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34. Sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Istituto nazionale svizzero di 
assicurazione contro gli infortuni contro L. (ricorso in materia di diritto pubblico)

8C_632/2007 del 5 giugno 2008
 
Regeste
 

Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 86 VUV; Art. 9 Abs. 2 Anhang 1 FZA; Art. 7 Abs. 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68; Übergangsentschädigung. 

Berücksichtigung der Zeitabschnitte, während denen ein italienischer Staatsangehöriger 
eine gefährdende Tätigkeit bei einem Arbeitgeber in Italien ausgeübt hat, zur Erfüllung der 
gesetzlichen Mindestdauer von 300 Tagen bei einem der obligatorischen 
Unfallversicherung unterstellten Arbeitgeber. Bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen für die Zusprechung der Versicherungsleistung ist der Betrag 
der geschuldeten Übergangsentschädigung entsprechend dem Verhältnis zwischen der 
Dauer der beim UVG-unterstellten Arbeitgeber ausgeübten gefährdenden Tätigkeit und der 
300-tägigen Dauer gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV festzusetzen (E. 4). 
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A. L., cittadino italiano nato nel 1970, domiciliato a Varese, ha lavorato in Svizzera dal 21 

febbraio 2005 in qualità di operaio frontaliere presso la R. SA, ditta attiva nella 
fabbricazione di diversi prodotti a base di gomma. A seguito di un'allergia cutanea, il 16 
aprile 2005 l'interessato ha cessato la propria attività lavorativa. Mediante decisione del 10 
agosto 2005 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) lo ha 
dichiarato inidoneo per tutti i lavori di fabbricazione di articoli in gomma a far tempo dal 1° 
settembre 2005. Il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto al 31 agosto 2005. A partire 
dal 1° settembre 2005 l'INSAI ha versato all'interes sato un'indennità giornaliera di 
transizione per una durata di quattro mesi.

Con decisione del 23 dicembre 2005, sostituita da successivo provvedimento del 12 
gennaio 2006, l'INSAI ha rifiutato il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione di 
L., non avendo l'interessato esercitato, presso la R. SA, l'attività pericolosa durante almeno 
300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti il provvedimento di inidoneità 
del 10 agosto 2005. L'assicurato si è opposto al mancato riconoscimento della prestazione 
in oggetto. Ha fatto valere di avere per tanti anni svolto l'attività pericolosa pure presso il 
precedente datore di lavoro in Italia, ditta M. Il 28 febbraio 2006 l'INSAI ha respinto 
l'opposizione.
 

B. L. si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha 
accolto il ricorso per giudizio del 17 settembre 2007. Secondo i giudici cantonali, i periodi di 
attività pericolosa svolti in Italia dovevano essere presi in considerazione per il calcolo dei 
300 giorni. Annullata la decisione su opposizione impugnata, hanno pertanto rinviato la 
causa all'INSAI con il compito di verificare l'adempimento degli ulteriori presupposti del 
diritto all'indennità per cambiamento di occupazione.
 

C. L'INSAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale 
chiede, in accoglimento del gravame, in via principale l'annullamento del giudizio cantonale 
e la conferma della decisione su opposizione. In via subordinata postula di ridurre, se del 
caso, l'indennità per cambiamento di occupazione 
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