
Decreto 3 agosto 2006 
  

Ministero dello Sviluppo Economico. Ricostituzione del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime 
della caccia.  

  
(GU n. 184 del 9-8-2006) 

  
 
 IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; 
Visti, in particolare, gli articoli 302, 303 e 354, comma 4, del predetto Codice, concernenti il Fondo di garanzia 
per le vittime della caccia; 
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per 
le vittime della caccia;  
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante le disposizioni urgenti 
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' 
stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del 
Ministro dello sviluppo economico al vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni; 
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, e successive modificazioni, con il quale il Comitato del Fondo di 
garanzia per le vittime della caccia e' stato ricostituito per la durata di anni tre; 
Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della 
caccia per un triennio; 
Viste le designazioni pervenute; 
 
Decreta: 
 
Art. 1. 
Il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il triennio decorrente dalla data del presente 
decreto, e' composto, oltre che dal presidente della CONSAP S.p.a., con funzioni di presidente, o, in sua 
vece, dall'amministratore delegato, membri di diritto, dai seguenti componenti: dott. Giuseppe Baldari, 
dirigente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico; 
dott.ssa Flavia Piscopo, dirigente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico; 
dott. Paolo Panarelli, dirigente dell'Area fondi di garanzia e solidarieta' della CONSAP S.p.a., responsabile 
della getione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; 
dott. Alberto De Gaetano, in rappresentanza delle imprese assicuratrici; 
dott. Romualdo Ciro' Candiano, in rappresentanza delle associazioni venatorie. 
 
Art. 2. 
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dall'avv. Elena Bombace, dipendente della CONSAP 
S.p.a. addetta al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, e dalla dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, 
funzionario di posizione economica C3super del Ministero dello sviluppo economico. 
 
Roma, 3 agosto 2006 
Il Vice Ministro: D'Antoni 
  
 


