
 

 
 

 

 
 

 
 

       

 

  
  

 

 
 

 
  

  
  

   
 

           

   

 
   

 

   
  

         
     

 
   

 
 

 

 

DEI CONTI 

I Il 
0026713-18/06/2019-SCCLA-PCGEPRE-r 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia; 

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle 
nomine negli enti pubblici; 

VISTO il decreto -legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, e, in 
particolare, l'articolo 3; 

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico 
nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono state attribuite al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport, 
antecedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 concernente 
regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
a norma dell' articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 e successive 
modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e, in particolare, l' articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, recante nuovo Statuto 
Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati, pubblicato nella G.U. - Serie 
Generale del 20 maggio 2013, n. 116; 

VISTO l'articolo 21, comma 1, del predetto Statuto che demanda all'Assemblea ordinaria il 
compito di designare il Presidente dell'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina, ai sensi 
anche dell'art. 26 del medesimo Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, 
dell' interno e dell'economia e delle finanze; 

VISTA la delibera n. 5/2017 adottata dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, nella seduta del 10 
giugno 2017, con la quale l'arch. Giuseppe Leoni, avendo riportato, nelle elezioni all'uopo 
tenutesi, la maggioranza dei voti, è stato designato quale Presidente dell'Ente medesimo, per il 
quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina con le suindicate modalità; 



 

 
 

             
               

               
   

               
 

 

      
   

  
  

  
              

   
 

  
   

  
 

    
 
 
 
 

 

              
  

  

    

   
 

   

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
CONSIDERATO che, a seguito del parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso con nota 
del 7 novembre 2017, n. 527148, è stato ritenuto superato il limite dei tre mandati consecutivi 
conferibili all'arch. Giuseppe Leoni, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e 
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53; 

VISTO, pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2018 che ha 
proceduto al commissariamento dell'Aero Club d'Italia in base a quanto previsto dall'articolo 48 
dello Statuto dell'Ente; 

VISTA la sentenza del TAR per il Lazio - Sezione I, n. 72/2019, notificata il 10 gennaio 2019, 
con la quale è stato accolto il ricorso n. 3738 del 2018 dell'arch. Giuseppe Leoni nei limiti 
indicati nella motivazione della medesima sentenza e, per l'effetto, è stato annullato il suindicato 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2018 di commissariamento dell'Ente; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo n·. 2968 del 15 febbraio 2019 con la quale è stato richiesto all'Avvocatura 
generale dello Stato di voler procedere all'impugnazione della suddetta sentenza n. 72/2019 con 
contestuale richiesta di sospensione cautelare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 con il quale l'Avv. 
Prof. Guido Valori è stato nominato Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia fino alla 
data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a 
tre mesi dalla data del presente decreto; 

VISTA la nota del 10 aprile 2019 con la quale il Commissario straordinario, al fine di assicurare 
il raggiungimento dell'obiettivo assegnatogli, anche in considerazione dei tempi necessari 
previsti, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 53 del 2013, per 
la convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'Ente deputata alla elezione degli organi statutari, 
ha rappresentato la necessità di prorogare il mandato commissariale, per un periodo almeno pari 
al precedente, anche tenuto conto degli adempimenti successivi alle suddette elezioni volti all' 
emanazione dei relativi decreti ministeriali di nomina; 

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 
maggio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle 
esigenze sopra rappresentate da parte del Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, ha 
fatto presente di non avere motivi ostativi al riguardo per un tempo massimo di ulteriori tre mesi 
dalla scadenza del primo mandato e con i compiti esclusivi già stabiliti dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019; 

VISTA la nota del 16 maggio 2019 con la quale l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ha espresso la propria condivisione con la posizione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga del mandato commissariale per un periodo di 
tre mesi; 

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze; 

DECRETA 

Articolo 1 

L'Avv. Prof. Guido Valori è prorogato nell'incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club 
d'Italia, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 27 maggio 2019, con i compiti esclusivi già 
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, di cui alle 
premesse. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.  

Roma, 




