
 
Il Ministro  

dello Sviluppo 
Economico  

 

 

 

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”, come successivamente modificato ed integrato; 

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, come successivamente modificato ed integrato; 

VISTA  la propria direttiva in data 19 luglio 2018, registrata dalla Corte dei 

Conti in data 1° agosto 2018, al n. 675, recante nuova disciplina dei 

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, sostitutiva della direttiva emanata dal Ministro 

dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016; 

VISTO  in particolare l’articolo 2, lettera (c), della citata direttiva in data 19 

luglio 2018, recante nuovi criteri per la formazione della 

Commissione preposta alla selezione dei nominativi dei 

professionisti giudicati parimenti idonei allo svolgimento 

dell’incarico, in base ai quali detta Commissione è composta da tre 

membri, di cui:  

(i) un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con 

funzione di coordinamento;  

(ii) un professore universitario ordinario a tempo pieno in materie 

giuridiche o economico-aziendali, con provata esperienza in 

materia di procedure concorsuali e/o di ristrutturazioni aziendali; e  

(iii) un professionista di comprovata esperienza professionale nel 

settore della valutazione e selezione delle competenze; 

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

professionalità e competenza nell’ambito delle discipline e attività 



 
 

 

di cui all’articolo 2, lettera (c), della citata direttiva in data 19 

luglio 2018;  

RITENUTO alla luce dei mutati criteri per la nomina dei componenti e della 

riduzione ad un anno del termine di durata della Commissione, di 

dover procedere alla sostituzione degli attuali membri della 

Commissione, nominati in data 7 novembre 2016 e 27 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO  che i seguenti soggetti soddisfano i requisiti posti dall’articolo 2, 

lettera (c), della citata direttiva in data 19 luglio 2018, per 

l’individuazione dei componenti della suddetta Commissione e, in 

particolare: 

(i) il dott. Antonino Pasquale LA MALFA, Presidente della 

Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, in quanto in possesso 

di comprovata competenza in materia fallimentare e concorsuale; 

(ii) il prof. Marco CIAN, Professore ordinario a tempo pieno di  

diritto commerciale nell’Università degli Studi di Padova, in 

quanto in possesso di provata esperienza in ambito accademico, 

anche con riferimento alle procedure concorsuali e alle 

ristrutturazioni aziendali; e  

(iii) l’ing. Luigi PARO, Amministratore delegato di Spencer Stuart 

Italia S.r.l., in quanto in possesso di comprovata esperienza 

professionale nel settore della valutazione e selezione delle 

competenze svolta anche a livello internazionale; 

DECRETA 

 

ARTICOLO 1 

1. Sono nominatati componenti della Commissione di cui all’articolo 2, lettera (c), 

della direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2018 citata 

in premessa: 

- il dott. Antonino Pasquale LA MALFA, con funzione di coordinamento, quale 

componente scelto nell’ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o 

contabile; 



 
 

 

- il prof. Marco CIAN, quale componente scelto tra professori universitari 

ordinari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali, con 

comprovata esperienza in materia di procedure concorsuali e/o di ristrutturazioni 

aziendali;  

- l’ing. Luigi PARO, quale componente scelto tra professionisti di comprovata 

esperienza professionale nel settore della valutazione e selezione delle 

competenze. 

2. Con effetto dalla data del presente decreto, i componenti della Commissione 

nominata in data 7 novembre 2016 e 27 dicembre 2017, in attuazione della 

direttiva del 28 luglio 2016, cessano dalle relative funzioni.   

 

ARTICOLO 2 

1. La Commissione di cui al precedente articolo 1, comma 1, dura in carico un anno 

a decorrere dalla data del presente decreto, e può essere prorogata di un ulteriore 

anno per una sola volta ai sensi dell’articolo 2, lettera (c), della direttiva del 

Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2018 citata in premessa. 

2. Gli incarichi di componente della Commissione di cui al precedente articolo 1, 

comma 1, sono conferiti a titolo gratuito. 

 

Roma, 3 agosto 2018  

 

          IL MINISTRO 


