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In caso di rapina in banca ho 
diritto a essere risarcito dei 
danni subiti?  

Una rapina in banca, può 
chiaramente creare uno shock 
agli sfortunati clienti, ma 
soprattutto agli impiegati che 
ogni giorno vi lavorano. 
Sulla materia vi è stato un 
recente cambiamento di rotta 
della Giurisprudenza, a favore 
dei diritti del lavoratore.  

In caso di rapina, al dipendente 
di banca spetta il risarcimento 
dei danni subiti, senza che su di 
lui gravi l’obbligo di dimostrare 
l’inadeguatezza del sistema di 
sicurezza interno, essendo 
sufficiente la semplice 
dimostrazione del danno subito e 
del nesso causale con la 
prestazione svolta. Lo ha 
stabilito una recente sentenza 
della Corte di Cassazione 
(n.17585 del 18 luglio 2013). 
“Il lavoratore il quale agisca per il 
riconoscimento del danno 
differenziale da infortunio sul 
lavoro deve allegare e provare 
l’esistenza dell’obbligazione 
lavorativa, l’esistenza del danno 
ed il nesso causale tra 
quest’ultimo e la prestazione, 
mentre il datore di lavoro deve 
provare la dipendenza del danno 
da causa a lui non imputabile e, 
cioè, di aver adempiuto 
interamente    all’  obbligo   di   

 
 
 
 
sicurezza, apprestando tutte le 
misure per evitare il danno”.  
La norma di riferimento è l'art. 
2087 cod. civ., che recita 
testualmente: "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". 
La suddetta è una norma di 
chiusura del sistema 
antinfortunistico estensibile a 
situazioni e ipotesi non 
espressamente considerate e 
valutate dal legislatore.  
L'obbligo dell'imprenditore di 
tutelare l'integrità fisiopsichica 
dei dipendenti impone l'adozione 
non solo di misure di tipo 
igienico-sanitario o 
antinfortunistico, ma anche di 
misure atte, secondo le comuni 
tecniche di sicurezza, a 
preservare i lavoratori dalla 
lesione di detta integrità, anche 
in relazione al rischio di 
aggressioni conseguenti 
all'attività criminosa di terzi, 
tenuto conto della frequenza 
assunta da tale fenomeno 
rispetto a determinate imprese 
quali le banche.  
 

 
 
 
 
La Corte di Cassazione, con la 
sentenza in esame, ha precisato, 
che in caso di rapina, sarà il 
datore di lavoro a dover riuscire 
a dimostrare (cosa non 
semplice) che nell’ufficio o nello 
sportello erano state messe in 
atto tutte le misure "idonee a 
prevenire atti criminosi", quali ad 
esempio: sistemi di allarme, 
vetrate antisfondamento e 
antiproiettile, doppie porte con 
apertura alternata e comando di 
blocco automatico, impianti di 
videoregistrazione, vigilanza a 
mezzo guardie giurate, adeguata 
protezione dell'accesso riservato 
ai dipendenti e di quello riservato 
al pubblico. 
Dovendo, infatti, il datore di 
lavoro ispirare la sua doverosa 
condotta alle acquisizioni della 
migliore scienza ed esperienza, 
per fare in modo che il lavoratore 
sia posto nelle condizioni dì 
operare con assoluta sicurezza, 
atteso che l'art.2087 c.c. sollecita 
obbligatoriamente il datore di 
lavoro ad aprirsi alle nuove 
acquisizioni tecnologiche. 
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Solo chi conosce i propri diritti, 
può  farli  rispettare. 
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