
Nota Tecnica allegato n. 1 al “Flusso procedurale per la trattazione delle 
denunce di malattia professionale”     
 
 
 
 
OGGETTO: Criteri per la valutazione della prescrizione del diritto 

all’indennizzo in capitale o in rendita nonché del diritto 
alla rendita a superstiti.  

 
 
1- Malattia che non ha determinato astensione dal lavoro o che si è 

manifestata dopo l’abbandono della lavorazione morbigena 
 
 
1.1. Situazioni in cui il lavoratore presenta per la prima volta la denuncia di 

malattia professionale. 
 
 
Va preliminarmente ricordato che, per effetto dei numerosi interventi della 
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia, la data di 
decorrenza del termine prescrizionale del diritto all’indennizzo in capitale o 
in rendita, pur coincidendo normalmente con la data di denuncia della 
malattia professionale, può talvolta essere successiva o antecedente alla 
data della denuncia stessa. 
 
In particolare: 
 

a) la data di decorrenza della prescrizione può essere successiva alla 
data della denuncia ogni volta che sia dimostrato che i postumi si 
sono consolidati in misura pari o superiore al minimo indennizzabile 
in epoca posteriore alla data della denuncia, sicchè solo in quel 
momento l’assicurato abbia avuto conoscibilità del suo diritto. E ciò 
sulla base del principio, pacifico in giurisprudenza e valido sia per 
gli infortuni che per le malattie professionali, che la prescrizione di 
un diritto inizia a decorrere solo dal momento in cui si sono 
perfezionate tutte le condizioni previste dalla legge per l’esistenza 
del diritto stesso (cfr. Notiziario n. 39/1986); 
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b) invece, la data di decorrenza della prescrizione è antecedente alla 
data della denuncia ogni volta che sia dimostrato che il lavoratore era 
“edotto” della propria tecnopatia invalidante e poteva, quindi, far 
valere utilmente il proprio diritto in epoca precedente alla data della 
denuncia (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 31/1991). 
Su quest’ultimo aspetto si è da tempo consolidato un orientamento 
della Corte di Cassazione in base al quale il lavoratore è in grado di 
far valere il proprio diritto dal momento in cui un fatto, o un insieme 
di fatti, gli consente di avere cognizione, in base a criteri di “normale 
conoscibilità”, di essere affetto da una patologia di probabile origine 
professionale comportante, da sola o associata a preesistenze,  
postumi invalidanti nella misura minima indennizzabile. 
Generalmente, anche se non necessariamente, la “normale 
conoscibilità” scaturisce da un accertamento medico che, 
certificando all’interessato le suddette condizioni, lo mette in grado 
di esercitare il diritto (cfr. circolare n, 28/1996). 
Può, quindi, accadere che un lavoratore, consapevole – nei termini 
sopraindicati - di poter esercitare il proprio diritto: 

 
 presenti la richiesta di prestazioni entro tre anni (cui vanno 

aggiunti 150 giorni per la pendenza del procedimento 
amministrativo) decorrenti dalla data in cui ha raggiunto tale 
consapevolezza. In questo caso, la domanda ha efficacia 
interruttiva della prescrizione e fa iniziare un nuovo periodo 
prescrizionale secondo le indicazioni fornite con la lettera dell’11 
febbraio 2000 cui si fa rinvio;   

 tardi a presentare la richiesta più di tre anni (cui vanno aggiunti 
150 giorni per la pendenza del procedimento amministrativo) 
dalla data in cui ha raggiunto la suddetta consapevolezza. In 
questo caso l’INAIL può eccepire la prescrizione del diritto. 
A quest’ultimo riguardo, peraltro, va ricordato che è pacifico in 
giurisprudenza il principio secondo il quale spetta all’Istituto che 
eccepisce la prescrizione provare gli elementi di fatto su cui tale 
eccezione si fonda. Ne consegue che gli inevitabili margini di 
incertezza legati al concreto accertamento di un elemento 
prettamente soggettivo, quale è, appunto, lo stato di 
consapevolezza, impongono all’Istituto la necessità di seguire una 
linea di condotta prudente, astenendosi dall’assumere posizioni 
intransigenti laddove non sia in possesso di dati certi, anche per 
evitare un inutile contenzioso giudiziario.  
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In sintesi, e riassumendo quanto sopra esposto, il periodo prescrizionale di 
tre anni e 150 giorni per il diritto all’indennizzo in capitale o in rendita 
inizia a decorrere: 
 
 dalla data di segnalazione del caso all’Istituto, ovvero 
 dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura 

minima indennizzabile, se successiva, ovvero 
 dalla data in cui è dimostrabile documentalmente dall’INAIL che 

l’assicurato aveva cognizione, secondo criteri di normale 
conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine 
professionale comportante, da sola o associata a preesistenze, un 
grado di invalidità indennizzabile, se tale grado è stato raggiunto 
prima della segnalazione del caso all’INAIL.  
Resta fermo che in quest’ultima ipotesi la prestazione, qualora risulti 
dovuta, decorre comunque dalla data di segnalazione del caso 
all’Istituto (data di arrivo del certificato medico o della denuncia del 
datore di lavoro indipendentemente dalla loro contestualità; cfr. 
circolare n. 23/1988). 

 
 
1.2. Situazioni in cui il lavoratore che ha gia presentato una denuncia di     

malattia professionale, definita negativamente, ripresenta un’altra 
denuncia della stessa malattia. 

 
 
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ogni volta 
che l’assicurato abbia presentato la denuncia si deve presumere che egli 
fosse consapevole della probabile origine lavorativa della malattia con 
danno indennizzabile, a nulla rilevando che l’INAIL nella fase 
amministrativa abbia disconosciuto la sussistenza della patologia o la sua 
origine professionale, costituendo onere dell’assicurato quello di proporre 
l’azione giudiziaria a seguito della negativa decisione dell’Istituto 
assicuratore. 
 
Ne consegue che, nelle situazioni in cui il lavoratore la cui denuncia è stata 

definita negativamente, anziché agire in giudizio, ripresenti dopo un certo 
periodo di tempo una nuova denuncia della stessa malattia, la data di 
decorrenza della prescrizione coincide con la data in cui sia dimostrato il 
raggiungimento dei postumi indennizzabili in capitale o in rendita. 
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2- Malattia che ha determinato astensione dal lavoro 
 
Il periodo prescrizionale di tre anni e 150 giorni inizia a decorrere dal 
primo giorno di completa astensione dal lavoro, ovvero dalla data in cui i 
postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile in 
capitale o in rendita, se successiva. 
 
 
3- Malattia che ha determinato la morte dell’assicurato. 
 
 
3.1. Situazione disciplinata dall’art. 105 testo unico (caso mortale 

“dall’inizio”) 
 
 
Il periodo prescrizionale di tre anni e 150 giorni inizia a decorrere dalla 
data del decesso dell’assicurato. 
 
Ciò sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che non 
attribuisce rilevanza, nei casi mortali, alla consapevolezza circa la causa del 
decesso. 
 
Si ritiene opportuno informare che su questo argomento si è recentemente  
manifestato un diverso orientamento della Corte di Cassazione, in base al 
quale la data di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere spostata al 
momento in cui la derivazione causale della morte dalla malattia 
professionale è diventata oggettivamente conoscibile. Si fa pertanto riserva 
di nuove eventuali istruzioni in futuro, qualora sul punto si pronunciassero 
le Sezioni Unite. 
 
Resta fermo che, indipendentemente dalla data della richiesta e purchè 
quest’ultima sia stata presentata entro i termini prescrizionali, la rendita a 
superstiti decorre dal giorno successivo a quello della morte, come 
esplicitamente stabilito dall’art. 105 testo unico.        
 
 
3.2. Situazioni disciplinate dall’art. 122 testo unico (morte sopraggiunta in 

conseguenza della malattia professionale per la quale l’assicurato 
fruiva di rendita diretta.) 
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Vale quanto indicato al precedente punto 3.1. 
 
Si ricorda, però, che in queste situazioni l’art. 122 del testo unico prevede, 
oltre ai generali termini prescrizionali, anche un termine decadenziale di 90 
giorni per la presentazione della domanda da parte dei superstiti. 
 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 14/1994, il suddetto 
termine di decadenza di 90 giorni decorre dalla data di ricezione della 
raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l’Istituto rendo nota 
ai superstiti la loro facoltà di proporre la domanda per ottenere l’eventuale 
rendita (cfr. circolare n. 18/1994)  


