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Dal mese di febbraio è stata tem-
poraneamente sospesa la pubbli-
cazione degli Open data mensili
relativi alle denunce di infortunio
a seguito dell’introduzione del-
l’obbligo di trasmissione telema-
t i c a  a l l ’ I N A I L  d e l l e
comunicazioni relative agli infor-
tuni che comportano un’assenza
dal lavoro di almeno 1 giorno
(escluso quello dell’evento) ri-
spetto ai tre giorni previsti in pre-
cedenza, per evitare confronti di
mese e di periodo non coerenti.
Tale pubblicazione sarà riattivata
entro il mese di agosto, una volta
concluso il processo di adegua-
mento dei sistemi statistico-infor-
matici dell’Istituto. Invece viene
aggiornata regolarmente la pubbli-
cazione degli Open data mensili
relativi alle denunce di infortunio
mortale che non hanno subito pro-
blemi in tal senso. Come stabilito
dal decreto del ministero del La-
voro 183/2016, istitutivo del Si-
stema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), la segnalazione è fatta

esclusivamente ai fini statistico-
informativi; pertanto non viene
modificata la copertura dell’assi-
curazione INAIL che continua a
trovare applicazione soltanto per
gli infortuni con prognosi supe-
riore a 4 giorni (compreso quello
dell’evento), per i quali resta in-
vece l’obbligo della denuncia. Se
dunque tale provvedimento nulla
cambia dal punto di vista indenni-
tario, sicuramente si rivelerà
molto utile per tutti coloro che, a
vari livelli di competenza, sono
impegnati ad approfondire lo stu-
dio del fenomeno infortunistico ai
fini prevenzionali. È indubbio, in-
fatti, che a breve si potrà disporre
di un numero molto maggiore di
infortuni e quindi dei relativi dati
statistici che formeranno una base
di indagine molto più consistente
e significativa per l’individua-
zione, in particolare, delle moda-
lità, delle cause e circostanze che
hanno determinato l’evento le-
sivo, elementi fondamentali per
indirizzare in maniera più mirata
le necessarie iniziative di contra-

sto. Già da decenni era stata pro-
spettata, da parte di illustri stu-
diosi, l’esigenza di allargare il
campo di osservazione non limi-
tandosi cioè a rilevare esclusiva-
mente gli infortuni comunicati ai
fini assicurativi, ma anche gli in-
fortuni “lievi”, che non compor-
tano un indennizzo economico.
Anzi, in molti si sono spinti oltre,
auspicando che la rilevazione si
estendesse anche ai cosiddetti
“quasi infortuni” (near miss), vale
a dire quegli incidenti che si sono
verificati sul luogo di lavoro ma
che non hanno comportato danni
fisici ai lavoratori ma solo danni
materiali. È il caso, ad esempio,
del crollo di una impalcatura in un
cantiere che rientra nelle statisti-
che solo in presenza di morti o fe-
riti; se invece nessun lavoratore
rimane infortunato l’incidente in
pratica non risulta, non è mai ac-
caduto. Restano tuttavia i danni
economici ed i relativi costi per la
società e per le aziende che, se-
condo le stime elaborate da esperti
INAIL, ammontano a circa 55 mi-
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liardi di euro, corrispondenti a
quasi il 3% del PIL nazionale.
In questo primo scorcio dell’anno
tutta l’opinione pubblica è rimasta
impressionata dalla lunga serie di
incidenti letali, spesso con più vit-
time, che si sono verificati in varie
aree geografiche del Paese. Ma
che non si trattasse di una sem-
plice impressione viene confer-
mato dalle ultime risultanze
statistiche: i dati pubblicati dal-
l’INAIL, relativi al primo trime-
stre 2018, certificano un aumento
di ben l’11,6% rispetto allo stesso
trimestre del 2017. Con la ripresa
economica sono tornati ad aumen-
tare infortuni e morti sul lavoro.
Secondo i dati INAIL, il trend, che
per quasi 10 anni ha registrato una
lieve ma costante diminuzione,
sembra essersi arrestato.
Infatti, l’aumento maggiore di de-
nunce di infortunio si registra nei
settori della metallurgia e della
meccanica (+6,1%), proprio quei
settori nei quali si è iniziata a ri-
scontrare la maggiore crescita di
produzione e assunzioni. Si tratta

di un incremento di 22 morti sul
lavoro (da 190 a 212), di cui 20 ri-
guardano la componente maschile
(da 160 a 180), mentre per le lavo-
ratrici si contano 2 vittime in più
(da 30 a 32). Un primo bilancio
che già di per sé appare molto pe-
sante, ma che si rivela ancora più
preoccupante se si tiene conto che
il dato relativo al primo trimestre
2017 risulta “gonfiato” dall’ecce-
zionale tragico evento di Rigo-
piano dove persero la vita 29
persone, in gran parte lavoratori
della struttura alberghiera. Al
netto di quell’evento del tutto ec-
cezionale, oggi staremmo a regi-
strare per il primo trimestre 2018
un aumento di morti ancora più
consistente. 
Ma il dato, purtroppo, non ci sor-
prende. Già da alcuni anni, infatti,
con l’avvio e il consolidamento
della ripresa economica, il feno-
meno infortunistico aveva dato se-
gnali di “risveglio” dopo lunghi
decenni di calo pressoché ininter-
rotto; gli infortuni (i cui dati non
vengono attualmente rilevati da

INAIL per motivi tecnici) si sono
mantenuti praticamente costanti
sui livelli del 2014, mentre i morti
sul lavoro avevano già conosciuto
una crescita del 9,8% nel 2015 e
dell’1,1% nel 2017.
Gli aumenti più rilevanti si regi-
strano proprio nelle aree più pro-
duttive del Nordovest (+40,4%),
del Nord-est (+21,7%) e del Cen-
tro (+21,9%); mentre nel Mezzo-
giorno si assiste a cali di notevole
rilievo, in particolare nella regione
Abruzzo (-79,0%), in Puglia (-
50,0%) e in Sicilia (-33,3%). 
I settori di attività più colpiti sono
gli stessi in cui si sono manifestati
i segnali più evidenti di ripresa
economica: Metallurgia (da 1 vit-
tima del 2017 a 5 vittime nel
2018), i Trasporti (da 13 a 19), i
Servizi di supporto alle imprese
(da 0 a 7) e le Costruzioni, un set-
tore che con ritardo rispetto agli
altri del ramo industriale ha “ag-
ganciato” la ripresa economica
solo nel corso del 2017, dove le
morti sul lavoro sono passate da
19 a 21. 

Gennaio-Febbraio-Marzo 2018/2017

INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI
2017 2018

Totale 190 212
Variazione totale ITALIA 2018/2017 = 11,5%

Gennaio-Febbraio-Marzo 2018/2017

MALATTIE PROFESSIONALI
DENUNCIATE

2017 2018
Totale 15,247 16.124
Variazione 2018/2017 = 5,7%

Confronto anni 2017/2016

INFORTUNI DENUNCIATI
2016 2017

Italia 636,812 635,433
Variazione 2017/2016 = 0,2%

Confronto anni 2017/2016

INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI
2016 2017

Italia 1.018 1.029
Variazione totale ITALIA 2018/2017 = 1,1%

Confronto anni 2017/2016

MALATTIE PROFESSIONALI
DENUNCIATE

2016 2017
Italia 60.347 58.129
Variazione 2017/2016 = -3,6%

IL 2018 RIVELA UN TREND INFAUSTO
AL DI LÀ DI OGNI PEGGIORE PREVISIONE

FRANCO BETTONI,
Presidente nazionale ANMIL


