
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE

DIGITALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio
Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei
conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di
funzioni al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e in particolare l’art. 2,
comma 1, lett. b), che prevede la delega alla costituzione di commissioni di studio e consulenza e
gruppi di lavoro nelle materie oggetto del decreto medesimo;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 8 concernente le attribuzioni al
Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale e l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato
interministeriale per la transizione digitale (CITD);

RILEVATA la necessità di istituire un comitato di esperti giuridici per il supporto della propria
azione di governo in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

VISTE le autorizzazioni ad assumere l’incarico di cui alle note in data 23 aprile 2021 da parte del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’avv. Laura SALVATI, in data 10 maggio 2021 da parte del
Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” per la prof.ssa Cristina SCHEPISI e in
data 11 maggio 2021 da parte del Presidente del Consiglio di Stato per il Consigliere di Stato dott.
Claudio TUCCIARELLI e la Consigliera dei tribunali amministrativi regionali dott.ssa Anna
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CORRADO;

CONSIDERATO che i professori Salvatore SICA e Giusella Dolores FINOCCHIARO non
necessitano di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto docenti universitari a tempo de�nito;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e con�itto di
interessi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in relazione alle attività del Comitato,

D E C R E T A

Art. 1

1. È istituito un Comitato consultivo di esperti giuridici per il supporto al Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’azione di governo in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale.

2. Il Comitato è così composto:

- dott. Mario Luigi TORSELLO, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, consigliere
giuridico del Ministro, coordinatore;

- avv. Valentina CANALINI, dello studio legale Pavesi Bianchi e Associati;

- dott.ssa Anna CORRADO, Consigliere dei tribunali amministrativi regionali;

- prof.ssa Giusella Dolores FINOCCHIARO, ordinario di Diritto privato e di Diritto di
internet nell’Università degli studi di Bologna;

- avv. Laura SALVATI, Direttore centrale A�ari legali presso l’Agenzia delle Entrate:

- prof.ssa Cristina SCHEPISI, ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli
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studi di Napoli Parthenope;

- prof. Salvatore SICA, ordinario di Istituzioni di diritto privato e Diritto privato delle
nuove tecnologie nell’Università degli studi di Salerno;

- dott. Claudio TUCCIARELLI, Consigliere di Stato.

3. Il Comitato può essere integrato, con successivo decreto del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, da ulteriori membri, �no ad un massimo di 10 componenti.

4. Il Comitato svolge le proprie funzioni in stretto raccordo con il Capo di Gabinetto e il Capo del
Settore legislativo.

4. Il materiale all’attenzione del Comitato è riservato e con�denziale e i componenti sono tenuti alla
riservatezza.

5. La partecipazione alle attività del Comitato consultivo è resa a titolo personale e gratuito, pertanto
non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o gettone di presenza o compenso comunque
denominato, né a rimborso spese.

Il Ministro
Vittorio COLAO
f.to digitalmente
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