VISTO il decreto legislativo 30 luglìo 1999,

ll.

300, recante riforma

dell'organizzazione del Gm'emo, a r:orma dell'articolo Il deHa legge l5 marzo 1997. n.
59;

VISTO, in particolare, l'articolo 24 del suddetto decreto IcgislZ!livo ll. 300 de]
1999, secondo il quale H :v1inistero detreconomia e delle finanze, in qt:a1ìtà di titolare
della partecipazioni azionarie deJ10 Stato, eserdta i diritti deU'aziohista e, pertanto,
p::ovvede alle nomine degii organi sociali in base alla normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, ,·ecante norme ger.eraH
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della anuninist:-azloni pubblkhe e, in
particolare, Panica la 4, comma l, :ettera e), il q·..tale dispone che. nell'esercizio delle
ftillzlod di ind:rizzo

po~itico-amministrativo,

gli organi di Governo provvedono, lra

l'alt:o, ad effettuare le nomine, designazioni ed atti anaJogh: ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
VISTO i1 decreto del Presidente del:a Repubblica 30 gennaio 2008, n, 43 1
toncen:.ente il regolamento

d~

riorganizzazione del Ministero dell'economia e deUe

finam;e, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica l S 'uglio 2011, n. J73, recama
modific.he al sopra citato decreto del Pre.sidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n,

43;
VISTO l'articolo 50 comma 1, lettera g). del predetto decreto del Presideate della
Repubblica

11.

43 del

2008~

e successive modificazioni. il quale attr:buisce al

Dipartimento del tesoro !a competenza in mater;a di gestione finanziaria delle
partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei poteri dell'azionista;

VISTA la direttiva deJ Ministro dell'economia e delle

fi~l3.nze

in data 24 giugno

2013, con la quale sono state impartite al Dip1ll1imento del tesoro, dispo<::izioni in ordine
all'adozione di criteri e modahtà pe:: l"inctividuazione e la nomina dei componenti degE
organi di ammìn:ì::nrazione delle società controllate direttamente o indiretta.'TIcnte dai

Ministero dell'economia e delle finar:.ze, al fine di assiC'JIa:e la massima trasparenza e
qualità delle designazioni dei

com~1onenli

degli organi sociali, rafforzando altresì i

requisiti dì oIlorabiEtà e di profe:ssionalbl degli amministratori;
CONSIDERATO che la predetta direttiva, nel disciplinare la procedura di
selezioè1e e di individuazione dei candidati alla carica di componenti degli organi soc:ali
ha disposto che la designazione degli stessi da parte del I\'1inistro dell'economia e deEe
finanze avvenga previa acquisizione di un parere positivo ~ r-elativo al rispetto della
vigente normativa nonché dei criteri indicati nella medesima djrettiva - r:::-so da un
Comitato di garanzia nominato dallo stesso ::'vHnistro e composto da persone dì
riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica
ed economica;
CO;.JSIDERATO che la medesima direttint, con ritèrlmento alle societi
controlla:e ir.diret:runenre dal :v1inistero deU'economia e delle finanze, prevede la
possibilità per il ì'v1inistro dell"economia e delle finlllu:e di sottoporre aJ citato Comh.aco
di gara'"\ZIa le candidature avanzate dalla società capogmppo per la carica di componenti
degii organi sociali, sempre per quanto attiene aUe. verifica del rispetto del crite:r: e delle
procedure dì seleZÌone ed indhiduazione dei candidati medesimi;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione del :;Jfedetto Cor.utato di
garanzia;

VISTI i curriculum vitae del professor Cesare Mirabelli, del dottor Vincenzo
DesariQ e deUa proressoressa ~hria Teresa Salven:ini;
RITENUTO cte la partecipazione ai lavori det Comitato debba avvenire a titolo

gratuito;

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione del Comitato di garanzia)
L È isdtulto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di gar-an2Ìa
per lo svolgìme!lto dei cOlllpitì individuati dalla direttiva del Mmistro dell'economia
d~l1e

è

fmanze del 24 giugno 2013 richiamata nelle premesse del presente decreto.

Articolo 2

(Composizione del cornirato di garanzia)
1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è composto da:
~

Praf. Cesare MlrabelH, con funzioni dì Presider.te;

- DotL Vincenzo Desarioi
~

ProI.ssa Marla Teresa Sa:veminL

2. I membri del Comitato di garanzia restano in carica due armi e sono rmnovabili per

ur. solo anno,
Articolo 3
(Funzioni di segreteria)
L Il SUpPOlto all'attività del Comitato dì garanzia è assicurato dal Dipartimento del
tesoro - Direzione VII, che vi provvede con le risorse

llllli'...r té, stI1.';menta~i

e finanziarie

disponibili a legislazione vigente,
2.

Il coordinamento delle funzioni di segreteria è assicutatù dalla dotto::essa

Marìalaura Fen'igno, dirigente dell'Ufficio I della Direzione VII del Dipartimento del

Tesoro.

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare

:::lnal1za pubblica.

nUOVl

onen per la

2.

Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto, il

presidente e ì componenti del Comitato di gari!nzia, nonché ii persor.ale di eta
ai!' articolo :3 non percepÌscono alcun eml11u::nentoo indennità, gettone o compeaso,
comur.que denominato.

Roma, 24 giugno 20: 3

IL lv!D;ISTRO
DELL'ECO"iO'VllA E DELLE FJ)!ANZE

