Progetto Trasparenza del MiSE
Trasparenza nelle regole di
accesso al MiSE…

Trasparenza nelle relazioni tra il
MiSE e i suoi interlocutori

Obiettivi
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Trasparenza nella designazione e
nella remunerazione dei
Commissari delle Amministrazioni
Straordinarie
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Registro della Trasparenza
Strumenti

… nella gestione delle
amministrazioni

Nuove norme per le Imprese in
Amministrazione Straordinaria
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Trasparenza nelle Amministrazioni Straordinarie:
Linee Guida
Al fine di rendere più trasparente l’affidamento degli incarichi e la determinazione dei compensi
e velocizzare i processi dell'Amministrazione Straordinaria, è stata data per la prima volta
attuazione ad adempimenti previsti dalla c.d. Prodi bis (Decreto Compensi, Direttiva per la scelta
degli esperti da parte dei Commissari) ed è stata adottata una Direttiva che disciplina il procedimento
per la nomina dei Commissari, con i seguenti obiettivi:
• Eliminare la discrezionalità, stabilendo criteri e procedure standard
• Dare la possibilità a tutti i potenziali candidati di essere presi in considerazione sulla base delle
loro competenze
• Ampliare la platea dei candidati, attraverso la ricerca proattiva di figure manageriali
• Correlare le specifiche attività da svolgere con i profili professionali più adatti
• Evitare i conflitti d’interesse tra gli incarichi del Commissario giudiziale e del Commissario
straordinario
• Allineare la remunerazione ai risultati, sia in termini di tempi di realizzo sia di valore generato
• Introdurre il principio di rotazione negli incarichi
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Confronto tra situazione attuale e nuove norme:
Procedura per la nomina dei Commissari
Commissario giudiziale e straordinario

Nuove Norme

Individuazione • La prassi vede la conferma del • Differenziazione tra la figura del Commissario giudiziale e
straordinario, tranne casi particolari. Per la nomina del Commissario
Commissario Giudiziale nelle
dei profili

Comitato di Sorveglianza

Situazione attuale

Procedura di
nomina

• Nessuna previsione per la
nomina (intuitu personae)

• Individuazione di procedure regolamentate per la selezione e
rotazione degli incarichi

Composizione
organo

• Il comitato, nominato dal
Ministro, è composto - per
legge - da tre o cinque
componenti, di cui
rispettivamente almeno uno o
due devono essere creditori
dell’impresa

• La Presidenza del Comitato è assegnata a soggetti istituzionalmente
rappresentativi (magistrati, avvocati di Stato). I componenti esperti
(non creditori) saranno scelti tra i dirigenti/ funzionari del Ministero e
tra professori universitari, avvocati del libero Foro, dottori commercialisti
e consulenti aziendali

fasi successive della
procedura

Procedura di
nomina

straordinario è prevista la possibilità di figure diverse nelle due fasi
della procedura, individuando professionalità manageriali nella fase
gestionale e di natura liquidatoria nella fase propriamente concorsuale

• Nessuna previsione per la
• Procedura regolamentata per la designazione/nomina:
nomina (intuitu personae)
- Raccolta delle candidature attraverso una Call pubblica (supporto
• Nomina del Tribunale su
eventuale di società di head hunting). Selezione di una rosa di 3
designazione del Ministro per il
nominativi da parte di una Commissione composta da 3 membri (un
commissario giudiziale e
magistrato e due esperti in materia di amministrazione straordinaria e
nomina del Ministro per il
nella valutazione e selezione delle competenze)
commissario straordinario
- Nomina del Commissario da parte del Ministro
• Individuazione di criteri precisi per la scelta di istituire un organo
commissariale collegiale (ammontare del fatturato, pluralità di siti
casi di «eccezionale rilevanza»
produttivi operativi, rilevanza della criticità occupazionale)

Composizione • L’organo commissariale ha
composizione collegiale nei
organo
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Confronto tra situazione attuale e nuove norme:
Determinazione dei compensi dei Commissari
Situazione attuale

Nuove Norme

Commissari
giudiziali

• E’ determinato dal Tribunale
competente applicando per via
analogica il DM 30/2012 sui compensi
ai curatori fallimentari

• Percentuale tra lo 0,05% e lo 0,15% dell’attivo, con tetto
massimo di 100.000€
• Compenso maggiorato del 20% nel caso di affidamento
della gestione

Commissari
straordinari

• E’ determinato applicando il DM
30/2012 sui compensi ai curatori
fallimentari, che prevede un alto
margine di discrezionalità
• Nelle procedure di rilevanti dimensioni
ciò comporta l’attribuzione di compensi
eccessivi
• Nel caso di organo collegiale, ad ogni
membro spetta un compenso pari al
60% di quel che spetterebbe al
commissario unico

• E’ eliminata la discrezionalità, stabilendo criteri
predeterminati
• Posto un limite ai compensi pari all’80% di quello dei
curatori fallimentari
• I costi sostenuti dalla procedura sono detratti dall’attivo
realizzato per incentivare comportamenti virtuosi
• Sono introdotte misure premiali e disincentivanti con
riguardo ai tempi di realizzo dell’attivo e di pagamento dei
creditori
• Riduzione dal 60% al 50% della quota da destinare a
ciascun componente nel caso di organo collegiale, fermo
restando il suddetto limite dell’80%

Comitato di
Sorveglianza

• Sono individuate 3 fasce dimensionali, • Misura fissa tra i 9.000 € e i 27.000 € annui, in funzione
dell’ammontare del fatturato/attivo dell’impresa, del
a cui corrispondono compensi annui
numero delle imprese del gruppo e dei livelli
compresi tra un minimo di 9.500 euro e
occupazionali. Il compenso del Presidente è maggiorato
un massimo di 15.500, oltre alcuni casi
del 20%.
di eccezionale rilevanza determinati in
un massimo di € 50.000 ed un minimo • Il compenso viene aggiornato ogni anno, remunerando
così l’effettiva attività del Comitato
di € 21.000
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Focus su meccanismo premiale per Attivo non liquido
per il Commissario straordinario nella nuova disciplina
ILLUSTRATIVO

Premi e penalizzazioni riferiti al compenso base

Compenso base

Premio vendita azienda

Penalizzazione su recupero
crediti non contenziosi

Premio vendita altri beni
Penalizzazione vendita altri beni

+18%
+12%
+5%

+5%

+6%
-10%
-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

anno 1

anno 2

anno 3

anno 4

anno 5

anno 6

anno 7

anno 8
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Confronto dei compensi tra la prassi corrente
e la nuova disciplina
Migliaia di Euro

PRELIMINARE

Prassi attuale
Compenso per 1 commissario con DM 30/2012
Nuova disciplina
Nuovo DM con massima premialità
Nuovo DM ipotesi realistica
Nuovo DM con massima penalità

5.480

x% ∆% rispetto a prassi attuale

3.218
2.778
2.441 **

1.520
-41%

-49%

-55%

1.388 *1.327 *
1.000 **
-9%

Attivo

580
-13% -34%

538
-7%

513

360 **

-12% -38%

Procedura grande

Procedura media

Procedura piccola

~270

~140

~50

Milioni di Euro

Milioni di Euro

Milioni di Euro

* Clausola di salvaguardia sul massimo
** Clausola di salvaguardia sul minimo
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Confronto tra situazione attuale e nuove norme:
Scelta degli esperti da parte dei Commissari
Situazione attuale
Scelta degli
• La c.d. Prodi bis prevede uno
esperti da parte
specifico potere di direttiva del
dei Commissari
Ministro che non è mai stato
straordinari
esercitato
• Di recente sono state introdotte
norme che impongono la
pubblicità degli incarichi conferiti
dai commissari

Nuove Norme
• Introduzione di una disciplina che stabilisce i criteri per la scelta:
- Applicazione agli esperti nominati dai commissari dello stesso
regime di incompatibilità previsto dall’art. 38, comma 1bis,
del D.lgs. 270/99 per questi ultimi
- Assenza di vincoli di parentela/affinità o di natura
professionale con il Commissario o con i componenti del
Comitato di Sorveglianza. In particolare, il Commissario non
può nominare come consulenti della procedura professionisti
dai quali sia stato nominato come consulente in procedure ad
essi affidate
• Applicazione generalizzata di compensi ai minimi delle tariffe
professionali, salvo motivate eccezioni
• Pubblicazione dell’elenco degli incarichi sul sito del Ministero
• Identificata una procedura di nomina:
- Il Commissario, tenuto conto dell’eventuale natura fiduciaria,
seleziona la proposta più conveniente tra almeno 3
preventivi di esperti, professionisti, associazioni/ società
professionali
- Gli incarichi sono distribuiti nel rispetto del criterio di
rotazione
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