
 
 

 

Il Ministro dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

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; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

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

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

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

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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede all’articolo 1, comma 92, che “La 

quota di interventi finanziata con risorse statali  previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli 

interventi  finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa 

orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia  circolare, 

alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale  possono  essere inseriti dal 

Ministero dell’economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di 

Stato cosiddetti «Green». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli 

interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi 

di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento 

del mercato secondario di detti titoli” nonché al successivo comma 93 che “i fini dell’emissione dei 

titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un 

Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con l’obiettivo di 

recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le 

modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge”; 

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



VISTA la nota prot. n. 21797 del 18 novembre 2020 con cui il Ministero dell’economia e 

delle finanze ha richiesto l’individuazione del rappresentante e del sostituto presso il Comitato 

interministeriale di cui all’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio per il 2020 e la nota prot. 

22003 del 19 novembre 2020 con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

ha designato quali rappresentanti di questo ministero in seno al citato Comitato il prof. avv. Pier Luigi 

Petrillo e il dott. Oliviero Montanaro, Direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello 

sviluppo; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. DT 88882 del 26 novembre 2020 del Dirigente generale 

del Dipartimento del Tesoro – Direzione II con cui il prof. avv. Pier Luigi Petrillo e il dr. Oliviero 

Montanaro sono stati nominati quali componenti del Comitato interministeriale per il monitoraggio e 

la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell’emissione di titoli di Stato green; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare supporto adeguato ai rappresentanti del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel Comitato interministeriale di cui all’articolo 

1, comma 93, della legge di bilancio per il 2020 vista la complessità della materia e la necessità di 

assicurare immediati riscontri anche agli investitori stranieri e, ritenuto, conseguentemente di 

costituire un gruppo di lavoro composto da esperti della materia e da funzionari ministeriali che 

possano efficacemente sostenere le attività ministeriali connesse all’emissione dei “Green Bonds”; 
 

VISTI i curricula vitae dei componenti, dal quale si evince l’elevato profilo professionale e 

di esperienza posseduti in relazione al presente incarico, nonché le dichiarazioni circa l’insussistenza 

di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Istituzione del Gruppo di lavoro Green Bond) 

1. Al fine di supportare i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare nel Comitato interministeriale di cui dell’art. 1, comma 93, della legge di bilancio per il 2020 è 

istituito il “Gruppo di lavoro Green Bond”. 

2. Il Gruppo di lavoro è composto da: 

a) prof. Leonardo Becchetti, ordinario di Economica Politica presso l’Università di Roma Tor 

Vergata, consigliere economico del Ministro, in qualità di coordinatore; 

b) prof. Piergiuseppe Morone, ordinario di Politica Economica presso l’Università degli studi di 

Roma Unitelma Sapienza, consigliere economico del Ministro; 

c) prof. Giovanni Ferri, ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Libera 

Università Maria Santissima Assunta di Roma; 

d) prof. Marco Nicolosi, ricercatore di Metodi matematici dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie presso l’Università di Perugia; 

e) prof.ssa Gabriella Arcese, ricercatrice a tempo determinato per le Discipline merceologiche 

presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma; 

f) dott. Stefano Manfredonia, dottorando di ricerca in Economia e Finanza presso l’Università 

Tor Vergata di Roma; 

g) avv. Cecilia Honorati, esperto dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

h) dott.ssa Giovanna Francesca Dettori, funzionario dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

i) dott.ssa Daniela Danieli, capo-sezione della divisione II della Direzione generale per la 

crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 



3. Alle riunioni del Gruppo possono essere invitati a prendere parte ulteriori esperti sulla base delle 

tematiche affrontate. 

4. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo assicura, nell’ambito 

delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, le attività di 

supporto al gruppo di lavoro.  

 

Articolo 2 

(Funzioni) 

1. Il Gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni dei rappresentanti del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare nel Comitato interministeriale per l’attuazione dell’art. 1, comma 

93, della legge di bilancio per il 2020 in relazione all’emissione dei titoli di Stato Green, assicura tutte 

le attività funzionali all’espressione dei pareri e delle posizioni del Ministero nell’ambito del suddetto 

esercizio e supporta i rappresentanti ministeriali nella predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria. 

2. Le riunioni del Gruppo di lavoro si svolgono in modalità telematica e sono convocate, anche per 

le vie brevi, dal coordinatore. In considerazione dell’esigenza di garantire immediatezza alle richieste 

dei rappresentati ministeriali, il Gruppo di lavoro può svolgere le proprie attività anche tramite la 

posta elettronica istituzionale degli enti di appartenenza. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. L’incarico di componente del Gruppo di lavoro, anche con funzioni di coordinatore, è svolto a 

titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre 

indennità comunque denominate. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione.  

 

 

  

 Sergio Costa 
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