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Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; 

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

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

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234; 

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

regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, 

recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

del Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, 

recante regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione 

ecologica; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, il quale prevede che l’articolo 7, comma 1, 

lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è sostituito 

dalla seguente: “g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e 

supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure 

di acquisto;”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, recante 

regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 

2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione 

ecologica; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, il quale prevede che all'articolo 8, comma 1, 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le 

seguenti modificazioni: “1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) partecipazione del 

Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione 

con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi 
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internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli 

accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli 

organismi internazionali;»; 2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalità indicate nella 

direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono soppresse; 3) alla lettera d), le parole 

«organi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»”; 

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e 

di crisi Ucraina;  

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 settembre 2022, n. 142, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali; 

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 

nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR);  

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

dicembre 2022, n. 204;  

RITENUTO che, nelle more della adozione dei provvedimenti attuativi del decreto-legge 

11 novembre 2022, n. 173, sia indifferibile ed urgente adottare alcune misure per attivare i 

necessari meccanismi operativi atti ad implementare le politiche mirate a contenere gli effetti 

derivanti dalla crisi energetica internazionale ed a potenziare le azioni per la sicurezza energetica 

e degli approvvigionamenti, nonché ad apportare minute revisioni di attribuzioni dei compiti 

attribuiti a taluni divisioni organizzative al fine di conseguire la massima chiarezza interpretativa 

e speditezza dell’azione amministrativa; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, e successive modificazioni, che prevede che, all'individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla 

distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con 

decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tali disposizioni si applicano anche in 

deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel 

regolamento di organizzazione del singolo Ministero; 

CONSIDERATI i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dalla normativa vigente, 

nonché i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale; 

VISTI, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del predetto decreto del Ministro 

della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458; 

SENTITI i Capi Dipartimento; 

VISTA la nota della Direzione generale risorse umane e acquisti prot. 7827 del 19 gennaio 

2023 con la quale si è provveduto a rendere la dovuta informativa alle Organizzazioni sindacali, 

al Comitato unico di garanzia e all’Organismo paritetico per l’innovazione; 
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ADOTTA il seguente decreto recante 

modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 

458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero della transizione ecologica 

 

 

Articolo 1 

Modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458 

 

1 All’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 

2021, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera b, punto 4), le parole: “con l’esclusione dei servizi informatici e dei prodotti 

hardware e software”, sono sostituite dalle parole: “con il supporto tecnico della Direzione 

generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) per le procedure di acquisto inerenti 

beni e servizi informatici”; 

b) alla lettera e), in fine, è inserito il seguente punto: “10) Organizzazione e gestione 

dell’Organismo paritetico per l’innovazione.”. 

 

Articolo 2 

Modifiche all’articolo 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458 

 

All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 

novembre 2021, n. 458, il punto 7) è soppresso. 

 

Articolo 3 

Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458 

 

1 All’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 

2021, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera b), punto 1), le parole: “e del mare, in raccordo con la Divisione IX della Direzione 

generale infrastrutture e sicurezza (IS)”, sono sostituite dalle parole: “, del mare e dell’energia in 

raccordo con il Dipartimento energia (DiE)”; 

c) alla lettera b). punto 4), le parole: “e del mare”, sono sostituite dalle parole: “, del mare e 

dell’energia”; 

d) alla lettera c), è inserito, in fine, il seguente punto: “9) Monitoraggio dei rapporti con gli 

organismi internazionali in materia di sostenibilità energetica e degli approvvigionamenti 

energetici, d’intesa con il Dipartimento energia (DiE).” 

 

Articolo 4 

Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458. 

 

1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 

novembre 2021, n. 458, al punto 5) le parole: “o da piattaforma,”, sono soppresse e le parole: 

“attività in materia di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini”, sono 
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sostituite dalle parole: “attività in materia di scarichi in mare da piattaforma e immersione in 

mare di materiali di escavo di fondali marini, fatte salve le competenze della Direzione generale 

valutazioni ambientali (VA) in materia di autorizzazioni per le attività ed opere sottoposte a VIA 

statale”; 

 

Articolo 5 

Modifiche all’articolo 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458. 

 

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 

novembre 2021, n. 458, è inserito, in fine, il seguente punto “12) attività in materia di 

autorizzazioni in tema di scarichi in mare da piattaforma e movimentazioni di fondali marini per 

le attività ed opere sottoposte a VIA statale.”. 

 

Articolo 6 

Modifiche all’articolo 13 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458. 

 

1 All’articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 

2021, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: “è articolata nei seguenti due uffici” sono sostituite dalle parole:”è articolata nei 

seguenti tre uffici “; 

b) alla lettera a) sono inseriti, in fine, i seguenti punti: 

“8) Monitoraggio dell’attuazione della normativa europea in fase discendente, per le materie 

di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione generale attività europea ed 

internazionale (AEI); 

9) Partecipazione al Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea (NUE) e 

coordinamento delle attività necessarie per prevenire e risolvere le procedure d’infrazione di 

competenza del Dipartimento, d’intesa con la Direzione generale attività europea ed 

internazionale (AEI); 

10) Coordinamento dei rapporti con gli Uffici dell’Unione europea nei casi di aiuto di Stato di 

competenza del Dipartimento.” 

c) è inserita, in fine, la seguente lettera: “c) Divisione III – Coordinamento tecnico per il 

contrasto ed il superamento delle situazioni di crisi energetica: 

1) Monitoraggio dell’andamento della produzione energetica, della disponibilità di prodotti 

energetici e della situazione degli approvvigionamenti nelle materie di competenza del 

Dipartimento; elaborazione di proposte per il superamento di potenziali situazioni di crisi 

energetica; 

2) Monitoraggio dell’attuazione delle misure di legge atte al superamento delle situazioni di 

crisi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; coordinamento delle iniziative 

trasversali a più direzioni generali del Dipartimento; 

3) Monitoraggio delle attività europee ed internazionali in fase ascendente, per le materie di 

competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione generale attività europea ed 

internazionale (AEI); elaborazione di proposte per il contenimento dei costi di 

approvvigionamento energetico a livello europeo ed internazionale; 

4) Supporto alla partecipazione e monitoraggio dei tavoli tecnici previsti da direttive e 

regolamenti dell’Unione europea nelle materie della sicurezza energetica, degli 

approvvigionamenti, nonché del mercato unico e della competitività delle misure nelle 
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materie di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione generale attività 

europea ed internazionale (AEI); 

5) Supporto alla partecipazione e monitoraggio della rappresentanza in organizzazioni, 

organismi e forum internazionali e intergovernativi nelle materie della sicurezza energetica e 

degli approvvigionamenti, nonché di competenza del Dipartimento, in coordinamento con il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in raccordo con la Direzione 

generale attività europea ed internazionale (AEI); 

6) Individuazione e supporto alle direzioni generali competenti per la partecipazione ad 

attività di analisi e formazione materia di sicurezza energetica e degli approvvigionamenti e 

del mercato unico e della competitività. 

 

Articolo 7 

Modifiche all’articolo 14 del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, 

n. 458. 

 

1 All’articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 

2021, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: “è articolata in nove uffici”, sono sostituite dalle parole: “è articolata in otto uffici”; 

b) la lettera i) è soppressa.  

 

Articolo 8 

(Disposizioni finali) 

 

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione, con conseguente decadenza degli 

incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle strutture dirigenziali di livello non generale 

soppresse. 

2. L’Allegato 1 al presente decreto sostituisce integralmente l’Allegato 1 al decreto del Ministro 

della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458. 

3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento 

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 

 

Roma,  

 

 

        Gilberto Pichetto Fratin 
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Allegato 1 

 

Ripartizione della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia 

 

Struttura Dirigenti di seconda fascia 

Uffici del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e 

patrimonio naturale (DiAG) 

2 

Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) 3 

Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) 3 

Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) 6 

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) 7 

Uffici del Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) 2 

Direzione generale economia circolare (EC) 5 

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) 9 

Direzione generale valutazioni ambientali (VA) 5 

Uffici del Dipartimento energia (DiE) 3 

Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) 8 

Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) 7 

Direzione generale incentivi energia (IE) 5 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro 2 

TOTALE 67 
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