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Infortunio sul lavoro “in Itinere” ed uso 
della Bicicletta 

 
L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa 
violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o 
l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia 
professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo 
caso le cause sono lente e diluite nel tempo. 

Infortuni in itinere l’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata 
e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre durante il 
normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi al luogo di lavoro, oppure durante il tragitto abituale per 
la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. E’ stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per 
l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento 
dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc) a 
patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al 
contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, 
è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessario. 
Le eventuali interruzioni o deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa e 
eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il 
datore di lavoro. Esistono tuttavia alcune eccezioni: 

• Interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro 

• Interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (esempio un guasto 
meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze 
fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti ( esempio prestare soccorso a vittime 
di un incidente stradale) 

• Interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola 
Utilizzo mezzi propri e bicicletta l’utilizzo dell’automobile e dello scooter può considerarsi necessario solo 
in alcune situazioni mentre l’uso della bicicletta lungo il tragitto casa lavoro deve considerarsi sempre 
necessitato e pertanto indennizzabile fermo restando la sussistenza secondo la normativa generale dei requisiti 
richiesti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere: 

• Il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative 

• Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile, ma non in tempo utile 
rispetto al turno di lavoro 

• I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe 

• I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato 

• La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è 
eccessivamente lunga 
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Se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorre per recarsi da casa al 
lavoro e viceversa, in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, questo 
sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di una bicicletta. 

In questo modo è stata superata in virtù dell’incentivo alla mobilità sostenibile, dettato da una crescente 
attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria, la previgente normativa che invece subordinava il 
risarcimento del danno occorso al lavoratore che utilizzasse la bicicletta per i suoi spostamenti casa lavoro alla 
mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico ovvero all’impossibilità di raggiungere a piedi il luogo 
di lavoro. 
Ora con il collegato all’ambiente della Legge di Stabilità 2016 si supera ogni ostacolo alla risarcibilità 
dell’infortunio in itinere a bordo della bicicletta a prescindere da tratto stradale ove si verifichi (in sede 
protetta ovvero su strada aperta al trafficoni veicoli a motore), l’infortunio in costanza delle condizioni 
generali dettate per l’infortunio in itinere è indennizzabile. 
Infine l’INAIL precisa che l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del 
lavoratore salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme idoneo a interrompere il 
nesso causalità fra lavoro e infortunio. 

Pertanto se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorre per recarsi da 
casa al lavoro e viceversa, in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, 
questo sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di una bicicletta.. 
 

 

 


