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alla richiesta di unificare le scadenze previste per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione al 15 dicembre
2018;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle
dichiarazioni di vendemmia, fissata al 15 novembre 2018,
potrebbe comportare oneri burocratici aggiuntivi per gli
operatori del settore;
Considerata l’urgenza di posticipare il predetto termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia,
di prossima scadenza, al 15 dicembre 2018, ossia alla
data prevista per la presentazione delle dichiarazioni di
produzione;
Considerata l’impossibilità di acquisire preventivamente l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, già calendarizzata per una data successiva al
termine di scadenza previsto per la presentazione della
suddetta dichiarazione di vendemmia;
Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della conferenza delle
regioni e delle province autonome, fatta salva la trasmissione del provvedimento alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni
di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati
per la campagna 2018/2019.
1. Limitatamente alla campagna 2018/2019, il termine
del 15 novembre di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 e dell’allegato 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
è prorogato al 15 dicembre 2018.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, commi
1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811,
i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2018/2019, sono resi disponibili
dall’organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 14 dicembre 2018.
Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.

DELLE

IL DIRETTORE GENERALE
POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di
indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e
concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità»;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015,
n. 12272, integrato e modificato dai decreti ministeriali
n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 953 del 13 febbraio 2018
relativi alle disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto in particolare l’art. 6, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi
impianti nell’annualità 2019;
Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per
superfici di nuovi impianti viticoli nell’annualità 2018;
Decreta:

Roma, 14 novembre 2018

Art. 1.
Il Ministro: CENTINAIO

18A08412

Serie generale - n. 300

1. Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CE)
n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l’annualità 2019, è disponibile
una superficie di 6602 ettari, pari all’1% della superficie
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vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed
integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel
2018 ed oggetto di rinuncia.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2018
Il direttore generale: ASSENZA
18A08411

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 dicembre 2018.
Sostituzione del commissario straordinario delle società
del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria.

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’art. 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;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 10 aprile 2013, «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’art. 39, comma 1, del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270» (di seguito «Regolamento»);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., con il quale, tra l’altro, è stato
preposto un collegio commissariale composto dal dott.
Luigi Gubitosi, con funzioni di coordinatore del collegio,
dal prof. Enrico Laghi e dal prof. Stefano Paleari, anche «ritenuta l’urgenza di provvedere con immediatezza
all’apertura della procedura, alla luce delle criticità evidenziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla
nomina del commissario straordinario, derogando, per
motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva
in data 28 luglio 2016»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 12 maggio 2017, con il quale è stata estesa la medesima procedura di amministrazione straordinaria alla società Alitalia Cityliner S.p.a.;

Serie generale - n. 300

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’art. 2, lettera (g), della citata direttiva in data 19 luglio 2018, in base al quale la «procedura
di cui al presente art. 2 potrà essere in tutto o in parte
motivatamente derogata quando l’immediata adozione
del provvedimento si renda necessaria per assicurare la
stabilità o l’ordinato funzionamento dei mercati ovvero
per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che
non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima»;
Vista la lettera in data 20 novembre 2018 con la quale
il dott. Luigi Gubitosi ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di commissario straordinario delle predette
società in amministrazione straordinaria.
Ritenuta la conseguente esigenza di ricostituire un collegio commissariale, composto da tre membri;
Visto il curriculum vitae dell’avv. Daniele Discepolo;
Vista la dichiarazione resa dall’avv. Daniele Discepolo
in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità,
nonché di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all’incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate;
Ritenuta l’urgenza di provvedere con immediatezza
alla nomina di un nuovo membro del collegio commissariale in sostituzione del dott. Luigi Gubitosi, alla luce,
inter alia, dell’attuale stadio della procedura di cessione
dei complessi aziendali facenti capo alle predette società
in amministrazione straordinaria, delle scadenze di legge, nonché del pendente procedimento presso la Commissione europea per presunto aiuto di Stato in favore di
Alitalia;
Considerato che l’avv. Daniele Discepolo, di comprovata esperienza di carattere professionale, soddisfa
i requisiti di professionalità posti dall’art. 2, comma 2,
del regolamento e, in particolare, risulta iscritto da più
di cinque anni presso l’Ordine degli avvocati di Milano
ed ha maturato una specifica e comprovata esperienza
nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento
aziendale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria
delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. è nominato commissario straordinario, con effetto immediato, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Gubitosi, l’avv. Daniele Discepolo, nato a
Castellammare di Stabia (NA), il 20 luglio 1947.
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