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e) gli atti e provvedimenti che attengono al conferi-
mento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ine-
riscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni 
disciplinari nei confronti di magistrati; 

d) gli atti comportanti modificazioni dell'ordina-
mento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici 
centrali; 

e) le relazioni internazionali e, in particolare, l'at-
tività preparatoria all'elaborazione di convenzioni inter-
nazionali, gli adempimenti relativi all'esecuzione delle 
convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; 

j)  la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea,
con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione e 
il controllo del delitto, l'attività preparatoria all'elabora-
zione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in 
materia di cooperazione giudiziaria internazionale; 

g) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi
dell'art. 313 del codice penale; 

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;
i) le richieste di rinuncia al diritto di priorità nell' eser-

cizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorità 
nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di apparte-
nenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione 
tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo 
statuto delle Forze armate ed a norma del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666; 

j ) gli atti del Dipartimento per gli affari di giusti-
zia, relativamente alla Direzione generale degli affari in-
terni in materia civile, a decorrere dall'entrata in vigore 
della nuova Direzione generale di cui all'art. 3, lettera 
a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 99/2019, ivi comprese le competenze in materia di con-
corso notarile e di scioglimento dei Consigli degli ordini 
professionali nonché in materia di recupero dei crediti li-
quidati, in favore dell'Amministrazione, dalla Corte dei 
conti per danno erariale; 

k) gli atti della Direzione generale degli affari in-
ternazionali e della cooperazione giudiziaria nell'ambito 
del Dipartimento per gli affari di giustizia, a decorrere 
dall'entrata in vigore della nuova Direzione generale di 
cui all'art. 3, lettera b), del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 99/2019; 

l) gli atti della Direzione generale dei magistrati
nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudi-
ziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla ma-
gistratura ordinaria; 

m) gli atti della Direzione generale del personale e
della formazione nell'ambito del Dipartimento dell'orga-
nizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relati-
vamente ai collocamenti a riposo, equo indennizzo, trat-
tenimento in servizio dei magistrati ordinari; 

n) gli atti della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimen-
to dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi; 

o) gli atti della Direzione generale di statistica e ana-
lisi organizzativa nell'ambito del Dipartimento dell'orga-
nizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; 

p) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, com-
ma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modificazioni ( ordinamento penitenziario); 

q) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della leg-
ge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (or-
dinamento penitenziario); 

r) i conferimenti di onorificenze e le concessioni di 
patrocinio; 

s) ogni altro atto o provvedimento per i quali una
espressa disposizione di legge o di regolamento escluda 
la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rien-
tranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro 
direttamente compiuti o a sé avocati e quelli non espres-
samente delegati ai Sottosegretari. 

Art. 5. 
La comunicazione istituzionale e con gli organi di in-

formazione dei Sottosegretari, anche nelle materie dele-
gate, deve essere preventivamente concordata, sui conte-
nuti e nelle forme, con il Ministro. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Al coordinamento necessario all'attuazione del presen-
te decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto. 

Roma, 28 novembre 2019 

Il Ministro: BoNAFEDE
Registrato alla Corte dei conti l ' l l  dicembre 2019 

Ufficio controllo atti P.C.M, Ministero della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2357 

19A07965 

MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 12 dicembre 2019. 
Nomina del commissario straordinario delle società del 

gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria. 

IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, re-
cante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordina-
ria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi 
dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», come suc-
cessivamente modificato ed integrato; 

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, re-
cante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale 
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come 
successivamente modificato ed integrato; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
in data 10 aprile 2013, «Regolamento recante determi-
nazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei 
commissari giudiziali e straordinari delle procedure di 
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amministrazione straordinaria delle grandi imprese in cri-
si, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 
8 luglio 1999, n. 270» (di seguito «Regolamento»); 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co del 2 maggio 201 7, di ammissione alla procedura di 
amministrazione straordinaria della società Alitalia - So-
cietà Aerea Italiana S.p.a., con il quale, tra l'altro, è stato 
preposto un collegio commissariale composto dal dott. 
Luigi Gubitosi, con funzioni di coordinatore del collegio, 
dal prof. Enrico Laghi e dal prof. Stefano Paleari, an-
che «ritenuta I 'urgenza di provvedere con immediatezza 
all'apertura della procedura, alla luce delle criticità evi-
denziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla 
nomina del commissario straordinario, derogando, per 
motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomi-
na dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva 
in data 28 luglio 2016»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 12 maggio 2017, con il quale è stata estesa la medesi-
ma procedura di amministrazione straordinaria alla socie-
tà Alitalia Cìtyliner S.p.a.; 

Vista la lettera in data 20 novembre 2018 con la quale 
il dott. Luigi Gubitosi ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall'incarico di commissario straordinario delle predette 
società in amministrazione straordinaria; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 5 dicembre 2018, con il quale Daniele Discepolo è 
stato nominato commissario straordinario delle predette 
società in amministrazione straordinaria in sostituzione 
dei dimissionario dott. Luigi Gubitosi; 

Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018, registra-
ta dalla Corte dei conti in data 1 ° agosto 2018, al n. 675, 
recante nuova disciplina dei procedimenti di designazio-
ne dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari 
straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure 
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza, sostitutiva della direttiva emanata dal 
Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016; 

Visto in particolare l'art. 2, lettera (g), della citata diretti-
va in data 19 luglio 2018, in base al quale la «procedura di 
cui al presente art. 2 potrà essere in tutto o in parte motiva-
tamente derogata quando l'immediata adozione del provve-
dimento si renda necessaria per assicurare la stabilità o l' or-
dinato funzionamento dei mercati ovvero per altre ragioni 
di urgenza o a carattere emergenziale che non consentano il 
rispetto delle tempistiche della procedura medesima»; 

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante 
«Misure urgenti. per assicurare la continuità del servizio 
svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e Alita-
lia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria», che 
prevede, inter alfa, che il programma della procedura di 
amministrazione straordinaria delle predette società ven-
ga integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e 
gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della 
struttura e delle attività aziendali delle società medesi-
me e che, entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo 
commissariale delle predette società espleti le procedure 
necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi 
aziendali delle stesse, quali risultanti dalla esecuzione del 
piano delle iniziative e degli interventi di cui sopra; 

Vista la lettera pervenuta in data 10 dicembre 2019, con 
la quale l' avv. Daniele Discepolo, il prof. Enrico Laghi ed il 
prof. Stefano Paleari hanno, congiuntamente, rassegnato le 
proprie dimissioni dall'incarico di commissari straordinari 
delle predette società in amministrazione straordinaria; 

Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione 
dell'organo commissariale mediante la nomina di un uni-
co commissario straordinario; 

Visto il curriculum vitae dell' avv. Giuseppe Leo grande; 
Vista la dichiarazione resa dall'avv. Giuseppe Leo-

grande in ordine alla insussistenza delle cause di incom-
patibilità, nonché di situazioni, anche potenziali, di con-
flitto di interesse in relazione all'incarico di commissario 
straordinario nelle procedure sopra citate; 

Ritenta l'urgenza di provvedere con immediatezza alla 
ricostituzione dell'organo commissariale, alla luce, inter 
alia, dell'attuale stadio della procedura di amministrazio-
ne straordinaria delle predette società, delle scadenze di 
legge e del pendente procedimento presso la Commissio-
ne europea per presunti aiuti di Stato in favore di Alitalia; 

Ritenuto opportuno che, al fine di un ordinato e profi-
cuo passaggio di consegne e in uno spirito di leale coo-
perazione tra l'organo commissariale dimissionario ed il 
commissario straordinario da nominarsi in sostituzione, 
quest'ultimo possa avvalersi, per un congruo periodo di 
tempo, della piena collaborazione da parte dei commissa-
ri dimissionari avv. Discepolo, prof. Laghi e prof. Paleari; 

Considerato che l'avv. Giuseppe Leogrande, di com-
provata esperienza di carattere professionale, soddisfa i 
requisiti di professionalità posti dall'art. 2, comma 2, del 
regolamento e, in particolare, risulta iscritto da più di cin-
que anni presso l'Ordine degli avvocati di Bologna ed ha 
maturato una specifica e comprovata esperienza nel setto-
re delle procedure concorsuali; 

Decreta: 

Art. 1. 
1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria

delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e Ali-
talia Cityliner S.p.a., in sostituzione dei dimissionari avv. 
Daniele Discepolo, prof. Enrico Laghi e prof. Stefano Pa-
leari, è nominato commissario straordinario, con effetto 
immediato, l'avv. Giuseppe Leogrande, nato a Ravenna, 
il 17 ottobre 1963. 

2. L'avv. Giuseppe Leogrande è autorizzato a coopera-
re e collaborare, sino al termine del 31 gennaio 2020, con 
i dimissionari avv. Daniele Discepolo, prof. Enrico Laghi 
e prof. Stefano Paleari. 

3. Il presente decreto è comunicato al competente Tri-
bunale, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 
23 dicembre 2003, n. 347. 

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 12 dicembre 2019 

Il Ministro: PATUANELLI 

19A07975 
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