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VISTA la legge I I maggio 1999, n. 140, recante "Norme in materia di attività produttive";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modihcazioni, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a normo dell'articolo ll della legge 15 morzo
1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge l8 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazion| dall'articolo I
della legge 17 luglio 2006, n.233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in
particolare, l'art. 7, comma 6;

VISTO l'articolo l, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (egge finonziaria 2007)";

VISTO l'articolo 27,comma 6, del decreto-legge22 giugno 2012, n.83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del
Paese";

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 settembre20lg, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante "Disposizioni urgenti per la
tutela del lovoro e per la risoluzione di crisi aziendali";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, del l8 dicembre 2007, che istituisce la Struttura di cui all'articolo 1,
comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per garantire, in forma di cooperazione
interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, gli interventi sulle situazioni di crisi d'impresa al fine di contrastare il
declino dell' apparato produttivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.93, modificato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante
o'Regolamento concernente I'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 4-bis del deueto-legge l2 luglio 2018, n.86, convertito, con modfficazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97';

VISTO, in particolare, l'articolo 4,lettera r), del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, che attribuisce alla "Direzione generale per la politica
industriale, f innovazione e le piccole e medie imprese" le funzioni relative alla Struttura per
le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2006,n.296;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, recante
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 2l settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge l8 novembre 2019, n. 132";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020 concernente
l'organizzazione degli uffici diriger:ziali di livello non generale del Ministero e, in particolare,



l'Allegato 2 del medesimo decreto che prevede l'articolazione della "Direzione generale per
la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese" in I I Divisioni, tra le quali
la Divisione XI "Crisi di impresa";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del g marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2021
al n. 182, che ha recato ulteriori disposizioni in materia di riorganizzaione, semplificazione e
potenziamento della Struttura per la crisi d'impresa istituita presso il Ministero dìilo sviluppo
economico con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, in data l8 dicembre2007;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico, che prevede la nomina di un Coordinatore della Struttura per le crisi d'imprèia,
con incarico rinnovabile di durata annuale, con decreto del Ministro dello sviiuppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'awiso di selezione comparativa finalizzata all'acquisizione di manifestazione
d'interesse per l'incarico di Coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa adottato in data
12 aprile 2021 dal Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI e
pubblicato sul sito web del Ministero;

PRESO ATTO che, entro il termine ivi fissato del 20 aprile 2021, sono pervenute n. 166
domande di ammissione alla procedura frnalizzata all'acquisizione di manifestazioni di
interesse alla nomina nell'incarico di Coordinatore della struttura;

VALUTATI le domande ed i curricula pervenuti e appurato che, tra le candidature presentate
dal personale in servizio, non vi sono profili idonei in relazione ai requisiti previsti
dall'awiso;

ESAMINATO, il curriculum vitae del dott. Luca Annibaletti anche in relazione agli altri
curricula pervenuti ed allo specifico oggetto dei compiti demandati al Coordinatore della
struttura per le crisi di impresa, come richiamati nell'art. 1 del citato awiso di selezione
comparativadel 12 aprile 2021;

CONSIDERATE, in particolare, la professionalità del dott. Luca Annibaletti nonché le
particolari competenze, anche di natura finanziaria, acquisite in ragione dei rilevanti incarichi
ricoperti in procedure concorsuali ed avuto riguardo alla specifica esperienza maturata in
ambito istituzionale, in settori strettamente afferenti a materie di rilievo per la gestione delle
plurime problematiche connesse alla crisi di impresa;

RITENUTO, pertanto, che il dott. Luca Annibaletti, dottore commercialista e revisore legale,
sia il candidato più idoneo in relazione alle complesse e articolate funzioni corrèlate
all'incarico di Coordinatore della struttura per le crisi di impresa;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di incarichi, di cui
all'art. 39 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante ooDisposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, q normo dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 201 2, n. 190", prodotta dal dott. Luca Annibaletti;

SENTITO il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
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DECRETA

Art. 1

Conferimento e durata dell'incarico

l. È conferito al dott. Luca Annibaletti, ai sensi dell'an. 7, comma 6 del decreto-
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Coordinatore della Struttura per le crisi
d'impresa, di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 marzo
2021.

2. L'incaÀco ha durata annuale, a decorrere dalla data di registrazione del presente
decreto da parte degli organi di controllo.

Art.2

Compenso

1. Il compenso per l'espletamento dell'incarico è pari ad un corrispettivo lordo annuo
onnicomprensivo di euro 150000, a valere sul capitolo 2246 ("Spese relative alla
struttura di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale"), piano di gestione l.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 18 GlU.202l
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