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Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali – Divisione III - Amministrazioni Straordinarie 

Via Molise n. 2 

00187  -  Roma 
 

 

Via Posta Elettronica Certificata: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it 

 

Milano, 1° giugno 2017 

 

Oggetto: istanza di proroga del termine per la presentazione del programma 

ex art. 54, secondo comma, D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 

 

Egregi Signori, 

premesso che: 

a. il sottoscritto Massimo Invernizzi è stato nominato commissario 
straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Sipro 
Sicurezza Professionale S.r.l. con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico in data 12 maggio 2017; 
 

b. ai sensi dell'articolo 54, primo comma, D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 il 
commissario straordinario è tenuto a presentare a codesto Ministero il 
programma redatto secondo uno degli indirizzi di cui all'articolo 27 del citato 
decreto legislativo; 
 

c. il sottoscritto commissario straordinario, in continuità con le osservazioni 
formulate dal commissario giudiziale nella relazione che egli ha presentato a 
codesto Ministero ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e sulla 
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scorta delle informazioni sino ad oggi acquisite in azienda, intende procedere 
nella redazione di un programma per cessione di complessi di beni;  
 

d. peraltro, in funzione dell'analisi preliminare dei prospetti economici e 
contabili predisposti dal management aziendale, emerge, già in prima 
istanza, che i siti produttivi della Sipro S.r.l., che costituiscono rami aziendali 
eventualmente separabili, hanno profili di redditività differenti sia in 
funzione del diverso livello di investimenti tecnologici di cui hanno 
beneficiato negli anni pregressi, sia in funzione delle differenti marginalità 
delle specifiche commesse cui fanno riferimento; 
 

e. necessita di approfondita analisi la scrittura privata tra Sipro e le società 
Cloud Europe Srl e la capogruppo Santangelo Finpagest Srl, nell’ambito della 
quale si è espressamente convenuta la possibilità, per queste ultime, di 
estinguere i rispettivi debiti nei riguardi di Sipro mediante il retratto della 
vendita dell’immobile sito in Roma, Via di  Salone, attualmente di proprietà 
della “Chita Immobiliare S.r.l.”. Tale scrittura privata prevede la clausola 
risolutiva nell’ipotesi di opposizione da parte degli organi della procedura; 
 

f. pertanto, è essenziale, ai fini della concreta riuscita di un potenziale 
programma di cessione, verificare preliminarmente: 
1. quali siano gli esatti confini di redditività dell'azienda considerata sia nel 

suo complesso sia nelle singole articolazioni, vista anche la inadeguatezza 
del sistema informativo-contabile interno; a tal fine il commissario 
straordinario ritiene di doversi avvalere sia del management aziendale sia 
di una società di revisione, scelta ai sensi dell’art. 41 d.lgs 270/99, cui 
affidare l'analisi critica dei dati contabili ed economici elaborati dal 
management (essendo imperativo per il commissario straordinario 
disporre di una situazione patrimoniale aggiornata redatta con le 
necessarie garanzie di discontinuità nelle analisi e verifiche); 

2. se vi siano concrete manifestazioni di interesse da parte di credibili 
operatori del settore per il rilievo dell'azienda, preferibilmente nel suo  
complesso o eventualmente quanto meno per taluni dei rami; 

 
g. soltanto ad esito di tali verifiche risulterà possibile elaborare un programma 

la cui realizzabilità rappresenti non un esercizio prognostico astratto, ma 
tragga invece fondamento da riscontri concreti di mercato (anche in ragione 
della crisi del settore specifico di appartenenza, che induce a vagliare con 
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ancora maggior prudenza la probabilità di perfezionare una cessione che 
garantisca la continuità aziendale); 
 

h. poiché l'apertura della procedura è stata disposta in data 5 aprile 2017, il 
termine di sessanta giorni per la presentazione del programma scadrebbe il 5 
giugno 2017; 
 

i. alla luce delle verifiche necessarie per la redazione del programma e della 
complessità della sua elaborazione per le ragioni sopra indicate, il sottoscritto 
commissario straordinario, che ha assunto l'incarico in data 15 maggio 2017, 
necessita di un termine congruo rispetto al contenuto dell'adempimento da 
porre in essere; 
 

tutto ciò premesso, il sottoscritto commissario straordinario, per le ragioni sopra 

indicate, formula rispettosa istanza affinché codesto Ministero, ai sensi e per gli 

effetti del secondo comma dell'articolo 54 del D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 voglia 

prorogare il termine per la presentazione del programma di 60 giorni e cioè fino 

al 4 agosto 2017. 

Con osservanza 

 

 

Massimo Invernizzi 

Commissario Straordinario Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. in A. S. 

 


