
Losanna, 12 febbraio 2015

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 19 gennaio 2015 (8C_762/2014)

Riduzione delle indennità giornaliere in seguito a incidente da 
"Dirt-Biken"

L'assicurazione contro gli infortuni può decurtare le indennità giornaliere a persone  
che si feriscono svolgendo "Dirt-Biken". I salti acrobatici con la bicicletta su cunette  
artificiali  devono essere considerati dal profilo del diritto delle assicurazioni come  
atto  temerario.  Al  riguardo,  è  irrilevante  se  la  pratica  sportiva  è  svolta  a  livello  
agonistico o privato.

Nel 2014 un uomo si è procurato una frattura ossea al polso sinistro,  svolgendo Dirt-
Biken.  L'INSAI,  assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni,  ha  assunto  la  cura 
medica,  riducendo  tuttavia  del  50% le  prestazioni  di  indennità  giornaliera.  Lo  scorso 
settembre  il  Tribunale  cantonale  del  Canton  Lucerna  ha  concesso  all'interessato  la 
totalità delle prestazioni assicurative.

Il  Tribunale  federale  ha  accolto  il  ricorso  dell'INSAI  e  ha  confermato  la  decisione  di  
quest'ultima  con  cui  ha  decurtato  del  50% le  prestazioni  di  indennità  giornaliera.  La 
legge  sull'assicurazione  contro  gli  infortuni  (LAINF)  permette  una  riduzione  delle 
prestazioni in contanti della metà o nei casi particolarmente gravi il rifiuto integrale alle  
prestazioni,  quando  l'infortunio  va  ricondotto  a  un  atto  temerario.  Nel  Dirt-Biken  lo  
sportivo  con  la  bicicletta  compie  salti  fino  a  quattro  metri,  lanciandosi  da  cunette 
artificiali, le quali fungono da trampolino. In aria con alcune mosse sono svolti come salti  
in  avanti  o  all'indietro.  Proprio  perché il  rischio  di  cadere  rovinosamente  a  terra  o di  
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ferirsi non può essere ridotto, pur rispettando tutte le misure di sicurezza, il Dirt-Biken 
configura un atto temerario.

Ciò deve valere anche se questa attività  sportiva non è svolta a titolo agonistico,  ma 
amatoriale. Pure nell'ultima ipotesi il fine e lo stimolo tendono a saltare sempre più in  
alto, più lontano, in modo più spettacolare e di muoversi vicino ai propri limiti. Il rischio è  
quindi non calcolabile. Muoversi su di una rampa con uno Snowboard si distingue dal  
Dirt-Biken,  poiché un salto improprio termina di  regola sulla parte ripida della rampa,  
senza  particolari  conseguenze  negative.  Nel  salto  con  la  bicicletta  esiste  inoltre  un 
rischio aggiuntivo per lo sportivo a causa delle parti metalliche del mezzo.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 
12 febbraio 2015 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch  ) alla rubrica 
"Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 
8C_762/2014 nel campo di ricerca.
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