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”, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, d.lgs. 270/1999);

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 (di seguito decreto legge 347/2003);

VISTO

l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 111/2011, secondo il quale “Al fine di contenere i tempi di
svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle
quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due
ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun
commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione
delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati
ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 05 agosto 2010, con il
quale la Tirrenia Navigazione S.p.A. è stata ammessa alla Procedura di
amministrazione straordinaria, ed è stato nominato Commissario straordinario il
Dott. Giancarlo D'Andrea;

VISTO

il proprio decreto in data 17 settembre 2010, con il quale la Procedura di
amministrazione straordinaria è stata estesa alla Siremar - Sicilia Regionale
Marittima S.p.A., ed è stato nominato Commissario straordinario il Dott.
Giancarlo D'Andrea;

VISTO

il proprio decreto in data 20 marzo 2014, con il quale l'organo commissariale
delle sopra citate società del Gruppo Tirrenia in a.s. è stato integrato, ai sensi del
sopracitato art. 15, comma 5, del D.L. 98/2011, con la nomina dell’Avv.
Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro e del Prof. Avv. Beniamino Caravita
di Toritto;

PRESO ATTO del decesso del Dott. Giancarlo D'Andrea in data 28 dicembre 2014;
VISTA

la comunicazione in data 12 gennaio 2016, con la quale l’Avv. Stanislao
Chimenti Caracciolo di Nicastro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di
Commissario straordinario;

VISTO

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 aprile 2013, dal
titolo "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e
onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270";

VISTO

il decreto in data 19 febbraio 2016, con il quale, nelle procedure di
amministrazione straordinaria della Tirrenia S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale
Marittima S.p.A., sono stati nominati Commissari straordinari - ad integrazione
del collegio - il Dott. Gerardo Longobardi, nato a Roma, il 17 luglio 1958, e il
Prof. Avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino, il 02 maggio 1969;

PRESO ATTO della scomparsa del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, avvenuta in
data 25 novembre 2021;
PRESO ATTO della comunicazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini in data 11
dicembre 2021, con la quale sono state rassegnate le dimissioni dall’incarico di
Commissario straordinario di Tirrenia S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale
Marittima S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria;
RITENUTO di dover procedere alla integrazione del collegio commissariale, in
conformità a quanto previsto dal citato art. 15, comma 5, del 98/11 DecretoLegge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in
G.U. 16/07/2011, n. 164);
VISTA

la propria direttiva del 12 maggio 2021 in ordine ai criteri da adottare per la
designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei Commissari
straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

VISTO

il proprio decreto in data 13 dicembre 2021, con il quale è stato nominato
Commissario straordinario l’Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro;

RITENUTA pertanto, la necessità di dover procedere alla nomina del Commissario
straordinario ad integrazione del collegio commissariale delle società Tirrenia
Navigazione S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in
amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art.1 della menzionata
direttiva del 12 maggio 2021;
VISTO

il curriculum vitae della Dott.ssa Giulia Pusterla ritenuta idonea ad assumere
l'incarico di Commissario straordinario nelle procedure di amministrazione
straordinaria;
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DECRETA
ARTICOLO UNICO
Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Tirrenia Navigazione S.p.A.
e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. è nominata Commissario straordinario la
Dott.ssa Giulia Pusterla.
Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Tirrenia Navigazione S.p.A.
e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A, l'organo commissariale risulta così
composto:
1. Dott. Gerardo Longobardi;
2. Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro;
3. Dott.ssa Giulia Pusterla.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
comunicato:





al Tribunale di Roma;
alla Camera di Commercio di Roma, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese;
alla Regione Lazio;
al Comune di Roma.

Roma,
IL MINISTRO
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