Ministero dello Sviluppo Economico
Invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di
Commissario straordinario della società SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE
S.r.l. in amministrazione straordinaria.

Con la direttiva del 28 luglio 2016 il Ministro dello sviluppo economico ha inteso assicurare
la massima trasparenza nelle procedure di nomina dei Commissari straordinari ai sensi
dell’art. 38 del d.lgs. n. 270/99, definendone il relativo procedimento e gli ulteriori criteri di
orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nella scelta del soggetto da
nominare.
Con decreto in data 3 aprile 2017, depositato in data 5 aprile 2017, il Tribunale di Roma ha
dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società “Sipro
Sicurezza Professionale S.r.l.”, (di cui si allega una breve scheda informativa).
Il Ministero, ai sensi e per gli effetti della direttiva richiamata, intende pertanto procedere
all’acquisizione di dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico di Commissario
straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della società “Sipro Sicurezza
Professionale S.r.l.”, con sede in Roma, via di Salone, n. 137, codice fiscale n. 07506750582.

L’incarico dovrà essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, ed in particolare dagli artt. 2 e 3 del DM 10 aprile 2013, n. 60, previa
acquisizione della dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità, situazioni
impeditive e di conflitto di interesse di cui agli artt. 38, comma 1bis, del d.lgs. n. 270/99 e 4
del DM n. 60/2013 citato.
L’incarico avrà ad oggetto la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni
dell’imprenditore insolvente ai sensi e nei termini di cui agli artt. 40, 41 e 42 del d.lgs. n.
270/99, fino alla chiusura della procedura di amministrazione ed il compenso spettante e i
relativi criteri di liquidazione saranno determinati ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 3
novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.274, del 23
novembre 2016.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
entro il 14 aprile 2017
i soggetti interessati a presentare, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it, la propria dichiarazione di disponibilità, in conformità al

Ministero dello Sviluppo Economico
modello appositamente predisposto (Mod. 1), corredato dal curriculum vitae (dati
anagrafici,
percorso
studi/formazione
accademica,
esperienze
professionali
maturate/incarichi svolti con le relative date), nonché dalla dichiarazione sostitutiva (Mod.2)
e da copia del documento di identità.
Si rende noto che la documentazione trasmessa sarà oggetto di valutazione da parte della
Commissione di esperti, all’uopo costituita dal Ministro ai sensi e per le finalità della
direttiva del 28 luglio 2016, la quale potrà, altresì, nell’ambito della propria autonomia,
richiedere referenze, ove ritenute utili.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non corredate dagli allegati
richiesti.
Roma, 7 aprile 2017

Allegati
Scheda informativa sull’impresa
Mod. 1: dichiarazione di disponibilità
Mod. 2: dichiarazione sostitutiva
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione III, Via Molise, 2 – 00187 Roma. Tel. +39 06 4705 2810.
Pec: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it

