
 

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 

L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Divisione X- Amministrazione Straordinaria grandi imprese 

in stato di insolvenza 

 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2810 

pec: dgpiipmi.div10@pec.mise.gov.it 

 
 

ALL’AVV. LUCA JEANTET 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CONBIPEL S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA  

   asgi2.2020torino@pec.gop.it   
 

 

 
OGGETTO: Conbipel S.p.A. in a.s. – proroga del termine per la presentazione 

del programma ai sensi dell’art.54, 2° comma, del d. lgs. n. 
270/1999. 

 

 

    Si riscontra l'istanza del 22 marzo u.s., acquisita in pari data al 
prot.n.83638, avente ad oggetto la richiesta di proroga del termine per la 

presentazione del programma di cui al secondo comma dell'art.54 del D. Lgs. n. 
270/1999. 

   Al riguardo: 

- visto il decreto in data 28/01/2021, pubblicato il 02/02/2021, con il 
quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura della procedura di 

amministrazione straordinaria della Conbipel S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato; 

-    visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 9 febbraio 
2021, con il quale la S.V. è stata nominata Commissario straordinario della 
Conbipel S.p.A.;  

-   tenuto conto che, secondo quanto dichiarato dalla S.V. nell’istanza in 
argomento, “al fine di procedere all’organizzazione di un processo di allocazione 
dell’azienda, complessiva o parziale, il sottoscritto ha provveduto a pubblicare su 
testate giornalistiche nazionali un invito a formulare manifestazioni di interesse 
funzionali a definire il programma di cui agli artt. 54 e ss. del d. lgs. n. 270/1999…. 
e che, d’intesa con l’advisor finanziario che segue il processo, è stata definita la 
documentazione che è funzionale alla sollecitazione del mercato e che…la tempistica 
sopra indicata risulta coerente con il termine di deposito del programma entro la 
scadenza del programma prorogato del 3 giugno 2021”; 
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- tenuto conto che la proroga del termine per la presentazione del 
programma appare essenziale per il compimento delle verifiche necessarie alla 
predisposizione del programma stesso, nonché per le conseguenti valutazioni sulle 

prospettive dell’azienda, unitamente ad ogni opportuno approfondimento sugli 
interessamenti all’acquisto delle attività aziendali; 

-  tenuto conto della motivata richiesta della S.V. di ottenere, ai sensi del 

citato art 54 D. Lgs. n. 270/1999, la proroga per il periodo massimo previsto dalla 
norma;  

-  ritenuto che sussistano le condizioni per applicare alla Conbipel S.p.A. in 
amministrazione straordinaria la proroga del programma di 60 giorni, a far data 
dalla scadenza dell’originario termine per la presentazione del programma, ovvero 

fino a tutto il 3 giugno 2021; 

-  visto l'articolo 54, comma 2, del D. Lgs n. 270/1999, 

 

si dispone la proroga di 60 giorni, fino a tutto il 3 giugno 2021, del termine 
per la presentazione del programma concernente la società Conbipel S.p.A. in 

amministrazione straordinaria. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Mario Fiorentino 
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