
MODULARIO 
101UN990001 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Mod. 99/01 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, concernente 
"Accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle S.p.A. 
derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 281 , del 30 novembre 1993; 

VISTO l' articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 2013 , n.126 ed in particolare il comma 12, 
che stabilisce che, in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero 
dell 'economia e delle finanze nella predisposizione, entro il corrente anno, e nella attuazione 
di programmi di dismissione di partecipazioni dellb Stato e garantire la realizzazione degli 
stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi 
introiti, il Ministero dell ' economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato 
permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, di cui alla direttiva 
sopra richiamata; 

VISTO l' articolo 2, comma 13, del richiamato decreto-legge n. 126 del 2013 , che prevede che 
lo stesso sia composto dal Direttore Generale del Tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti 
di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali , 
individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne; 

VISTO l' articolo 2, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 126 del 2013 , che prevede, tra 
l' altro, che il Comitato è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell 'economia e delle finanze ; 

CONSIDERATO necessario provvedere alla nomina dei componenti del citato Comitato; 

VISTI i curricula vitae della dottoressa Anna Maria Artoni, del dottor Massimo Capuano, del 
professor Piergateano Marchetti e del dottor Angelo Provasoli; 

DECRETA 

Articolo 1 
(Composizione) 



1. E ' nominato il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, 
composto da: 

a) dott. Vincenzo La Via, Direttore Generale del Tesoro, con funzioni di Presidente, 
b) dott. ssa Anna Maria Artoni, 

e) ing. Massimo Capuano, 

d) prof. Piergaetano Marchetti 

e) prof. Angelo Provasoli. 

2. I componenti del Comitato restano m carica tre anm a decorrere dalla data del 
presente decreto e, alla scadenza, possono essere confermati. 

Articolo 2 
(Funzionamento del -Comitato) 

1. Il supporto dell ' attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento del Tesoro -
Direzione VII , che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 

2. Il coordinamento delle funzioni di Segreteria è assicurato dal Dirigente dell ' Ufficio 
IV della Direzione VII. 

Articolo 3 
(Disposizioni finanziarie) 

1. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di 
presenza. 

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
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