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ABROGAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI 
 

Luisa Biazzi 
 

Sommario 

A decorrere dal 23 dicembre 2015 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 

“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 

opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (15G00164)”, che 

abbiamo già esaminato una prima volta con riferimento alla News ANPEQ del 20 

settembre 2015 e che è correlato all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” (legge 

10.12.2014 n.183), ha abolito, per le imprese soggette, l’obbligo di tenuta del “Registro 

Infortuni”, istituito a suo tempo con lo scopo di “fornire ai dirigenti e ai preposti delle 

aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni” tramite un sommario dei 

dati inerenti l’andamento infortunistico aziendale nonché agli organi di vigilanza in materia 

di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le 

cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”. 

 

Esame della nuova disposizione 

Oggi, in virtù dell’entrata in vigore dal 23.12.2015 della disposizione specifica di cui al 

D.Lgs. 151/2015 che ha abolito l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni, è modificato 

l’art.53 del D. Lgs. 81/2008 che di fatto anticipava la suddetta abrogazione conseguente 

all’istituzione, tramite decreto interministeriale (mai emanato dal 2008), del Sistema 

Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, SINP, 

istituito dall’art. 8 comma 4 del Testo Unico.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Articolo 53 del D. Lgs. 81/2008  - Tenuta della documentazione 

(...) 

6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 

comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni 

ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Il SINP, disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni, avrebbe annullato le 

disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatori e avrebbe 

fornito “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella 

tutela della salute dei lavoratori”. 

 

Il decreto interministeriale di istituzione del SINP non è mai stato emanato. Pertanto la 

disposizione di abrogazione del Registro Infortuni finora non era mai entrata in vigore.  

Nel frattempo varie Regioni avevano eliminato l’obbligo di vidimazione del Registro 

Infortuni che tuttavia restava comunque in vigore come chiarito dall’Interpello n.9/2014. 

 

Ora il D. Lgs. 151/2015, con le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti formali a carico dei cittadini e delle imprese, sancisce 

l’abrogazione del Registro Infortuni  a decorrere dal 23 dicembre 2015 senza precedere 

nulla in sostituzione. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il nuovo D.Lgs. 151/2015 prevede: 

Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81   

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 

(...) 

h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;  

(...) 

 

Art. 21 - Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali 

(...) 

4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore 

del  presente  decreto,  è  abolito  l'obbligo  di tenuta del registro infortuni. 

(...) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Di conseguenza il D. Lgs. 151/2015 all’art.20 comma 1 lettera h cancella il riferimento al 

Registro Infortuni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 81/2008 e in virtù dell’art. 21, comma 4 – 

l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/jobs-act-in-vigore-i-decreti-attuativi-le-modifiche-al-d.lgs.-81/2008-AR-15233/


3 
 

successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015, che è entrato in vigore il 24 

settembre 2015. Quindi l’abrogazione del Registro Infortuni è tale dal 23 dicembre 2015. 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’art. 53 “Tenuta della documentazione” del Testo Unico, novellato dal D. Lgs. 151/2015 è 

oggi  

(...) 

6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 

comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli 

esposti ad agenti cancerogeni e biologici. 

(...) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Commento 

Molte voci si sono alzate contro l’intempestiva abolizione del Registro Infortuni in assenza 

del decreto interministeriale di cui all’ art. 8, comma 4, D. Lgs. 81/2008 di istituzione del 

SINP che dovrebbe disciplinare le modalità di comunicazione degli infortuni e fornire 

indicazioni atte a pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni 

e delle malattie professionali. Infatti a oggi non è previsto che la precedente 

documentazione in materia venga conservata e quindi resti memoria della statistica degli 

infortuni tramite un percorso tracciabile che di fatto, tramite l’obbligo di tenuta del Registro 

Infortuni, era finalizzato a migliorare le condizioni di prevenzione e attenzione alla 

rimozione e rimedio delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

E d’altra parte non è previsto al momento una data per l’istituzione e l’operatività del SINP 

ovvero per attivare interventi efficaci nell’attesa se non all’interno del sistema di gestione 

della sicurezza sul lavoro (in sigla SGSL). 

 

 

 

 


