
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
 
DECRETO 14 gennaio 2008 -  
Elenco  delle  malattie  per  le quali e' 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. 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
    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 l,  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 e della previdenza 
sociale 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 27 aprile 2004, 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»; 
    Vista  la delibera n. 1 della Commissione scientifica, assunta in 
data  19 ottobre  2007,  concernente  la  proposta di aggiornamento e 
revisione  dell'elenco  delle  malattie di cui all'art. 139 del testo 
unico,  approvato  con  il  decreto  ministeriale 27 aprile 2004, con 
riferimento  ai  tumori  professionali,  la  cui indicazione e' stata 
ricondotta  nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la 
citazione  dalle  voci  di  agenti  cui  sono  correlate  anche altre 
malattie nei gruppi da 1 a 5; 
    Preso  atto  che  la Commissione scientifica, come indicato nella 
citata  delibera  e  nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di 
dover procedere all'aggiornamento del gruppo dei tumori professionali 
in quanto patologie emergenti in termini di incidenza e prevalenza; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
    1.  E'  approvato,  nel testo allegato al presente decreto di cui 
forma  parte  integrante,  l'aggiornamento dell'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, e successive modificazioni 
e integrazioni;  
    2.  L'elenco  di  cui  al  comma  precedente  sostituisce  quello 
approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2004. 
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il 
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
      Roma, 14 gennaio 2008 
                                                 Il Ministro: Damiano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008 
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 212  
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