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Qualificazione delle Imprese estere nei confronti del Casellario centrale infortuni 

IL COMITATO DI GESTIONE 

DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 24 ottobre 2014 

visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000; 

visto il Capo IV del citato Decreto concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei 
compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni e, in particolare, gli artt. 17 e 21; 

visto il "Regolamento di Esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e 
della gestione del Casellario centrale infortuni", approvato con i DM 27 settembre 2002 e 16 
luglio 2010; 

visti, in particolare, gli artt. 11, 12 e 24 del citato "Regolamento"; 

vista la nota deii'IVASS del10 gennaio 2014; 

visto il parere deii'Awocatura generale deii'INAIL in data 4 febbraio 2014; 

ritenuto necessario considerare le imprese estere operanti sul territorio nazionale, assimilabili su 
base volontaria agli Utenti del Casellario previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 38 citato e 
condizionare la fruizione della Banca dati agli stessi adempimenti cui sono obbligati gli Utenti del 
Casellario; 

vista la relazione del Dirigente responsabile del Casellario 

DELIBERA 

di autorizzare gli Uffici del Casellario a contattare le imprese estere operanti in Italia che 
esercitano attività assicurativa per i rami 1 e 1 O, proponendo loro la possibilità di accedere alle 
informazioni contenute nella Banca dati, alle seguenti condizioni: 
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1. assumere tutti gli obblighi previsti per gli Utenti dal Capo IV del D.lgs. 38/2000; 

2. comunicare annualmente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dei 
contributi previsti dall'art. 21 dello stesso decreto; 

3. in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al punto 1, compresa la mancata 
comunicazione delle informazioni di cui al punto 2, sarà revocata l'abilitazione 
all'accesso alla Banca dati. 

L'accettazione della suddetta proposta autorizzerà il Casellario a considerare tali imprese 
assimilate agli altri utenti, a partire dall'1/1/2015. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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