
 

 
 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

 

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 

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; 

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

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

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 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55;  

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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, 

adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la 

nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, n. 406, con il quale è 

stato emanato il “Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia 

ambientale e delle relative medaglie”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 settembre 

2018, n. 271, concernente, fra l’altro, la disciplina della composizione della Commissione di cui 

all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 ottobre 

2018, n. 288, con cui è stata nominata la Commissione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406 e con cui sono state apportate delle modifiche 

al citato Decreto n. 271 del 2018; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 gennaio 

2020, n. 10, con cui, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di organizzazione approvato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, sono state apportate le 

modifiche ai citati decreti nn. 271 e 288 del 2018; 



 

 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 16 marzo 2022, n. 115 con cui a 

seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 

2021, sono state apportate le modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 11 settembre 2019, n. 271, come modificato dal decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 gennaio 2020, n. 10; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di due Componenti esperti della 

Commissione per la valutazione delle proposte per il conferimento in materia ambientale e delle 

relative medaglie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 

novembre 1989, n. 406 con specifica riserva di procedere con un ulteriore decreto per la nomina del 

terzo componente esperto; 

 

ACQUISITE le disponibilità del Cons. Raffaello SESTINI e del Cons. Donato LUCIANO; 

 

VISTI i curricula vitae dei suddetti esperti; 

 

RILEVATO che occorre altresì dettagliare il funzionamento della Commissione medesima; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina dei componenti esperti presso la Commissione per le benemerenze in materia 

ambientale) 

 

1. Sono nominati quali componenti esperti della Commissione per le benemerenze in materia 

ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 271 del 2018, e 

successive modificazioni: 

 

- Cons. Donato LUCIANO – Consigliere della Corte dei conti; 

 

- Cons. Raffaello SESTINI – Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. 

 

Articolo 2 

(Funzionamento della Commissione) 

 

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Ministro o dal Sottosegretario delegato, in 

qualità di presidente della Commissione, o dal Capo di Gabinetto. 

2. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei 

componenti e non meno della metà dei componenti interni di cui all’articolo 2, comma 2, del 

decreto ministeriale n. 271 del 2018, come modificato dal decreto ministeriale n. 115 del 2022. 

3. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. 

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla Direzione generale per le risorse 

umane e acquisti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, che assicura l’istruttoria delle proposte. 

 

 

 

 

 



 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

 

1. L’incarico di componente della Commissione è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad 

alcuna corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate. 

2. I componenti di cui all’articolo 1 durano in carica 3 anni a decorrere dalla data del presente 

decreto e possono essere rinnovati. 

3. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 Roberto Cingolani 
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