
Nell'esperienza  di  assistenza  e  di  tutela  esercitata  dal  Patronato  Inca  Cgil  verso  i  lavoratori 
infortunati o affetti da malattia professionale, è ravvisabile un' apprezzabile casistica riguardante i 
lavoratori esposti al rischio rapina.
I casi che abbiamo avuto modo di tutelare riguardano dipendenti di istituti di credito impiegati in 
attività di cassa e di sportello. 
Il  lavoratore  che  ha  subito  una  rapina  ,  durante  lo  svolgimento  dell'attività  lavorativa,  si  reca 
immediatamente al Pronto Soccorso laddove ci siano degli esiti fisici dovuti ad aggressioni subite o 
ad eventuali colluttazioni. In questi casi diventa facilmente ottemperabile ciò che viene disposto 
dall'art. 53 del T.U. 1124/1965, che dice che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail gli 
infortuni la cui prognosi non sia inferiore ai 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa 
l'indennizzabilità degli infortuni stessi. Sempre l'art. 53 prevede che gli eventi infortunistici  siano 
denunciati da parte del datore di lavoro all'Inail entro 2 giorni dall'accadimento. In questi casi infatti 
il danno subito risulta immediatamente rilevabile in quanto investe la persona fisica, si pensi ad 
esempio alle distorsioni del rachide cervicale dovute a colluttazioni o,nei casi più gravi, esiti di 
colpi da arma da fuoco o da taglio. E' inoltre importante segnalare che l'art. 53 prevede che, oltre 
alle generalità del lavoratore, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze 
di esso, il datore di lavoro  segnali anche eventuali mancanze circa le misure di prevenzione .
 La criticità sorge laddove , a seguito di un evento rapina, il  lavoratore non abbia l'esigenza di 
recarsi  immediatamente al  Pronto Soccorso in quanto non vi siano danni fisici.  Infatti  il  danno 
maggiormente riscontrabile per intensità, cioè il danno che attiene alla sfera psichica ed emotiva, ha 
tempi di latenza che variano da persona a persona. Abbiamo avuto modo di tutelare lavoratori , che 
non avendo  subito  un  danno strettamente  fisico,  hanno  riscontrato  disturbi  riguardanti  la  sfera 
psichica ( attacchi di panico, tachicardia, disturbi del sonno) dopo qualche tempo dall'evento/rapina. 
La difficoltà , in questi casi, consiste nel ricondurre il danno all'infortunio subito , quello che in 
termine  tecnico  viene  definito  riconoscimento  del  nesso  causale.  Infatti  l'Inail  non  riconosce 
l'evento se non è stato tempestivamente denunciato ( vedi sopra art. 53 T.U. 1124/1965) , Tuttavia 
riteniamo che Inail debba riconoscere eventi di questa natura, anche in assenza di una denuncia 
tempestiva, laddove vi sia traccia in azienda dell'evento /rapina e vi sia diagnosi di una patologia 
che insorge a congrua distanza temporale. Per i casi appena descritti , purtroppo rileviamo rigidità 
sia da parte del datore di lavoro sia da parte dell' Inail ; infatti il datore di lavoro non si attiva a fare 
una denuncia 'postuma' in quanto potrebbe essere dichiarata intempestiva e pertanto sanzionabile, 
l'Inail da parte sua non riconosce il nesso di causalità perché non vi è conferma da parte del del  
datore di lavoro dell'avvenuto evento rapina.
Inoltre la difficoltà nella valutazione strettamente medico legale dei danni subiti a livello psichico 
consiste nel fatto che ogni individuo risponde ad un evento stressante in base alle proprie capacità e 
caratteristiche  psico-dinamiche  derivanti  dal  proprio  vissuto  interiore.  Ed  è  proprio  per  questo 
motivo che vale la pena intraprendere percorsi  di  sorveglianza e tutela dei lavoratori  esposti  al 
rischio rapina, considerato che la complessità di valutazione di questi casi viene spesso utilizzata 
dall'Inail come argomentazione per non riconoscere il nesso causale diretto tra il disturbo e l'evento 
rapina. L'obiettivo è la riduzione del danno biologico in capo al dipendente e, se possibile, la non 
cronicizzazione dello stesso.
Non è da sottovalutare altresì la finalità prevenzionale che deriverebbe dal riconoscimento di questa 
casistica,  che indurrebbe il  datore di  lavoro a  mettere  in  atto  quei  dispositivi  di  prevenzione e 
protezione individuali e collettivi con l'obiettivo di ridurre il rischio .
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