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Mentre uscivo di casa per recarmi al lavoro sono scivolato
sulle scale condominiali. Un consiglio: posso chiedere un
risarcimento all’Inail?
L’Inail fino ad oggi non ha mai riconosciuto casi analoghi a quello
a Lei accaduto. Le norme in vigore tutelano gli incidenti che si
verificano durante il tragitto casa - lavoro e viceversa (art.12
decreto leg.vo 38/2000). Per essere riconosciuto dall’Inail come
infortunio in itinere e quindi indennizzabile l’evento deve
accadere nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi
identificabili con quelli di esclusiva o comune proprietà del
lavoratore assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di
una sua configurazione all'interno dei luoghi condominiali così
come hanno stabilito vari pronunciamenti della Corte di
Cassazione. Nel suo caso, quindi, una eventuale denuncia all’Inail
determinerebbe sicuramente un provvedimento negativo e la
possibilità di andare in causa, avrebbe scarse possibilità di
successo visto l’orientamento della giurisprudenza in proposito.

Per un infortunio subito nel 2009 che mi ha provocato un
danno permanente dell’8% ho percepito dall’Inail poco più di
11.500 euro. Ho letto sui giornali che quest’anno ci sarà una
rivalutazione di tali importi. Cosa mi spetta?
La legge di stabilità 2014 prevede, a decorrere dal 1 gennaio di
quest’anno, uno stanziamento di un importo massimo di 50
milioni di euro per l’incremento, in via straordinaria, delle
indennità dovute dall’Inail per danno biologico, in attesa
dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica.
L’aumento, di cui ancora non si conosce l’entità, in quanto sarà
determinato con apposito decreto interministeriale, riguarderà le
prestazioni Inail che saranno liquidate a partire da gennaio 2014.
Quindi, solo nel caso in cui dovesse verificarsi, quest’anno, un
aggravamento del danno che le è stato riconosciuto nel 2009, avrà
diritto all’indennizzo “rivalutato”.

