoro è costituito dalla
Legge n°80/1898, intitolata: “Sugli infortuni degli operai sul lavoro”, che ha
rappresentato una forte risposta del nostro legislatore alle gravissime conseguenze che si
registravano sul piano sanitario, derivanti dalle difficili condizioni igieniche delle
fabbriche, dagli orari e dalle tipologie di prestazioni richieste ai lavoratori all’inizio del
XIX secolo. L’anno successivo viene approvato il Regio Decreto n°230/1899, vale a
dire il “Regolamento Generale” per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, al quale ne seguirono altri a carattere speciale riguardanti, ad esempio, le misure
di prevenzione nelle miniere e nelle cave (Regio Decreto n°231/1899), nelle attività di
costruzione (Regio Decreto n°205/1900) e nelle attività di esercizio delle strade ferrate
(Regio Decreto n°209/03 e Regio Decreto n°1306/11).
Segue una normativa copiosa tra cui merita menzione il Regio Decreto n°998/13
inerente l’“approvazione delle norme per assicurare il buon governo igienico nei
cantieri delle grandi opere pubbliche”.
La prima guerra mondiale arrestò l’evoluzione del processo legislativo fino al 1917;
la ripresa normativa nel primo dopoguerra è un segno indiretto della ripresa delle
attività produttive tipica di tutti i periodi post-bellici. A questo periodo risalgono diverse
norme, tra cui il Regio Decreto n°147/27, inerente l’igiene del lavoro nell’impiego dei
gas tossici e il Regio Decreto n°530/28, che è un regolamento generale di igiene del
lavoro.
Nel 1930 con Regio Decreto n°1398 viene approvato il nuovo Codice Penale, meglio
conosciuto come “Codice Rocco”; questo Codice Penale ha introdotto due distinte
fattispecie di reato in materia di sicurezza: “rimozione od omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul lavoro” all’articolo 437 e “omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro” all’articolo 451.
Con l’approvazione del Codice Civile (Regio Decreto n°2627/42), si pone a carico
del datore del lavoro il dovere di tutelare la salute del lavoratore (art. 2087 del c.c.).
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Successivamente, con l’avvento della Costituzione della Repubblica Italiana del
1948, in particolare negli articoli 32 e 41, si è affermato che la salute è tutelata, da un
lato, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e dall’altro
come limite all’esercizio dell’iniziativa economica privata.
A partire dalla metà degli anni ’50 si può notare una notevole produzione normativa
in materia di sicurezza e igiene del lavoro: infatti, il governo, in base alla Legge Delega
n°51/55, è autorizzato a emanare norme generali e speciali poiché gli anni ’50, quelli
del boom economico, sono segnati dalla ripresa degli infortuni e delle malattie
professionali. L'apparato prevenzionistico viene dunque arricchito da tre decreti a
contenuto generale: il D.P.R. n°547/55, recante norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro; il D.P.R. n°302/56, contenente norme integrative di quelle emanate con il
precedente decreto; il D.P.R. n°303/56, dettante norme generali per l'igiene del lavoro.
Altre norme relative a specifiche attività lavorative sono contenute in numerosi
decreti emanati a partire dal 1956, tra i quali si ricorda: il D.P.R. n°164/56, dettante
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e il D.P.R.
n°320/56, dettante norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in
sotterraneo.
Si arriva quindi, seguendo l’ordine cronologico, alla Legge n°300 del 1970, meglio
conosciuta come Statuto dei Lavoratori, che all’articolo 9 stabilisce il diritto del
lavoratore di gestire la tutela della salute e dell’integrità fisica in rapporto ai rischi che il
lavoro comporta.
Gli interventi legislativi non si fermano qui. Si ricorda: il D.P.R. n°447/91, con cui è
stato approvato il regolamento di attuazione della Legge n°46/90 in materia di sicurezza
degli impianti; il d.lgs. n°475/92, in materia di D.P.I (dispositivi di protezione
individuale); il D.P.R. n°412/93 in materia di progettazione e altri ancora(9).
Con il d.lgs. n°626 del 19 settembre 1994 vengono recepite in Italia otto direttive
della CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
successivamente questa legge verrà sostituita dal Decreto Legislativo n°81 del 2008
(Testo Unico sulla Sicurezza - T.U.S.), che ingloba e integra tutte le leggi generali e
particolari che erano state emanate fino a quel momento. Uno dei concetti fondamentali
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di tale decreto è la Valutazione dei Rischi e la Programmazione della sicurezza come
caposaldo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
1.5.2 Storia della normativa riguardante l’assicurazione degli infortuni sul lavoro
Nonostante l’emanazione, nel corso degli anni, di numerose leggi sulla prevenzione
degli infortuni, si è riusciti solo a ridurre in parte l’entità del problema. Per far fronte a
tale fenomeno, è nata, nell’ultimo secolo, la necessità di assicurare i lavoratori e
sostenerli in caso d’infortunio.
Le tappe fondamentali dell’evoluzione legislativa dell’assicurazione infortuni e della
tutela dell’infortunato sul lavoro sono:
 1861: erano già attive in Italia e in Europa le prime società di mutuo soccorso
operaie e artigiane, nate per sopperire alle carenze dello stato sociale e aiutare
così i lavoratori e gli artigiani a darsi un primo apparato di difesa, per affrontare
il rischio d’incidenti sul lavoro e di malattie.
 1883: con la Legge n°1473/1883 viene conferito il riconoscimento giuridico alla
Cassa Nazionale di Assicurazione di tipo privatistico per gli infortuni sul lavoro
degli operai, detta Cassa Nazionale Infortuni; tale Cassa era un organismo di
previdenza a livello individuale e facoltativo.
 1898: la Legge n°80/1898 tutelava poche categorie di lavorazioni (il settore
dell’industria era incluso) e riconosceva un indennizzo solo parziale ma, in
compenso, introduceva per la prima volta nel sistema legislativo italiano
l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
 1904: all’alba del nuovo secolo venne emanato il primo Testo Unico, il n°51 del
1904, avente per oggetto il riordino delle norme di prevenzione e di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; esso ha esteso i benefici assicurativi
ai lavoratori di molti comparti industriali prima non tutelati; inoltre, stabiliva le
modalità di assicurazione, le indennità per le inabilità temporanee e permanenti,
per le lesioni subite e per la morte del lavoratore.
 1917: il Decreto Legge Luogotenenziale n°1450/17 concernente “provvedimenti
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura”
estendeva la tutela alle lavorazioni agricole.
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 1933: con la Legge n°860 del 1933 la Cassa Nazionale Infortuni assume la
denominazione INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro), in regime di esclusività(10).
 1935: il Regio Decreto n°1765/35 determinò il carattere pubblicistico
dell'assicurazione, introducendo principi cardine che sono tuttora al centro
dell'attuale sistema: dalla costituzione automatica del rapporto assicurativo e
delle prestazioni all'erogazione di servizi sanitari, dalla revisione delle rendite a
una nuova disciplina nell'assistenza ai grandi invalidi.
 1948: viene emanata la Costituzione, in cui si afferma all’articolo 38: “Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
d’infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale
(…)”.
 1965: è emanato il D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965, chiamato anche “Testo
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali” (T.U.), il quale opera, essendo ancora in
vigore, il coordinamento delle disposizioni concernenti l’intero sistema
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a partire dalla denuncia di
infortunio.
 2000: è stato emanato il Decreto Legislativo n°38 del 2000 che ha apportato
importanti modifiche al sistema di assicurazione obbligatoria dell’INAIL.
Questo d.lgs. ha riformato la materia dell’assicurazione, estendendo l'obbligo
assicurativo a nuove categorie di lavoratori (lavoratori dell’area dirigenziale,
lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti), riconoscendo l’“infortunio in
itinere”. Il d.lgs. 38/00 ha stabilito la revisionabilità della tabella delle malattie
professionali, enumerate in apposito elenco allegato al T.U.; inoltre, ha posto in
essere un nuovo sistema di classificazione tariffaria ed ha introdotto l'indennizzo
del “danno biologico”, secondo meccanismi che tengono conto della particolare
condizione dell’infortunato.
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1.6 L’odierno regime indennitario dei danni di origine lavorativa
L’assicurazione INAIL è regolata da norme contenute nel T.U., nel d.lgs. n°38/00 e
da disposizioni speciali.
Le norme legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
prevedono che debbano essere denunciati all'INAIL gli infortuni sul lavoro da cui siano
colpiti i lavoratori (dipendenti e autonomi) e che siano stati prognosticati non guaribili
entro tre giorni.
Per ciascun infortunio di cui l'INAIL viene a conoscenza, viene aperta una pratica
che amministrativamente può chiudersi (definizione) con l'erogazione all'infortunato o
ai suoi eredi di una prestazione (indennizzo) ovvero senza alcun esborso da parte
dell'INAIL stesso (caso non indennizzato).
1.6.1 Prestazioni erogate all’infortunato sul lavoro
A fronte dell’insorgenza dell’infortunio sul lavoro, è prevista l’erogazione di
prestazioni a favore del lavoratore interessato, che si distinguono in:
 economiche: hanno carattere patrimoniale;
 sanitarie: sono volte al massimo recupero possibile dell’integrità psico-fisica e
della capacità lavorativa perduta;
 integrative o assistenziali: sono previste per molteplici fini.
Le prestazioni variano a seconda delle conseguenze dell'infortunio; in particolare le
principali sono previste dall'art. 66 del D.P.R. n°1124/65 e dalle recenti disposizioni
stabilite dall'art. 13 del d.lgs. n°38/00.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per inabilità temporanea;
2) una rendita per inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
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1.6.2 Prestazioni per inabilità temporanea
Subito dopo un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere
l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della
retribuzione stessa per i successivi 3 giorni.
Dal quarto giorno in poi è l’istituto assicuratore INAIL a occuparsi delle prestazioni
di cui il lavoratore infortunato ha diritto. L’art. 68 del T.U. illustra come viene erogata
l’indennità per inabilità temporanea da parte dell’INAIL. Questo ente deve pagare dal
quarto giorno successivo a quello dell'infortunio fino al novantesimo giorno
un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli
ultimi 15 giorni immediatamente precedenti l'evento stesso; quando la durata
dell’inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, l’indennità viene aumentata al 75% ed è
corrisposta sino alla guarigione, quindi per tutta la durata dell'inabilità temporanea.

1.6.3 Prestazioni per inabilità permanente
Dopo la guarigione clinica, l'INAIL invita il lavoratore infortunato a sottoporsi a
visita medico-legale per accertare se dall'infortunio sia derivata un’inabilità permanente
ed eventualmente quantificarne il grado.
All’art. 74 il T.U. spiega che si deve ritenere inabilità permanente assoluta la
conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, mentre inabilità permanente
parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale
diminuisca in parte e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Le prestazioni riconosciute a seguito di un danno permanente di grado indennizzabile
differiscono e dipendono dalla data di accadimento dell’infortunio, a causa
dell’introduzione della tutela del danno biologico con il d.lgs. n°38/2000; in tale decreto
il danno permanente viene chiamato “menomazione psico-fisica”.
Se l’evento lesivo lavorativo è avvenuto prima del 25 luglio del 2000, una volta che
è avvenuta la guarigione clinica, ossia dal giorno successivo alla chiusura dell’inabilità
temporanea, l’assicurato avrà diritto alla corresponsione della rendita solo quando
dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in
misura superiore al 10%, ovvero quando il grado di inabilità accertato è compreso fra

26

l'11% e il 100%. La rendita è proporzionale al grado d’inabilità e rapportata alla
retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento; essa ha natura indennitaria, nel
senso che mira a risarcire la perdita economica del lavoratore per i danni subiti a causa
del lavoro. Questa rendita è corrisposta per tutta la vita, a condizione che nell’arco di
tempo in cui è possibile la revisione del grado d’inabilità, questo non scenda al di sotto
dell’11%. Dopo la costituzione della rendita è possibile verificare un'eventuale modifica
del grado d’inabilità e la visita di revisione avrà come esito la conferma, l'aumento o la
diminuzione della rendita. La revisione del grado d’inabilità può essere disposta
dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva). Invece, se il
grado d’inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto ad alcuna
rendita(11).
Se l’infortunio sul lavoro è contemporaneo o successivo al 25 luglio 2000,
l’assicurato avrà diritto all’indennizzo del danno biologico in capitale e/o a una rendita
per danno biologico. Il sistema indennitario INAIL è stato modificato con
l’introduzione del d.lgs. 38/00, il quale ha introdotto nell'ambito dell'indennizzo INAIL
il “Danno Biologico”, che viene inteso come “danno alla salute” (art. 13 d.lgs. n°38/00).
Per effetto del d.lgs. n°38/00, dal 25 luglio 2000 viene riconosciuta al lavoratore
infortunato la piena tutela del danno biologico, che prima di tale data non veniva
compreso nella tutela assicurativa. Dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo,
l'INAIL corrisponde un indennizzo in rendita se il grado di menomazione è pari o
superiore al 16%. La rendita è costituita da una quota d’indennizzo del danno biologico,
calcolata sulla base della “tabella indennizzo danno biologico”, e una quota
d’indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, commisurata al
grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui
all’apposita “tabella dei coefficienti”. Tale rendita indennizza l’assicurato non solo per
il danno biologico, ma anche per il danno patrimoniale conseguente l’evento lesivo.
Questa rendita è corrisposta per tutta la vita a partire dal 1° giorno successivo alla
guarigione clinica; l’unica condizione da rispettare è che il grado d’inabilità non scenda
mai al disotto del 16%. Per tali casi le visite di revisione rispettano le norme stabilite dal
Testo Unico, quindi vale quanto detto per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio del
2000. Quando le menomazioni sono di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%,
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l’assicurato avrà diritto all’indennizzo del danno biologico erogato in capitale, invece
per la menomazione di grado inferiore al 6% non si ha nessun indennizzo da parte
dell’ente assicuratore(12).
1.6.4 Valutazione dell’inabilità permanente
L’INAIL si occupa della determinazione del grado d’invalidità, che è essenziale per
ottenere le prestazioni e altri benefici.
Per gli infortuni accaduti prima del 24 luglio del 2000 la determinazione del grado
d’inabilità permanente avviene secondo la tabella in allegato 1 del T.U.; per gli infortuni
successivi al 24 luglio si applica il Decreto Ministeriale del 12 luglio del 2000. Tale
Decreto, previsto al comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. 38/00, ha approvato la “Tabella delle
menomazioni”, la “Tabella indennizzo Danno Biologico” e la “Tabella dei coefficienti”.
Tuttavia, la determinazione del grado d’inabilità permanente secondo tale Decreto
Ministeriale è valida solo ai fini dell’indennizzo.
L’articolo 13, comma 11, del d.lgs. n°38/00 prevede che si può far riferimento al
T.U. per tutto ciò che non è previsto in tale decreto, per questo motivo le disposizioni
del Testo Unico sono applicabili al nuovo regime. Gli istituti giuridici ai quali si
applicano le disposizioni del T.U. sono diversi, ad esempio: assegno per assistenza
personale continuativa, assegno d’incollocabilità, rendita di passaggio.
Il rinvio alla normativa del T.U. consente di mantenere in vigore, ai fini
dell'applicazione di alcuni istituti giuridici, le nozioni di attitudine al lavoro e d’inabilità
permanente assoluta e parziale, così come definite dagli articoli 74, 78 e 214 del T.U. e
così come valutate dalle Tabelle allegate allo stesso T.U.. Quindi, le disposizioni del
T.U. si applicano anche per l’attestazione di “invalido del lavoro”; per avere tale
“riconoscimento” l'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n°68/99 prevede un grado
d’invalidità, accertato dall'INAIL, superiore al 33%(13).
Pertanto, quando ci si riferisce alla configurabilità o meno d’invalido del lavoro, si
continua a effettuare la valutazione secondo gli Istituti Accessori del Testo Unico, sia
perché tale legge prende in considerazione il danno alla capacità lavorativa, non il
danno biologico, sia perché le tabelle del danno biologico, rispetto a quelle del Testo
Unico, sono molto più restrittive nell’attribuire una percentuale d’invalidità. Un
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esempio è l’anchilosi tibio-tarsica, che viene valutata secondo il T.U. con un 20%
mentre secondo la “Tabella delle menomazioni” con un 12%.
La doppia valutazione è effettuata solitamente per tutti i casi che hanno una
percentuale d’invalidità superiore al 20%. Per i casi con una percentuale tra il 20% e il
32% viene eseguita la valutazione del T.U. perché con questa valutazione si potrebbe
superare la soglia del 33%; invece per i casi in cui la soglia del 33% viene già superata
con la valutazione del danno biologico, la valutazione del T.U. viene effettuata per
avere priorità diversa rispetto gli altri invalidi tutelati che hanno percentuali minori, ad
esempio, nella lista di collocamento un invalido del lavoro con una percentuale del 50%
avrà una posizione migliore rispetto a quella di un invalido con un 35%.

1.7 Rapporto tra l’invalido del lavoro ed il lavoro

1.7.1 Collocamento mirato
Il collocamento al lavoro dei disabili trova innanzitutto il suo principale fondamento
nella Costituzione che sancisce all’art. 38 il diritto degli “inabili e dei minorati”
all’educazione e all’avviamento professionale(14), ma si deve alla legge n°482/68
l’ordinamento relativo a tale diritto costituzionalmente garantito.
La normativa più recente in materia di collocamento al lavoro del disabile è la Legge
n°68 del 12 marzo 1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Questa
legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell’integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro, quindi la tutela di determinate categorie di
lavoratori, definite “categorie protette” (art. 1).
Tra le categorie protette rientrano gli invalidi del lavoro con una percentuale
maggiore al 33%, percentuale accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti, ma
anche le persone non vedenti o sordomute, le persone invalide di guerra e invalide per
servizio, gli invalidi civili che presentano una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%.
Le categorie protette, quindi anche gli invalidi del lavoro che rientrano in questa
legge, hanno il diritto al collocamento obbligatorio; per esercitarlo è necessario essere
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iscritto nelle liste speciali di collocamento mirato che si trovano presso i Centri per
l’Impiego poiché il grado d’invalidità non presuppone il collocamento mirato; inoltre
per accedere a queste liste bisogna essere anche disoccupato e non aver raggiunto l’età
pensionabile.
All’art. 3 la Legge n°68/99 obbliga i datori di lavoro sia pubblici che privati ad avere
nel proprio organico una quota fissa di lavoratori appartenenti alle categorie protette:
7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori se occupano
da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti. La recente
Riforma del Lavoro modifica il computo dei lavoratori, utilizzato come base per il
calcolo della quota di riserva per l’assunzione dei disabili; dall’entrata in vigore di tale
riforma si devono considerare anche i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione
(con l’esclusione di alcune tipologie)(15).
La Legge n°68/99 prevede delle agevolazioni fiscali al fine di incentivare le
assunzioni delle categorie protette e delle sanzioni amministrative disposte dalle
direzioni provinciali del lavoro per le aziende, siano esse pubbliche o private, che non
ottemperino agli obblighi di legge sulle assunzioni dei lavoratori appartenenti alle
categorie protette. Inoltre la Legge n°68/99 individua diverse situazioni in cui le aziende
possono essere esonerate dall'obbligo di assunzione di categorie protette, ad esempio,
ciò vale per le aziende che si trovino in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale e abbiano adottato interventi straordinari d’integrazione salariale.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota fissa, i datori di lavoro assumono i
lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti oppure attraverso la
stipula di convenzioni; in queste convenzioni sono stabilite modalità e tempi
d’inserimento degli iscritti al collocamento mirato. Le modalità convenute tra aziende e
collocamento mirato possono comprendere diverse possibilità quali: la scelta
nominativa, periodi di tirocinio formativo o di orientamento, assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato,…(16).
Con l’avvento della Legge n°68/99 si è assistito a un importante cambiamento nella
disciplina del collocamento del disabile, infatti si prevede per la prima volta la
valutazione da parte di una commissione medico-sociale delle capacità lavorative
residue e il cosiddetto collocamento mirato; per collocamento mirato dei disabili si
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intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel
posto adatto(17).
E’ la considerazione della persona disabile come lavoratore a rappresentare l’aspetto
più interessante di tale legge: non si punta l’indice contro ciò che il soggetto non è in
grado di fare, si analizza la sua abilità, quello che egli può produrre, si considera in altre
parole prima di tutto la persona, poi il suo handicap. Il concetto di collocamento mirato,
sul principio dell’uomo giusto al posto giusto, che anima la Legge n°68/99, rappresenta
un importante e prezioso passo avanti verso un innegabile diritto (e dovere) di tutti i
cittadini: quello al lavoro(18).

1.7.2 Mantenimento del posto di lavoro
La Legge n°68/99 sottolinea un altro concetto importante che interessa solo ed
esclusivamente gli invalidi del lavoro con una percentuale d’invalidità maggiore del
33%. È importante sottolineare che quando la Legge n°68/99 parla di “invalidi del
lavoro”, si riferisce sempre a quelli che hanno una percentuale superiore al 33%.
La prima norma a venire in rilievo in questa legge per quanto riguarda la
conservazione del posto di lavoro per chi sia divenuto invalido del lavoro è l’articolo 1,
comma 7, prescrivente l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la conservazione del
posto a quei soggetti che, idonei all’atto dell’assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro eventuali disabilità, diventando così fisicamente incapaci allo
svolgimento delle loro mansioni.
Tale anticipazione è da interpretarsi alla luce del disposto di cui all’articolo 4,
comma 4, in virtù del quale l'infortunio non costituisce giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui gli invalidi del lavoro possano essere adibiti a mansioni
equivalenti oppure, in mancanza, a mansioni inferiori; il licenziamento del lavoratore
divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni per effetto d’infortunio sul
lavoro sarebbe ingiustificato qualora ne fosse possibile l’assegnazione ad altre
mansioni. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori, i lavoratori hanno diritto alla
conservazione del più favorevole livello retributivo.

31

L’art. 4 contiene anche norme per il ricollocamento e la riqualificazione degli
infortunati sul lavoro con l'obiettivo di garantire a questa categoria di disabili un
trattamento di riammissione al lavoro che tenga conto del fatto che essi, prima
dell’evento dannoso, erano pienamente integrati nel mondo del lavoro. Infatti, qualora
per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati dagli uffici competenti presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella
graduatoria di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
Pur tuttavia è dato segnalare che con il combinato disposto dall’articolo 1, comma 7,
e dall’articolo 4, comma 4, il legislatore non ha fatto altro che codificare e perfezionare
i risultati già acquisiti nel vigore della previgente Legge n°482/68 dai giudici di
legittimità asseveranti l’obbligo per il datore di lavoro di esperire, prima di procedere al
licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla propria mansione in seguito ad
infortunio lavorativo, qualsiasi tentativo utile al fine di collocare il lavoratore in una
mansione confacente alle sue residue capacità lavorative(19).
L’obbligo di riammissione, anche in mansioni inferiori, fissa dunque i confini della
tutela contro il licenziamento, facendone una figura residuale attivabile solo in via di
“extrema ratio”, quindi il licenziamento è contemplato dalla legge solo quando non sia
possibile effettuare un cambio mansione. Tale criterio è improntato all’esigenza di
fissare un ragionevole limite all’obbligo di cooperazione del datore di lavoro, che,
anche in sede di giustificazione del recesso dal rapporto di lavoro con il dipendente
divenuto disabile, in tanto sarà tenuto all’adozione della misura di adattamento in
quanto questa non comporti un onere sproporzionato(20).

1.8 Obiettivo della tesi
Questa tesi vuole valutare l’esito, nel settore edile, della tutela prevista dalla Legge
n°68/99 relativa al reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro con una
percentuale maggiore al 33%. Il ricollocamento lavorativo è stato indagato valutando
differenze tra il gruppo di invalidi tutelati (invalidità ≥ 33%) e quello dei non tutelati
(invalidità < 33%).
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Capitolo 2: MATERIALI E METODI

2.1 Individuazione dei soggetti costituenti il campione
Il campione di questo studio è costituito da lavoratori edili assicurati dall’INAIL
Marche che hanno ottenuto una percentuale d’invalidità a seguito di un infortunio sul
lavoro.
Le caratteristiche di arruolamento sono:
a) il soggetto deve aver avuto un infortunio sul lavoro; sono inclusi anche gli
infortuni in itinere;
b) al momento dell’infortunio il soggetto doveva lavorare nella regione Marche;
c) al momento dell’infortunio il soggetto doveva operare nel settore edile;
d) l’infortunio ha provocato al soggetto degli esiti permanenti;
e) al soggetto è stata attribuita una percentuale di invalidità;
f) la definizione del grado d’invalidità INAIL è avvenuta nel 2008, nel 2009 e nel
2010.
Dalla lista, che è stata fornita dall’INAIL Marche, sono stati selezionati solo coloro
che presentano un grado d’invalidità compreso tra il 17% e l’80%.
I soggetti a cui è stato riconosciuto un grado d’invalidità superiore all’80% e fino al
100% (tali soggetti sono definiti dall’INAIL come “grandi invalidi”) non sono stati
presi in considerazione perché potrebbero influenzare in maniera eccessivamente
negativa i risultati. Infatti, un lavoratore a cui viene attribuita una percentuale
d’invalidità così alta potrebbe teoricamente svolgere un lavoro ma, in pratica, non è in
grado di lavorare visti i numerosi e gravi esiti che l’infortunio gli ha provocato. Molto
spesso un grande invalido non è neanche in grado di svolgere da solo le comuni attività
quotidiane.
Analogamente sono stati esclusi anche i lavoratori con un grado d’invalidità inferiore
al 17% per motivi opposti. Questi soggetti potrebbero influenzare molto positivamente i
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risultati poiché gli esiti corrispondenti a questa fascia percentuale non comportano
generalmente difficoltà nello svolgere sia le attività quotidiane che quelle lavorative.

2.2 Raccolta informazioni
Per ogni soggetto l’INAIL ha fornito una serie d’informazioni, quali:
 il numero del caso;
 il codice della sede INAIL che si è occupata del caso;
 la data di definizione del grado di invalidità;
 il grado d’invalidità secondo il Danno Biologico;
 il nome e il cognome del soggetto;
 il sesso del soggetto;
 la nazionalità;
 la data di nascita.
I dati che sono stati forniti dall’INAIL non erano sufficienti a intraprendere l’analisi
che s’intendeva effettuare, per questo motivo è sorta la necessità di ricavare altre
informazioni; queste sono state ottenute cercando sul Database dell’INAIL.
Dalla Cartella Clinica sono state estrapolate diverse informazioni:
 l’indirizzo del soggetto;
 il recapito telefonico del soggetto;
 la data in cui è avvenuto l’infortunio;
 la dinamica dell’infortunio;
 il Datore di Lavoro;
 la mansione svolta al momento dell’infortunio;
 l’eventuale grado d’invalidità secondo il T.U.;
 la valutazione degli esiti dell’infortunio secondo il Danno Biologico;
 l’eventuale valutazione degli esiti dell’infortunio secondo gli Istituti Accessori
del Testo Unico.

34

Il numero di telefono era essenziale all’analisi al fine di procedere con l’intervista
telefonica; tutti i soggetti senza recapito telefonico sono stati scartati.
Con la valutazione secondo gli Istituti Accessori del T.U. è stato possibile vedere
come alcuni soggetti con una percentuale d’invalidità inferiore al 33% con il danno
biologico sono riusciti ad ottenere una percentuale secondo il T.U. maggiore del 33%,
così da rientrare nella categoria dei soggetti tutelati dalla Legge n°68/99.
Gli invalidi del lavoro, presi in considerazione per quest’analisi, sono stati divisi in
due gruppi:
 Invalidi del lavoro tutelati dalla Legge n°68/99, ovvero coloro che hanno una
percentuale d’invalidità maggiore al 33%;
 Invalidi del lavoro non tutelati dalla Legge n°68/99, ovvero coloro che hanno
una percentuale d’invalidità inferiore al 33%;
Gli invalidi del lavoro con una percentuale d’invalidità superiore al 33% sono
definiti “invalidi del lavoro tutelati”, “invalidi tutelati” o “soggetti tutelati”, mentre
quelli con una percentuale minore sono detti “invalidi del lavoro non tutelati”, “invalidi
non tutelati” o “soggetti non tutelati”.

2.3 Materiali usati per l’intervista telefonica
Prima di effettuare l’intervista telefonica sono state elaborate due schede:
 Scheda del Lavoratore;
 Questionario telefonico;
La Scheda del Lavoratore (Fig. 7) è stata compilata per ogni soggetto che doveva
essere contattato, essa veniva “studiata” prima di effettuare la telefonata per aver ben
presente la storia del lavoratore e le conseguenze dell’infortunio, invece il Questionario
Telefonico era la traccia che si doveva rispettare durante l’intervista telefonica.
Il Questionario Telefonico (Fig. 8) è formato da due parti:
 I parte: identifica il soggetto interessato (nome e cognome);
 II parte: rappresenta l’intervista vera e propria, questa è divisa a sua volta in due
parti: la prima parte, chiamata “Pre-infortunio”, permetteva all’intervistato di
capire che stava parlando con una persona informata su ciò che gli è accaduto
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mentre la seconda, detta “Post-infortunio”, conteneva tutte le domande che erano
indispensabili ai fini di questa tesi, raggruppate in 3 “macro-domande”.

Figura 7: Scheda del Lavoratore
Nome e Cognome: ______________________________
Data di nascita: ___ / ___ / ________

Anni: _____

Percentuale invalidità: ______
Data infortunio: ___ / ___ / ________

Anni: _____

Mansione: _________________
Datore di Lavoro: ______________________
Dinamica dell’infortunio:__________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Esiti dell’infortuni:________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________________
Recapito telefonico: ________________________________________
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Figura 8: Questionario telefonico
Nome e Cognome: __________________________________

PRE-INFORTUNIO
Ci risulta che ha avuto un infortunio nel ………….

Se non sbaglio, lavorava presso/per .........................

con la mansione di ………………………

POST-INFORTUNIO
1. Dopo l’infortunio ha continuato a lavorare presso la stessa Azienda?
□ SI: Con la stessa mansione di prima? □ SI: Ha problemi a fare il suo lavoro?..............................................
□ NO: Quale mansione svolge attualmente?....................................
Ha problemi a fare questo lavoro? ..............................................
Se risponde SI alla domanda 1.: STOP INTERVISTA.
□ NO: Se è possibile saperlo, per quale motivo? □ Licenziato: perchè?....................................................
□ Dimissioni: perchè?....................................................
□ Scaduto il contratto e non rinnovato: .......................

37

2. Attualmente lavora? □ SI: Dove..............................................
Con quale mansione? ..............................................
Dopo quanto tempo ha ripreso a lavorare? ....................................
Come ha ottenuto questo lavoro? ..............................................
Ha problemi a fare questo nuovo lavoro? ..........................................
□ NO: È iscritto su qualche lista di collocamento? □ SI

□ NO

3. Dal momento dell’infortunio ad oggi, ha svolto altri lavori?
□ SI: Dove?............................................................................................
Con quale mansione?.........................................................................
Dopo quanto tempo ha ripreso a lavorare?.......................................
Come ha ottenuto questo lavoro?.....................................................
Ha problemi a fare questo nuovo lavoro?..........................................
□ NO
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2.4 Intervista telefonica
Le telefonate sono state fatte in giorni diversi, solitamente verso l’ora di pranzo o
comunque nella fascia oraria 10.00-16.30.
Non appena qualcuno rispondeva al telefono, ci si accertava se si stava parlando
con il diretto interessato. Se si parlava con la moglie o con qualche parente
prossimo (madre se l’invalido era giovane o figlio/a se l’invalido era anziano) si
procedeva ad effettuare l’intervista solo se il soggetto dichiarava di essere informato
sulla situazione lavorativa dell’invalido del lavoro. In altre circostanze ci
s’informava sul giorno e sull’ora in cui si poteva trovare a quel numero il soggetto
interessato.
Durante l’intervista telefonica il “Questionario Telefonico” veniva compilato
non appena il soggetto all’altro capo del telefono dava il consenso verbale
all’intervista. L’intervista telefonica veniva effettuata seguendo esattamente
l’ordine delle domande presenti nel “Questionario Telefonico”; l’intervista
terminava quando il lavoratore affermava che dopo l’infortunio ha continuato a
lavorare per l’azienda di sempre o, negli altri casi, quando aveva risposto a tutte le
domande.
Sono stati esclusi dall’analisi i seguenti soggetti:
 coloro che non erano disposti a rispondere alle domande;
 coloro che non hanno mai risposto al telefono (sono stati cercati per 5 volte);
 coloro che avevano un numero telefonico inesistente.

2.5 Elaborazione dati
Le variabili considerate per la successiva analisi sono state le seguenti:
 Grado d’invalidità: se il soggetto appartiene al gruppo degli invalidi tutelati
oppure no;
 Lavoro presso la stessa azienda: se l’invalido in seguito all’evento ha
continuato a lavorare per l’azienda dell’infortunio (con la stessa mansione o
con una diversa) oppure no;
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 Motivo di fine rapporto di lavoro: se l’invalido, che non lavorava più per
l’azienda dell’infortunio, è stato licenziato, ha dato le dimissioni o non ha
avuto un rinnovo del contratto;
 Lavoro attuale: se attualmente l’invalido, che non appartiene più all’azienda
dell’infortunio, lavora oppure no;
 Lavori intermedi: se l’invalido, che non appartiene più all’azienda
dell’infortunio, ha svolto fino ad oggi altri tipi di lavori oppure no;
 Liste di collocamento: se l’invalido, che è attualmente disoccupato, è iscritto
a qualche lista di collocamento oppure no.

2.6 Analisi statistica
Le variabili continue sono state espresse come media aritmetica con il relativo
calcolo dell’incertezza. La media aritmetica viene calcolata sommando i diversi
valori a disposizione, i quali poi vengono divisi per il loro numero complessivo,
invece l’incertezza viene calcolata con la radice quadrata della varianza, che è la
devianza rapportata al numero di osservazioni.
Le variabili categoriche sono state espresse come percentuale dei soggetti in ogni
categoria rapportato al numero totale. Le differenze fra categorie sono state studiate
adottando il Test Chi Quadrato (test χ²) di Pearson mediante l’utilizzo del software
SPSS ver. 19 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

40

Capitolo 3: RISULTATI

Sono stati intervistati 51 invalidi del lavoro (50 uomini e una donna). Di tutti gli
invalidi studiati 17 sono soggetti tutelati dalla legge perché hanno una percentuale
d’invalidità superiore al 33%; la media della percentuale d’invalidità di tali soggetti
è di 41,8%. I 34 soggetti restanti hanno una percentuale inferiore al 33% e quindi
non sono soggetti tutelati; per loro la media della percentuale d’invalidità è di
21,3%.
I soggetti tutelati che sono stati presi in considerazione hanno un’età media di
41,1 ± 12,8 anni, invece quelli non tutelati hanno un’età media di 47,3 ± 12,3 anni.
Non esiste una differenza significativa per età tra gli invalidi con una percentuale
maggiore del 33% e quelli che ne hanno una inferiore, anche se tendenzialmente gli
invalidi tutelati sono più giovani.
Per quanto riguarda la situazione lavorativa instauratasi subito dopo l’infortunio,
si è visto che l’88,2% degli invalidi sul lavoro tutelati non lavora più per la stessa
azienda, in contrapposizione all’11,8% che è costituito da quelli che continuano a
lavorare per l’azienda dell’infortunio; di questi solo il 5,9% svolge la mansione alla
quale era adibito anche prima dell’infortunio.
Invece per gli invalidi non tutelati la situazione è differente poiché il 52,9% di
questo gruppo non lavora più presso l’azienda dove è avvenuto l’infortunio; il
38,3% degli invalidi non tutelati è rimasto a lavorare nella stessa azienda con
uguale mansione, solo l’8,8% ha continuato a lavorare per la stessa azienda ma con
diversa mansione. Per questo confronto la differenza è significativa poiché risulta,
secondo il Test chi-quadrato di Pearson, che la significatività (p) è minore di 0,05
(Fig. 9).
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Figura 9: Situazione lavorativa degli invalidi del lavoro dopo l’infortunio

p<0,05 invalidi tutelati vs invalidi non tutelati (test del Chi-Quadro)

Si sono ricercati anche i motivi della rottura del rapporto di lavoro con l’azienda
in cui è avvenuto l’infortunio. Dai risultati è scaturito che l’80,0% degli invalidi del
lavoro tutelati non lavora più per la stessa azienda per motivi strettamente collegati
al datore di lavoro, o perché il datore di lavoro li ha licenziati o semplicemente
perché egli non gli ha rinnovato il contratto a tempo determinato; solo il 20,0% dei
soggetti tutelati ha deciso di abbandonare il proprio lavoro, dando le dimissioni.
Invece per i soggetti non tutelati si è riscontrato che il 44,0% di questi è andato
via a causa del datore di lavoro mentre il 56,0% ha preferito interrompere il
rapporto di lavoro con l’azienda dove è avvenuto l’infortunio, dando le proprie
dimissioni. Anche in questa situazione c’è una differenza significativa tra i due
gruppi visto che la significatività p è minore di 0,05 (Fig. 10).
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Figura 10: Rottura del rapporto di lavoro degli invalidi del lavoro

p<0,05 invalidi tutelati vs invalidi non tutelati (test del Chi-Quadro)

Si è analizzata anche la situazione odierna degli invalidi sul lavoro. Dai dati
raccolti si è potuto vedere che il 58,8% dei soggetti tutelati dalla legge ha dichiarato
di essere attualmente disoccupato, il 5,9% di essere in pensione mentre il 35,3% di
lavorare. Si ricorda che dopo l’evento infortunistico a lavorare era solo l’11,8% del
gruppo dei tutelati, cioè quelli che hanno continuato a lavorare per l’azienda
dell’infortunio.
Per quanto riguarda i soggetti non tutelati, la maggior parte di essi dichiara di
lavorare; dai dati risulta che a lavorare è il 70,6% del gruppo dei non tutelati, a
differenza dell’11,8% che afferma di essere attualmente disoccupato e del 17,6%
che sostiene di essere in pensione. Si ricorda che dopo l’evento infortunistico a
lavorare era il 47,1% del gruppo dei soggetti non tutelati, cioè coloro che hanno
continuato a lavorare per l’azienda dell’infortunio. Anche per questo confronto la
differenza tra i due gruppi rimane significativa poiché p continua a essere minore di
0,05 (Fig. 11).
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Figura 11: Attuale situazione lavorativa degli invalidi del lavoro

p<0,05 invalidi tutelati vs invalidi non tutelati (test del Chi-Quadro)

Prendendo in considerazione solo i soggetti che hanno affermato di essere in
pensione, sia tutelati che non, si è analizzato se tali soggetti hanno svolto altri lavori
prima di andare in pensione. Dai dati è risultato che nessun soggetto, appartenente a
entrambi i gruppi, abbia svolto altri lavori dopo l’infortunio.
Invece, prendendo in considerazione solo i soggetti che attualmente sostengono
di essere disoccupati, sia tutelati che non, si è esaminato se questi fossero iscritti
alle liste di collocamento dei Centri per l’Impiego; per i soggetti che hanno una
percentuale maggiore del 33% ci si riferisce alle liste di collocamento speciali.
E’ iscritto alle liste di collocamento solo il 66,7% del gruppo degli invalidi
tutelati disoccupati, il restante 33,3% dichiara di non essersi iscritto ad alcuna lista;
per gli invalidi disoccupati non tutelati è risultato che il 75,0% è iscritto alla lista di
collocamento contro il 25,0% che non si è iscritto (Fig. 12).
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Figura 12: Iscrizione alle liste di collocamento degli invalidi del lavoro che
risultano essere attualmente disoccupati

p<0,05 invalidi tutelati vs invalidi non tutelati (test del Chi-Quadro)

Ai soggetti che risultano essere disoccupati si è chiesto anche se, dal momento
dell’infortunio ad oggi, hanno svolto altri lavori (lavori intermedi).
Dall’analisi è comparso che i soggetti tutelati disoccupati non hanno più lavorato
dal momento dell’infortunio, nonostante che alcuni di essi fossero iscritti alle liste
di collocamento speciali, come appena visto. Per quanto riguarda i soggetti non
tutelati disoccupati, solo il 25,0% di questi ha effettuato lavori intermedi, a
differenza del 75,0% che non ha più lavorato dal momento dell’infortunio (Fig. 13).
I dati ottenuti dal confronto dei soggetti attualmente disoccupati non sono
significativi poiché questi soggetti sono in numero limitato: 9 sono gli invalidi
tutelati disoccupati mentre 4 quelli non tutelati disoccupati.
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Figura 13: Lavori intermedi degli invalidi del lavoro che risultano essere
attualmente disoccupati

Prendendo in considerazione solo i soggetti che hanno affermato di lavorare, si è
deciso di esaminare la percentuale di quelli che lavorano per la stessa azienda
dell’infortunio e la percentuale di quelli che sono riusciti a trovare un nuovo lavoro
dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda dell’infortunio.
I soggetti tutelati che lavorano attualmente sono 6: di questi il 66,7% lavora in
un’azienda diversa da quella dell’infortunio mentre il 33,3% continua a lavorare per
la stessa azienda.
Invece, gli invalidi del lavoro non tutelati che lavorano attualmente sono 24, di
questi il 33,3% lavora in un’azienda diversa da quella dell’infortunio, mentre il
66,7% continua a lavorare per la stessa azienda (Fig. 14).
Non c’è significatività statistica a causa dei pochi soggetti che sono rientrati
nella categoria degli invalidi tutelati che attualmente lavorano.
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Figura 14: Azienda degli invalidi del lavoro che attualmente lavorano

Prendendo in considerazione sempre i soggetti che hanno affermato di lavorare
ora, si è notato che il 33,3% di quelli che rientrano nella categoria degli invalidi
tutelati mantiene la stessa mansione, mentre il restante 66,7% svolge una mansione
diversa.
Invece, il 75,0% degli invalidi non tutelati continua a svolgere la mansione che
svolgevano anche prima dell’infortunio, a differenza del 25,0% che attualmente
svolge una mansione diversa (Fig. 15).
Per questa situazione la significatività p è uguale a 0,05, ciò significa che è ai
limiti della significatività statistica.
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Figura 15: Mansione degli invalidi del lavoro che attualmente lavorano

p<0,05 invalidi tutelati vs invalidi non tutelati (test del Chi-Quadro)

In ultima analisi si è esaminato se gli invalidi che attualmente lavorano in
un’azienda diversa da quella dell’infortunio hanno effettuato altri lavori
dall’infortunio stesso. Per quando riguarda i soggetti tutelati, solo il 25,0% ha svolto
lavori intermedi a differenza del 75,0% che non ha più lavorato dal momento
dell’infortunio; la stessa proporzione si ha per i soggetti non tutelati, quindi, solo il
25,0% dei soggetti non tutelati ha lavorato tra l’infortunio e l’attuale lavoro, a
differenza del 75,0% che non ha svolto altri lavori.
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Figura 16: Lavori intermedi degli invalidi del lavoro che attualmente
lavorano in un’azienda diversa da quella dell’infortunio
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Capitolo 4: DISCUSSIONI E
CONCLUSIONE
Dopo un infortunio, il reinserimento nel mondo lavorativo degli invalidi con
percentuali d’invalidità elevate risulta essere più difficoltoso rispetto a quello degli
invalidi con percentuali d’invalidità inferiori, nonostante la prima categoria sia
tutelata dalla legge.
La legge odierna prevede sia il mantenimento del posto di lavoro nell’azienda
dell’infortunio che l’eventuale ricollocamento in un’altra azienda, quando il primo
non sia possibile.
A maggiori difficoltà di reinserimento lavorativo corrispondono percentuali più
basse di invalidi che lavorano; i dati, ottenuti da quest’analisi, mostrano che:
 subito dopo l’infortunio, l’11,8% (5,9% + 5,9%) degli invalidi del lavoro
tutelati continua a lavorare per la stessa azienda a differenza del 47,1%
(38,3% + 8,8%) di quelli non tutelati;
 attualmente il 35,3% degli invalidi tutelati afferma di lavorare, contro il
70,6% di quelli non tutelati;
Questi dati confermano l’ipotesi che per un invalido tutelato sia più difficile
conservare il proprio posto di lavoro rispetto a uno non tutelato e che per lui sia
anche più difficile tornare a lavorare a seguito di un infortunio; quindi, le difficoltà
di reinserimento lavorativo degli invalidi con una percentuale maggiore al 33% non
riguardano solo il mantenimento del posto di lavoro nell’azienda edile, ma anche il
ricollocamento dell’invalido in altre realtà lavorative.
Presumibilmente le difficoltà di reinserimento nel settore dell’edilizia dipendono
dal fatto che tutte le attività previste (manovale, muratore,…) richiedono un
costante e notevole impegno fisico. Pertanto, confermare a coloro che sono “più
invalidi” la stessa mansione o attribuire loro una mansione simile è pressoché
impossibile. D’altra parte, il reinserimento in altri contesti lavorativi risulta
anch’esso complicato poiché i lavoratori, che provengono dal settore edile, non
sempre hanno le conoscenze e le abilità per svolgere altre mansioni (ad esempio

50

quelle d’ufficio), sebbene questa sia, a volte, l’unica soluzione per reinserirli nel
mondo del lavoro.
Infatti, dall’analisi delle mansioni di coloro che hanno ripreso a lavorare dopo un
infortunio, emerge che la maggior parte degli invalidi protetti ritornano a lavorare
svolgendo una mansione diversa da quella che avevano prima dell’infortunio. Dalla
stessa analisi risulta anche che la maggior parte degli invalidi non tutelati, che
attualmente lavorano, svolgono, a differenza degli invalidi tutelati, la stessa
mansione nell’azienda dove è accaduto l’infortunio.
Solo l’11,8% degli invalidi tutelati continua a lavorare per l’azienda
dell’infortunio. L’analisi dei risultati ha mostrato che per gli invalidi tutelati la
rottura del rapporto di lavoro dipendeva principalmente dal datore di lavoro stesso
(80,0%), il quale, nella maggior parte dei casi, licenziava gli invalidi tutelati con la
giustificazione di non avere nessuna mansione compatibile al loro tipo d’invalidità.
Solo il 20,0% degli invalidi tutelati ha posto fine al rapporto di lavoro dando le
proprie dimissioni; spesso questo è avvenuto perché non si sentivano sicuri di
lavorare visti i loro problemi di salute. Il discorso non vale per gli invalidi non
tutelati, poiché i risultati mostrano che la rottura del rapporto di lavoro dipendeva
per un 56,0% dal lavoratore stesso. Nell’intervista telefonica alcuni lavoratori
hanno dichiarato di aver dato le dimissioni perché erano vicini al pensionamento.
Le restanti interruzioni del rapporto di lavoro per gli invalidi non tutelati (44,0%)
sono dipese dal datore di lavoro, che spesso non ha rinnovato contratti a tempo
determinato.
I dati del presente studio suggerisco come di fronte ad un approccio teorico di
conservazione del posto di lavoro previsto dalla legge 68/99 si possano presentare
sul piano pratico difficoltà oggettive in particolare in determinati settori, come
quello dell’edilizia, che rendono scarsa se non inutile la tutela legislativa del
lavoratore invalido.
Poiché risulta molto difficile tutelare i lavoratori una volta che sono divenuti
invalidi del lavoro, l’unico modo per proteggerli è quello di continuare a cercare di
ridurre il numero degli infortuni in questo settore, anche perché, ad oggi, il settore
edile risulta essere tra i settori più rischiosi in termini di frequenza infortunistica.
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