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1. Quando in casa si esaurisce un flacone di shampoo o una 
bottiglia di vino, o qualunque altra cosa che abbia un conte-
nitore, quest’ultimo di norma si getta via. A che serve, infatti, 
tenersi tra i piedi un oggetto inutile?

Nel mondo del diritto non sempre funziona così. Non è raro 
che nozioni, norme, concetti o princìpi divenuti col tempo 
perfettamente inutili (perché è mutato il quadro normativo), 
continuino ad essere invocati - o, piuttosto, evocati - senza 
alcun costrutto e senza alcuna utilità: proprio come scatoloni 
vuoti. 

Non starò qui ad indagare le cause del fenomeno, ramificate 
e complesse: mi limiterò a ricordare che la vera tragedia del 
mondo del diritto è che gli uomini dimenticano. Dimenticano 
perché si introdussero certe regole; dimenticano i problemi 
che quelle regole intendevano risolvere; dimenticano persino 
se vi furono problemi da risolvere. Il diritto contemporaneo 
vive solo del presente: e chi vive solo del presente non ha un 
futuro, ammoniva George Orwell. 

2. Un perfetto esempio di “fossile vivente” nel campo del 
diritto della responsabilità civile è l’espressione “incapacità 
lavorativa generica”. Aveva un senso e uno scopo quando 
sorse (alla fine dell’Ottocento); non ha più alcun senso, né 
scopo, né significato, oggidì. Pure, fior di professoroni e 
togati d’ogni sorta continuano a discettarne in giudizio: a 
chiedersi se si sia o non sia “ricompresa” (sic) nella nozione 
di danno biologico; come si debba liquidare il relativo pre-
giudizio. 

Per spiegare queste affermazioni è dunque opportuno riav-
volgere il nastro, e ricordare brevemente quando e perché 
la prassi giudiziaria tirò fuori la nozione di “incapacità lavo-
rativa generica”, che cosa si intendesse con queste arcane 
parole.

3. La vittima di un infortunio causato da un fatto illecito ha 
diritto ad essere risarcita sempre e comunque del danno alla 
salute (il “danno biologico”). Può accadere che i postumi 
dell’infortunio gli impediscano in tutto od in parte di con-
tinuare a svolgere il proprio lavoro, o addirittura qualsiasi 
lavoro: in questo caso la vittima avrà patito anche un danno 
patrimoniale da lucro cessante. 

Non sempre è andata così. 

Tra il 1890 e il 1942 (anno di promulgazione del codice civi-
le attualmente vigente) la vittima di un infortunio poteva ave-
re diritto ad essere risarcita soltanto del danno patrimoniale, 
se dimostrava di averne subito uno. In quegli anni si negava 
infatti la risarcibilità di qualsiasi danno non patrimoniale. È 
intuibile quali fossero le conseguenze di questo sistema: il 
disoccupato rimasto invalido in conseguenza d’un fatto illeci-
to, teoricamente, nulla avrebbe potuto pretendere a titolo di 
risarcimento: non il danno patrimoniale, perché non avendo 

un reddito non poteva averlo perduto; non un danno morale, 
perché non se ne ammetteva la risarcibilità. 

In quel contesto storico, quando le pressanti esigenze dello 
sviluppo economico indussero il legislatore ad introdurre le 
prime forme di assicurazione dei lavoratori contro il rischio 
di infortuni, sorse il problema di definire il “rischio assicura-
to”. Il danno biologico non si concepiva, e quello morale non 
si risarciva. Fu così che le prime leggi sull’assicurazione dei 
lavoratori contro il rischio di infortuni previdero che l’inden-
nizzo dovuto al lavoratore infortunato fosse parametrato non 
al reddito effettivamente perduto dalla vittima (danno che po-
teva mancare, se l’invalidità avesse consentito la prosecuzio-
ne del lavoro), ma alla “capacità lavorativa generica”, intesa 
quale la possibilità di svolgere non il proprio lavoro, ma an-
che qualunque altro lavoro, per elementare che fosse (in tal 
senso si possono ricordare, tra le tante, l’art. 6 l. 21.8.1921, 
n. 1312, sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra 
nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private; l’art. 
2 r.d.l. 11.5.1924, n. 952, sul trattamento spettante, nei casi 
di infortunio, al personale dipendente dall’amministrazione 
postale, telegrafica e telefonica; l’art. 44 r.d. 7.12.1924, n. 
2270, sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupa-
zione involontaria; l’art. 4 l. 19.7.1929, n. 1416, sull’istituto 
nazionale per l’assistenza ai grandi invalidi del lavoro). 

La dottrina medico legale elaborò e teorizzò queste previsio-
ni normative, pervenendo a definire la “capacità lavorativa 
generica” come la “capacità produttiva disponibile (o po-
tenziale, o residua), una volta detratta l’incapacità causata 
dalla menomazione” (Cazzaniga, Le basi medico-legali per 
la stima del danno alla persona da delitto e quasi delitto, 
Milano, 1928, 79). 

L’espressione fu a sua volta recepita dalla giurisprudenza 
quando, esclusa dalle Sezioni Unite la risarcibilità del danno 
non patrimoniale (Cass. sez. un. 20.10.1924, in Giur. it., 
1924, I, 1, 952), fu costretta a ricorrere a vari escamotage 
per accordare il risarcimento del danno alla salute anche in 
assenza di contrazioni reddituali. Si iniziò allora a designa-
re, con l’espressione “danno alla capacità lavorativa generi-
ca”, il pregiudizio (teoricamente) consistente nella perdita o 
nella riduzione della capacità della vittima d’una lesione per-
sonale di svolgere non già il proprio lavoro, ma un qualsiasi 
altro lavoro, anche diverso dal proprio, che non richiedesse 
particolari competenze o capacità.

Se mi si consente la banalizzazione, il concetto potremmo 
riassumerlo così: nel 1925 ad un direttore di banca che 
avesse patito in conseguenza d’un fatto illecito l’amputazio-
ne d’un arto inferiore, si sarebbe detto: “è vero che anche 
senza l’arto inferiore puoi continuare a svolgere il tuo lavoro; 
ma se volessi cambiar mansioni, e decidere di fare il mano-
vale o l’agricoltore non potresti farlo: dunque hai patito un 
danno, perché è ridotta la tua capacità di svolgere un lavoro 
purchessia”. 

Insomma: la nozione di “incapacità lavorativa generica” fu 
null’altro che un escamotage concepito per consentire l’elar-
gizione d’un indennizzo a chi, pur avendo subìto un danno 
alla salute, non aveva subìto una perdita del reddito. 

Escamotage necessario, in un’epoca in cui non solo non si 
ammetteva, ma nemmeno si concepiva che la lesione della 
salute in sé e per sé considerata costituisse un “danno”. 

Ha ancora senso, oggi, parlare di capa-
cità lavorativa generica od è un concetto 
destinato ad essere messo definitivamente 
in soffitta? 



27

4. Oggi il quadro normativo è profondamente mutato. 

Oggi non v’è bisogno di escamotage o fictiones iuris per 
risarcire i danni non patrimoniali alla salute o di altro tipo, 
sofferti dalla vittima di un infortunio: gli uni e gli altri sono 
risarcibili o per espressa previsione di legge (artt. 138-139 
cod. ass.; art. 2059 c.c.), o per pacifico orientamento della 
giurisprudenza. 

Chiediamoci dunque: può ancora conservare utilità questa 
arcaica nozione di “incapacità lavorativa generica”?

No, e per una ragione molto semplice: essa non designa 
più alcun pregiudizio ontologicamente autonomo. È un si-
gnificante senza significato; una tesi senza ipotesi; un vuoto 
guscio senza utilità. 

Per avvedercene, proviamo a fare una simulazione. 

Immaginiamo in astratto quali pregiudizi una lesione della 
salute può provocare alla capacità di lavoro, e chiediamoci 
se ve ne sia almeno uno che, se non esistesse la nozione di 
“incapacità lavorativa generica”, non potrebbe essere risar-
cito. 

5. La prima eventualità è che, in conseguenza della lesione, 
la vittima conservi il lavoro, conservi il reddito, conservi la 
capacità di produrlo, sia in atto che in potenza, ma sia co-
stretta a un maggiore sforzo, una maggiore usura o sempli-
cemente ad un maggior fastidio nello svolgimento dell’attività 
lavorativa.

Il maggior disagio provato allo svolgimento dell’at-
tività lavorativa, non accompagnato da alcuna ri-
duzione in potenza o in atto del reddito, non co-
stituisce un danno patrimoniale. Costituisce invece 
un danno biologico; o meglio una delle molteplici 
circostanze di cui tenere conto nella liquidazione 
del danno biologico, per adattare il risarcimento 
alle specificità del caso concreto.

Ricorrendo una simile ipotesi, dunque, il concetto di “inca-
pacità lavorativa generica” non è di alcuna utilità, in quan-
to il risarcimento integrale è garantito dal principio per cui 
la liquidazione del danno biologico deve avvenire tenendo 
conto delle peculiarità del singolo caso.

6. La seconda eventualità è che, in conseguenza della lesio-
ne, la vittima conservi il lavoro, ma non possa più conservare 
il medesimo livello di reddito goduto ante sinistro.

In questo caso ci troviamo dinanzi ad una ordinaria ipotesi 
di danno patrimoniale da lucro cessante, che andrà liquidato 
capitalizzando la quota annua di reddito perduto dalla vitti-
ma in base ad un coefficiente che tenga conto della residua 
vita lavorativa di quest’ultima.

Anche in questo caso, pertanto, la nozione di incapacità la-
vorativa generica non è di alcuna utilità, in quanto il risarci-
mento integrale già garantito dall’articolo 1223 c.c.. 

7. La terza eventualità è che, in conseguenza della lesione, 
la vittima conservi il lavoro e conservi il reddito, ma sia ragio-
nevole presumere che, in futuro, il suo reddito crescerà meno 
di quanto sarebbe accaduto se il lavoratore fosse rimasto 
sano.

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un ordinario 
danno patrimoniale da lucro cessante, che andrà liquidato 
capitalizzando la presumibile quota annua di reddito che 
il lavoratore perderà in futuro, e poi riducendo il risultato in 
base ad un c.d. “coefficiente di anticipazione”, per tenere 
conto del fatto che l’avverarsi del danno è successivo rispetto 
al momento della liquidazione.

Anche in questo caso, dunque, il concetto di incapacità lavo-
rativa generica non è di alcuna utilità, per le ragioni già in 
precedenza indicate.

8. La quarta eventualità è che al momento dell’infortunio la 
vittima non avesse un lavoro, ma fosse comunque in grado di 
svolgerne uno, e che a causa dell’infortunio abbia perso in 
tutto o in parte tale idoneità.

La circostanza che la vittima di lesioni personali, al momento 
del danno, non avesse lavoro, non è ostativa alla liquidazio-
ne del danno da lucro cessante per perdita della capacità 
di lavoro: tuttavia la liquidazione del danno in questo caso 
richiede alcune cautele.

Il nostro ordinamento giuridico non consente la liquidazio-
ne di danni ipotetici, puramente eventuali, possibili ma non 
probabili.

Il nostro ordinamento giuridico consente sì la liqui-
dazione dei danni futuri, ma a condizione che: 

a) i presupposti fattuali per l’avverarsi futuro del 
danno siano esistenti al momento della liquidazio-
ne;

b) il danno futuro sia non solo “possibile”, ma ra-
gionevolmente probabile secondo l’id quod pleru-
mque accidit, o massime di esperienza che dir si 
voglia. 

Il danno da perdita del reddito futuro, per essere “ragione-
volmente probabile”, non può che avere ad oggetto la perdu-
ta possibilità di svolgere un lavoro consentaneo rispetto alle 
abilità, alle capacità o anche soltanto alle concrete aspira-
zioni della vittima. 

Così, ad esempio, un operaio metalmeccanico disoccupato 
non potrebbe pretendere di essere risarcito per avere perdu-
to in futuro la possibilità di diventare astronauta; e converso, 
un notaio che abbia perso l’uso d’un arto inferiore non po-
trebbe pretendere di essere risarcito per la perduta possibili-
tà di diventare, in futuro, minatore.

La “capacità di lavoro” rilevante ai fini della liqui-
dazione del danno patrimoniale da lucro cessante 
non può dunque mai essere “generica”, perché 
delle due l’una: o la vittima un lavoro l’aveva, ed 
allora il danno è pari alla perdita od alla riduzione 
del reddito che quel lavoro gli procacciava; oppure 
la vittima un lavoro non l’aveva, ed allora il dan-
no sarà pari al reddito che la vittima avrebbe ve-



rosimilmente ritratto dal lavoro o dai lavori  verso 
i quali era orientata in base ai suoi studi, alla sua 
formazione, alle sue capacità. 

Anche in questa ultima ipotesi, pertanto, il concetto di “ca-
pacità lavorativa generica” si rivela inutile, perché inidoneo 
a designare qualsiasi “realtà sostanziale” ulteriore o diversa 
rispetto alla comune nozione di danno da lucro cessante ex 
articolo 1223 c.c.. 

La nozione di incapacità lavorativa generica, in definitiva, 
“è sostanzialmente un’invenzione concettuale ed allo stato un 
non senso giuridico” (così due medici legali, Norelli e Focar-
di, La medicina legale e la valutazione “olistica” del danno 
alla persona, in Riv. it. med. leg., 2007, 379). 

9. Ma come è orientata sul tema qui in esame la Corte di 
Cassazione? 

Bisogna ammettere che, a scorrere le massime, parrebbero 
esistere dei contrasti; ma è doveroso aggiungere che, ad esa-
minare le motivazioni, ci si avvede che quei contrasti sono 
solo nominali o, se si vuole, “dogmatici”, e non riverberano 
effetti sugli esiti delle liti. 

Un primo orientamento definisce la “generica capacità di 
lavoro” come un “modo di essere” della persona, e ne trae 
la conclusione che il danno alla capacità lavorativa generica 
è “assorbito”, o secondo altre definizioni “ricompreso” nel 
danno biologico.

In pratica, ciò vuol dire che la liquidazione del danno biolo-
gico comprende di necessità anche il pregiudizio alla capa-
cità generica di lavorare: a chi invoca questo pregiudizio, 
pertanto, non spetterà nulla di più che il risarcimento del 
danno biologico.

Per un secondo orientamento il danno alla capacità lavora-
tiva generica può configurarsi quando, a causa della mag-
giore usura provata nell’esercizio dell’ordinaria attività lavo-
rativa, derivante dalla lesione personale e dai suoi postumi, 
possa prevedersi che la vittima in futuro patirà una perdita 
reddituale, consistente ad esempio in un pensionamento an-
ticipato, in una ridotta possibilità di carriera, in una mino-
re possibilità di aspirare ad impieghi più remunerativi: tutti 
pregiudizi che vengono, per l’appunto, definiti “danno alla 
capacità lavorativa generica”.

A questo orientamento deve replicarsi che è certamente pos-
sibile che un danno alla salute, anche se non intacchi il red-
dito della vittima in modo immediato, possa con l’andar del 
tempo pregiudicare la sua carriera o provocare un anticipato 
pensionamento: ma un danno di questo tipo è un “comune” 
danno patrimoniale da lucro cessante, rispetto al quale non 
c’è alcuna necessità di scomodare il concetto di “incapacità 
lavorativa generica”. E tanto meno sarà possibile liquidare 
questo danno misurando in punti percentuali la perdita della 
pretesa “capacità lavorativa generica”. Esso andrà invece 
liquidato sottraendo dal presumibile reddito che la vittima 
avrebbe in futuro guadagnato, se fosse rimasta sana, il minor 
presumibile reddito di cui invece sarà costretta ad acconten-
tarsi, a causa dei postumi.

Vi è, infine, un terzo orientamento secondo il quale si ritiene 
che la “incapacità lavorativa generica” non sia altro che un 
danno patrimoniale “da perdita di chance”, e consista nella 
perduta possibilità di svolgere lavori diversi dal proprio, an-
che di più modesto profilo (Cass. civ., sez. III, 12.6.2015, n. 

12211, in Arch. circolaz., 2015, 824, e da Cass. civ., sez. 
III, 16.1.2013, n. 908, in Not. giur. lav., 2013, 707).

Questo orientamento pare tuttavia a chi scrive difficilmente 
condivisibile. 

Riflettiamo: la vittima di lesioni personali o svolgeva un lavo-
ro (ipotesi A), o non lo svolgeva (ipotesi B).

(A) Se la vittima di lesioni svolgeva un lavoro, a guarigione 
avvenuta la vittima può conservarlo o perderlo.

(AP) Se la vittima perde il lavoro, ha patito un danno 
pari al reddito perduto. In questo caso nella stima di questo 
danno dovrà tenersi conto anche delle residue capacità della 
vittima: ma queste residue capacità ovviamente sono “quel 
che resta” della sua abilità al lavoro, e nel calcolo della li-
quidazione costituiscono una voce da sottrarre, non da ad-
dizionare. Dunque in questo caso il concetto di “incapacità 
lavorativa generica” non serve.

(AC) Se invece la vittima, a guarigione avvenuta, ha 
conservato il suo lavoro, delle due l’una: o il suo reddito è 
invariato, o è diminuito.

(ACa) Se il reddito è invariato, un danno patrimo-
niale non sussiste. In tal caso interrogarsi se la vittima abbia 
“perduto la possibilità di svolgere lavori diversi dal proprio”, 
come pretenderebbero le due sentenze da ultimo illustrate, 
potrebbe ammettersi in un solo caso: quando l’attore deduca 
e dimostri che, pur svolgendo al momento del sinistro un cer-
to lavoro, aveva in animo di lasciarlo per assumere un altro 
incarico: ma in tal caso, se la circostanza fosse dimostrata, ci 
troveremmo comunque dinanzi ad un danno da perdita del 
reddito di quello specifico lavoro che il danneggiato aveva 
programmato di svolgere, e che non ha più potuto svolgere. 
E comunque, anche in tal caso, il risarcimento di questo pre-
giudizio non potrebbe mai sommarsi al danno c.d. da inca-
pacità lavorativa specifica, giacché se la vittima fosse rima-
sta sana non avrebbe certo potuto svolgere tutti e due i lavori 
contemporaneamente: quello in atto e quello in programma.

(ACb) Se invece il reddito della vittima è diminuito, il 
danno da questa perduto sarà pari alla differenza tra reddi-
to ante e reddito post sinistro, anche in questo caso non v’è 
spazio per ulteriori liquidazioni; e se la vittima dimostrasse 
– poniamo – che pur facendo il venditore di enciclopedie a 
domicilio, studiava da avvocato ed aveva ottime possibilità 
di diventarlo, le si accorderà a titolo di risarcimento il reddito 
perduto da avvocato: non certo sia quello da avvocato, sia 
quello da venditore di enciclopedie.

(B) Consideriamo ora l’ipotesi in cui la vittima, al momento 
dell’infortunio, non avesse un lavoro. Come s’è detto, ciò 
non impedisce la liquidazione del danno patrimoniale da 
incapacità di lavoro e di guadagno: a condizione che sia 
allegato e dimostrato, anche in via presuntiva, che se la vit-
tima fosse rimasta sana avrebbe lavorato e guadagnato, ed 
a causa dei postumi non potrà più farlo, ovvero potrà farlo 
solo con un inferiore livello reddituale. In questo caso non è 
nemmeno ipotizzabile un danno alla capacità lavorativa ge-
nerica definita come “idoneità a svolgere un lavoro diverso 
dal proprio”, posto che la vittima un lavoro proprio neanche 
l’aveva.

In definitiva, quale che sia l’ipotesi che si presenta al giudi-
cante (vittima che lavora e perde il lavoro, vittima che lavora 
e conserva il lavoro ma perde parte del reddito; vittima che 
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NOTE:

1  Per un ampio excursus storico su queste vicende sia consentito il rinvio a Rossetti, Il danno alla salute, IV ed., Padova 2021, 40 e ss.. 

2 Sono parole di Cass. 19.3.1993 n. 3260, in Resp. civ., 1993, 268; nello stesso senso si veda anche, più di recente, Cass. civ., sez. III, 8.4.2020 n. 7748.

3 Indicativa, al riguardo, è una decisione del Tribunale di Ravenna, nella quale si afferma che “un soggetto può riportare lesioni alla propria integrità personale 
che non intaccano la sua capacità di dedicarsi all’abituale lavoro e, quindi, di realizzare il normale guadagno; quel soggetto può però logorare delle «energie di 
riserva» e tale logoramento può in definitiva ripercuotersi sulla durata stessa della vita lavorativa e sulla durata della vita fisica; la minorazione può anche impedire 
o limitare lo svolgimento di attività marginali o di attività inerenti alla vita di relazione, che possono influire, anche nel futuro, sulla sfera economica del soggetto 
medesimo; in questi casi, pertanto, pur mancando un danno alla capacità lavorativa specifica, si concretizza un danno alla capacità lavorativa generica e, come 
tale, va riconosciuta la rilevanza patrimoniale del danno, meritevole di tutela in sede di responsabilità civile” (Trib. Ravenna 12.2.1988, in Dir. prat. assic., 1989, 
512. Nello stesso senso, App. Milano, 20.4.2005, in Danno e resp., 2006, 58. per l’intelligenza del caso, può essere utile segnalare che in quest’ultima decisione 
la Corte meneghina ha ritenuto di ravvisare una diversità ontologica tra danno biologico e lesione della capacità lavorativa generica (ibidem, pp. 59-60) non al 
fine di accogliere la relativa domanda di risarcimento, ma di rigettare la domanda dell’assicuratore della r.c.a., il quale chiedeva che dalla liquidazione del danno 
si sottraesse la somma già erogata alla vittima dall’assicuratore sociale, ed avente ad oggetto l’indennizzo della capacità lavorativa generica.

lavora ma non perde né lavoro né reddito; vittima che non la-
vora), dell’incapacità lavorativa generica non sappiamo che 
farcene: se la si intende come generica attitudine al lavoro 
(tesi tradizionale) è un inutile ferrovecchio; se la si intende 
come “capacità di svolgere lavori diversi dal proprio” (tesi 
di Cass. 12211/15, cit.) conduce ad una duplicazione ri-
sarcitoria.

Sembra dunque più proficuo, se non altro a fini di chiarezza, 
ritenere che la lesione della c.d. capacità lavorativa 
generica non costituisca né un danno patrimonia-
le, né un danno biologico: essa non è assoluta-
mente nulla, se non una fictio iuris della quale oggi 
non si avverte alcuna utilità, e che da tempo sarebbe dovuta 
perire sotto il rasoio di Occam (quello secondo cui entia non 
sunt multiplicanda sine necessitate).
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