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Infortuni e malattie professionali, online gli open data INAIL dei primi 10 

mesi del 2020 
A partire dal 1° dicembre 2020, l’INAIL ha messo a disposizione, nella sezione “Open data” del sito 

dell’Istituto, i dati analitici delle denunce di infortunio – considerate nel loro complesso e con esito 

mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di ottobre. 

Nella medesima sezione sono state pubblicate le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di 

mese” (ottobre 2019 vs ottobre 2020) e “di periodo” (gennaio-ottobre 2019 vs gennaio-ottobre 2020). 

Si tratta di dati provvisori e il loro confronto richiede cautele, soprattutto con riferimento all’andamento 

degli infortuni con esito mortale che, com’è noto, sono soggetti all’effetto distorsivo di “punte 

occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per ottenere il prospetto definitivo, comprensivo 

anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento 

dei dati dell’intero 2020, una volta che sarà concluso l’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni 

denuncia. 

L’iniziativa dell’INAIL si inscrive nell'ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio 

informativo, mediante la messa a disposizione di un set di dati pubblici, in formato aperto e senza 

restrizioni per il riutilizzo. 

Rispetto ai dati attualmente resi disponibili, emergono, fra gli altri, i seguenti dati 

statistici aggregati in relazione ai diversi ambiti 

DENUNCE DI INFORTUNIO 

 Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e ottobre sono state 421.497 

(-21,1% rispetto allo stesso periodo del 2019), 1.036 delle quali con esito mortale (+15,6%). In 

diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.619 (-28,3%); 

 La diminuzione delle denunce si è registrata in tutti i mesi del 2020 e in particolare a maggio, 

con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno, 

con una riduzione di circa un terzo nel confronto con l’anno precedente, luglio con un calo del 

20%, marzo, settembre e ottobre, che presentano una riduzione tra il 15% e 16%, e infine agosto 

con un più contenuto -12%. I mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, non coinvolti pienamente 

dalla pandemia, hanno presentato decrementi inferiori al 4%; 

 I dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia 

dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 451.779 a 369.688 (-18,2%), sia di quelli in 
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itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che 

registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -37,2%, da 82.535 a 51.809; 

 Tra gennaio e ottobre di quest’anno, l’analisi territoriale evidenzia un calo generalizzato delle 

denunce di infortunio. Questa flessione risulta decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-13,7%) 

e più accentuata nel Nord-Est (-22,4%), al Centro (- 25,1%), al Sud (-26,4%) e nelle Isole (-25,5%). 

Tra le regioni con minor decremento troviamo la Lombardia, la Liguria (-14,9% per entrambe) e il 

Piemonte (-10,8%), mentre tra quelle con decrementi maggiori la Calabria (-31,2%), il Molise 

(30,1%) e il Lazio (-29,3%); 

 La flessione che emerge dal confronto dei primi 10 mesi del 2019 e del 2020 è legata soprattutto 

alla componente maschile, che registra un calo del 25,3% (da 344.369 a 257.096 denunce), mentre 

per quella femminile si attesta al -13,4% (da 189.945 a 164.401). Per i lavoratori il calo più evidente 

si è registrato ad aprile (-58%) e per le lavoratrici a maggio (-52%). 

CASI MORTALI 

 A livello nazionale, rispetto ai primi 10 mesi dell’anno scorso, si registra una riduzione solo degli 

infortuni mortali in itinere, che sono passati da 242 a 176 (-27,3%), mentre quelli avvenuti in 

occasione di lavoro sono aumentati da 654 a 860 (+31,5%). L’incremento ha riguardato la gestione 

Industria e servizi (da 761 a 907 denunce) e il conto Stato (da 16 a 35), mentre l’Agricoltura ha 

registrato 25 casi in meno (da 119 a 94); 

 Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di sei casi mortali nelle Isole (da 80 a 74), di 

due casi nel Nord-Est (da 209 a 207) e altrettanti nel Centro (da 185 a 183). Il Nord-Ovest si 

contraddistingue, invece, per un incremento di 131 casi mortali (da 232 a 363), complice 

soprattutto l’aumento registrato in Lombardia, con 84 casi in più. Il Sud registra un aumento di 19 

decessi (da 190 a 209), 17 avvenuti in Campania. 

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE 

 Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 10 mesi del 2020 sono state 

36.619, 14.436 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-28,3%). A influenzare la flessione 

è soprattutto il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020 rispetto all’analogo 

periodo del 2019. Il decremento maggiore si è registrato in aprile (-87%). Seguono maggio (-69%), 

marzo (-40%), giugno (-29%) e luglio (-18%), mentre settembre, al pari di gennaio, presenta un 

calo di oltre il 5% e ottobre del -17%. Ad agosto si era registrato, invece, un modesto incremento 

dell’1% rispetto all’analogo mese del 2019, mentre febbraio aveva chiuso con un +17%; 
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 In ottica di genere emerge un calo di 10.297 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 

37.255 a 26.958 (-27,6%), e di 4.139 per le lavoratrici, da 13.800 a 9.661 (-30,0%). Il decremento 

ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 47.502 a 34.117, pari a un calo del 

28,2%), sia quelle di comunitari (da 1.200 a 860, -28,3%) ed extracomunitari (da 2.352 a 1.642, -

30,2%); 

 Le prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e ottobre di quest’anno continuano a 

essere, nell’ordine, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (22.745 casi), 

del sistema nervoso (4.068) e quelle dell’orecchio (2.369), seguite dalle malattie del sistema 

respiratorio (1.488) e dai tumori (1.313). Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame. 

I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus 

Fruizione degli Open data INAIL 
L’INAIL nella logica dell'open data (Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 recepita dall'ordinamento 

italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36; Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) rende pubblici: 

1. dataset statistici con dati elementari: sono dati relativi al singolo caso di infortunio e di 

malattia professionale, corredati da metadati, vocabolario e thesaurus, "modello di lettura" 

(definito su una struttura di tabelle); 

2. dataset statistici con dati aggregati: propongono, su temi particolari, dati statistici aggregati ma 

manipolabili; 

3. dataset gestionali: riportano informazioni sulle sedi dell'Inail e sui Centri Operativi Regionali. 

Link agli Open data pubblicati il 1° dicembre 2020 

• Sezione Open data INAIL 

• Dati mensili sugli infortuni sul lavoro rilevati al 31 Ottobre 2020. 

• Dati mensili delle malattie professionali rilevati al 31 Ottobre 2020. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A345%3A0090%3A0096%3AIT%3APDF
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06036dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06036dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05082dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05082dl.htm
https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html
https://dati.inail.it/opendata/default/Daticadenzamensile/index.html
https://dati.inail.it/opendata/default/Daticadenzamensilemp/index.html
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