
 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  
 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato 
“Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi 
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie 
con le autonomie territoriali” e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e 
separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto 
patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, e in caso di 
premorte in favore degli eredi; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; 

 
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, recante: “Norme relative alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto”; 

  
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, recante “Attuazione 
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di 
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il 
“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, 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 di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il “Regolamento concernente il Fondo per le 
vittime dell’amianto in attuazione dell’articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato “Comitato 
amministratore del Fondo” e, in particolare: 

 
 
 
 



 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  
 

 

 il comma 1, ai sensi del quale “ Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un 
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le 
politiche previdenziali -, uno del Ministero dell’economia e delle finanze, quattro rappresentanti 
dell’INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime 
dell’amianto maggiormente rappresentative nell’ambito delle regioni che, a livello nazionale, 
risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate”; 

 il comma 2, secondo cui i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere 
confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell’incarico 
(…omissis…)”; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 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 modificazioni, recante “Disposizione 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 modificazioni ed integrazioni, 
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 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 modificazioni, 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”; 

 
 VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2019, 

concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto, 
con il quale è stato nominato, tra gli altri, quale componente del Comitato amministratore del 
Fondo in argomento, il sig. Franco Bettoni, su designazione dell’ANMIL;  

 
VISTA la comunicazione in data 21 maggio 2019, con la quale il sig. Franco Bettoni ha reso note le 
proprie dimissioni dal predetto incarico, in seno al Comitato amministratore di cui trattasi; 
      

VISTA la ministeriale del 29 maggio 2019, con la quale è stato richiesto all’ANMIL di comunicare la 
designazione di un nuovo rappresentante, in sostituzione del predetto sig. Bettoni, unitamente 
alla documentazione relativa alla nuova designazione;  
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VISTA la nota del 12 giugno 2019 dell’ANMIL, con la quale è stata acquisita la documentazione 
richiesta ed è stata comunicata la designazione del sig. Franco Gerardin, quale componente in 
seno al Comitato amministratore del Fondo di cui trattasi, in sostituzione del sig. Franco Bettoni, 
dimissionario; 

 
RITENUTA la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Franco Bettoni 

 
 
                                                          DECRETA 
 
                                                          Articolo 1 

(Sostituzione componente del Comitato amministratore del Fondo per le vittime 
dell’amianto di cui al Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30) 
 

1. Il sig. Franco Gerardin è nominato componente del Comitato amministratore del Fondo per le 
vittime dell’amianto di cui al Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30, presso l’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), su designazione dell’ANMIL ed 
in sostituzione del sig. Franco Bettoni, dimissionario; 

 
2. Il sig. Franco Gerardin rimarrà in carica per il restante periodo del triennio di durata del 
Comitato. 

     
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali www.lavoro.gov.it. 

 
Roma, 26 giugno 2019 
 
                            
                                                                                                                    f.to Luigi Di Maio 
 
 
 
 

 


