
 

Il Ministro del Turismo 
 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 
2021, n. 55; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell’On. Massimo 
Garavaglia a Ministro del turismo; 
 
VISTO il decreto del Ministro del turismo del 23 giugno 2021, recante “Istituzione e compiti 
del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia”, che istituisce il Comitato 
permanente di promozione del turismo in Italia; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto 23 giugno 2021, che individua la 
composizione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia; 
 
VISTO il decreto del Ministro del turismo del 26 ottobre 2021, n. 343 recante la nomina dei 
componenti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia; 
 
RITENUTO di procedere con l’individuazione di ulteriori esperti in materia di turismo e di 
valorizzazione del patrimonio turistico, componenti del Comitato secondo quanto disposto 
all’art. 2 comma 2 del sopracitato decreto; 
 



INDIVIDUATI, sulla base dell’analisi dei rispettivi curriculum vitae, i requisiti di particolare 
professionalità richiesti nei Dott. Paolo Giuntarelli, Dott. Angelo Caruso e Dott. Luca 
Ferrari; 
 
VISTE le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’integrazione della nomina dei componenti del 
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, relativamente agli esperti designati 
dal Ministro del turismo; 
 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1 
 

Ad integrazione di quanto indicato all’art. 1 del decreto del Ministro del turismo del 26 
ottobre 2021, n. 343, fanno, altresì, parte del Comitato permanente di promozione del 
turismo in Italia i seguenti esperti: 

- Dott. Paolo Giuntarelli; 
- Dott. Angelo Caruso; 
- Dott. Luca Ferrari. 

 
 
                                                      Art. 2 

 
La violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, comporta la decadenza immediata del suddetto incarico presso il 
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. 
 
 

 
 
Roma,  
 
 

Massimo Garavaglia  
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