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Amministrazioni straordinarie - Approvati i due modelli standard per la
redazione periodica sulla situazione patrimoniale e del bilancio finale della
procedura e del conto della gestione
A cura di: TuttoCamere.it

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha reso noto che, al fine di uniformare le relazioni periodiche ex artt. 40 e 75 del
D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 (recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"), con decreto
ministeriale 19 luglio 2016 - pubblicato sul proprio sito istituzionale - sono stati approvato i seguenti due
modelli standard per le Amministrazioni Straordinarie:

- il modello per la relazione ex art. 40, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 270/1999;
- il modello per la relazione ex art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999.

Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, dell'art. 40, del D.Lgs. n. 270/1999, inserito dall'articolo 20,
comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162,
il commissario straordinario, deve redigere ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione.

Secondo quanto disposto dal comma 1, dell'art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999, successivamente modificato
dall'articolo 20, comma 2, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10
novembre 2014 n. 162, prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario deve sottoporre
al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza.

In entrambi i casi, sia la relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa che il bilancio finale della
procedura con il conto della gestione, dovranno essere:

a) redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministero dello sviluppo economico;

b) trasmessi allo stesso Ministero con modalità telematiche. 
Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui. 

Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
clicca qui. 
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