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Imprese sociali - Fissati i compensi spettanti agli organi di liquidazione coatta
amministrativa
A cura di: TuttoCamere.it

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa
sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi
spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai
commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 11 novembre 2016, recante
"Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese
sociali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 2 della legge 6 giugno 2016, n. 106,
recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale", il Ministero ha ravvisato la necessità di prevedere una disciplina transitoria con la
quale individuare criteri e parametri per la remunerazione dell'attività svolta dagli organi della  liquidazione
amministrativa, ritenendo opportuno applicare - per analogia di fattispecie, anche alle procedure di
liquidazione coatta  amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi
la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - la disciplina
contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei rimborsi
spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza.
Per scaricare il testo del decreto del 11 novembre 2016 clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto del 23 febbraio 2001 clicca qui.
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