
 

  

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di 

assistenza sociale”; 

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 

193, recante “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152”; 

Visto, in particolare, l’articolo 14 del citato Regolamento che prevede la costituzione, con decreto 

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una Commissione presso il 

Ministero medesimo, disponendo in ordine alle modalità di composizione della Commissione 

stessa, nonchè ai compiti ad essa attribuiti; 

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 giugno 2009, 

con il quale, in attuazione del citato articolo 14 è stata costituita, per la durata di un triennio, la 

Commissione e ne sono stati nominati i componenti secondo il criterio, per quanto riguarda gli 

Istituti di patronato, della rappresentatività per raggruppamenti (CE-PA Patronati d’Italia, CIPLA, 

CIPAS, e CO.P.A.S), individuato con nota della Direzione Generale delle politiche previdenziali 

prot. 24/V/0005962 del 31 marzo 2009;  

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del 4 settembre 2009, con il 

quale è stato approvato il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della 

Commissione stessa; 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2012, con il quale è 

stata ricostituita, per la durata di un triennio, la Commissione, tenendo conto delle modifiche 

normative intervenute in materia di soppressione e accorpamento degli Enti previdenziali e 

assistenziali; 

Visto che l’intervenuta scadenza del triennio di durata in carica determina la necessità di 

ricostituire nuovamente la Commissione di cui all’articolo 14 del D.M. n. 193 del 2008; 

Viste le note con le quali l’Istituto nazionale della previdenza sociale - prot. n. 20145 del 

12/04/2017 e l’Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro - prot. n. 856 del 15/02/2017, su 

richiesta della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, hanno designato i 

propri rappresentanti; 

Viste le note con le quali i Raggruppamenti CE-PA Patronati d’Italia - prot. n.113/2017 del 13 

febbraio 2017, CIPLA - prot. n. 12/017 del 2 marzo 2017, CIPAS - prot. n. 5 del 14 febbraio 2017, 

CO.P.A.S - prot. n. 02/2017 del 10 febbraio 2017, su richiesta della Direzione generale per le 

politiche previdenziali e assicurative, hanno designato i nominativi dei propri rappresentanti in 

seno alla Commissione; 

 

 

 

 

 



 

DECRETA: 

Articolo 1 

A decorrere dalla data del presente decreto, e per la durata di un triennio, è ricostituita la 

Commissione di cui all’articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 

Articolo 2 

La Commissione di cui all’articolo 14 del citato decreto n. 193 del 2008, presieduta dal Direttore 

generale per le politiche previdenziali e assicurative Dott.ssa Concetta Ferrari, è composta dai 

membri sotto elencati. 

 

In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

Dott.ssa Marzia Valeri - Dirigente Divisione VII della Direzione generale per le politiche 

previdenziali e assicurative  (effettivo);               

Sig. Andrea Caserta (supplente) 

Dott.ssa  Claudia Ricci  (effettivo) 

Dott.ssa Maria Antonietta Gaudiomonte  (supplente) 

Dott.ssa Margherita Aronadio, con funzioni di segretario (effettivo) 

Dott.ssa Valeria Di Napoli (supplente) 

 

In rappresentanza dell’INPS: 

Dott.ssa Paola Maria D’Urzo (effettivo) 

Dott. Claudio Carini (supplente) 

Dott. Stefano Ferri Ferretti (effettivo) 

Dott. Ercole Pierosara (supplente) 

 

In rappresentanza dell’INAIL: 

Dott. Bruno Mallamaci (effettivo) 

Sig. Lucio Paparella (supplente) 

Dott.ssa Elena Castello (effettivo) 

Sig.ra Ornella Leonardi (supplente) 

 

In rappresentanza del CE-PA Patronati d’Italia: 

Sig. Paolo Mezzio (effettivo) 

Sig. Gianfranco Porrari (supplente) 

Sig. Claudio Di Berardino (effettivo) 

Sig.ra Manuela Tomolillo (supplente) 

Sig.ra Maria Imburgia (effettivo) 

Sig. Michele Zerillo (supplente) 

Sig. Paolo Ferri (effettivo) 

Sig. Stefano Salvi (supplente) 

 



 

In rappresentanza del CIPLA: 

dott. Fiorito Leo (effettivo) 

Sig. Luca Giustinelli (supplente) 

Sig. Corrado Franci (effettivo)  

Dott.ssa Antonella Vario (supplente) 

Sig. Valter Marani (effettivo) 

Sig. Carlo Rosati (supplente) 

 

In rappresentanza del CIPAS: 

Sig. Alfonso Luzzi (effettivo) 

Sig. Pasquale Santoianni (supplente) 

Sig. Denis Nesci (effettivo) 

Sig. Eugenio Bartoccelli (supplente) 

 

In rappresentanza del CO.P.A.S.: 

Sig. Francesco Giordani (effettivo) 

Sig. Alessandro Tosti (supplente) 

 

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

sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”. 

Roma, 11 luglio 2017 

                                                                                                            

                                                                                     Il Ministro del lavoro  

                                                                                    e delle politiche sociali 

 

                                                                                      f.to  Giuliano Poletti 

 

 

 

 

 
  

 


