
Nota Tecnica allegato n. 2 al “Flusso procedurale per la trattazione delle 
denunce di malattia professionale”     
 
 

 
 
OGGETTO: Criteri da seguire per imputare alle posizioni assicurative 

i casi di malattie professionali. 
 
 

1- Principio generale 

Va preliminarmente evidenziato che, rispetto all’argomento in oggetto, il 
nuovo sistema tariffario, approvato con il D.M. 12 dicembre 2000, non ha 
modificato le disposizioni del sistema previgente, approvato con D.M. 18 
giugno 19881. 

Anche nell’attuale sistema tariffario, dunque, deve considerarsi  
confermato il principio generale enunciato nella circolare n. 23/1988, in 
base al quale il caso di malattia professionale va imputato alla posizione 
assicurativa intestata all’impresa alle cui dipendenze il lavoratore ha 
espletato da ultimo la specifica attività rischiosa e, secondo il giudizio 
medico-legale, ha presumibilmente contratto la tecnopatia. 

In proposito, si rendono opportune le seguenti precisazioni. 

a) Posizioni assicurative territoriali a più voci 

Alla luce delle innovazioni introdotte dall’attuale sistema tariffario2, si 
precisa che qualora all’interno della “posizione assicurativa territoriale” 

                                           
1 L’articolo 22 delle Modalità per l’applicazione delle nuove Tariffe dei premi non 
modifica il contenuto dell’articolo 20 delle Modalità per l’applicazione della Tariffa 
Industria approvata nel 1988. 
2 Nel precedente sistema tariffario, come è noto, ogni posizione assicurativa 
comprendeva un solo rischio (voce unica o più voci in ponderazione) relativo ad una 
specifica lavorazione. Pertanto, qualora all’interno della stessa sede di lavoro venivano 
svolte più lavorazioni classificabili in diverse voci di tariffa, si procedeva (salvo il caso 
di tasso ponderato) all’apertura di tante posizioni assicurative autonome per quante 
erano le lavorazioni svolte. 
Le nuove M.A.T., invece, prevedono l’apertura di una “posizione assicurativa 
territoriale” per ogni “sede di lavoro” e l’inclusione, nell’ambito della stessa, di tutti gli 
eventuali rischi relativi alla sede stessa (classificazione a più voci). 
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siano assicurati più rischi (polizza dipendenti contenente più “voci”), il 
caso di malattia professionale deve essere riferito alla specifica “voce” 
relativa alla lavorazione svolta dal dipendente tecnopatico. 
 
In relazione alle PAT ancora gestite con i criteri della ponderazione, si 
raccomanda di riferire il caso di malattia professionale alla specifica 
“voce” relativa alla lavorazione che ha causato la malattia. 
 
 

b) Variazione di elementi non influenti sulla natura del rischio 
 

Il principio generale sopra enunciato si applica anche quando siano 
intervenute variazioni di elementi non incidenti sulla natura del rischio 
assicurato e cioè variazioni che, ai sensi delle disposizioni contenute 
nell’articolo 25, comma 2, delle M.A.T., non hanno influenza sul decorso 
dell’andamento infortunistico3. 

 
Possono rientrare, dunque, in tale ambito di applicazione anche i casi di 
vero e proprio subentro di un soggetto giuridico diverso dal precedente 
imprenditore (derivante da cessione o conferimento di azienda o di ramo di 
azienda; scissione societaria, ecc.), purché il subentro stesso determini 
anche il trasferimento del medesimo rischio in precedenza assicurato4. 
                                           
3 L’articolo 25 delle MAT prevede la irrilevanza delle variazioni che non comportino 
una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’assicurazione, quali la 
variazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza del titolare stesso, la sede 
legale, il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio del 
datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria. 
In sostanza, il principio sopra enunciato si applica non soltanto quando sia la stessa 
impresa (stesso soggetto giuridico) a subire variazioni non influenti sulla natura del 
rischio (variazione della sede dei lavoro, variazioni anagrafiche del titolare dell’impresa 
individuale, variazione del rappresentante legale dell’impresa collettiva, modifica della 
denominazione o della ragione sociale dell’impresa collettiva, modifica della forma 
societaria, riconoscimento della qualifica di impresa industriale in capo ad una impresa 
già artigianale) ma anche nei casi di vero e proprio subentro di un soggetto giuridico 
diverso nel rischio assicurato (cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda; 
scissione societaria, ecc.). 
Per una più puntuale individuazione dei suddetti casi, si rimanda alla lettera della D.C. 
Rischi del 2 agosto 2002 e ai relativi allegati. 
4 E’ indispensabile, cioè, da un lato la cessazione del rischio assicurato in capo al 
cedente e dall’altro l’assunzione dello stesso rischio in capo al cessionario. Il 
trasferimento può riguardare anche singoli rischi (nel caso, ad esempio, di cessione di 
ramo d’azienda), ma è necessario che la lavorazione svolta dal cessionario non assuma 
connotazioni tali da determinare una diversa classificazione tariffaria, come potrebbe 
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c) Variazione della classificazione 

Le considerazioni espresse nel precedente punto portano ad escludere che il 
principio in parola possa essere applicato quando la specifica attività 
rischiosa (quella, cioè, che secondo il giudizio medico-legale ha 
presumibilmente determinato la malattia professionale), anche se svolta 
dalla stessa impresa, abbia subito variazioni tali da determinare una 
classificazione tariffaria diversa da quella in precedenza applicata 
(applicazione di una voce diversa). 

Ai fini di cui trattasi, dunque, è necessario ricorrere alla imputazione del 
caso ad una posizione fittizia con numero convenzionale (cfr. successivi 
punti 2 e 3). 

Va però precisato che, eccezionalmente, qualora la diversa classificazione 
tariffaria sia determinata esclusivamente dal passaggio dell’azienda ad una 
diversa gestione tariffaria e non da una effettiva variazione della 
lavorazione svolta dall’impresa (è il caso, ad esempio, dell’impresa 
artigiana che divenga industriale per sopravvenuto superamento del limite 
dimensionale), l’imputazione dell’eventuale caso di malattia professionale 
deve essere effettuato alla corrispondente voce della diversa Tariffa. 

Si precisa infine che l’applicazione di una diversa classificazione tariffaria 
che sia determinata, nel passaggio da una tariffa ad un’altra, dallo scorporo 
di voci preesistenti e non da una effettiva variazione della lavorazione 
svolta dall’impresa, comporta l’imputazione dell’eventuale caso di malattia 
professionale alla corrispondente voce della nuova Tariffa. 

2- Imputazione a posizione fittizia con numero convenzionale 

Il caso di tecnopatia non va imputato ad una specifica posizione 
assicurativa bensì ad una delle posizioni fittizie di cui al successivo punto 3 
nei seguenti casi: 

                                                                                                                            
verificarsi nel caso in cui il cessionario, pur mantenendo la vecchia produzione, 
introduca nuove tecniche che determinino l’applicazione di una voce di tariffa diversa 
da quella precedentemente applicata. 
Sul piano operativo, si ricorda che con l’entrata in vigore della nuova procedura Premi 
(GRA), organizzata per “Cliente”, le tipologie di variazione che configurano una vera e 
propria variazione del “Cliente” originario sono gestite con la funzione di aggancio. Si 
veda al riguardo la lettera della D.C. Rischi dell’8 agosto 2002 e i relativi allegati. 
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a) l’impresa il cui rischio ha determinato la malattia ha cessato 
l’attività e non vi è altra impresa subentrata nel rischio stesso; 

b) al momento della denuncia della malattia professionale l’impresa 
svolge una lavorazione diversa da quella il cui rischio ha determinato la 
malattia, tale da comportare una diversa classificazione tariffaria; 

c) l’impresa il cui rischio ha determinato la malattia non è 
individuabile con certezza. 

In proposito, si forniscono le seguenti precisazioni. 

Con riferimento al punto a), si ripete che l’imputazione alla posizione 
fittizia non è attuabile qualora, ai sensi delle richiamate disposizioni 
dell’articolo 25, comma 2, delle M.A.T., vi sia stato il subentro di un’altra 
impresa nel medesimo rischio che ha determinato la malattia professionale. 
In questo caso, si dovrà imputare la tecnopatia all’impresa subentrata nel 
rischio assicurato. 

In relazione al punto b), si ripete che l’imputazione alla posizione fittizia 
non è attuabile qualora la nuova classificazione tariffaria sia stata 
determinata da variazioni dell’inquadramento settoriale o dalla 
introduzione di nuove voci e non da sostanziali variazioni dell’attività 
svolta dall’impresa. In questi casi, si dovrà imputare la tecnopatia 
all’impresa stessa e, più in particolare, alla specifica voce corrispondente al 
rischio che abbia determinato la malattia professionale. 
Con riferimento, infine, al punto c), si riassumono di seguito le situazioni 
che l’esperienza ha dimostrato essere quelle che maggiormente generano 
contenzioso con i datori di lavoro e si indicano i criteri da seguire. 
 

I. Situazioni in cui la malattia, mai denunciata prima, è stata contratta 
presso aziende a rischio precedenti l’ultima senza raggiungere il 
minimo indennizzabile, e si è poi aggravata raggiungendo il minimo 
indennizzabile a causa della lavorazione rischiosa presso l’ultima 
azienda. Si dovrà imputare la tecnopatia alla posizione assicurativa 
dell’ultima azienda a rischio. 

 
II. Situazioni in cui la malattia, mai denunciata prima, è stata contratta 

presso aziende a rischio precedenti l’ultima raggiungendo il minimo 
indennizzabile, e si è poi aggravata a causa della lavorazione 
rischiosa presso l’ultima azienda. Si dovrà imputare la tecnopatia alla 
posizione assicurativa dell’ultima azienda a rischio dopo aver 
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verificato se non sia intervenuta la prescrizione del diritto alla 
prestazione. 

 
III. Situazioni in cui il rischio presso l’ultima azienda era esistente ma 

insufficiente, per durata o intensità, a determinare la malattia. Si deve 
indagare se esiste una precedente azienda alle cui dipendenze 
l’assicurato ha espletato l’attività rischiosa che ha determinato la 
malattia e alla sua posizione assicurativa si dovrà imputare la 
tecnopatia, salvo quanto previsto ai precedenti punti I e II. Se 
l’indagine si conclude con esito negativo, si ricorrerà ad una 
posizione fittizia. 

 
IV. Situazioni in cui la documentazione sanitaria prova che la 

manifestazione clinica della malattia precede l’assunzione al lavoro 
da parte dell’ultima azienda le cui lavorazioni espongono allo 
specifico rischio. Si seguono i criteri di cui al precedente punto III. 

 
V. Situazioni in cui il rischio presso l’ultima azienda era esistente ma 

ricorrono motivi medico legali – ad es. patologie con lungo periodo 
di latenza – che consentono di escludere che la malattia sia stata 
contratta a causa dell’ultima lavorazione rischiosa. Si seguono i 
criteri di cui al precedente punto III.  

 
VI. Situazioni in cui il lavoratore ha svolto attività rischiosa presso più 

aziende, compresa l’ultima, senza possibilità di determinare quando 
sia stata contratta la malattia. Si dovrà imputare la tecnopatia alla 
posizione assicurativa dell’ultima azienda a rischio. 
 

3- Individuazione della posizione fittizia. 
 
Considerato che l’art. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 ha introdotto, nell’ambito 
della gestione industria, la distinzione, ai fini tariffari, di quattro separate 
gestioni, si ritiene necessario – ogni volta che non sia possibile imputare, 
sulla base dei criteri sopraindicati, il caso di malattia professionale alla 
posizione assicurativa intestata all’impresa alle cui dipendenze il lavoratore 
ha espletato da ultimo la specifica attività rischiosa e, secondo il giudizio 
medico-legale, ha presumibilmente contratto la tecnopatia - ricorrere a 
cinque distinte  posizioni fittizie, ciascuna da indicare con un apposito 
numero convenzionale, e cioè: 
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 una per ogni “gestione tariffaria” (“posizioni fittizie settoriali”); 
 una “intersettoriale” (“posizione fittizia intersettoriale”). 

 
I numeri da attribuire alle cinque posizioni fittizie sono i seguenti: 
 
9990001 – posizione fittizia settoriale gestione tariffaria Industria 
9990002 – posizione fittizia settoriale gestione tariffaria Artigianato 
9990003 – posizione fittizia settoriale gestione tariffaria Terziario 
9990004 – posizione fittizia settoriale gestione tariffaria Altre Attività 
9990005 – posizione fittizia intersettoriale 
 
Nella individuazione e attribuzione dei numeri di posizione fittizia, si 
devono seguire i seguenti criteri. 
 
Alle posizioni fittizie di settore vanno imputati: 
 

a) gli oneri relativi a malattie professionali addebitabili ad una 
specifica azienda che, sebbene individuata, al momento della 
denuncia della malattia professionale abbia cessato la propria 
attività lavorativa5; 

b) gli oneri relativi a malattie professionali che, sebbene non 
addebitabili ad una specifica azienda, siano addebitabili ad una 
specifica gestione tariffaria in quanto il lavoratore ha svolto la 
propria attività presso più aziende tutte riconducibili alla stessa 
gestione (è il caso, ad esempio, di tecnopatia relativa ad un 
lavoratore che nel corso del tempo abbia prestato la propria 
attività per più aziende appartenenti allo stesso settore). 

 
Si precisa che: 

 la posizione fittizia di settore va individuata in relazione alla 
Gestione tariffaria di appartenenza dell’azienda (o, nel caso b, 
delle aziende); 

 la individuazione della Gestione di appartenenza dell’azienda 
va effettuata secondo i criteri d’inquadramento fissati dagli art. 
1, 2 e 3 D.lgs. n. 38/2000 anche con riferimento ad aziende 
che abbiano cessato l’attività prima del 2000.  

 

                                           
5 Si ripete che deve trattarsi di vera e propria cessazione e non di un trasferimento: 
in quest’ultimo caso, infatti, gli oneri andrebbero imputati all’azienda subentrante, 
salvo il caso di successiva variazione della classificazione tariffaria (che 
comporterebbe invece l’imputazione alla fittizia di settore) 
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Alla posizione fittizia intersettoriale vanno imputati soltanto gli oneri 
relativi a malattie professionali non addebitabili con certezza ad alcuna 
azienda e per le quali non sia possibile neppure identificare la gestione 
tariffaria. 


