
 
 

 

Il Ministro della Transizione ecologica 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l’articolo 35 relativo 

all’attribuzione delle competenze del Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il 

professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della 

transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione 

ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale il 

professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor 

Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l’art. 8, comma 2-bis, 

come sostituito dall’ articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,, e 

successivamente modificato dall’ articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 23 giugno 

2021, n. 92, che istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze 

funzionali del Ministero della transizione ecologica, per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli 

finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati 

nell'Allegato I-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, stabilendone i criteri e le modalità per 

la relativa composizione;  

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 8, comma 2-bis, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 i componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono 

nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport”, che, all’articolo 7, 

comma 1, prevede l’applicazione del succitato articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 

152 del 2006 alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Dipartimento per il personale, la natura, il 

territorio e il Mediterraneo con nota prot. n. 77357 del 15 luglio 2021, acquisita al prot. 

dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro al n. 15336 del 15 luglio 2021, e in particolare: 



- che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo aveva 

selezionato n. 26 candidature idonee ai fini della costituzione della Commissione VIA – 

VAS PNIEC, poi sostituita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; 

- che, in considerazione della necessità di una celere definizione della Commissione in parola, 

la Direzione generale per le politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (di 

seguito anche “IPP”) ha formalizzato con note prot. n. 71429 del 2 luglio 2021 e n. 72348 

del 5 luglio 2021 una richiesta di manifestazione dell’interesse di coloro che risultassero 

interessati alla nomina presso la Commissione VIA – VAS PNIEC; 

- che la Direzione generale IPP ha altresì pubblicato nella sezione “Bandi e avvisi” del sito 

web istituzionale del Ministero della transizione ecologica un’informativa prot. n. 73819 in 

data 8 luglio 2021 per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla nomina di 

componente della Commissione Tecnica PNIEC; 

VISTA la nota prot. 80081 del 21 luglio 2021 con la quale il Dipartimento per il 

personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto del 

Ministro n. 3 allegati - denominati “Conferme ed informativa – Allegato 1”; “Esclusi – Allegato 

2” ed “Esaminati CRESS -  Allegato 3” - relativi all’esame delle manifestazioni d’interesse, 

nonché il verbale in data 21 luglio 2021 redatto dalla Commissione per l’esame delle 

manifestazioni di interesse per le candidature per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, atti 

che si intendono qui richiamati; 

VISTO il verbale prot. n. 16484 in data 29 luglio 2021 con il quale il Ministro della 

transizione ecologica ha inteso individuare n. 30 (trenta) componenti della Commissione Tecnica 

PNRR-PNIEC, previa verifica dei profili curriculari dei nominandi, i quali risultano essere in 

possesso dei necessari requisiti, così come indicati nella richiamata normativa e, in particolare, 

all’articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

DATO ATTO, in particolare, che lo scrutinio di meritevolezza delle singole candidature 

ammesse è stato fondato su un’analisi analitica e comparativa dei rispettivi curricula, 

soffermandosi, in particolare, sui requisiti professionali e di esperienza ritenuti più significativi 

per ciascuna area tematica considerata, nell’obiettivo di assicurare un ottimale conseguimento 

delle finalità istituzionali demandate alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; 

PRESO ATTO della successiva comunicazione dalla Direzione generale IPP con nota 

prot. 83852 del 30 luglio 2021, acquisita in pari data dall’Ufficio di Gabinetto con prot. n. 16538, 

con la quale si informa che il Dott. Riccardo Liburdi – individuato nel succitato verbale prot. n. 

16484 in data 29 luglio 2021 tra i candidati avente titolo alla nomina di componente della 

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC - ha espresso la volontà di ritirare la propria candidatura 

alla stessa nomina; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia 

equilibrio di genere, espressamente richiamato dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla nomina dei soggetti prescelti quali componenti della 

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con 

decreto del ministro della transizione ecologica n.119 del 31 marzo 2021;  

CONSIDERATO che la nomina è sospensivamente condizionata alla presentazione, da 

parte di ogni nominando e prima dell’insediamento formale della Commissione Tecnica PNRR-

PNIEC, delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui 



all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; delle dichiarazioni previste, in quanto 

applicabile, dall’articolo 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2017 n. 342 in materia di 

articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica VIA e 

VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio, come modificato dal decreto ministeriale 13 novembre 

2018 n. 300, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 in relazione alla disciplina delle situazioni di inconferibilità, 

incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione 

Tecnica PNIEC; delle dichiarazioni circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi con l’incarico; delle dichiarazioni previste, in quanto applicabile, dal vigente 

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della transizione ecologica; 

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 2-bis, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, ai fini della nomina quale componente della Commissione Tecnica 

PNRR-PNIEC, il personale delle pubbliche amministrazioni viene collocato d'ufficio in 

posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i 

rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del presente decreto; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) 

1.  Sono nominati componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, 

comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

 
 

1. Area tematica “Diritto”: 

- dottoressa Giorgia BARBIERI; 

 

2. Area tematica “Economia”: 

- dottoressa Silvia ORCHI; 

- dottoressa Maria VELARDI; 

 

3. Area tematica “Chimica”: 

- dottor Vincenzo ANTONUCCI; 

- dottoressa Carla MAZZIOTTI GOMEZ DE TERAN; 

 

4. Area tematica “Biologia”: 

- dottoressa Anna Maria CICERO; 

- dottoressa Elena DE LUCA; 

- dottoressa Rosella FRANCONI; 

 

5. Area tematica “Scienze naturali”: 

- dottor Gian Luigi Maria ROSSI; 

 

6. Area tematica “Geologia”: 

- dottor Luca DEMICHELI; 

- dottor Aristide Paolo SCIACCA; 

 

7. Area tematica “Fisica”: 

- dottoressa Cristina MANGIA; 

- dottor Massimo MAZZER; 



 

8. Area tematica “Matematica”: 

- dottoressa Michela PILLA; 

- dottor Fabio LAZZERI; 

 

9. Area tematica “Architettura”: 

- dottor Giampiero BACCARO; 

- dottoressa Maria Cecilia NATALIA; 

- dottoressa Maria Adelaide POLIZZOTTI; 

- dottoressa Gabriella RAGO; 

 

10. Area tematica “Ingegneria”: 

- dottor Roberto BARDARI; 

- dottor Roberto BORGHESI; 

- dottoressa Giuseppina COLICCHIO; 

- dottor Claudio MARICCHIOLO; 

- dottoressa Anna SANTARSIERO; 

- dottoressa Simona SCALBI; 

- dottoressa Osvalda SENNECA; 

- dottoressa Daniela SIANO; 

- dottoressa Patrizia SCOTTO di CARLO; 

- dottor Renzo TOMMASI. 

 

Articolo 2 

(Durata) 

1. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 1 del presente 

decreto restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento della Commissione e 

sono rinnovabili per una sola volta.  

 

Articolo 3 

(Organizzazione e funzionamento)    
1. L’articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni 

di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi della Commissione Tecnica PNRR-

PNIEC sono regolate secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006. 

 

Articolo 4 

(Trattamento economico) 

1. Ai componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC spetta un compenso secondo 

quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.  

 

Roma,  

 

             Roberto Cingolani 


		2021-07-30T13:06:19+0200
	Roberto Cingolani


		2021-07-30T13:20:51+0200
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000318.30-07-2021




