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dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli 
organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti 
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regi-
mi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la 
gestione e l’aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 

 3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, al � ne di fornire all’uf� -
cio del registro delle imprese, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi ne-
cessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico 
amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all’art. 14, 
comma 3, sono altresì de� nite le modalità di fornitura al SIAN da parte 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle in-
formazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 

 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi 
precedenti de� niscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio 
dei dati, attraverso l’adozione di un protocollo di interscambio dati. Il 
sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità 
in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza 
delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle in-
formazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pa-
riteticità dei soggetti coinvolti. 

 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente 
articolo, � nalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle 
pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del 
segreto d’uf� cio. 

 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si farà 
fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all’uopo recate da appositi 
provvedimenti legislativi.».   

  Note all’art. 1:

     — Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle note alle 
premesse.   

  Note all’art. 2:

     — La legge 15 gennaio 1991, n. 30 è pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   29 gennaio 1991, n. 24. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, 
n. 243, è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   22 aprile 1994, n. 93, S.O. 

 — Il regolamento (CE) n. 853/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 
30 aprile 2004, n. L 139. 

 — Per il regolamento (CE) n. 504/2008 si veda nelle note alle 
premesse. 

  — L’art. 8, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, citato 
nelle premesse, così recita:  

 «Art. 8    (Disposizioni sull’UNIRE)   . — 1. Il Ministro delle politiche 
agricole e forestali, avvalendosi dell’Unione nazionale per l’incremento 
delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell’economia e delle � nan-
ze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessio-
ne in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi 
dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei 
titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto 
regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun conces-
sionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». 

 — Per l’art. 8, comma 15, del medesimo decreto-legge, si veda 
nelle note alle premesse. 

 — L’art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
19 ottobre 2000, n. 437, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale    6 febbraio 
2001, n. 30, così recita:  

 «8. Per l’applicazione del presente articolo il Ministero della sanità 
può avvalersi del Centro operativo veterinario per l’epidemiologia, pro-
grammazione ed informazione, attivato presso l’istituto zoopro� lattico 
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”».   

  Note all’art. 3:

     — Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle note alle 
premesse. 

 — L’art. 8  -bis   della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata 
nella   Gazzetta Uf� ciale    30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:  

 «Art. 8  -bis      (Reiterazione delle violazioni)   . — Salvo quanto pre-
visto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei 
cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrati-
va, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette 
un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando 
più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono ac-
certate con unico provvedimento esecutivo. 

 Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima di-
sposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti 
che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una 
sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. 

 La reiterazione è speci� ca se è violata la medesima disposizione. 
 Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valu-

tate, ai � ni della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvici-
nati e riconducibili ad una programmazione unitaria. 

 La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente sta-
bilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. 

 Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi � no 
a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente 
commessa sia divenuto de� nitivo. La sospensione è disposta dall’au-
torità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, 
quando possa derivare grave danno. 

 Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il 
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».   

  Note all’art. 4:
     — Per l’art. 8  -bis   della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda 

nelle note all’art. 3 
 — La decisione n. 93/623/CEE, è pubblicata nella G.U.C.E. 3 di-

cembre 1993, n. L 298. 
 — La decisione n. 2000/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gen-

naio 2000, n. L. 23.   

  Note all’art. 5:
     — Per l’art. 8  -bis   della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda 

nelle note all’art. 3.   

  Note all’art. 7:
     — Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note 

all’art. 3.   

  11G0065

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  12 gennaio 2011 , n.  30 .

      Regolamento concernente il Fondo per le vittime 
dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
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 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1965, n. 1124, e successive modi� cazioni; 
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e 

successive modi� cazioni; 
 Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 

1992, n. 257, e successive modi� cazioni; 
 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; 
 Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Se-

zione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 
6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010; 

 Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l’altro, la 
soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il 
settore marittimo); 

 Ritenuto necessario apportare, in considerazione di 
quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del 
decreto-legge n. 78 del 2010 le modi� che conseguenti 
alla soppressione dell’IPSEMA e alla sua incorporazione 
nell’INAIL; 

 Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri con nota del 2 dicembre 2010; 

  A D O T T A:  

 il seguente regolamento recante la disciplina dell’orga-
nizzazione, del � nanziamento e del comitato amministra-
tore del Fondo per le vittime dell’amianto, nonché delle 
procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni 
del Fondo stesso, a norma dell’articolo 1, commi da 241 
a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   

  Art. 1.
      Fondo per le vittime dell’amianto    

     1. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di seguito de-
nominato Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, 
a titolo gratuito, per l’erogazione della prestazione e per 
la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, 
dai commi 243 e 244 dell’articolo 1 della medesima leg-
ge, degli uf� ci e delle competenti strutture dell’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo-
ro (INAIL), che, per tali � nalità, destina le risorse umane 
e � nanziarie previste a legislazione vigente.   

  Art. 2.
      Prestazione aggiuntiva    

     1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i tito-
lari di rendita, anche uni� cata, erogata ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, e successive modi� cazioni ed integrazioni, che 
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposi-
zione all’amianto e alla � bra «� berfrax» riconosciute 
dall’INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il 
settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli 
eredi ai sensi dell’articolo 85 del predetto decreto del Pre-
sidente della Repubblica. 

 2. La prestazione aggiuntiva, � ssata in una misura per-
centuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto 
tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo 
e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le ren-
dite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento. 
La prestazione aggiuntiva è erogata d’uf� cio dall’INAIL 
mediante l’erogazione di due acconti ed un conguaglio. 

 3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti uti-
lizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello 
Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto 
è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Tale 
acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predet-
te risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, 
secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’INAIL. 
Il secondo acconto è erogato, � no ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello 
Stato, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese 
effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per le 
rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate 
con il primo acconto. A tal � ne, l’INAIL, con determi-
nazione del Presidente, de� nisce la misura complessiva 
dell’acconto. 

 4. Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla � ne 
dell’esercizio successivo a quello in cui è stato erogato 
il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettiva-
mente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico 
delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in 
base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle pre-
stazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il 
pagamento delle rendite di cui al comma 1. 

 5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la pre-
stazione aggiuntiva è erogata in un’unica soluzione: per 
gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 
20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l’anno 
2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giu-
gno 2012. 

 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le � nanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, 
sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determi-
nata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e 
del conguaglio. 

 7. Con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, su determinazione del Pre-
sidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore 
del Fondo, possono essere variate la misura complessiva 
della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e 
le relative modalità di erogazione, sulla base anche delle 
previsioni relative alla platea dei bene� ciari.   

  Art. 3.

      Oneri di � nanziamento del Fondo
a carico delle imprese    

     1. L’onere di � nanziamento del Fondo, posto dall’arti-
colo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di 
euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e 
trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010. 
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 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un’ad-
dizionale sui premi versati dalle imprese assicurate 
all’INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con ri-
ferimento allo svolgimento delle attività lavorative che 
hanno comportato il riconoscimento dei bene� ci previ-
denziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 
27 marzo 1992, n. 257, e successive modi� cazioni. 

 3. Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sui 
premi assicurativi all’INAIL, sono, secondo un principio 
di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse at-
tività lavorative che hanno comportato il riconoscimento 
dei bene� ci previdenziali di cui al comma 2 per un nume-
ro di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, clas-
si� cate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla   Gazzetta Uf� ciale    22 gennaio 2001, n. 17, alle se-
guenti voci:  

   
   a)   gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 

4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 
6581, 7271, 7272, 9200; 

   b)   gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 
4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 
6581, 7271, 7272, 7273, 9220; 

   c)   gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 
4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; 

   d)   gestione altre attività - voci di lavorazione 3620, 
4100, 6100, 7100. 

 4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competen-
za del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione tra-
sporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri. 

 5. Per gli anni 2008 e 2009, l’addizionale sui premi di 
cui al comma 2 è � ssata in misura pari a 1,44% per le voci 
di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 
0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere 
dal 2010, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 è � s-
sata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al 
comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni 
di cui al comma 4. 

 6. L’addizionale è richiesta una sola volta l’anno. In 
sede di prima applicazione, l’addizionale per gli anni 
2008 e 2009 è applicata contestualmente e cumulativa-
mente, in un’unica soluzione. La misura dell’addizionale 
da applicare negli anni successivi al 2010 può essere va-
riata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
� nanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, da 
emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base 
delle somme effettivamente accertate per effetto dell’ap-
plicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previ-
sioni di crescita della platea dei bene� ciari di competenza 
dell’INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo 
decreto possono essere variati i criteri di individuazione 
di cui ai commi 2, 3 e 4. 

 7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio � nan-
ziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate 
nell’esercizio successivo.   

  Art. 4.
      Contabilità del Fondo    

     1. Il Fondo di cui all’articolo 1, istituito presso l’INAIL, 
ha contabilità autonoma e separata. 

 2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenzia-
ti, in apposita contabilità separata, nei bilanci annuali 
dell’INAIL. 

 3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci an-
nuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, 
corredati da una relazione sulla gestione stessa. 

 4. Il collegio sindacale dell’INAIL esercita sul Fondo, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all’articolo 2403 
e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l’am-
ministrazione del Fondo e vigila sull’osservanza delle re-
gole che la governano; veri� ca i risultati della gestione e 
la consistenza di cassa. Il collegio, a tal � ne, può inoltre 
procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e 
controllo. 

 5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per 
l’erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico 
dell’INAIL.   

  Art. 5.
      Comitato amministratore del Fondo    

     1. Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della 
� nanza pubblica, da un Comitato amministratore compo-
sto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dire-
zione generale per le politiche previdenziali -, uno del 
Ministero dell’economia e delle � nanze, quattro rappre-
sentanti dell’INAIL, quattro rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni 
datoriali maggiormente rappresentative a livello nazio-
nale, 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. 

 2. I componenti del Comitato amministratore, nominati 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, durano in carica tre anni e possono essere confer-
mati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo 
svolgimento dell’incarico. I componenti che non parte-
cipano, senza giusti� cato motivo, ad almeno tre sedute 
decadono dall’incarico; la decadenza viene dichiarata dal 
Comitato e può essere richiesta da ciascun componente 
del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei 
componenti anteriormente alla scadenza del triennio la 
durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza 
del predetto triennio. 

 3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto 
dal Comitato stesso tra i propri membri. 

 4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture 
dell’INAIL. 

 5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi 
né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funziona-
mento dello stesso si provvede nell’ambito degli ordinari 
stanziamenti di bilancio.   
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  Art. 6.

      Compiti del Comitato amministratore    

      1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i se-
guenti compiti:  

   a)   predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Con-
siglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci an-
nuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da 
una relazione sulla gestione stessa; 

   b)   delibera il regolamento di funzionamento del 
Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento; 

   c)   partecipa alla procedura di determinazione e va-
riazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità 
di cui al presente decreto; 

   d)   vigila sulla af� uenza dell’addizionale, sull’ero-
gazione delle prestazioni nonché sull’andamento della 
gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle 
� nanze i provvedimenti necessari per migliorare l’ef� ca-
cia e l’entità della prestazione del Fondo; 

   e)   assolve ogni altro compito previsto dal regola-
mento di cui alla lettera   b)  , senza oneri a carico del Fondo 
medesimo.   

  Art. 7.

      Ricorsi    

     1. I titolari di rendita di cui all’articolo 2, comma 1, ai 
quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia 
stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre 
ricorso all’INAIL secondo la disciplina prevista dagli ar-
ticoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124.   

  Art. 8.

      Norme � nali    

     1. La prestazione aggiuntiva è riconosciuta con decor-
renza 1° gennaio 2008. 

 Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e 
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccol-
ta uf� ciale degli atti normativi della Repubblica italia-
na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

 Roma, 12 gennaio 2011 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     SACCONI   
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze
   TREMONTI  

 Visto,    il Guardasigilli   :    ALFANO    

  Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2011
Uf� cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona 
e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74

     NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf� -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

  — Il testo dell’art. 1, commi 241, 242, 243, 244, 245, e 246 del-
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge � nanziaria 2008), è il 
seguente:  

 «241. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separa-
ta, 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 � bra “� berfrax”, e in caso di premorte in favore degli eredi. 

 242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non esclu-
dono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali 
dell’ordinamento. 

 243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria 
dotazione � nanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla ren-
dita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 
o dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successi-
ve modi� cazioni, � ssata in una misura percentuale della rendita stessa 
de� nita dall’INAIL. 

 244. Il � nanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, 
per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. 
L’onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli 
anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli 
oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi 
assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti espo-
sizione all’amianto. 

 245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, sen-
za maggiori oneri a carico della � nanza pubblica, un comitato ammini-
stratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono 
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le, di concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 246. L’organizzazione e il � nanziamento del Fondo di cui al com-
ma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle presta-
zioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.». 

  — Il testo dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), è il seguente:  

 «Art. 17    (Regolamenti)    . — 1. Con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni 
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:  

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei 
regolamenti comunitari; 

   b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla-
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate 
alla competenza regionale; 

   c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque 
riservate alla legge; 

   d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 

 e) 


