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MALATTIE PROFESSIONALI  

GENERATE DALL’ESPOSIZIONE  

ALLE POLVERI D’AMIANTO. 

 LA VISIONE PENALE CENTRICA 

Idoneità fisica e capacità lavorativa:  

Aspetti giuridici e organizzativi   

Convegno, 10 aprile 2018 

Intervento Avv. Giuseppe M. Cannella  
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MALATTIA DA INALAZIONE DI AMIANTO 

Una delle malattie professionali più gravi che porta: 

 

a) Asbestosi: fibrosi estensiva  

 non tumorale del polmone; 

a) Carcinoma: tumore del polmone 

b) Mesotelioma: tumore del mesotelio 

limitazione capacità 

lavorativa 

Agisce lentamente e progressivamente sull’organismo  
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Caratteristiche  

INFORTUNIO SUL LAVORO 

 

> circoscritto; 

> cagionato da evento 

identificabile; 

> concentrato nel tempo 

INALAZIONE DI AMIANTO 

 

> latente;  

> non riconducibile a un fatto 

preciso; 

> non collocabile in un preciso 

momento 

  



L’amianto e i processi penali 
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L’ordinamento italiano 

prevede 

Indennizzo, erogato da INAIL, 

attraverso fondo per vittime 

dell’amianto, istituito nel 2008 

Questo sistema non costituisce prova di 

accertamento del fatto; non è una forma di 

risarcimento vero e proprio; non è previsto un 

contraddittorio. 



La difficoltà di accertare il nesso di causalità 
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Sent. Cass. Pen. Sez. IV, del 17.09.2010, cd. Sentenza Cozzini 

“Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è 

comunemente e accettato perché vi sono testi in irrisolto conflitto, 

spetta comunque al giudice prescegliere quella da preferire. La corte 

di cassazione, rispetto  tale apprezzamento, non deve stabilire se la 

tesi colta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia resa in 

modo razionale e logico”.  



Come può adeguarsi la sorveglianza sanitaria? 

  

Sentenza Hariolf, 5 ottobre 1999 

 “Il datore di lavoro deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore 

scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di 

operare con assoluta sicurezza..l’articolo 2087 c.c. infatti nell’affermare che 

l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che secondo la 

particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità 

fisica e la personalità morale del lavoratore stimola obbligatoriamente il datore di 

lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni della scienza e della tecnica” 
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…segue 
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“Di conseguenza ne deriva che deve ritenersi la rilevanza eziologica delle esposizioni 

alla sostanza verificatesi nel periodo in cui i diversi dirigenti rivestivano i ruoli direttivi 

quali “concause” che, al di là del significativo valore epidemiologico assunto, avevano 

certamente concorso a determinare la grave neoplasia dell’apparato respiratorio e, 

conseguentemente, l’evento morte dei lavoratori, soprattutto in quanto si consideri la 

natura del mesotelioma quale patologia dose-dipendente, questione che la sentenza 

stessa ritiene ormai non contestabile”. 

Sent. Cass. Pen. Sez. III, 4560/2018 
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…l’ausilio del medico aziendale  

“Il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore necessario 

del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare il 

primo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa 

è obbligatoria. In altri termini, la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un 

obbligo del datore di lavoro per la tutela della integrità psicofisica dei 

lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del 

medico aziendale" 

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5273 
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Grazie per l’attenzione! 


