
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001, 

n.   398,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante 

l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello   dirigenziale 

generale del Ministero dell'interno;  

  Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante  «Istituzione  del 

Fondo di rotazione per la solidarieta' per le vittime  dei  reati  di 

tipo mafioso»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  2010 

con il quale il dr. Giancarlo Trevisone e'  stato  nominato,  per  un 

biennio a decorrere dal 20 ottobre  2010,  Commissario  straordinario 

del Governo per  il  coordinamento  delle  iniziative  antiracket  ed 

antiusura, fino al 19 ottobre 2012;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  2010 

con il quale sono stati attribuiti al  dr.  Giancarlo  Trevisone  gli 

incarichi  di  Commissario  per  il  coordinamento  delle  iniziative 

antiracket ed antiusura e di Commissario per il  coordinamento  delle 

iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012  con 

il quale il dr. Giovanni Troiani, in esecuzione  della  sentenza  del 

Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6453/2011, e' stato  reintegrato, 

a decorrere dal 21 marzo 2012, nell'incarico di  Commissario  per  il 

coordinamento delle iniziative di solidarieta'  per  le  vittime  dei 

reati di tipo mafioso, fino al 19 giugno 2012,  in  sostituzione  del 

dr. Giancarlo Trevisone;  

  Ritenuto di affidare al dr. Giancarlo  Trevisone,  in  sostituzione 

del dr. Giovanni Troiani, anche  l'incarico  di  Commissario  per  il 

coordinamento delle iniziative di solidarieta'  per  le  vittime  dei 

reati di tipo mafioso, essendo egli  in  possesso  dei  requisiti  di 

attitudine  e  capacita'  professionale   evidenziati   nell'allegato 

curriculum;  

  Ritenuto opportuno di indicare come termine finale dell'incarico in 

questione la data del 19 ottobre  2012,  coincidente  con  quella  di 

scadenza dell'altro incarico, pure in atto svolto dal dr.  Trevisone, 

di Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento  delle 

iniziative antiracket ed antiusura, al fine di garantire una migliore 

funzionalita' degli Uffici a seguito dell'accorpamento delle funzioni 

in questione;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 

riunione del 26 giugno 2012;  

  Su proposta del Ministro dell'interno;  

  

                              Decreta:  

  

  Al dr. Giancarlo Trevisone, Commissario straordinario  del  Governo 

per il coordinamento delle  iniziative  antiracket  ed  antiusura,  a 

decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 19 ottobre 2012, e'  conferito 

anche l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative 

di  solidarieta'  per  le  vittime  dei  reati   di   tipo   mafioso. 

Nell'espletamento di tale ultimo incarico,  egli  esercita  anche  le 

funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 

512, e del  Regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto  del 

Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.  

  Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo  le  vigenti 

disposizioni e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana.  

 

 

 

 

 



    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012  

 

 

                             NAPOLITANO  

  

                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri  

  

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2012  

Registro n. 6, Interno, foglio n. 220  

 


