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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
DECRETO 10 giugno 2014   
Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco  delle  malattie  per  le quali è obbligatoria  la  denuncia,  ai  sensi  e  per  
gli  effetti dell'articolo  139  del  Testo  Unico  approvato  con   decreto   del Presidente della Repubblica 30 giugno  
1965,  n.  1124  e  successive modificazioni e integrazioni. (14A06940)  
(GU n. 212 del 12 settembre 2014)  
  
 

IL MINISTRO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
  Visto  l'art,  139  del  testo   unico   delle   disposizioni   per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  
e  le malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965  n.  1124,  e  
successive  modificazioni  e integrazioni.  
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una 
Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre 
che delle tabelle di cui agli artt. 3  e  211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965 n. 1124.  
  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti 
dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con decreto del Ministro  del lavoro e della  previdenza  sociale  su  
proposta  della  Commissione scientifica sopra richiamata.  
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio  2010  e  successive integrazioni e  modificazioni  di  ricostituzione  della  
Commissione scientifica.  
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, concernente «Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la 
denuncia, ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965 n. 1124».  
  Viste  la  delibera  e  l'allegata  relazione   della   Commissione scientifica, assunte in data 28 aprile 2014, concernenti 
la  proposta di aggiornamento  e  revisione  dell'elenco  delle  malattie  di  cui all'art. 139 del testo unico, approvato 
con il  decreto  ministeriale 11 dicembre 2009.  
  Considerato che la Commissione  Scientifica,  come  indicato  nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica,  
ha  ritenuto  di dover procedere  all'aggiornamento  dell'elenco  con  riferimento  ai codici ICD10 e alle malattie 
relative ad alcuni agenti.  
  

Decreta: 
 

Art. 1 
 

  E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di  cui  forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle 
malattie  di  cui al decreto  ministeriale  dell'11  dicembre  2009  per  le  quali  e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno 1965 n. 1124.  
 

  
  
  L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente,  in tutte  le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il 
gruppo 2 «malattie da  agenti  fisici»  con  riferimento  alle  sole  patologie  muscolo scheletriche.  
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  Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.  
  
    Roma, 10 giugno 2014  
  
                                                       Il Ministro: Poletti  
 
 
 
         Allegato 
 

Parte di provvedimento in formato grafico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La 
consultazione e' gratuita. Per ogni difformità fa fede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Fonte: www.mit.gov.it 
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