
Presso la  Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

* la parte variabile del compenso sarà erogata previo valutazione della relazione fornita dallo stesso commissario che attesti il raggiungemento degli obiettivi 

D.P.C.M. del 28/04/2017                 

Parte fissa: € 22.312,80 annui                

Parte variabile * : € 22.312,80 annui

Presso il Ministero 

dell'Interno

Paola De Micheli

Comm. straord. Governo art. 11, legge n. 

400/88 ai fini della ricostruzione nei 

territori dei comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

D.P.R. 11/09/2017 
da  11/09/2017               

a   10/09/2018
 Compenso in corso di definizione

Presso la  Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

Domenico Cuttaia

Comm. straord. Governo art. 11, legge n. 

400/88 per il coordinamento delle 

iniziative antiracket ed antiusura

D.P.R. 29/12/2017
da  04/01/2018               

a   30/11/2018

D.P.C.M. del 28/04/2017                 

Parte fissa: € 22.312,80 annui                

Parte variabile * : € 22.312,80 annui

Presso il Ministero 

dell'Interno

NOME E COGNOME INCARICO
PROVVEDIMENTO DI 

NOMINA
PERIODO COMPENSO LORDO

STRUTTURA DI 

SUPPORTO

Riccardo Paolo 

Carmelo Antonio 

Carpino

Comm. straord. Governo art. 11, legge n. 

400/88 per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali e di sicurezza connessi alla 

presidenza italiana del gruppo dei Paesi 

più industrializzati

D.P.R. 05/01/2017
da  05/01/2017               

a   04/01/2018

D.P.C.M. del 14/04/2017                 

Parte fissa: € 22.312,80 annui                

Parte variabile * : € 22.312,80 annui

Vittorio Piscitelli

Comm. straord. Governo art. 11, legge n. 

400/88 per la gestione del fenomeno delle 

persone scomparse

D.P.R. 05/01/2017
da 30/12/2016          

a  14/02/2018

Presso la Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

Paolo Foietta

Comm. straord. Governo art. 11, legge n. 

400/88 per coordinare le attività connesse 

alla realizzazione dell'asse ferroviario 

Torino-Lione

D.P.R. 14/12/2017
da  01/01/2018               

a   31/12/2018

D.P.C.M. del 28/04/2017                 

Parte fissa: € 50.000,00 annui                

Parte variabile * : € 50.000,00 annui



Presso la Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

Diego Piacentini
Commissario straordinario del Governo 

per l’attuazione dell’Agenda digitale
D.P.C.M 16/09/2016

da    16/09/2016                      

a     15/09/2018

Per l’espletamento dell’incarico 

attribuito, al Commissario 

straordinario non è dovuto alcun

compenso.

COMMISSARI STRAORDINARI AI SENSI DELLA NORMATIVA DI SETTORE

Salvatore Nastasi

Commissario straordinario del Governo 

per la bonifica ambientale e rigenerazione 

urbana dell’area di rilevante interesse 

nazionale Bagnoli-Coroglio art. 33, co. 5 

D.L. n. 133 del 12/09/2014

D.P.C.M 03/09/2015
da     03/09/2015                

a     02/09/2018
L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Presso la  Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

Carlo Schilardi

Commissario Straordinario per il 

coordinamento delle attività connesse al 

programma di ricostruzione di cui al titolo 

VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

D.P.C.M di concerto 

con M.E.F         

28/04/2017

da    01/01/2017                      

a    31/12/2017

Esclusivamente previsto il  rimborso 

delle spese effettivamente sostenute 

e documentate connesse 

all'espletamento delle attività di 

commissario nella misura massima di 

10.000 euro annui.

Presso la Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri 

Giuseppe Vadalà

Commissario straordinario, ai sensi 

dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 

24 dicembre 2012, n. 234, per la 

realizzazione degli interventi necessari 

all’adeguamento alla vigente normativa 

delle discariche di cui all’allegato A

Delibera del Consiglio 

dei Ministri del 

24/03/2017

dal   24/03/2017                     

Per l’espletamento dell’incarico 

attribuito, al Commissario 

straordinario non è dovuto alcun

compenso.


