
 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
D 

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE II 

  
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO, in particolare, il comma 93 dell’art. 1 della predetta legge che nell’istituire, ai fini 

dell’emissione dei titoli di Stato Green, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze avente l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al 

pubblico le informazioni di cui al comma 94 della stessa legge, demanda ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto 

Comitato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri del 9 ottobre 2020, debitamente 

registrato presso la Corte dei conti, con il quale sono stabilite la composizione, le modalità di 

funzionamento e le competenze  del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la 

pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell’emissione di titoli di Stato green ed è, 

altresì, previsto che il suo insediamento avvenga mediante decreto del Dirigente Generale della 

Direzione II del Dipartimento del Tesoro; 

VISTE le comunicazioni da parte delle Amministrazioni partecipanti, con le quali sono stati 

individuati i componenti effettivi e supplenti del predetto Comitato; 

VISTA la designazione a Presidente del predetto Comitato del dottor Davide Iacovoni 

effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 25 novembre 2020 ai sensi dell’art. 1 

comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

RITENUTO necessario procedere all’insediamento del predetto Comitato in occasione 

della riunione del 26 novembre 2020;    

 

D E CRETA 

Art. 1 

È insediato il Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle 

informazioni necessarie ai fini dell’emissione di titoli di Stato green, presieduto da Davide 
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Iacovoni, Dirigente Generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e composto come 

segue: 

- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Mario Antonio Scino in qualità di 

rappresentante e Michele Russo in qualità di sostituto; 

- per il Ministero dell’Economia e delle Finanze: Pier Paolo Italia in qualità di rappresentante 

e Fabio Vittorini in qualità di sostituto; 

- per il Ministero dello Sviluppo Economico: Giuseppe Quagliana in qualità di rappresentante 

e Simone Vellucci in qualità di sostituto; 

- per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Pier Luigi Petrillo in 

qualità di rappresentante e Oliviero Montanaro in qualità di sostituto; 

- per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: Giuseppe Pasquale Roberto Catalano in 

qualità di rappresentante e Maria Grazia Di Cesare in qualità di sostituto; 

- per il Ministero dell’Università e della Ricerca: Paolo Carbone in qualità di rappresentante e 

Alberto Cagnazzo in qualità di sostituto; 

- per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Carmela Covelli in qualità di 

rappresentante e Antonio Frattarelli in qualità di sostituto; 

- per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: Luigi Scaroina in qualità 

di rappresentante e Rossella Almanza in qualità di sostituto. 

 

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale del Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze-

Dipartimento del tesoro.  
  
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Firmatario1 
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