
Spett.le
Italia Trasporto Aereo S.p.A.
italiatrasportoaereo@legalmail.it

c.a.

Presidente 
Dott. Alfredo Altavilla

Amministratore Delegato
Dott. Fabio Lazzerini
fabio.lazzerini@itaspa.com

Consiglieri
Avv. Alessandra Fratini
a.fratini@fratinivergano.eu
Prof. Angelo Piazza
a.piazza@aaa-avvocati.it
dott. Lelio Fornabaio
l.fornabaio@ptsclas
Dott.ssa Frances Vyvyen Ouseley
francesousrley@gmail.com
Dott.ssa Simonetta Giordani
giordani@civita.it
Prof. Avv, Silvio Martuccelli
silviomartuccelli@gmail.com
Dott.ssa cristina Girelli
c.girelli@hotmail.it

Sindaci
Dott. Paolo Maria Ciabattoni
pciabattoni@scsadvisory.it
Dott. Giovanni Naccarato
Giovanni.naccarato@gybeconsulting.it
Dott.ssa Marina Scandurra
m.scandurra@studiodps.it

Ministero
dell ’ Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Direzione VII

mailto:italiatrasportoaereo@legalmail.it
mailto:fabio.lazzerini@itaspa.com
mailto:a.fratini@fratinivergano.eu
mailto:a.piazza@aaa-avvocati.it
mailto:l.fornabaio@ptsclas
mailto:francesousrley@gmail.com
mailto:giordani@civita.it
mailto:silviomartuccelli@gmail.com
mailto:c.girelli@hotmail.it
mailto:pciabattoni@scsadvisory.it
mailto:Giovanni.naccarato@gybeconsulting.it
mailto:m.scandurra@studiodps.it


2

Magistrato delegato della Corte dei 
Conti
Dott. Francesco Paolo Romanelli
francesco.romanelli@corteconti.it

e p.c.

Sig. Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe Chinè
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Sig. Direttore Generale del Tesoro
Dott. Alessandro Rivera
ucsdgt@mef.gov.it

Oggetto: riunione consiliare del 12 ottobre. 

In riferimento alla nota del 12 ottobre e al parere allegato alla stessa, si rappresenta 

quanto segue.

In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che (i) la gestione 

dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi 

compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in 

considerazione degli interessi della società; (ii) il socio per legge non esercita alcun potere 

gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento 

dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega.

In secondo luogo, in base allo statuto vigente, la competenza assembleare riguardo alla 

attribuzione di deleghe al Presidente ha evidentemente carattere autorizzatorio, secondo una 

prassi costante e non smentita di questo Dipartimento, restando impregiudicata ogni 

determinazione e conseguente responsabilità in capo all’organo amministrativo. Se così non 

fosse, del resto, sarebbe in radice pregiudicata l’attribuzione agli amministratori della 

competenza esclusiva della gestione sociale.
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Infine, dato che il consiglio di amministrazione, in esecuzione dei poteri ad esso 

attribuiti dalla legge e dallo Statuto, si è espresso, è dovere degli amministratori e del 

management dare esecuzione alle decisioni assunte, nell’interesse della società.

                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                Firmatario1


