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DANNO BIOLOGICO: AUMENTANO DEL 40% GLI 

INDENNIZZI PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 
 

Approvata la nuova tabella proposta dall’Inail, in vigore dal 1 gennaio 2019 

 

E’ stata approvata la nuova tabella di indennizzo, che aumenta di circa il 40% la prestazione 

economica spettante ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia 

professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica 

compresa tra il 6% e il 15%. Tali importi sono in vigore dal 1 gennaio 2019, sono erogati in 

un’unica soluzione e non sono soggetti a tassazione Irpef. 

Oltre all’aumento, si evidenzia anche il superamento delle differenze di genere: la nuova tabella 

supera la distinzione tra uomo e donna, equiparando le prestazioni, in linea con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. 

 

Quali conseguenze per le aziende? La rivalsa Inail e la copertura RCO 

Tutte le aziende hanno l’obbligo di versare i contributi per l’assicurazione Inail per tutelare i 

dipendenti in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità. Tale assicurazione 

esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo, salvo i casi in 
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cui non sia riconosciuta una sua responsabilità per la violazione di norme di prevenzione e igiene 

sul lavoro. 

In quest’ultimo caso l’Ente Previdenziale, dopo aver corrisposto le somme dovute al lavoratore, 

andrà a bussare alla porta dell’azienda per farsi restituire quanto pagato all’infortunato. 

Complici le nuove tabelle Inail, l’indennizzo richiesto al datore di lavoro inizia ad essere 

consistente. Se sommiamo la possibilità di avere a che fare con infortuni rilevanti 

(morte, lesioni gravi o gravissime), è chiaro come anche solo un evento grave può 

incidere in maniera catastrofica sul bilancio aziendale. 

Un’eventualità sempre più frequente, se si pensi che nel 2018 gli infortuni mortali accertati 

sul lavoro sono aumentati del 4% rispetto al 2017, mentre nei primi quattro mesi del 2019 

sono aumentati del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

L’azienda che voglia tutelarsi da questi rischi può sottoscrivere una polizza RCO 

(Responsabilità Civile verso Operai), in genere abbinata alla garanzia RCT (Responsabilità 

Civile Terzi). Oltre alla rivalsa Inail, questa copertura tiene indenne l’assicurato da pretese 

presentate direttamente dal dipendente, qualora ritenga l’indennizzo non “congruo”, per i 

maggiori danni subiti siano essi biologici, patrimoniali, morali o esistenziali. 

Per tutti i motivi sopra elencati, vi invitiamo a rivalutare con attenzione i massimali di copertura 

e gli eventuali sottolimiti in relazione alle diverse fattispecie di danno.  

 

Per maggiori informazioni, non esitare a contattare il tuo commerciale di riferimento.  

In alternativa puoi scrivere a: marketing@morganemorgan.com 

 

Per approfondimenti:  

Decreto Ministeriale n. 45/2019 del 23 aprile 2019 
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