
MALATTIE PROFESSIONALI
                      AGGIORNAMENTO ELENCO
                    DECRETO 11 DICEMBRE 2009delle malattie per le 

quali è obbligatoria  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e

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 modifiche e 
integrazioni.

     Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010

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 articoli 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 
cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive integrazioni e modificazioni di 
ricostituzione della Commissione scientifica al termine del primo quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, concernente «elenco delle malattie per le 
quali è 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»;

Vista la delibera n. 4 della Commissione scientifica, assunta in data 19 novembre 2009, 
concernente la proposta di aggiornamento e revisione dell’elenco delle malattie di cui 
all’art. 139 del testo unico, approvato con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
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
È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, 
l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 14 
gennaio 2008 per le quali è 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.



Art. 2
L’aggiornamento dell’elenco riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 
2, 3, 4, 5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6 e la Lista III, gruppi 1 e 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

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 modifiche e 
integrazioni. 

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01/04/2010

In calce al decreto 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie 
generale n. 65, del 19 marzo 2010 si intende pubblicato il seguente allegato:

Segue elenco aggiornamento Malattie professionali














































































