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VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante “Nuova 
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell’articolo 1 della 
legge 30 luglio 1998, n. 274”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure 
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in 
stato di insolvenza'', convertito con modificazioni dalla legge 
18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA  la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 12 
maggio 2021 con la quale, in sostituzione della precedente 

Direttiva ministeriale del 19 luglio 2018, sono stati 
disciplinati i procedimenti di designazione 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;   

VISTO l’art. 2, lettera b) della Direttiva del Ministro dello sviluppo 
economico del 12 maggio 2021, che attribuisce ad una 

apposita Commissione la selezione dei nominativi dei 
professionisti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 2, 

lettera a) della Direttiva in argomento; 

 VISTO l’art. 2, lettera c), della Direttiva del Ministro dello sviluppo 
economico del 12 maggio 2021, recante i criteri per la 

formazione della Commissione preposta alla selezione 
dei nominativi di cui alla precedente lettera b), in base 
ai quali detta Commissione, nominata dal Ministro, è 

formata da tre componenti esperti: 
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i. Il Presidente, scelto nell’ambito della magistratura 
ordinaria, amministrativa o contabile, con funzione di 

coordinamento; 
ii. due componenti, con esperienza in materia di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato di insolvenza, scelti anche tra dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche centrali.  

VISTA   l’esigenza di individuare figure in possesso dei requisiti di 

elevata professionalità e competenza nell’ambito delle 
discipline e dell’attività di cui all’Art. 2, lettera c) della citata 

Direttiva del 12 maggio 2021; 

RITENUTO di procedere alla composizione della Commissione di cui 
all’articolo 2, lettera b) della Direttiva del 12 maggio 2021, 

avente durata prevista per un biennio; 

CONSIDERATO che i seguenti nominativi soddisfano i requisiti richiamati 
dall’art. 2, lettera c), della Direttiva del 12 maggio 2021: 

i. il cons. Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei 
Conti; 

 
ii. il dott. Davide Amorosi, dirigente di seconda fascia del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
iii. il dott. Rocco Sabelli; 

 

DECRETA 

ARTICOLO 1 
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1. Sono nominati componenti della Commissione di cui all’Art. 2, lettera c) 
della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2021 

citata in premessa: 

 

- il cons. Massimiliano Atelli; 

- il dott. Davide Amorosi 

- il dott. Rocco Sabelli; 

 
 

ARTICOLO 2 

1. La Commissione di cui al precedente Articolo 1, comma 1, dura in 
carico un biennio, a decorrere dalla data del presente decreto. 
 

2. Gli incarichi di componente della Commissione di cui all’Articolo 1, 
comma 1, sono conferiti a titolo gratuito. 
 

  
 
Roma, 9 giugno 2021    

IL MINISTRO 


