
La Corte d’Appello di Trieste, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 112  emessa il 16 
agosto 2010, affronta un caso di infortunio sul lavoro e, nel rigettare i motivi dell’appello 
prodotti dal Ministero,  puntualizza alcuni rilevanti principi in materia. 
 
Il fatto preso in esame riguarda il caso di un bambino affetto da gravi turbe relazionali. 
L’insegnate di sostegno, a fronte di un comportamento da lei ritenuto ingestibile e 
pericoloso per i compagni, nel tentativo di allontanare l’alunno dalla classe, ne riceve un 
calcio al ginocchio, con successiva richiesta al datore di lavoro di risarcimento del danno 
subito.   
 
Il Ministero dell’Istruzione nel ricorso in appello prova a sostenere che la responsabilità 
dell'infortunio deve essere addebitata per intero alla condotta negligente o addirittura 
arbitraria, in contrasto con i suoi doveri, tenuta dall’insegnante di sostegno: afferma 
infatti che tutte le misure organizzative possibili per prevenire incidenti sono state 
disposte ed attuate dal dirigente scolastico, il quale null'altro avrebbe potuto fare a 
questo scopo, e certamente non quella di allontanare da scuola il minore.  Argomenta 
infatti il Ministero che: 
- “la scuola è tenuta a erogare il servizio di istruzione ed educazione a tutti i minori, 
senza alcuna discriminazione; … che l’alunno portatore di handicap fa parte della classe 
e non può esserne allontanato se non in casi eccezionali o in esecuzione di programmi 
particolari e predeterminati; … che un minore assoggettato all’obbligo scolastico, e 
diversamente abile, ha un diritto incomprimibile all’istruzione ed all’integrazione 
scolastica;  che pertanto la richiesta dell’insegnante di sostegno  di allontanare dalla 
classe un soggetto disabile, anche quando sia di difficile gestione, è illegittima, 
irricevibile, ed anzi dimostra che la docente è venuta meno ai suoi doveri di insegnante 
di sostegno”; 

- “che l’insegnante di sostegno deve avere competenze specifiche sulle tecniche 
educative da utilizzare con gli alunni disabili, e che il lavoratore, quando possa 
liberamente scegliere le modalità di svolgimento della prestazione, si assume i rischi 
derivanti dal suo comportamento; l’evento va quindi ricondotto nell’ambito del rischio 
professionale”; 

- “che sussiste il rischio elettivo quando la condotta del lavoratore sia abnorme ed 
esorbiti in modo irrazionale dalla prestazione lavorativa". 

La Corte di Appello, nel respingere le tesi portate dal Ministero dell’Istruzione per 
sostenere la responsabilità esclusiva della insegnante di sostegno, analizza i tre diversi 
profili: quello del rischio professionale, quello del rischio elettivo e quello 
dell'inadempimento. 
 
Il rischio professionale configurerebbe secondo il Ministero una sorta di responsabilità 
oggettiva a carico del lavoratore, il quale, se dotato di libertà di scelta riguardo alle 
modalità di svolgimento della prestazione, dovrebbe sopportare, le conseguenze 
dannose della sua condotta (anche legittima e corretta). 
 
Si tratta però -nota la Corte- di un'opinione che va contro il principio ispiratore di tutte le 
norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, prima fra tutte l'art.2087 c.c. (Tutela 
delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa 
le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), il 
cui scopo è appunto quello di prevenire le conseguenze dannose del rischio professionale 
- e cioè del rischio insito nell'attività lavorativa svolta all'interno dell'impresa - ponendo 
una serie di obblighi a carico del datore di lavoro e non certo quello di far ricadere tale 
rischio e i suoi effetti negativi sul lavoratore. 
 
La giurisprudenza, del resto, ha chiaramente escluso che l'art.2087 c.c. configuri 
un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro ma, nello stesso tempo, 
va escluso che il lavoratore possa essere chiamato, per il solo fatto di essere dotato di 



una elevata professionalità e di un certo margine di autonomia nello svolgimento della 
prestazione, a sostenere in proprio l'onere dei danni che ne derivino; conclusione questa 
confermata dal fatto che la legislazione in materia di sicurezza (dal d.P.R. 547/55 al 
d.lgs. 626/94 fino al recente d.lgs. 81/08) ha sempre definito il lavoratore subordinato, 
cioè il destinatario delle norme di protezione ivi contenute, come la persona che presta il 
suo lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, senza fare distinzioni in base al livello 
di inquadramento e al grado di autonomia. Per cui è certo che le norme in materia di 
prevenzione degli infortuni non tutelano solo i lavoratori che svolgono mansioni 
strettamente esecutive e manuali, ma anche quelli di categoria elevata e dotati di ampia 
discrezionalità. 
 
È vero invece -nota ancora la Corte -  che la responsabilità dell’imprenditore/datore di 
lavoro è esclusa in caso di dolo del lavoratore (che va inteso come la "preordinata 
intenzione di autocagionarsi un danno": così Cassazione civile, sez. lav., 4 dicembre 
2007, n. 25260) oppure di rischio elettivo, e cioè quello "generato da un'attività che non 
abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo 
irrazionale dai limiti di essa”:   così Cassazione civile , sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377; 
Cassazione civile, sez. lav., 7 giugno 2007, n. 13309.  
 
A configurare il dolo o il rischio elettivo non bastano quindi la semplice coscienza e 
volontà dell'azione e neppure l'inadempimento ai propri doveri, ma occorre, secondo la 
giurisprudenza, "la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, 
dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali 
modalità di esecuzione della prestazione"; il rischio elettivo sussiste pertanto quando vi 
siano tre elementi: 
a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità 
produttive, (nel nostro caso dell’erogazione del servizio scolastico);  
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa". 

Nel caso in esame, è escluso che l’insegnante di sostegno abbia agito con dolo (e cioè 
allo scopo di farsi colpire dal minore a lei affidato), ma va anche escluso che si siano 
verificati gli elementi caratteristici del rischio elettivo: è pacifico infatti che l'incidente è 
accaduto sul luogo e durante l'orario di lavoro, mentre vi stava eseguendo la prestazione 
oggetto dell'incarico a lei conferito (mentre è irrilevante, nel senso che non vale a 
configurare un rischio elettivo, il fatto che, in ipotesi, abbia agito con imperizia o scarsa 
prudenza o sulla base di una erroneo apprezzamento della situazione della classe e del 
ragazzo affetto da handicap in essa inserito).  
 
Si può discutere, cioè, se il tentativo dell’insegnante di allontanare l'alunno dall'aula - 
perché da lei ritenuto ingestibile e pericoloso per i compagni - costituisse o no una scelta 
corretta e coerente con i doveri di un insegnante dì sostegno e con i diritti di un alunno, 
portatore di gravi turbe relazionali, all'istruzione e alla integrazione scolastica, e se 
sarebbe stato più utile - e possibile - adottare una strategia diversa per affrontare e 
calmare l'agitazione del ragazzo, ma appare evidente che quello tenuto dalla docente 
non è stato un comportamento del tutto illogico, arbitrario ed estraneo all'attività 
lavorativa "tipica", o ancora finalizzato a soddisfare esigenze e impulsi meramente 
personali della lavoratrice. 
 
Va ulteriormente sottolineato che da tempo la Corte di Cassazione ha chiarito che "le 
norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire 
l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli 
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, 
negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è 
responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le 
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto 
effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto 
esimente per il datore di lavoro ad un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui 
condotta può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da ogni 
responsabilità solo quando presenti, per come si è detto, i caratteri dell'abnormità, 



inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. 
 
Quindi - anche se la condotta della insegnante  fosse qualificabile, per ipotesi, come 
inadempimento colpevole- ciò non varrebbe comunque né ad interrompere il nesso di 
causalità fra l'infortunio e la violazione dell'art.2087 c.c. da parte del datore di lavoro 
(non trattandosi di rischio elettivo) né ad esimere il Ministero dalla sua responsabilità per 
l'accaduto. 
 
Va sottolineato un ulteriore punto della sentenza della Corte di Appello di Trieste. 
L’insegnante di sostegno aveva richiesto al Dirigente Scolastico di chiamare gli educatori 
della comunità perché provvedessero a riportarlo in comunità, secondo le modalità 
operative approvate dal consiglio di classe che prevedevano che l’alunno    “ … resterà a 
scuola per tre ore ogni mattina se sarà possibile controllarlo e gestirlo, altrimenti 
verranno avvisati telefonicamente gli educatori della casa … perché provvedano a 
riportarlo in comunità"). 
 
Afferma il Ministero che la richiesta fatta dalla insegnante al dirigente scolastico di 
chiamare gli educatori della Comunità affinché portassero via l’alunno divenuto 
ingestibile per la sua irrequietezza era illegittima e irricevibile, perché si trattava di un 
soggetto titolare di un diritto assoluto all'istruzione e all'integrazione scolastica. 
 
L'argomento - afferma la Corte - è sul piano giuridico del tutto irrilevante: i diritti del 
minore portatore di handicap nei confronti dell'Amministrazione scolastica non escludono 
infatti quelli - coesistenti e ugualmente tutelati dall'ordinamento - dell'insegnante di 
sostegno nei confronti del suo datore di lavoro. 
 
Le sentenze citate sono disponibili, nel testo integrale, all’interno della Banca dati 
normativa e giurisprudenziale per il mondo della scuola, ad accesso riservato ai dirigenti 
in servizio, presente sul sito dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica (ex Indire). 

 


