
 

 

   

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

 

   

 Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in particolare, 

l’articolo 10; 

 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 2001, con 

il quale è stata costituita, ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000, la 

Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui 

all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, presso 

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

 

 Visto l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010 n.122, rubricato “Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; 

riduzione dei contributi a favore di enti”; 

 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2014, come 

modificato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 agosto 2014 e 29 aprile 

2015, concernente la ricostituzione, per decorso quadriennio, della Commissione Scientifica di cui 

trattasi; 

 

Visto il verbale della seduta di insediamento della Commissione scientifica per l’elaborazione 

e la revisione periodica dell’elenco e delle tabelle delle malattie professionali, presso l’INAIL, in data 

7 ottobre 2014; 

 

Viste le note del 28 dicembre 2015 e del 12 maggio 2016 con le quali il Presidente della 

Commissione scientifica ex art. 10 DLGS n. 38/2000 ha comunicato, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 12 del vigente Regolamento interno della Commissione in argomento, al Ministero 

dell’economia e delle finanze e a questo Dicastero, che la dott.ssa Maria Luisa Bernardi, nominata con 

il citato DM del 15 luglio 2014, componente della Commissione in argomento, in rappresentanza del 

Ministero dell’economia e delle finanze, benchè regolarmente convocata alle riunioni della stessa, è 

risultata assente alle relative sedute; 

 

Vista la nota in data 3 agosto 2016 del Presidente della Commissione scientifica di cui trattasi, 

di trasmissione della nota del 20 giugno 2016 con la quale la dott.ssa Maria Luisa Bernardi ha 

comunicato di aver presentato le proprie dimissioni da tale incarico in data 6 marzo 2015; 

 

Viste le note del 13 settembre 2016 e del 17 ottobre 2016 con le quali il Ministero dell’economia 

e delle finanze ha designato la dott.ssa Antonietta Cavallo, quale proprio rappresentante in seno alla 

citata Commissione scientifica, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Bernardi, destinata ad altro 

incarico e trasmesso la documentazione relativa al nuovo soggetto designato; 

 



 

   
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l’articolo 53; 

 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione; 

  

DECRETA 

         Articolo 1 

 

1. La dott.ssa Antonietta Cavallo è nominata, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Bernardi, 

componente della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle 

malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed 

integrazioni, presso l’INAIL, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. 

2.La dott.ssa Antonietta Cavallo rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata in 

carica della Commissione di cui trattasi; 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali www.lavoro.gov.it. 

 

Roma addì, 3 novembre 2016 

 

      f.to Giuliano Poletti 

 

http://www.lavoro.gov.it/

