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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  6 agosto 2018 .

      Apertura della procedura di amministrazione straordina-
ria e nomina del collegio commissariale della Società italia-
na per Condotte d’Acqua S.p.a.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, re-
cante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordina-
ria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successi-
ve modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislati-
vo n. 270/99); 

 Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, re-
cante «Misure urgenti per la ristrutturazione industria-
le 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 n. 347/03); 

 Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decre-
to-legge n. 347/03; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
in data 10 aprile 2013, n. 60 - regolamento recante deter-
minazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità 
dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure 
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
crisi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislati-
vo 8 luglio 1999, n. 270; 

 Vista l’istanza depositata in data 17 luglio 2018, sot-
toscritta dall’amministratore delegato e legale rappresen-
tante, dott. ing. Giuseppe Di Giovine, e dagli avvocati 
Laura Materassi, Alberto Angeloni e Morena Pirollo, con 
la quale si chiede l’ammissione alla procedura di ammi-
nistrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra 
citato decreto-legge n. 347/03, della Società Italiana per 
Condotte d’Acqua S.p.A., con sede legale in via Salaria 
n. 1039, 00138 - Roma, codice fiscale e numero di iscri-
zione al registro delle imprese di Roma 00481000586, 
partita I.V.A. n. 00904561008 (di seguito, Condotte 
S.p.A.); 

 Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati; 
 Rilevato in particolare che sussistono i requisiti di-

mensionali di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 347/03 
ai fini dell’ammissione alla procedura di amministrazio-
ne straordinaria della Condotte S.p.A., atteso che, sulla 
base della documentazione allegata all’istanza, la società 
presenta un numero di dipendenti pari, a giugno 2018, a 
1.014 unità ed una esposizione debitoria, da quanto emer-
ge dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, pari 
ad € 1.643.605.710,00; 

 Rilevato che la società istante versa in stato di insol-
venza, considerato che, come dichiarato nell’istanza me-
desima, la società stessa «non è in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni verso i terzi e versa 
dunque, senza dubbio di sorta, in stato di insolvenza» e 
che, in particolare, dalla situazione patrimoniale al 31 di-

cembre 2017, risultano attività correnti (crediti esigibili 
entro l’esercizio successivo) per € 530.802.126,00 e pas-
sività correnti (debiti a breve) per € 1.372.374.007,00; 

 Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018 in ordi-
ne ai criteri da adottare per la designazione dei commis-
sari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari 
e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza; 

  Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che la 
Condotte S.p.A.:  

 (i) riveste oggettiva rilevanza in ambito nazionale 
e internazionale nel settore dell’ingegneria civile e delle 
costruzioni di infrastrutture stradali, ferroviarie, idriche 
ed energetiche; 

 (ii) presenta carattere strategico per il tessuto indu-
striale del Paese, essendo aggiudicataria di diverse com-
messe di appalti pubblici per la costruzione di infrastrut-
ture essenziali a livello nazionale ed internazionale; 

 (iii) a giugno 2018, risulta avere 1.014 dipendenti, la 
cui tutela dal punto di vista occupazionale riveste caratte-
re di eccezionalità e di assoluta priorità, 

 nominare un organo commissariale formato da tre 
componenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 
comma 2, del decreto-legge n. 347/03 e 38, comma 2, del 
decreto legislativo n. 270/99 sopra citati; 

 Visti i professionisti selezionati quali candidati pari-
menti idonei a svolgere l’incarico di commissario straor-
dinario della Condotte S.p.A. da parte della Commissione 
nominata con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico in data 3 agosto 2018; 

  Constatato l’esito della procedura di estrazione a sor-
te tra i predetti professionisti, prevista ai sensi dell’art. 2 
della direttiva del Ministro dello sviluppo economico ci-
tata in premessa, svoltasi in data 6 agosto 2018 presso la 
sede del Ministero dello sviluppo economico (via Veneto, 
n. 33 - 00187 Roma), secondo cui sono risultati estratti i 
seguenti signori:  

 (i) Matteo Uggetti; 
 (li) Giovanni Bruno; 
 (iii) Alberto Dello Strologo; 

 Viste le dichiarazioni sostitutive prodotte dai suddetti 
professionisti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., con 
sede legale in via Salaria n. 1039, 00138 - Roma, codice 
fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 
di Roma 00481000586, partita I.V.A. n. 00904561008, 
è ammessa alla procedura di amministrazione straordi-
naria, a norma dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 
n. 347/03.   



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2619-11-2018

  Art. 2.
      Alla procedura di amministrazione straordinaria di cui 

all’art. 1 è preposto un collegio commissariale composto 
dai signori:  

  dott. Matteo Uggetti, nato a Sant’Angelo Lodigiano 
il 20 aprile 1977;  

  prof. Avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 di-
cembre 1973;  

  prof. Alberto Dello Strologo, nato a Roma il 7 feb-
braio 1970.  

 Il presente decreto è comunicato immediatamente al 
competente Tribunale, a norma dell’art. 2, comma 3, del 
decreto-legge n. 347/03. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 agosto 2018 

 Il Ministro: DI MAIO   

  18A07153  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

  DELIBERA  10 ottobre 2018 .

      Modifiche del regolamento di attuazione del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina 
degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, 
n. 11971 e successive modificazioni.     (Delibera n. 20621).    

     LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974 
n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare 
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; 

 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 
successive modificazioni, con il quale è stato emanato il 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
6 febbraio 1996, n. 52; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recan-
te «norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo 
agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE 
e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE»; 

 Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e suc-
cessive modificazioni, con la quale è stato adottato il 
regolamento concernente la disciplina degli emittenti in 
attuazione del citato testo unico; 

 Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la 
quale è stato adottato il regolamento concernente i proce-
dimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, ai 
sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 

 Considerato che l’art. 20 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto la definizione di 
«PMI» di cui all’art. 1, comma 1, lettera w  -quater  .1), del 
testo unico; 

 Considerato che la predetta disposizione, come succes-
sivamente modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2016, n. 25, prevede che «La Consob stabilisce con re-
golamento le disposizioni attuative della presente lettera, 
incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emit-
tenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della 

qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni 
fornite dagli emittenti pubblica l’elenco delle PMI tramite 
il proprio sito internet.»; 

 Considerato che è opportuno emanare le anzidette di-
sposizioni di attuazione, con particolare riferimento ai 
criteri di calcolo dei requisiti di capitalizzazione e di fat-
turato degli emittenti interessati, agli obblighi informativi 
cui gli stessi sono soggetti e alle modalità di pubblicazio-
ne dell’elenco, pubblicato dalla Consob sul proprio sito 
internet; 

 Considerato che è opportuno prevedere, in sede di pri-
ma applicazione delle disposizioni regolamentari sopra 
richiamate, l’obbligo per gli emittenti quotati che rien-
trano nella definizione di PMI di comunicare alla Consob 
l’indicazione del possesso della qualifica di PMI, unita-
mente all’esercizio di decorrenza della stessa, nonché i 
valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisa-
zione delle componenti che hanno concorso a determi-
nare il valore del fatturato, anche riferiti gli esercizi suc-
cessivi a quello di decorrenza della qualifica, ai fini della 
successiva pubblicazione nel sito internet, da parte della 
stessa, degli elementi informativi necessari per la corretta 
informazione del pubblico e per garantire il regolare fun-
zionamento del mercato; 

 Considerato che è opportuno modificare le disposi-
zioni regolamentari concernenti gli emittenti strumenti 
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche 
al fine di risolvere taluni aspetti problematici emersi nella 
prassi applicativa concernenti in particolare i criteri defi-
nitori della qualificazione di emittente strumenti finanzia-
ri diffusi di particolari tipologie di società, nonché le mo-
dalità di aggiornamento dell’elenco degli stessi emittenti 
tenuto dalla Consob; 

 Considerate le osservazioni pervenute in risposta al do-
cumento di consultazione sulle proposte di modifica del 
regolamento concernente la disciplina degli emittenti in 
materia di definizione di PMI ed elenco degli emittenti 
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rile-
vante, pubblicato in data 24 novembre 2017; 

 Considerato che è necessario procedere a una revi-
sione delle disposizioni regolamentari di attuazione 
dell’art. 116 del testo unico, al fine di tenere conto delle 
modifiche apportate a tale articolo dal citato decreto legi-
slativo n. 107/2018; 


