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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO – ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

Amministrazione straordinaria (1) 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, con 

decreto del 28 dicembre 2011, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di 

amministrazione e di controllo dell’”Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico”, 

con sede in Roma, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai 

sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

con effetto dal 1° gennaio 2012. 

Nomina degli organi dell’amministrazione straordinaria 

Con provvedimento della Banca d’Italia del 29 dicembre 2011 (2), i sigg. prof. avv. 

Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il  21 luglio 1957, e dott. Paolo D’Alessio,   

nato a Napoli (NA) il 7 dicembre 1953, sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. 

prof. avv. Matteo Rescigno, nato a Salerno (SA) il 24 marzo 1961, prof. Alessandro Carretta, 

nato a Milano il 20 gennaio 1954, e prof. avv. Marco D’Alberti, nato a Roma (RM) il 10 

agosto 1948, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza dell’“Istituto per il 

Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico”, con sede in Roma, in amministrazione 

straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, 

Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

Nella riunione del 3 gennaio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza dell’“Istituto 

per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico”, con sede in Roma, il prof. avv. Marco 

D’Alberti  è stato nominato Presidente del Comitato stesso, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. 

b), del citato Testo Unico (3). 
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