
 
Il Ministero  

dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale,  

l’innovazione e le piccole e medie imprese  

 

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante “Nuova 
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 30 luglio 1998, n. 274”, e successive modifiche e 
integrazioni (di seguito, d.lgs. 270/1999); 

VISTO il decreto in data 28 gennaio 2021, acquisito agli atti in 
data 2 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha 

dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società Conbipel S.p.A., C.F. 
01310670052, avente sede legale in Cocconato (AT), 

Strada Banchieri 1; 

VISTO il proprio decreto del 9 febbraio 2021, con il quale è stato 

nominato Commissario straordinario della Conbipel 
S.p.A. in amministrazione straordinaria l’Avv. Luca 
Jeantet, nato a Torino il 6 gennaio 1976;  

  VISTI gli artt. 54 e seguenti del decreto legislativo 270/1999; 

VISTO il Programma della Conbipel S.p.A. in amministrazione 
straordinaria, depositato in data 3 giugno 2021, e valutata 

la rispondenza del Programma medesimo, basato sulla 
cessione, ai criteri indicati dall’articolo 56, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 270/1999; 

RITENUTA  l’idoneità del Programma al realizzo delle finalità della 
procedura di amministrazione straordinaria; 

  VISTO  il proprio decreto in data 28 luglio 2021, con il quale è 
stato nominato il Comitato di sorveglianza della Conbipel 

S.p.A. in amministrazione straordinaria; 

VISTO il parere favorevole sul programma della Conbipel S.p.A. in 
amministrazione straordinaria espresso dal Comitato di 

sorveglianza in data 29 settembre 2021; 



 
Il Ministero  

dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale,  

l’innovazione e le piccole e medie imprese  

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

È autorizzata l’esecuzione del programma di cessione relativo alla Conbipel 
S.p.A. in amministrazione straordinaria.  

Il programma ha la durata di un anno, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, a norma del combinato disposto degli art. 27, comma 2, e 57, 
comma 4, del decreto legislativo 270/1999. 

Il Commissario avrà cura di provvedere alla trasmissione del programma al 
competente Tribunale, a norma dell’art. 59 del decreto legislativo 270/1999. 

 

Roma, 

 

                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                         Avv. Mario Fiorentino 
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