
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza 

delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, con il 

quale è prevista l’istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare; 

VISTO il medesimo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 con il quale è altresì 

previsto che il Comitato è presieduto da un esperto, scelto nell’ambito di professionalità provenienti dal 

settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in 

materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli 

ed esperienze professionali e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico 

delle risorse naturali in mare, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle 

Commissioni parlamentari competenti, per una durata di tre anni; 

VISTO infine l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 con il quale è stabilito che 

per i componenti del Comitato non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo 

svolgimento delle funzioni ad essi attribuite; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016, con il quale sono stabilite le 

modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare; 

RITENUTO quindi, che occorre procedere alla nomina di un esperto con funzioni di Presidente del Comitato 

per la sicurezza delle operazioni a mare, come previsto dall’articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2015, n. 145; 

VISTO  il curriculum vitae del professore Ezio Mesini; 

RITENUTO che il professore Ezio Mesini sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto 

riguardo ai titoli professionali ed alle esperienze maturate; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 presentata, ai sensi dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, dal 

professore Ezio Mesini; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per 

la firma dei decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

VISTI i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari, 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Il professore Ezio Mesini è nominato Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare 

per la durata di tre anni. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo 

Roma 20 marzo 2017 

 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

(Maria Elena Boschi) 


