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IL CASO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CHIEDE UNA SOLUZIONE 

G. Boschiroli, D. Ditaranto 

 

Introduzione 

 

Da più parti arriva costantemente il richiamo alla presunta sottonotifica delle malattie professionali 

(MP). 

In realtà i dati INAIL rivelano che da quando è entrato in vigore il DM 27 aprile 2004 (1) il numero 

delle denuncie di MP è costantemente aumentato passando dalle 26.752 della gestione 2005 alle 

42.347 di quella del 2010 (2). 

Occorre risalire al 1993, quando le denunce furono circa 46.000, per trovare un valore più elevato.  

Dagli stessi dati emerge un trend proporzionalmente non altrettanto “positivo” per le MP ricono-

sciute ed indennizzate: INAIL stima che su 30.000 denunce, solo 12.000 vengono riconosciute e di 

queste 8000 indennizzate (3).  

Tuttavia, a dir la verità, questi dati non dovrebbero essere un problema del medico competente 

(MC): come è già stato sottolineato la sua missione è la prevenzione e quindi il suo principale con-

tributo ed impegno si realizza innanzi tutto nell’evitare le MP collaborando con i sistemi di preven-

zione delle imprese per creare le condizioni di tutela della salute dei lavoratori idonee per determi-

nare un’inversione di questo andamento. 

Nel precedente contributo sono state evidenziate le criticità che rendono l’argomento delle MP an-

cora un nervo scoperto nell’attività professionale del MC. 

Gli aspetti e le implicazioni su cui riflettere sono molteplici, le problematiche da affrontare sono 

complesse e gli attori coinvolti sono numerosi e diversificati. Siamo pienamente consapevoli dei 

nostri limiti e dell’impossibilità di poter dipanare la matassa con un coup de théâtre, ma vogliamo 

ancora una volta tentare d’essere propositivi nell’intento di migliorare anche il nostro lavoro. 

 

La denuncia e le liste del DM 27 aprile 2004 

 

Riteniamo fondamentale ai fini di un effettivo miglioramento del sistema il superamento di una cri-

ticità già evidenziata dall’ANMA (4): la legittima e pienamente condivisibile esigenza del legislato-

re di imporre un monitoraggio epidemiologico per le patologie con una origine professionale di “li-

mitata probabilità” o soltanto “possibile” (5), contrasta con l’attuale obbligazione medico legale che 

prevede la denuncia ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 (6) ed il referto ex art. 365 c.p. anche 

per le patologie per le quali la stessa normativa non afferma con certezza l’origine professionale. 

Infatti, anche se nelle linee programmatiche della Relazione Tecnica che ha accompagnato la pro-

mulgazione del DM 27 aprile 2004 molto si insiste sulle finalità preventive della denuncia ex art. 

139, sarebbe ingenuo dimenticare che detta denuncia deve essere trasmessa all’Organo di Vigilanza 

cui sono attribuite competenze di Polizia Giudiziaria, con tutto quel che ne consegue.      

Questo aspetto va sottolineato proprio alla luce dell’impostazione della Raccomandazione 

2003/670/CE (7) che, riportando nell’Allegato I le malattie di sicura origine professionale e 

nell’Allegato II quelle di sospetta origine professionale da tenere sotto osservazione epidemiologi-

ca, prevede che queste ultime formino l’oggetto di una “dichiarazione” e non di una denuncia e di 

un referto. 

Con questa impostazione più equilibrata la denuncia ex art. 139 sarebbe riservata soltanto alle pato-

logie la cui origine professionale è di “elevata probabilità” (8), mentre quelle la cui origine profes-

sionale è di “limitata probabilità” o “possibile” diventerebbero oggetto di una “dichiarazione” per le 

finalità epidemiologiche di aggiornamento periodico del DM 27 aprile 2004.  

L’adozione da parte del legislatore di un’impostazione di questo tipo che modula l’azione medico 

legale in funzione della “forza” dell’origine professionale della patologia, circoscrivendo parzial-

mente il campo d’applicazione dell’istituto della denuncia ex art. 139, oltre a sembrarci un approc-
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cio più razionale, sarebbe anche il modo per limitare le occasioni di generazione in azienda del “pa-

thos” e dello “psicodramma” sempre suscitati da questo evento. 

Infatti, come già accennato, non possiamo dimenticare che la denuncia di malattia professionale, 

benché abbia una valenza epidemiologica e finalità preventive, ha come suo terminale l’Organo di 

Vigilanza che ha nelle sue prerogative l’attivazione dell’azione penale. 

Pertanto gli effetti di questa denuncia, che taluno chiama “segnalazione” proprio per il suo signifi-

cato originario, nella dinamica evolutiva dell’azione penale possono avere una grande amplificazio-

ne che può concretizzarsi in rilevanti conseguenze dal punto di vista sanzionatorio per i soggetti 

coinvolti.  

Infatti, non infrequentemente, anche quando si conclude positivamente l’indagine diventa 

l’occasione per sanzionare qualche altro inadempimento formale che con la MP non c’entra nulla.  

Il risultato è che a seguito della denuncia effettuata dal MC, lui stesso ed il datore di lavoro vengono 

sanzionati per motivi che nulla hanno a che vedere con la denuncia con la conseguente generazione 

di una notevole e dannosa “ansia”, il più delle volte del tutto inutile per il lavoratore visti i dati di 

cui sopra. 

 

L’impatto del D. Lgs. 231/01 

 

Questi aspetti vanno anche considerati alla luce dell’estensione della disciplina della responsabilità 

amministrativa delle imprese (9) anche all’omicidio colposo (art. 589 c.p.) ed alle lesioni colpose 

gravi o gravissime  (art. 590 c.p.) conseguenti alle violazioni delle norme sulla tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro (10).  

Ricordiamo che le sanzioni amministrative previste per gli illeciti dipendenti dal reato sono molto 

pesanti dal punto di vista economico, ma soprattutto organizzativo potendo in tal caso arrivare a 

comportare finanche l’interdizione per un anno dell’esercizio dell’attività. 

Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 231/01 tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, 

quindi prima della sentenza di primo grado, "quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussi-

stenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono 

fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti 

della stessa indole". 

Tenuto conto che le MP rientrano sicuramente nella disciplina del D.Lgs. 231/01, anche per le for-

me meno gravi non indennizzabili, comportando comunque l’indebolimento permanente di un or-

gano o di una funzione e quindi una lesione gravissima, visto il trend di alcune MP come per esem-

pio quelle muscolo-scheletriche e considerando la diffusione di tali malattie nella popolazione gene-

rale, è possibile farsi un’idea sull’impatto che il provvedimento potrebbe avere in questo campo. 

 

L’art. 10, comma 4 del D. Lgs 38/00 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 38/00 (11) copia della denuncia ex art. 139 inviata 

all’Organo di Vigilanza deve essere trasmessa all’INAIL. 

Dalla lettura della disposizione emergerebbe che questa trasmissione all’INAIL abbia la finalità e-

pidemiologica di consentire l’aggiornamento periodico dell’elenco del DM 27 aprile 2004 e non già 

quella di avviare le attività assicurative dell’Istituto che dovrebbero invece essere svolte a seguito 

del ricevimento della denuncia di cui agli artt. 52, 53 e 251 del DPR 1124/65.  

Invece, nella nostra esperienza, l’INAIL avvia comunque la pratica richiedendo all’azienda la de-

nuncia corredata dal certificato. 

Peraltro non si capisce perché tale onere debba essere lasciato al MC. Certo rimane un sogno un si-

stema informativo che automaticamente fornisca tutte le informazioni necessarie a tutti coloro che 

ne necessitano (12), ma basterebbe tornare alle disposizioni precedentemente vigenti che prevede-

vano una semplice trasmissione di atti tra le amministrazioni; del resto qualche funzionario 

dell’INAIL interpreta letteralmente il D. Lgs, 38/00 proprio in questo modo (13). 
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L’elenco delle malattie da denunciare e le tabelle delle malattie assicurate 

 

Le tabelle delle malattie assicurate sono state aggiornate dal DM 8 aprile 2008 (14). 

In base all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 38/00 l’elenco delle malattie da denunciare va tenuto sotto 

controllo ai fini della revisione delle tabelle delle malattie assicurate  

Questa disposizione è un importante elemento di razionalizzazione del sistema perché getta un pon-

te tra l’elenco e le tabelle. 

Peraltro unica è la Commissione Scientifica istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 38/00 

che ha il compito di aggiornare e revisionare periodicamente l’elenco delle malattie di cui all’art. 

139 del DPR 1124/65 e le tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del medesimo decreto. 

Infatti, anche se la normativa ha previsto questo doppio binario che segue percorsi e finalità diffe-

renti (prevenzionale l’elenco ed assicurativo le tabelle), riteniamo che vada comunque perseguita, 

anche in una logica di miglioramento ed ottimizzazione gestionale, una corrispondenza tra le pato-

logie denunciabili e quelle assicurate e quindi riconoscibili ed indennizzabili.  

 

Conclusioni  

 

L’attuale gestione delle MP presenta regole giuridiche ed assicurative complesse e spesso contrad-

dittorie, coinvolge numerosi enti ed istituzioni che hanno comportamenti anch’essi contraddittori, 

interessa figure con evidenti conflitti di interesse e comporta pesanti ricadute penali ed economiche. 

Complessivamente il quadro che emerge è quello di un sistema caratterizzato da una sproporzione 

tra le energie che richiede e consuma ed il valore aggiunto effettivamente apportato al miglioramen-

to della tutela della salute dei lavoratori. 

Se questa è la situazione, sarebbe auspicabile la promozione tra le varie figure interessate di una ri-

flessione critica e complessiva orientata a semplificare ed a rendere più efficace il sistema. 

In particolare ci sembra fondamentale il ridisegno del sistema nel senso di: 

 

 una semplificazione dei flussi documentali 

 una maggiore modulazione dell’azione penale conseguente alla denuncia. 

 

Per quanto riguarda il primo aspetto si dovrebbe operare in due direzioni: 

 

a. ridurre il numero dei documenti che il MC deve stilare. Attualmente gli competono la de-

nuncia/segnalazione, il referto ed il primo certificato medico per l’INAIL. Sull’onda di 

quanto già avviene in alcune realtà locali ove la denuncia/segnalazione inviata all’Organo di 

Vigilanza funge anche da referto, sarebbe auspicabile verificare la possibilità di individuare 

e condividere un unico documento che riassume le valenze dei tre attuali;     

b. in attesa dell’attivazione del “sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, 

precisare il “terminale”, Organo di Vigilanza o Ispettorato del Lavoro, a cui il MC deve i-

noltrare il documento di cui al punto a. Infatti sul territorio non esiste tuttora omogeneità nei 

comportamenti pur prevalendo l’orientamento di inviare la documentazione all’Organo di 

Vigilanza. Al “terminale” individuato competerà l’inoltro del documento all’INAIL per le 

finalità epidemiologiche ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 38/00.   

 

Per quanto riguarda la richiesta di una maggiore modulazione dell’azione penale riteniamo che una 

denuncia che ha in origine una valenza epidemiologica, prevenzionistica e assicurativa, non possa 

diventare automaticamente una denuncia penale. 

Ovviamente noi siamo “tabula rasa” per quanto riguarda le competenze tecnico-giuridiche per for-

mulare una proposta e ci rendiamo anche conto che il contesto giuridico, sociale e “politico” in cui è 

inserito questo istituto non facilita questo ridisegno. 
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Tuttavia consideriamo opportuno portare all’attenzione delle istituzioni, delle parti sociali e degli 

addetti ai lavori questo delicato aspetto della denuncia delle MP per promuovere una riflessione fi-

nalizzata a dare un maggiore equilibrio giuridico all’istituto senza che questo voglia assolutamente 

significare una fuga dall’individuazione delle eventuali responsabilità. 

Come rilevato sarebbe già un passo avanti la ri-modulazione dell’azione medico legale in funzione 

della “forza” dell’origine professionale della malattia disponendo che quelle contemplate nelle liste 

II e III del DM 27 aprile 2004 e s.m.i. (origine professionale di “limitata probabilità” o “possibile”) 

diventino oggetto di una “dichiarazione” e non di una “denuncia/referto”. 

In ogni caso, da un punto di vista più generale, riteniamo che questa riflessione possa essere anche 

fondata sulle impostazioni seguite in altri Paesi Europei (15). Lasciando perdere il mondo anglosas-

sone che ha una impostazione sociale e giuridica molto diversa da quello latino, citiamo alcuni e-

sempi del mondo latino e germanico, di Paesi in cui la tutela sociale e il livello civile è indiscutibile 

e che non ci sembrano così lontani dal nostro mondo socio-culturale: 

 

 In Francia, quando il medico del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavorato-

ri rileva una MP, informa il lavoratore in merito ai suoi diritti e cioè alla possibilità di avan-

zare una richiesta all'Istituto Assicuratore per ottenere l'indennizzo di legge. Il lavoratore se 

lo ritiene si rivolge al suo medico di famiglia (medecin traitant) che "se lo ritiene" compila 

l'opportuna certificazione per la Cassa MP. In genere il medico del lavoro accompagna l'in-

formazione al lavoratore con una lettera da consegnare al medico di famiglia. 

La normativa non prevede nessun obbligo e nessuna sanzione. 

Nel dibattito aperto sul futuro della medicina del lavoro è all'ordine del giorno il tema della 

raccolta dei dati a fini epidemiologici con la costruzione di un sistema informativo molto 

ampio, articolato ed integrato. 

 

 In Austria i medici sia del lavoro che di famiglia hanno obbligo di denunciare le MP solo 

al'Istituto assicuratore. Si tratta di un obbligo che non è sanzionato. Poiché in Austria non è 

prevista alcuna specializzazione o requisito professionale specifico per fare il Medico del 

Lavoro e gli specialisti che esercitano tale professione in azienda sono una percentuale 

minima, il problema è la capacità dei medici di effettuare una diagnosi MP 
 

 In Belgio tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti, nonché i disoccupati in forma-

zione e gli invalidi in riqualificazione professionale, fruiscono di una copertura contro le 

MP. 

Per essere riconosciuta come professionale, la malattia deve essere inclusa in un apposito e-

lenco. Se la MP figura nell’elenco e il lavoratore che l’ha contratta opera in un settore in cui 

è esposto a tale rischio, la sua malattia sarà riconosciuta come professionale. 

Inoltre il lavoratore può fornire la prova dell’esposizione a un determinato rischio e del suo 

nesso con una malattia da cui è affetto che non compare nell’elenco delle MP. 

I medici del lavoro sono tenuti a segnalare ai medici ispettori del lavoro e a quelli del Fondo 

per le MP i casi di malattia che figurano nell’elenco sopra menzionato e anche quelli che fi-

gurano nell’elenco europeo, così come i casi di malattia la cui origine professionale è accer-

tata o presunta e i casi di predisposizione ed i sintomi rilevati. 

Non risulta obbligo di referto. 

 

 In Germania l’assicurazione copre gli infortuni sul lavoro e le MP ed è obbligatoria per i la-

voratori e gli apprendisti dipendenti, volontaria per gli autonomi. 

La copertura assicurativa copre solo il nesso di causalità tra l’attività assicurata e 

l’infortunio o MP e tra l’infortunio o MP e il danno alla salute. È l’ente di assicurazione 

competente a decidere d’ufficio se un infortunio o MP è coperto o meno da assicurazione e 

se esso dà diritto a prestazioni. 
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Il datore di lavoro è obbligato a notificare il sinistro all’ente di assicurazione contro gli in-

fortuni, ricevendone notizia dal lavoratore, tramite certificazione del medico occupazionale 

o di altro sanitario. Il medico non è tenuto ad altra segnalazione. 

 

 In Spagna il sistema previdenziale spagnolo non prevede un regime separato per gli infortuni 

sul lavoro e MP. Per MP si intende qualsiasi affezione compresa in un apposito elenco. I 

meccanismi di segnalazione sono quindi del tutto simili a quelli per le malattie generiche. Il 

lavoratore che ritiene di essere ammalato si reca dal proprio medico di fiducia e segnala il 

caso. il medico è tenuto alla certificazione di malattia (se del caso, professionale) all’istituto 

di previdenza.  

 

 Simile situazione nei Paesi Bassi, dove esiste un sistema assicurativo più privatistico, ma 

comunque non separato. anche in questi due paesi non risulta l’obbligo automatico di refer-

to. 

 

 In Svezia chi svolge un lavoro fisso o temporaneo è assicurato contro gli infortuni sul lavoro 

e le MP. L’assicurazione vale per i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e i lavoratori 

a contratto. Anche gli studenti sono assicurati, se i loro studi implicano particolari rischi di 

infortunio. 

Per le MP non è previsto alcun elenco. Sono ritenute MP quelle per le quali il lavoratore 

fornisce prova dell’origine professionale. Le malattie causate da fattori nocivi presenti 

nell’ambiente di lavoro possono essere considerate MP. Chi rimane vittima di un infortunio 

sul lavoro o contrae una MP è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale poi 

inoltra denuncia all’Istituto di assicurazione, con eventuale corredo di documentazione sani-

taria fornita dal lavoratore.  I lavoratori autonomi devono procedere personalmente alla de-

nuncia all’Istituto di assicurazione. Gli studenti informano la scuola di appartenenza, che a 

sua volta comunica l’incidente o la malattia all’Istituto di assicurazione. 

  

 In Portogallo il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla copertura contro gli infortuni 

sul lavoro dei suoi dipendenti. Tale responsabilità viene di norma trasferita a compagnie di 

assicurazione dal momento che i regimi di previdenza sociale non coprono questo rischio.  

Le MP sono le malattie di cui il lavoratore soffre in ragione della propria attività lavorativa e 

sono quelle presenti nell’apposito elenco delle malattie professionali approvato dal governo 

portoghese. Possono comunque essere riconosciute come MP anche quelle per le quali ven-

ga dimostrata l’origine professionale. Inoltre la malattia deve manifestarsi entro un termine 

stabilito nell’elenco ufficiale delle MP. 

Se il lavoratore contrae una MP, deve rivolgersi al Centro nazionale di protezione contro i 

rischi professionali 

L’assistenza sanitaria viene generalmente prestata dal servizio sanitario pubblico. Il medico 

curante stabilisce se la malattia è associata o meno all’attività lavorativa; tale conferma è in-

dispensabile ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in questione. 

 

Si ringrazia la dott.ssa Anna Guardavilla per la preziosissima consulenza giuridica 
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