
 
PRES  DEL 26 NOVEMBRE 2019  N. 10 
 
“Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”  
Direttore responsabile e Direttore editoriale.  
 

 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di 
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art.3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’Inail; 

vista la legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47; 

vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 

vista la determinazione presidenziale 9 gennaio 2017, n. 1 con la quale l’avv. Luigi La 
Peccerella è stato nominato Direttore responsabile della “Rivista degli infortuni e delle 
malattie professionali”; 

vista la relazione del Direttore generale in data 20 novembre 2019; 

ritenuto di confermare l’incarico di Direttore responsabile della “Rivista degli infortuni e delle 
malattie professionali” all’avv. Luigi La Peccerella; 

preso atto della disponibilità dell’avv. Luigi La Peccarella a ricoprire l’incarico; 

ritenuto, altresì, per garantire la coerenza tra le politiche dell’Ente e la linea editoriale, di 
dover assumere le funzioni di Direttore editoriale della Rivista, 



 
 

 

DETERMINA 

 

- di confermare Direttore responsabile della “Rivista degli infortuni e delle malattie 
professionali”, registrata presso il Tribunale di Roma con aut. n. 2144/1951, l’avv. Luigi La 
Peccerella, già Avvocato generale dell’Inail, rapportando la durata di detto incarico a 
quella delle funzioni di Presidente dell’Istituto; 

- di svolgere le funzioni di Direttore editoriale della Rivista. 

Entrambi gli incarichi saranno svolti senza alcun corrispettivo economico. 

 

 

f.to  Franco Bettoni  


