
 
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 

 

 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di 

semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 

disposizioni finanziarie e sociali”; 

VISTO l’articolo 34 del predetto decreto-legge n. 73 del 2022, il quale dispone il 

commissariamento della società SOGIN S.p.A. e, in particolare: 

a) il comma 1, che definisce, quali obiettivi del commissariamento, la necessità e l’urgenza di 

accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la 

realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; 

b) il comma 2, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, si 

provveda: 

1. alla nomina dell’organo commissariale, composto da un commissario e due vice 

commissari, anche in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

2. alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, prorogabile con 

successivo decreto, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1; 

3. all’attribuzione all’organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della 

società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza 

nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano 

maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione 

all’attività di direzione e coordinamento delle società controllate; 

4. alla determinazione dei compensi del Commissario e dei Vice commissari, con oneri a 

carico della SOGIN S.p.A. 

c) il comma 3, il quale dispone che, al fine di esercitare le funzioni ad esso assegnate, l’organo 

commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea; 

d) il comma 4, il quale dispone che il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade 

alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022, che non si applica l’articolo 2383, 

terzo comma, del codice civile e che il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina 

dell’organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché 

degli atti urgenti e indifferibili; 

e) il comma 5, il quale dispone che, alla data di nomina dell’organo commissariale, decadono 

il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi 

e di controllo delle società controllate e che non si applica l’articolo 2383, terzo comma, del codice 

civile; 

f) il comma 6, il quale dispone che l’organo commissariale predispone, con cadenza 

trimestrale, una relazione al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro della transizione 

ecologica sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti 

nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza; 

g) il comma 6, ultimo periodo, il quale prevede che i Ministri dell’economia e delle finanze e 

della transizione ecologica possano, anche autonomamente, segnalare all’organo commissariale 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 

 

priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali 

assunti; 

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente nominare l’organo commissariale e disciplinarne 

l’attività e i poteri;  

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della transizione 

ecologica, 

 

Decreta 

 

Art. 1 

(Organo commissariale) 

 

1. È nominato l’organo commissariale della società SOGIN S.p.A., composto come segue:  

a) pref. Fiamma Spena, Commissario; 

b) dott. Giuseppe Maresca, Vice commissario; 

c) prof.ssa Angela Bracco, Vice commissario. 

2. L’organo commissariale dura in carica per un anno e può essere prorogato con successivo decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e 

del Ministro della transizione ecologica, in seguito alla valutazione sul raggiungimento degli 

obiettivi del commissariamento, come indicati all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 

2022 e dall’articolo 3 del presente decreto. 

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, è determinato il compenso 

del commissario e dei due vice commissari.  

 

 

Art. 2 

(Organizzazione) 

 

1. Su proposta del Commissario, l’organo commissariale definisce le proprie regole e procedure di 

funzionamento, individuando espressamente le deleghe di poteri e attività attribuiti ai Vice 

commissari. 

 

 

Art. 3 

(Poteri e obiettivi) 

 

1. All’organo commissariale è attribuito ogni potere di gestione e di amministrazione della società, 

ordinario e straordinario, inclusi i poteri di riorganizzazione, nonché la più ampia capacità di agire 

in nome e per conto della società, anche in qualità di parte di atti e rapporti giuridici, con l’eccezione 

dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all’assemblea dei soci. 

2. All’organo commissariale è attribuito, altresì, il potere di direzione e coordinamento delle società 

controllate, da esercitare secondo modalità definite su proposta del Commissario. 

3. L’organo commissariale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 34, comma 1, 

del decreto-legge n. 73 del 2022 e di cui al comma 5, può avvalersi dei Nuclei operativi ecologici 

del Comando tutela ambientale e transizione ecologica dell’Arma dei Carabinieri. 
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4. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Commissario sottopone al 

Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica:  

a) il programma delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, con indicazione degli strumenti 

e delle procedure ritenute necessarie a tali fini anche ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del 

decreto-legge n. 73 del 2022;  

b) il provvedimento di definizione dell’organizzazione commissariale, di cui all’articolo 2;  

c) il provvedimento di definizione dell’attività di direzione e coordinamento di cui al comma 

2. 

5. Il programma delle attività di cui al comma 4 tiene conto dei seguenti obiettivi prioritari: 

a) accelerazione delle procedure di decommissioning, in particolare, degli impianti e dei siti 

che presentano maggiori criticità, tenendo conto delle indicazioni del Ministro della 

transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 

n. 73 del 2022, nonché di ogni altro elemento utile acquisito nel corso dell’attività; 

b) conclusione delle procedure in corso per la realizzazione del deposito nazionale di cui 

al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; 

c) avvio, completamento ed accelerazione di ogni procedimento relativo alla gestione di 

materiale nucleare detenuto all’estero tenendo conto delle indicazioni del Ministro della 

transizione ecologica ai sensi dell’articolo 34, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 

n. 73 del 2022, anche in considerazione degli impegni internazionali assunti. 

6. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Commissario convoca 

l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2021 e per ogni altra eventuale delibera ritenuta 

necessaria o opportuna. 

 

 

Art. 4 

(Controlli) 

 

1. Il Commissario trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro della transizione 

ecologica, con cadenza trimestrale, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli 

obiettivi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022 e all’articolo 3 del presente 

decreto, che include lo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con 

particolare riferimento ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza, nonché 

sull’andamento economico-finanziario della società SOGIN S.p.A. e del gruppo. 

2. I Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica segnalano, anche 

autonomamente, all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche 

in ragione degli impegni internazionali assunti. 

 

 

Art. 5 

(Decadenza del Collegio sindacale) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, dalla data di efficacia del 

presente decreto, decade il Collegio sindacale della società SOGIN S.p.A. Dalla medesima data 

decadono, altresì, i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di 

controllo delle società controllate.  
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2. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto l’organo commissariale provvede 

al compimento di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi 

amministrativi e di controllo delle società controllate. 

 

 

Art. 6 

(Disposizioni finali) 

 

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, per tutto quanto non previsto dal presente 

decreto, il Commissario esercita i poteri attribuiti dallo Statuto di SOGIN S.p.A. al Presidente e 

l’organo commissariale esercita i poteri attribuiti dal medesimo Statuto al Consiglio di 

amministrazione. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

Roma, 

       

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLI DEI MINISTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
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