
 
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 2002, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante “Misure 

urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in 

stato di insolvenza” e successive modifiche e integrazioni (di 

seguito decreto legge 347/2003); 

VISTO il decreto in data 21 dicembre 2012, con il quale è stata disposta 

l’ammissione alla amministrazione straordinaria della Lucchini 

S.p.A. e, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 

2003, n. 347, è stato nominato Commissario straordinario il dott. 

Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945;  

VISTI i successivi decreti, con i quali la procedura di amministrazione 

straordinaria è stata estesa alle società Lucchini Servizi S.r.l. in 

data 14 marzo 2013 e Servola S.p.A. in data 14 febbraio 2014; 

VISTE  le sentenze con le quali il Tribunale di Livorno ha dichiarato 

l’insolvenza, rispettivamente, della Lucchini S.p.A.  in data 07 

gennaio 2013, della Lucchini Servizi S.r.l. 09 aprile 2013, e della 

Servola S.p.A. in data 12 marzo 2014;  

VISTI i decreti con i quali è stato nominato il Comitato di sorveglianza 

delle società prima citate del Gruppo Lucchini; 

VISTO il decreto del 10 aprile 2013, n. 60 - 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; 

RILEVATA   l’esistenza di indagini pendenti presso le procure della Repubblica 

di Firenze e di Livorno su presunte fattispecie di traffico di rifiuti 

ed illeciti ambientali, in merito ai quali la Scrivente è stata 

informata, unitamente al Comitato di sorveglianza delle società del 

gruppo, dallo stesso Commissario straordinario; 



 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico  

RITENUTA     l’opportunità, in relazione ai procedimenti avviati, a tutela della 

procedura di amministrazione straordinaria, di procedere 

all’integrazione dell’Organo commissariale delle società del 

Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria; 

VISTA la propria Direttiva del 12 maggio 2021, riguardante i criteri da 

adottare per la designazione dei Commissari giudiziali, dei 

Commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle 

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato di insolvenza; 

VISTI i curricula del prof. Luigi BALESTRA e del prof. Alberto 

DELL’ACQUA, ritenuti idonei per assumere l’incarico di 

Commissari straordinari del Gruppo Lucchini in amministrazione 

straordinaria ed acquisite le dichiarazioni di disponibilità;      

       DECRETA  

  ARTICOLO UNICO 

Nelle società del Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria, Lucchini S.p.A., Lucchini 

Servizi S.r.l., Servola S.p.A., l’Organo commissariale risulta così composto: 

- Dott. Piero Nardi; 

- Prof. Luigi Balestra; 

- Prof. Alberto Dell’Acqua. 

Il presente provvedimento viene comunicato al Tribunale di Livorno a norma dell’art. 2, comma 

3, del D.L. n. 347/2003 e s.m.i. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà 

comunicato: 

 al Tribunale di Livorno;  

 alla Regione Toscana; 

 al Comune di Livorno; 

 alla Camera di Commercio di Livorno. 

 

Roma,                                                                                             

                                                                                                         IL MINISTRO 



 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico  
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