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Art.10
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Malattie professionali.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il
medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione
stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su
proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di
cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art.
139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere
sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del
testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della
copia della denuncia di cui all'art. 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è
effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per
territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di
ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario
nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono
attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Art.12
Infortunio in itinere.
1. All'art. 2 e all'art. 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione
opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di

stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della
prescritta abilitazione di guida.".

