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ANALISI DELLA NUMEROSITÀ  
DEGLI INFORTUNI





Nota metodologica – Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le 
comunicazioni obbligatorie effettuate, dal mese di ottobre 2017, ai soli fini statistici e 
informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati 
di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che compor-
tano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Sono con-
siderati gli infortuni denunciati entro il 30 aprile 2021 (data di rilevazione), selezionati con 
la condizione “data di protocollo ≤ 20210430”. Gli infortuni sono totalizzati per anno di 
accadimento; quindi, in generale, con la condizione “anno di accadimento = aaaa” 
(aaaa = 2016, …, 2020). 
Non sono considerati gli infortuni in ambito domestico. 
Nelle tabelle B1.1.2, B2.1.2, B3.1.2, B4.1.2, B5.1.2 e B6.1.2 il settore di attività economica 
è definito dal codice Ateco nella forma della convenzione del 2007 (Istat, Classificazione 
delle attività economiche, Ateco 2007, Metodi e norme, n. 40, 2009). Nelle tabelle B1.5, 
B2.5, B3.5, B4.5, B5.5 e B6.5 l’età, per l’attribuzione alla classe d’età, è quella compiuta 
dall’infortunato alla data di accadimento dell’infortunio. 
Nelle tabelle della linea B3 le specificazioni della definizione (comunicazione e franchi-
gia, positivo, negativo) e la specificazione in istruttoria sono quelle in vigore alla data di 
rilevazione. Nelle tabelle della linea B4 le specificazioni della definizione (positivo, nega-
tivo) e la specificazione in istruttoria sono quelle in vigore alla data di rilevazione. 
Nelle tabelle della linea B5 e della linea B7 il grado di menomazione è quello alla data di 
rilevazione. 
La riga di sole percentuali (nelle tabelle con andamento storico) misura la variazione 
dell’anno rispetto al precedente. 
L’infortunio riconosciuto positivo, ma con esito mortale negativo o in istruttoria è totaliz-
zato tra i positivi della linea B3 e tra i negativi o in istruttoria della B4; per la definizione 
positivo rientra anche nelle totalizzazioni della linea B5 (colonne: in assenza di menoma-
zioni, grado di menomazione), e nelle statistiche degli indennizzi in temporanea (tabella 
B7) e dei giorni d’inabilità temporanea assoluta (tabella B7.1 e tabella B7.1.1). Nelle tabel-
le della linea B5 e della linea B7, la colonna in assenza di menomazioni si riferisce ai casi 
per i quali è stata accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla data di rilevazio-
ne, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno permanente. 
 
 
 
 
Indice delle tabelle  
 
Linea B1 
B1 Denunce d’infortunio per modalità di accadimento e anno di accadimento  
B1.1 Denunce d’infortunio per gestione, modalità di accadimento e anno di accadi-

mento  
B1.1.1 Denunce d’infortunio per gestione tariffaria, modalità di accadimento e anno di 

accadimento. Gestione industria e servizi  
B1.1.2 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per settore di attività economica e 

anno di accadimento. Gestione industria e servizi  
B1.1.3 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per gestione tariffaria, grande grup-

po tariffario e anno di accadimento. Gestione industria e servizi  
B1.2 Denunce d’infortunio per luogo di accadimento e anno di accadimento  
B1.3 Denunce d’infortunio per luogo di nascita dell’infortunato, modalità di accadi-

mento e anno di accadimento  
B1.4 Denunce d’infortunio per genere dell’infortunato, modalità di accadimento e 

anno di accadimento  
B1.5 Denunce d’infortunio per classe d’età dell’infortunato e anno di accadimento 
 
Linea B2  
B2 Denunce d’infortunio con esito mortale per modalità di accadimento e anno di 

accadimento  
B2.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione, modalità di accadimento 

e anno di accadimento  
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B2.1.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione tariffaria, modalità di acca-
dimento e anno di accadimento. Gestione industria e servizi  

B2.1.2 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per settore di atti-
vità economica e anno di accadimento. Gestione industria e servizi  

B2.1.3 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per gestione tariffa-
ria, grande gruppo tariffario e anno di accadimento. Gestione industria e servizi  

B2.2 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di accadimento e anno di 
accadimento  

B2.3 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di nascita dell’infortunato, 
modalità di accadimento e anno di accadimento  

B2.4 Denunce d’infortunio con esito mortale per genere dell’infortunato, modalità di 
accadimento e anno di accadimento  

B2.5 Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età dell’infortunato e anno 
di accadimento 

 

Linea B3  

B3 Denunce d’infortunio per anno di accadimento, modalità di accadimento e defi-
nizione 

B3.1 Denunce d’infortunio per gestione, modalità di accadimento e definizione. 
Anno di accadimento 2020 

B3.1.1 Denunce d’infortunio per gestione tariffaria, modalità di accadimento e defini-
zione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 2020 

B3.1.2 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per settore di attività economica e defi-
nizione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 2020 

B3.1.3 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per gestione tariffaria, grande grup-
po tariffario e definizione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 
2020 

B3.2 Denunce d’infortunio per luogo di accadimento e definizione. Anno di accadi-
mento 2020 

B3.3 Denunce d’infortunio per luogo di nascita dell’infortunato, modalità di accadi-
mento e definizione. Anno di accadimento 2020 

B3.4 Denunce d’infortunio per genere dell’infortunato, modalità di accadimento e 
definizione. Anno di accadimento 2020 

B3.5 Denunce d’infortunio per classe d’età dell’infortunato e definizione. Anno di 
accadimento 2020 

 

Linea B4  

B4 Denunce d’infortunio con esito mortale per anno di accadimento, modalità di 
accadimento e definizione 

B4.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione, modalità di accadimento 
e definizione. Anno di accadimento 2020 

B4.1.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione tariffaria, modalità di acca-
dimento e definizione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 2020 

B4.1.2 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per settore di atti-
vità economica e definizione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 
2020 

B4.1.3 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per gestione tarif-
faria, grande gruppo tariffario e definizione. Gestione industria e servizi, anno di 
accadimento 2020 

B4.1.4 Denunce d’infortunio con esito mortale. Analisi delle cause della definizione 
“negativo”. Anno di accadimento 2020 

B4.2 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di accadimento e definizione. 
Anno di accadimento 2020 

B4.3 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di nascita dell’infortunato, 
modalità di accadimento e definizione. Anno di accadimento 2020 
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B4.4 Denunce d’infortunio con esito mortale per genere dell’infortunato, modalità di 
accadimento e definizione. Anno di accadimento 2020 

B4.5 Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età dell’infortunato e defi-
nizione. Anno di accadimento 2020  

 

Linea B5 

B5 Infortuni accertati positivi per anno di accadimento, modalità di accadimento e 
classe di menomazione  

B5.1 Infortuni accertati positivi per gestione, modalità di accadimento e classe di 
menomazione. Anno di accadimento 2020 

B5.1.1 Infortuni accertati positivi per gestione tariffaria, modalità di accadimento e clas-
se di menomazione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 2020 

B5.1.2 Infortuni in occasione di lavoro accertati positivi per settore di attività economi-
ca e classe di menomazione. Gestione industria e servizi, anno di accadimento 
2020 

B5.1.3 Infortuni in occasione di lavoro accertati positivi per gestione tariffaria, grande 
gruppo tariffario e classe di menomazione. Gestione industria e servizi, anno di 
accadimento 2020 

B5.2 Infortuni accertati positivi per luogo di accadimento e classe di menomazione. 
Anno di accadimento 2020 

B5.3 Infortuni accertati positivi per luogo di nascita dell’infortunato, modalità di acca-
dimento e classe di menomazione. Anno di accadimento 2020 

B5.4 Infortuni accertati positivi per genere dell’infortunato, modalità di accadimento 
e classe di menomazione. Anno di accadimento 2020 

B5.5 Infortuni accertati positivi per classe d’età dell’infortunato e classe di menoma-
zione. Anno di accadimento 2020 

 

Linea B6  

B6 Infortuni accertati positivi con esito mortale per modalità di accadimento e anno 
di accadimento  

B6.1 Infortuni accertati positivi con esito mortale per gestione, modalità di accadi-
mento e anno di accadimento  

B6.1.1 Infortuni accertati positivi con esito mortale per gestione tariffaria, modalità di 
accadimento e anno di accadimento. Gestione industria e servizi 

B6.1.2 Infortuni in occasione di lavoro accertati positivi con esito mortale per settore di 
attività economica e anno di accadimento. Gestione industria e servizi  

B6.1.3 Infortuni in occasione di lavoro accertati positivi con esito mortale per gestione 
tariffaria, grande gruppo tariffario e anno di accadimento. Gestione industria e 
servizi  

B6.2 Infortuni accertati positivi con esito mortale per luogo di accadimento e anno di 
accadimento  

B6.3 Infortuni accertati positivi con esito mortale per luogo di nascita dell’infortunato, 
modalità di accadimento e anno di accadimento  

B6.4 Infortuni accertati positivi con esito mortale per genere dell’infortunato, modali-
tà di accadimento e anno di accadimento  

B6.5 Infortuni accertati positivi con esito mortale per classe d’età dell’infortunato e 
anno di accadimento  

 

Linea B7  

B7 Infortuni indennizzati per anno di accadimento, modalità di accadimento e tipo 
di indennizzo  

B7.1 Giorni d’inabilità temporanea assoluta per anno di accadimento, modalità di 
accadimento e classe di menomazione  

B7.1.1 Giorni medi d’inabilità temporanea assoluta per anno di accadimento, modalità 
di accadimento e classe di menomazione
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ANALISI DELLA NUMEROSITÀ  
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI





Nota metodologica – Sono considerate le malattie professionali denunciate entro il 31 
dicembre 2020, selezionate quindi con la condizione “data di protocollo ≤ 20201231”, 
rilevate al 30 aprile 2021 (data di rilevazione). Ciascun lavoratore può denunciare più 
malattie (casi). Le malattie professionali sono totalizzate per anno di protocollo; quindi, 
in generale, con la condizione “anno di protocollo = aaaa” (aaaa = 2016, …, 2020). 
Nelle tabelle M1.3, M2.3 la localizzazione territoriale del caso è data dalla localizzazione 
della sede Inail competente; nelle tabelle M2.3, M3.3 e M4.3 la localizzazione territoriale 
del lavoratore è data dalla localizzazione della sede Inail competente sull’ultimo caso di 
malattia che il lavoratore ha denunciato. 
Nella tabella M1.4 si considera il settore ICD-10 della malattia denunciata, nella M6 il set-
tore ICD-10 della malattia professionale accertata. La ICD-10 è la decima revisione della 
classificazione internazionale delle malattie (International statistical classification of 
deseases and related health problems) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Nelle tabelle della linea M2 le determinazioni della definizione amministrativa del caso 
(positivo, negativo) e la qualificazione in istruttoria sono quelle in vigore alla data di rile-
vazione. I lavoratori, per ciascun anno di protocollo, sono conteggiati sotto la determina-
zione positivo se, alla data di rilevazione, nell’anno di protocollo hanno almeno un caso 
di malattia professionale definito positivo; sono conteggiati sotto la qualificazione in 
istruttoria se, alla data di rilevazione, nell’anno di protocollo non hanno casi definiti posi-
tivi ma ne hanno almeno uno che risulta ancora da definire; sono conteggiati con la 
determinazione negativo se, alla data di rilevazione, nell’anno di protocollo hanno solo 
casi definiti negativi. 
Nelle tabelle delle linee M3 e M4 il grado di menomazione complessivo associato al lavo-
ratore è quello riconosciuto per ciascun anno di protocollo alla data di rilevazione sull’ul-
tima definizione positivo; la colonna in assenza di menomazioni si riferisce ai lavoratori 
per i quali è stata effettivamente accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla 
data di rilevazione, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno per-
manente. 
La linea M4 riguarda i lavoratori con malattie asbesto correlate riconosciute, analizza un 
sottoinsieme di dati rispetto all’insieme considerato nelle linee M2, M3, M5. 
Nelle tabelle della linea M5 sono selezionati i lavoratori deceduti con riconoscimento di 
malattia professionale, totalizzati per anno di decesso (e non per anno di protocollo; 
quindi con la condizione “anno di decesso = aaaa”, aaaa = 2016, …, 2020). Nella tabel-
la M5.2 l’età, per l’attribuzione alla classe d’età, è quella compiuta dal lavoratore alla data 
di decesso. 
 
 
 
 
Indice delle tabelle  
 

Linea M1 

M1 Denunce di malattie professionali per genere e anno di protocollo 

M1.1 Denunce di malattie professionali per gestione, genere e anno di protocollo 

M1.2 Denunce di malattie professionali per luogo di nascita, genere e anno di  
protocollo 

M1.3 Denunce di malattie professionali per regione e anno di protocollo 

M1.4 Denunce di malattie professionali per settore ICD-10 denunciato e anno di  
protocollo 

 

Linea M2 

M2 Lavoratori e casi di malattie professionali per anno di protocollo, genere e  
definizione amministrativa 

M2.1 Lavoratori e casi di malattie professionali per gestione, genere e definizione 
amministrativa. Anno di protocollo 2020 

M2.2 Lavoratori e casi di malattie professionali per luogo di nascita, genere e defini-
zione amministrativa. Anno di protocollo 2020 

M2.3 Lavoratori e casi di malattie professionali per regione e definizione amministra-
tiva. Anno di protocollo 2020
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Linea M3 

M3 Lavoratori con malattie professionali riconosciute per anno di protocollo, gene-
re e classe di menomazione. 

M3.1 Lavoratori con malattie professionali riconosciute per gestione, genere e classe 
di menomazione. Anno di protocollo 2020 

M3.2 Lavoratori con malattie professionali riconosciute per luogo di nascita, genere 
e classe di menomazione. Anno di protocollo 2020 

M3.3 Lavoratori con malattie professionali riconosciute per regione e classe di meno-
mazione. Anno di protocollo 2020 

 

Linea M4 

M4 Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per anno di 
protocollo, genere e classe di menomazione  

M4.1 Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per gestione, 
genere e classe di menomazione. Anno di protocollo 2020 

M4.2 Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per 
luogo di nascita, genere e classe di menomazione. Anno di protocollo 2020 

M4.3 Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per 
regione e classe di menomazione. Anno di protocollo 2020 

 

Linea M5 

M5 Lavoratori deceduti con riconoscimento di malattia professionale per gestione, 
genere e anno di decesso 

M5.1 Lavoratori deceduti con riconoscimento di malattia professionale per luogo di 
nascita, genere e anno di decesso 

M5.2 Lavoratori deceduti con riconoscimento di malattia professionale per tipo di 
malattia, classe di età e anno di decesso  

 

Linea M6 

M6 Malattie professionali per settore ICD-10 accertato e anno di protocollo 

 

Linea M7 

M7 Lavoratori con malattie professionali riconosciute per anno di protocollo, gene-
re e tipo indennizzo 

M7.1 Giorni d’inabilità temporanea assoluta per anno di protocollo, genere e classe 
di menomazione 

M7.1.1 Giorni medi d’inabilità temporanea assoluta per anno di protocollo, genere e 
classe di menomazione
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