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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha
definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare gli
articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante
il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione”e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nome sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, 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, 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, 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”;
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VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato con
deoreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 18 del 30 gennaio

19;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 6 settembre 2019), con il quale il Generale Sergio
Costa è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il precedente decreto ministeriale n. 244 dell’11 luglio 2018, avente a oggetto il

conferimento dell’incarico al Dott. Ottavio DI BELLA, a titolo gratuito, di Consigliere del
Ministro in materia di promozione della cultura ambientale e di comunicazione istituzionale;

RITENUTO necessario continuare ad avvalersi della collaborazione di una figura esperta
per la promozione della cultura ambientale e per la comunicazione istituzionale;

VISTI il curriculum vitae del Dott. Ottavio DI BELLA, estraneo alla pubblica
amministrazione, comprovante le relative competenze, capacità ed esperienze professionali in

campo ambientale, nonché le dichiarazioni rese circa l’insussistenza di cause di incompatibilità,
di inconferibilità e di conflitto di interessi, in particolare ai sensi e per le finalità di cui
all’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto
legislativo n. 39 del 2013;

VISTE le dichiarazioni rese Dott. Ottavio DI BELLA in ordine a quanto previsto
dall’articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

CONSIDERATA, inoltre, l’esigenza di continuare ad avvalersi, a titolo gratuito,
‘dell’Avvocato dello Stato Fabrizio FEDELI quale Vice Capo dell’Ufficio legislativo, già
precedentemente incaricato con decreto ministeriale n. 272 del 13 settembre 2018;

VISTIil curriculum vitae dell’Avvocato dello Stato Fabrizio FEDELI e la dichiarazione
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi e per le finalità di cui

al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTEle dichiarazioni dell’Avvocato dello Stato Fabrizio FEDELI di cui all’articolo 14

del decreto legislativo n. 33 del 2013;

VISTA la nota prot. n. 20091/UDCM del 5 settembre 2019, di richiesta all’Avvocato
Generale dello Stato di autorizzare l’Avvocato dello Stato Fabrizio FEDELI alla prosecuzione
dell’incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo;

VISTA la nota prot. n. 476901 del 9 settembre 2019 con la quale l’Avvocato Generale
dello Stato comunica l’autorizzazione, in via d’urgenza, all’Avvocato dello Stato Fabrizio
FEDELI ad assumere l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio legisiativo, precisando che il

provvedimento sarà sottoposto alla prossima seduta del Consiglio degli Avvocati e Procuratori
Generali dello Stato peril prescritto parere e per la relativa determinazione definitiva;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 270
del 28 agosto 2018, con il quale alla Dott.ssa Valentina VATTANIè stato conferito l’incarico, a
titolo gratuito, di Consigliere del Ministro in materia di procedure ui controllo dei rifiuti;
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VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1

del 3 gennaio 2019, con il quale alla Dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA è stato conferito
l’incarico, a titolo gratuito, di Consigliere del Ministro in materia di politiche di riduzione dei
rifiuti;

RITENUTO necessario continuare ad avvalersi della qualificata collaborazione della
Dott.ssa Valentina VATTANI quale Consigliere del Ministro in materia di politiche di procedure
di controllo sui rifiuti;

RITENUTO necessario continuare ad ‘avvalersi della qualificata collaborazione della
Dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA quale Consigliere del Ministro in materia di politiche di
riduzione dei rifiuti;

VISTI i curriculum vitae della dott.ssa Valentina VATTANI e della Dott.ssa Rosanna
Antonella LARAIA, comprovanti le rispettive competenze, capacità ed esperienze professionali,
nonché le dichiarazioni rese dai medesimi circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, di
inconferibilità e di conflitto di interessi, in particolare ai sensi e per le finalità di cui all’articolo
53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto legislativo n. 39
del 2013;

VISTE le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Valentina VATTANI e dalla Dott.ssa Rosanna.
Antonella LARAIA in ordine a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

Articolo unico
(Conferma incarichi)

1. Per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono confermati i seguenti incarichi:

- incarico conferito al Dott. Ottavio DI BELLA con D.M. n. 244 dell’11 luglio 2018, quale
Consigliere del Ministro in materia di promozione della cultura ambientale e di
comunicazione istituzionale;

- incarico conferito all’Avvocato dello Stato Fabrizio FEDELI con D.M. n. 272 del 13
settembre 2018, quale Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D.P.C.M. 19

giugno 2019, n. 97;
- incarico conferito alla Dott.ssa Valentina VATTANI con D.M. n. 270 del 28 agosto 2018,

quale Consigliere del Ministro in materia di procedure di controllo dei rifiuti;
- incarico conferito alla Dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA con D.M. n. 1 del 3 gennaio

2019, quale Consigliere del Ministro in materia di politiche di riduzione dei rifiuti.
2. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti a titolo gratuito, senza oneri a carico
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con esclusione di ogni
compenso o liquidazione di spese a qualsiasi titolo richieste.
3. 1 predetti incarichi cessano alla scadenza dell’attuale mandato governativo, ferme restando le
possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro, per la cessazione del rapporto fiduciario, o
di dimissioni dell’incaricato.


