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«La gestione della malattia professionale in 
azienda: profili medico legali e processuali»



+
L’accertamento dell’evento, del nesso
di causalità e della colpa

Chiara Piccaglia De Eccher



+L’accertamento dell’evento in sede 
penale
La differenza tra infortunio e malattia professionale:

■ contrariamente all’infortunio (la cui definizione è contenuta nell’art. 2 del TU),
per la MP manca una nozione specifica;

■ la Malattia Professionale può oggi essere definita come la patologia contratta
dal lavoratore nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni cui è o è stato
adibito nel corso della sua attività lavorativa;

■ contrariamente all’infortunio, nella Malattia Professionale la lesione patita dal
lavoratore deve costituire l’effetto di una lenta ma prolungata esposizione
all’azione del fattore morbigeno;

■ non è necessario che il lavoratore sia direttamente adibito alla mansione
morbigena, essendo sufficiente che sia tenuto per ragioni di lavoro a
frequentare gli ambienti in cui la stessa viene svolta (c.d. “rischio
ambientale”);

■ Sotto il profilo della fattispecie di reato ricadono entrambi sotto gli artt. 589 
(omicidio colposo) o 590 c.p. (lesioni colpose);



+L’accertamento dell’evento in sede 
penale

«l’ipotesi accusatoria si scontra in modo insuperabile contro due
ostacoli:

- Il primo è la questione medico – scientifica ancora in gran parte
irrisolta …

- Il secondo è la scarsezza di dati di fatto che si sono potuti
raccogliere sui trent’anni di vita aziendale qui incriminati in
un’inchiesta che è dovuta risalire tanto indietro nel tempo e fare i
conti, oltre che col tempo, col succedersi degli amministratori, delle
norme, delle sostanze impiegate nella lavorazione, dei lavoratori,
della documentazione non più reperibile per tanti motivi …».



+Il nesso di causalità
La necessità dell’esclusione dell’interferenza di fattori alternativi nella
genesi dei casi di malattia di supposta origine occupazionale è chiaramente
affermata dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione.

Su questo tema, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione
(sentenza 13138 del 2016) a proposito di esclusione di fattori causali
alternativi ha affermato:

“… la ricostruzione del nesso eziologico, per potersi concludere in senso
affermativo, deve passare necessariamente attraverso la sicura esclusione di
fattori causali alternativi: solo a tale condizione può annettersi rilevanza
decisiva (proprio in base alla sua "unicità" ed esclusività) al comportamento
oggetto di censura ed ipoteticamente rilevante, pur quando la sua incidenza
causale sull'evento sia caratterizzata da probabilità non particolarmente
elevata sul piano statistico: in tal modo si può attribuire, anche a un fattore
causale statisticamente poco incidente su eventi del tipo di quello
verificatosi, il rango dell'elevata probabilità logica …”

In sostanza: se non escludo con certezza la rilevanza di fattori causali
alternativi non posso pervenire ad un nesso di causa necessario tra
esposizione lavorativa e malattia (causalità individuale)



+Il nesso di causalità
Cass. Pen. 5716/2001: «Non è sufficiente che il giudice accerti che, senza la
condotta dell’uomo, l’evento non si sarebbe verificato soltanto con apprezzabile
probabilità, in quanto il rapporto causale richiede, invece, un più alto grado di
credibilità razionale, vicino alla certezza»

Cass. Pen. 4675/2006: «Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva o
omissiva ed un determinato evento non è configurabile in quei casi in cui risultino
insufficienti, contradditori ed incerti gli esiti delle ricerche scientifiche e sussista,
quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficace condizionante della condotta».

Cass. Pen. 35309/2013: «Sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione da
parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione ed il decesso del lavoratore
in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto quanto, pur non
essendo possibile determinare l’esatto momento dei insorgenza della malattia, deve
ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente
sul tempo di latenza dunque se il gerente avesse tenuto la condotta lecita prevista
dalla legge…l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca
significativamente posteriore o con minore entità lesiva»

Cass. Pen. 22022/2018: «ai fini dell’affermazione di responsabilità il giudice è tenuto
ad accertare se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata su solide
ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della
protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo»



+Questioni relative al nesso di 
causalità



+La colpa

■ Cass. Pen. 24997/2012: «i responsabili aziendali versano in colpa
qualora abbiano violato le norme preventive vigenti all’epoca
dell’esposizione o, pur avendo rispettato tali norme, non abbiano
adottato le ulteriori misure necessarie per ridurre il rischio concreto e
prevedibile di contrazione della malattia»

■ Cass. Pen. 20047/2010: «la prevedibilità altro non significa che porsi il
problema delle conseguenze di una condotta omissiva o commissiva
avendo presente il cosiddetto modello d’agente, il modello dell’homo
eiusdem condicionis et professionis, ossia dell'uomo che svolge
paradigmaticamente una determinata attività che importa l’assunzione di
certe responsabilità nella comunità la quale esige che l'operatore si ispiri
a quel modello e faccia tutto ciò che questo si aspetta»



+L’indagine penale sulle malattie 
professionali



+
Il protocollo d’indagine AUSL per 
le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ L’inchiesta AUSL è diretta a :

■ verificare l’esistenza, l’insorgenza, la data dell’ultimo

aggravamento della malattia professionale;

■ l’esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e

l’esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agente/i di

rischio);

■ individuare eventuali responsabilità nella produzione della

patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro;



+
Il protocollo d’indagine AUSL per 
le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ Gli elementi di prova:

■ esistenza della malattia;

■ prognosi della malattia;

■ data insorgenza e dell’ultimo aggravamento;

■ individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause;

■ evoluzione della situazione ambientale;

■ insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo alla patologia;

■ mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione;

■ violazione delle norme che si ritengono collegate all’insorgere della malattia
professionale;

■ individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per il quali si ritenne di attribuire a 
tale soggetti la responsabilità della MP.
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+
Il protocollo d’indagine per le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ criteri di priorità:

■ casi mortali;

■ casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con
particolare riferimento ai tumori;

■ casi di indebolimento permanente di un senso o di un
organo invalidità INAIL superiore al 6%;

■ casi di inabilità assoluta al lavoro di durata maggiore di 40
giorni, con esclusione dei casi nei quali potrebbe essere
difficile sostenere in giudizio che la prognosi reale abbia
veramente superato i 40 giorni
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+
Il protocollo d’indagine per le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ ulteriori criteri di priorità - valenza preventiva
dell’intervento

■ persistenza fattori di rischio;

■ possibilità di avviare interventi mirati di prevenzione;

■ eventi sentinella per patologie attuali;

■ luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili;

■ possibilità di emanare prescrizioni in relazione a fattori di 
rischio;
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+
Il protocollo d’indagine per le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ ulteriori criteri di priorità - contesto epidemiologico

■ nella stessa azienda si sono verificati più casi di patologie
analoghe;

■ patologie analoghe manifestatisi in lavorazioni similari,
anche se in aziende diverse;

■ le indagini non saranno proseguite quando:

■ l’elevato numero di imprese con rischi similari presso le
quali il lavoratore è stato impiegato non consente di
ricostruire il nesso causale;

■ nei casi in cui tutti i soggetti che possono avere
responsabilità nella insorgenza della patologia sono
deceduti;
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Il protocollo d’indagine per le MP
(fonte: Procura generale Firenze, UUSSLL toscana DRL)

■ la documentazione richiesta:

■ sistema informativo INAIL;

■ cartella sanitaria e di rischio del lavoratore;

■ libretto di lavoro e/o estratto INPS;

■ altre notizie riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le 
patologie in questione;

■ referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia o di cartelle
cliniche;

■ eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici;

■ documentazione di valutazione del rischio;

■ visure aziendali;

■ dati storici aziendali.
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+Principali strumenti difensivi a tutela 
dell’azienda
✅ Creazione del Team (Datore di Lavoro, HR, Medico Competente, RSPP, Legale,

Consulente tecnico, etc.);

✅ Analisi storia lavorativa / Storia clinica (fattori causali alternativi; eventuali
limitazioni) ;

✅ Conservazione / Analisi / predisposizione della documentazione:

✅ Documento di valutazione generale e specifico;

✅ Misure di mitigazione del rischio specifico;

✅ Piano di miglioramento;

✅ Verifica attuazione delle misure ed eventuale implementazione;

✅ Predisposizione memorie / osservazioni sul caso;

✅ Investigazioni difensive;

✅ Consulenza tecnica (medicina del lavoro / medicina legale);

✅ Analisi Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01.



+
Il processo penale per malattia
professionale: alcuni aspetti peculiari

Francesco Piccaglia De Eccher



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
1. Contrariamente al caso d’infortunio, la patologia contratta

può essere multifattoriale e quindi trovare la propria
genesi ad es. in una predisposizione genetica del soggetto,
nell’età o nelle abitudini di vita. Occorre pertanto verificarne
l’eventuale effettiva origine lavorativa;

2. Vi sono patologie che hanno periodi di latenza anche
molto lunghi o sono condizionate ad una esposizione al
rischio prolungata in termini di intensità o durata;

3. Mente l’accadimento di un infortunio tendenzialmente
costituisce ragione da sola sufficiente per un’ipotesi colposa
in capo all’azienda, il riconoscimento di una MP è
circostanza di per sé neutra.



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
4. Nella maggior parte dei casi, i lavoratori esposti ad amianto
hanno lavorato a contatto con la sostanza per un lungo periodo
di tempo (spesso anche decenni), nel corso del quale si sono
succeduti al vertice del sistema di sicurezza aziendale soggetti
diversi, che hanno ricoperto l’incarico per un periodo di tempo
piu ̀ o meno lungo. Per imputare la causazione della patologia al
singolo responsabile è necessario provare non solo che il
mesotelioma è stato causato dall’amianto, ma anche che il
singolo periodo di esposizione è stato condizione necessaria
dell’insorgere della malattia. In altre parole, bisognerà provare
che, se il lavoratore non avesse lavorato a contatto con la
sostanza anche solo per il periodo di cui è chiamato a
rispondere il singolo imputato, non avrebbe contratto il
mesotelioma o la malattia si sarebbe sviluppata piu ̀ tardi.



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
✅Cosa comporta il riconoscimento della malattia come

professionale da parte di INAIL rispetto alla responsabilità
penale dell’azienda?

1. La valutazione da parte di INAIL si basa esclusivamente
sull’accertamento del nesso di causa, stabilito in via di
presunzione legale (malattie tabellate) ovvero medico-
legale (malattie non tabellate), secondo criteri parzialmente
differenti rispetto a quelli utilizzati dal Giudice penale;

2. La valutazione da parte di INAIL non riguarda l’accertamento
della colpa dell’azienda. Così può certamente avvenire che
una patologia lavoro correlata sotto il profilo causale
(avvenuta a causa del lavoro), non comporti responsabilità
per il datore di lavoro in assenza della violazione di norme
antinfortunistiche.



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
3. L’accertamento stesso della patologia causata da

esposizione in ambito lavorativo può essere ridiscussa alla
luce della verifica di tre condizioni:

■ Evidenza dell’esistenza e della precisa natura della
condizione patologica in questione;

■ Evidenza della plausibilità biologica del legame tra la
malattia in questione e la possibile esposizione,
dimostrata da studi scientifici di buona qualità;

■ Evidenza dell’esistenza della esposizione e delle sue
caratteristiche (intensità, frequenza e durata, precisate
quantitativamente).



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari

Cosa comporta il riconoscimento di una malattia tabellata da
parte di INAIL rispetto alla responsabilità penale dell’azienda?

1. È evidente che, qualora si voglia fondare una fattispecie
penale sulla natura ipoteticamente lavorativa di una malattia pur
se «tabellata», si deve provare l’esistenza della malattia ed il
nesso di causa con l’attività lavorativa secondo le acquisizioni
della scienza medica e “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
come prescritto dall’articolo 533 del Codice di Procedura
Penale.



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
2. Trib. Penale di Modena 25.5.2018: «La patologia è sì inclusa
tra le malattie considerate di probabile natura occupazionale,
comprese nell'elenco di quelle risarcibili dall'INAIL in base al
Decreto Ministeriale 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie
professionali nell'industria e nell'agricoltura, Gazzetta Ufficiale
169 del 21.7.2008) ma detto elenco, è redatto ai soli fini
dell'assicurazione sociale, modificando l'onere probatorio in
quella sede e non vincola, di per sé, il giudice penale
chiamato, invece, ad un accertamento autonomo e concreto».



+

La presunzione legale d’origine ha esclusiva valenza a livello
amministrativo (riconoscimento da parte dell’INAIL) e non si traduce
automaticamente nella prova dell’origine lavorativa di una malattia in
un procedimento civile, e, men che meno, in uno penale.

La presunzione legale d’origine



+

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 19047/2006:

«Nella valutazione del regime della prova occorre distinguere tra malattia
tabellata e malattia non tabellata, perché nella prima il nesso causale tra
lavorazione e malattia professionale è presunto per legge, nella seconda la
prova è a carico del lavoratore.Tale radicale differenza è però attenuata da un
duplice rilievo:

a) anche nelle malattie professionali tabellate il lavoratore deve provare
l’esposizione al rischio, e cioè i fatti materiali che fanno scattare la
presunzione legale;

b) che il sistema tabellare si è evoluto, passando dalla impostazione
originaria basata sulla individuazione degli agenti patogeni e delle
lavorazioni morbigene, singolarmente indicati, ad uno più elastico, basato
sulla indicazione generica di “malattie causate da” e delle “lavorazioni che
espongono all’azione di”.

La presunzione legale d’origine
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La Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna (sentenza 94/2015,
pubblicata il 17.3.2015, Procedimento RG 1305/2012) ha stabilito che:

1. quando operi la presunzione legale d’origine (INAIL), è sufficiente una
probabilità di malattia superiore al 5% perché si debba riconoscere la
malattia come professionale;

2. Da un punto di vista civilistico, invece, il criterio causale “più probabile
che no” richiede necessariamente che la probabilità di causa assegnata
ad una patologia in rapporto ad una supposta origine lavorativa ecceda,
sempre e comunque, il 50%;

3. Dal punto di vista penalistico, è richiesta una probabilità maggiore,
prossima al 100%.

La presunzione legale d’origine



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
✅Quale impatto può avere la numerosità dei casi rispetto alla

responsabilità penale dell’azienda?

■ La preliminare necessità della dimostrazione epidemiologica di
un eccesso di casi (rispetto agli attesi) di una determinata
patologia in un gruppo di lavoratori, come punto di partenza per
ipotizzare che ci si trovi di fronte a malattie causate dal lavoro, è
acquisita da tempo nella letteratura scientifica.

■ Tale principio scientifico è poi acquisito pacificamente anche
dalla giurisprudenza italiana, ad esempio dalla famosa sentenza
della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, 4675 del
2007 (processo per i fatti di Porto Marghera).

■ La sentenza afferma che sia necessario, ma non sufficiente,
dimostrare un eccesso di casi di malattia per formulare l’ipotesi
che ci si trovi di fronte a casi che originano dall’ambiente di
lavoro.



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari
✅Qual è il momento di consumazione del reato?

1. «il momento di consumazione del reato non è quello in cui
sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa
dell’evento, bensì quello dell’insorgenza della malattia
prodotta dalle lesioni, sicché il dies commissi delicti va
retrodatato al momento in cui risulti la malattia in fieri, anche
se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di
impedimento permanente»



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari

2. «ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, il
reato di lesione personale colposa si consuma al momento
dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni e
pertanto non rileva la circostanza che, una volta innescatosi il
processo morboso, la condotta colposa causatrice della
malattia stessa non venga meno, a meno che la prosecuzione
della condotta antidoverosa non determini un ulteriore
aggravamento della patologia che pertanto comporta uno
spostamento della consumazione al giorno in cui risulti
accertata l’ulteriore debilitazione»



+Il processo penale per malattia 
professionale: alcuni aspetti 
peculiari

3. «le lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.
costituiscono reato istantaneo, solo eventualmente con effetti
permanenti. Il reato si consuma, cioè, nel momento di
insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni , vale a dire
con il prodursi dell’offesa al bene giuridico tutelato della
persona fisicamente intesa. Decorso ed entità della malattia
incidono quali elementi aggravatori del trattamento
sanzionatorio ma sono del tutto irrilevanti ai fini del
momento consumativo»



+ La Responsabilità Amministrativa dell’Ente in caso di 
malattia professionale

Francesco Piccaglia De Eccher



+Cos’è la responsabilità amministrativa / ex 
D.Lgs 231/01?

■ Responsabilità di tipo “parapenale” dell’ente fondata sulla
commissione di una determinata categoria di reati (reati
“presupposto”);

■ I reati per essere addebitati all’ente devono essere commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio, ovvero coinvolgere il
patrimonio dell’ente e, indirettamente, l’interesse economico
dei soci.



+La Responsabilità Amministrativa dell’Ente in caso di 
malattia professionale

Il D.Lgs. 231/01 si applica anche al caso di malattia professionale 
(art. 25-septies D.Lgs. 231/01);

Verifica dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 all’epoca della 
condotta causalmente rilevante della malattia professionale (25 
agosto 2007 – per questa materia);

Adozione di un Modello Organizzativo da parte dell’Ente;

Efficace attuazione del MOG da parte dell’Ente;

Esistenza dell’interesse o del vantaggio derivanti dalla 
violazione contestata per l’Ente;

Verifica casi di esclusione della sanzione;

Verifica delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente ai 
fini della corretta commisurazione della sanzione.



+ü La sussistenza dell’interesse o del 
vantaggio

■ Cosa sono l’interesse ed il vantaggio?

■ Sez. Un. 38342/2014, i due elementi «sono alternativi e concorrenti tra
loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione
teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della
commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente
soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione
essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base
degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito»

■ Possono presumersi implicitamente?

■ l'esistenza del vantaggio per l'ente deve essere ricercata e provata, alla
medesima stregua degli elementi costitutivi della fattispecie penale e
non può darsi per assodata, in presenza della violazione della cautela

antinfortunistica.
Tale violazione, se in alcuni casi può rappresentare il primo segnale
della sussistenza della c.d. "colpa d'organizzazione" e dunque
dell'elemento su cui può fondarsi la responsabilità ex D.Lgs 231/01, in
altri può costituire il mero risultato di una semplice sottovalutazione
dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di
prevenzione necessarie, sintomo dell'esistenza di colpa, ma non
necessariamente della responsabilità dell'ente.



+ü Verifica casi di esclusione della sanzione

■ l'ente non risponde se prova che:

■ a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;

■ b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;

■ c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

■ d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).



+ Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 

commisurazione della sanzione
La particolarità delle sanzioni pecuniarie 

«per quote»

esempio

■ L’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 prevede, quale sanzione
pecuniaria per le lesioni personali gravi da infortunio sul
lavoro:

■ Minimo 100 - massimo 250 quote

■ L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un
massimo di euro 1.549

Quindi minimo € 25.800, massimo € 387.250



+Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 
commisurazione della sanzione

Art. 11 comma 2 D.Lgs 231/01

■ Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della
gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti (simile all’art. 133 c.p.)

■ Poi…

■ l'importo della quota singola viene stabilito
sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente (allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione).



+ü Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 
commisurazione della sanzione.

■ La commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare
(dell’importo da assegnare a ciascuna quota) dovrà
necessariamente essere adeguata alle condizioni economiche
e patrimoniali dell’ente, ai sensi del comma 2 dell’art. 11, e le
informazioni sullo stato di solidita ̀ economica, finanziaria e
patrimoniale dell’impresa dovranno essere fornite al
giudice dalla Guardia di Finanza o da un consulente.

■ Nel caso in cui la sanzione debba essere applicata ad una
società facente parte di un gruppo, il valore della singola
quota deve essere determinato esclusivamente sulla base
delle condizioni economiche della società̀ stessa e non del
gruppo.



+La prescrizione?

■ L'art. 22 del D.Lgs 231/01 stabilisce infatti che l'illecito
amministrativo si estingue per prescrizione "nel termine di
cinque anni dalla data di consumazione del reato" ed
inoltre, al quarto comma, che "se l'interruzione è avvenuta
mediante la contestazione dell'illecito amministrativo
dipendete da reato, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio".



+

www. studiopiccaglia.com


