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Il diritto di «Rivalsa Datore di Lavoro» permette all’Azienda il recupero 

dei costi sostenuti (retribuzione diretta e retribuzione differita) a 

seguito di “MALATTIA” e/o “INFORTUNIO” del proprio dipendente, 

quando l’evento che ha generato la malattia e/o l’infortunio è causato 

da terza parte coperta da assicurazione. 
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COS’E’?

L’assenza forzosa di un dipendente a seguito di 

una malattia o di un infortunio causato da terzi 

comporta in capo al Datore di Lavoro un vero e 

proprio danno economico che, per sua natura, 

potrà essere risarcito dal danneggiante.



PERCHE’?
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In assenza di prestazione lavorativa 

(malattia/infortunio sul lavoro/ infortunio in itinere) il 

Datore di Lavoro, oltre alla retribuzione pagata e 

relativi oneri contributivi potrà esigere dalla 

Compagnia Assicuratrice la quota di retribuzione 

differita maturata nel periodo di assenza (la 

Tredicesima, la Quattordicesima, la Gratifica Natalizia, 

il Premio di Produzione, il TFR etc.) nonché le ferie 

non godute e comunque maturate in tale periodo.

IL RECUPERO DEL COSTO DELLA MALATTIA E DELL’INFORTUNIO E’ 

RETROATTIVO FINO A 24 MESI DALLA DATA DELL’EVENTO!

RECUPERO DELL’INTERO 

COSTO AZIENDALE SOSTENUTO



QUANDO?
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❑ La Rivalsa è sempre applicabile anche quando il 
dipendente è un “trasportato” su un mezzo non 
condotto da lui, indipendente dal fatto che il 
conducente abbia torto o ragione

❑ In caso di incidente con concorso di colpa , il datore 
di lavoro può recuperare quota del costo del lavoro 
proporzionalmente alla percentuale di ragione 
assegnata al dipendente stesso, ergo pari alla % di 
torto assegnata a controparte

❑ Il recupero può essere fatto anche se il dipendente 
non è più alle dipendenze dell’Azienda 



COSA FACCIAMO NOI

Presa in carico 
dell’evento

Raccolta 
documentale

Gestione della 
pratica della 

rivalsa

Rendicontazione Pagamento 
dell’indennizzo

DA QUI CI 
PENSIAMO NOI!
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COME?



❑ INFORTUNIO IN ITINERE: Il dipendente viene tamponato 
mentre si reca al lavoro o mentre torna a casa

❑ INFORTUNIO SUL LAVORO: Il dipendente viene tamponato 
mentre è in giro per lavoro : commerciali, venditori, facchini, 
autisti, trasportatori, tecnici, manutentori, ecc…

❑ MALATTIA: Il dipendente viene investito mentre cammina

❑ MALATTIA: Il dipendente viene tamponato fuori dall’orario di 
lavoro, ad esempio il sabato o la domenica mentre è in giro 
con la propria famiglia

❑ MALATTIA: Il dipendente scivola al supermercato per l’incuria 
delle condizioni generali della pavimentazione

ALCUNI ESEMPI
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Necessiti di informazioni 
supplementari? 
Non esitare a contattarci!

Sito Internet
www.assolombardaservizi.it
E-mail
assolombardaservizi@assolombardaservizi.it 
Telefono 
02-583701

Marina Dalcerri
Service Manager Payroll & Welfare 
marina.dalcerri@assolombarda.it
+39 342 9175756 

Indirizzo 
Via Chiaravalle 8 
20122 MILANO (MI)

RESTA IN CONTATTO CON NOI!
Seguici sui social:

CONTATTI

https://www.linkedin.com/company/assolombarda-servizi/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/assolombardaservizi
https://twitter.com/AssolombServizi
https://www.instagram.com/assolombardaservizi/

