
l 
M INF-GABINETTO 

Uftìci Diretta Collaborazione Ministro 
UFFGAB 

REG_DECRETI 
Pro t: 

00357- 18/08/2020-REGISTRAZIO~E 
-- - -----

~~~J~e~·J~· 
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, con il 
quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria, con il·quale si stabilisce che, a decorrere dal JD gennaio 2012, il compenso dei commissari 
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l del decreto 
legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e dei 
commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge l o ottobre 2007, 
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è composto da una parte 
fissa, che non può superare i 50 mila euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al 
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti 
nell'oggetto dell'incarico, che non può superare i 50 mila euro annui; 

VISTO l'articolo 23-ter, comma l, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificato dall'articolo l, commi 471 e 489, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e novellato dall'articolo 13, comma l, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, adottato in attuazione 
del citato articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011 concernente il limite massimo retributivo per 
emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche 
amministrazioni statali; 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 
di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 
55; 

VISTO l'articolo 4-ter del citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, concernente "Commissari 
straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità"; 

VISTO, in particolare, il comma l, del citato articolo 4-ter del richiamato decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, il quale prevede che " il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, 
fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee 
alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in 
una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, 
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all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a .fronteggiare la situazione di 
grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza 
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. "; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 recante sia la nomina del 

Prof. Roberto Gualtieri a Ministro dell'economia e delle finanze sia la nomina dell'On.le Paola De 

Micheli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del secondo Governo Conte, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 209 del 6 settembre 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2019 con il quale, ai sensi 

del suddetto comma l, dell'articolo 4-ter del richiamato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, si è 
provveduto alla nomina del Prof. Corrado Gisonni, professore ordinario dell'Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli", a Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla 
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare 
la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di 

sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso; 

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 4-ter del richiamato decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, dispone che "Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle 
risorse di cui al comma 12 "; 

VISTA la nota in data 11 dicembre 2019 prot. n. 48580 con la quale il Capo di Gabinetto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'attribuzione del compenso al Commissario 
straordinario, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ha chiesto di conoscere l'ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti dal Prof. Corrado Gisonni, professore ordinario dell 'Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli", tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 23-ter, comma l , del decreto legge n. 201 
del 2011, convertito dalla legge n. 214 del2011, e dall'articolo 15, comma 3, decreto legge 6luglio 2011, 

n. 98, convertito con legge n. 111/2011; 

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. 2872 del 23 gennaio 2020, 
con la quale l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ha comunicato l'ammontare 

complessivo degli importi annui lordi a carico della finanza pubblica percepiti dal Prof. Corrado Gisonni, 

pari ad € 82.091,44; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione del compenso da corrispondere 
per l'incarico a Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, 

all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di 
grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica 

del sistema idrico del Gran Sasso; 



DECRETA 

Articolo l 
(Trattamento economico) 

l. Il compenso spettante al Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla 
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare 
la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di 
sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, 
comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge n. 11112011 e nei limiti di quanto 
disposto dall'articolo 23-ter, comma l, del decreto legge n. 201 del2011, convertito dalla legge n. 214 del 
2011, in emolumento annuo lordo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), comprensivo delle ritenute 
previdenziali ed assicurative nelle misure previste dalla legge, così suddiviso: 

a) parte fissa € 50.000,00 annui lordi; 
b) parte variabile € 50.000,00 annui lordi, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed 

al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico 
commissariale. 

Articolo 2 
(Decorrenza del trattamento economico) 

l. Il trattamento economico, così come determinato dal precedente articolo l, ha effetto dal 5 novembre 
2019 fino al31 dicembre 2021. 

Articolo 3 
(Oneri) 

l . La spesa derivante dal presente provvedimento graverà sulle risorse disponibili nella contabilità 
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi di controllo ai fini della registrazione. 
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Relazione tecnica al provvedimento di determinazione del trattamento economico del 
Commissario straordinario Prof. Corrado Gisonni, professore ordinario dell'Università degli 
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 novembre 2019. 

Con il provvedimento che si sottopone alla firma per il concerto si provvede alla definizione del 

trattamento economico da corrispondere al Prof. Corrado Gisonni, professore ordinario dell'Università 

degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 5 novembre 2019 a Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla 

progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare 

la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di 

sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4 ter, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastruttura/i, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici'', convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Al riguardo, giova evidenziare come l'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111 , recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria, stabilisca che, a decorrere dal l 0 gennaio 2012, il compenso dei commissari straordinari, 

nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell 'articolo 20 del decreto legge 

29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell 'articolo l del decreto 

legge 8 luglio 20 l O, n. l 05, convertito dalla legge 13 agosto 20 l O, n. 129, e dei commissari e sub 

commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge l o ottobre 2007, n. 159, convertito 

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sia composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila 

euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al 

rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell ' incarico, che non può 

superare i 50 mila euro annui, per un totale annuo lordo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00). 

Il suddetto trattamento economico deve, altresì, essere in linea con l' articolo 23-ter, comma l , del 

decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 cosi come 

modificato dall'articolo l, commi 471 e 489, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e novellato 

dall'articolo 13, comma l , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente il limite massimo 

retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le 

pubbliche amministrazioni statali. 
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Al riguardo con nota acquisita al protocollo dell 'Ufficio di Gabinetto al n. 2872 del 23 gennaio 

2020, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ha comunicato l'ammontare 

complessivo degli importi annui lordi a carico della finanza pubblica percepiti dal Prof. Corrado 

Gisonni, pari ad € 82.091 ,44. 

Alla luce di quanto sopra esposto il compenso spettante al Commissario straordinario Prof. 

Corrado Gisonni è determinato in emolumento annuo lordo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), 

comprensivo delle ritenute previdenziali ed assicurative nelle misure previste dalla legge, così 

suddiviso: 

a) parte fissa € 50.000,00 annui lordi ; 

b) parte variabile € 50.000,00 annui lordi, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi 

ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico 

commissariale. 

L'onere derivante dal provvedimento in argomento è finanziariamente coperto dalle risorse 

disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all ' articolo 4-ter, comma 12, 

del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . 

Il Capo di Gabinetto 
Cons. Alberto Stancanelli 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UCB MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Oggetto: Prof. Corrado GISONNI Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del 
Gran Sasso - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 18 agosto 2020, n.357, concernente la determinazione del trattamento 
economico. 

Si attesta che il provvedimento Numero 357 del 18/08/2020 emanato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro, protocollato da questo Ufficio in data 

21/08/2020 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 31544 

ha superato 

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. 

Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 2 al 

Numero 1252 in data 02/09/2020. 

Data 02/09/2020 
Patrizia De Luca 


