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hof. Avv. Francesco Fimmanò

Vià Duclni, 5

201 oo M!LAN.Q

Oggetto: Art.1 1 COJnn1A 498, l 296106: ~mis$ione D.M. concemente nomina dell'organo
commissariale dcl.le: S.p.A. F.n,o, e SlE Soeietà. lttica Europea e delle società del Gruppo Formenti
S.eleco: in a.s.

~ F:DJJ. S.p.A.
Via Feltrarn;i, 66
280Z4 Gozzano (Novara)

Jltt

Gruppo Fonnenti Selec.o

Via Cordusio, 2
20123 MJLANO

~ SIB Società Ittica Europea Spa
Via G. B. Tiepolo, 21
(J0196 ROMA

Sì trasmette copia confonne del dceteto in data. 4 jiprlle 2007, oon il quale la s.v. è nominata
co:mz;ujl$sarlO straontinario delle S.p.A. F.D.O. e SUS SooieÙ\ Ittica Europea e delle sode1à. del
Gtvppo Fonnenti Selèco, ai &ensi del ~ 4?8 dell'art. I della Legge 196106.
p. IL DflUG'SNTE

do~·Reali
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..
.
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Il Ministro dello Svil~ppe Economico
Visto ìl decreto fegge 30 gennaio 1979 o. 26, rec;ant~ provvedimenti urgentI per
l'ommlnistrorloné stroordlnono delle grondi Imprese in crisi; çonvertito con modlfìcoiioni
dolio legge 3 aprile 1979·n. 95 a !iUècassive modifiche ed integra?loni;
Vbto il decre1o legislativo. & luglio 1999, n •. 270, recrJnte "Nuovo disciplina
delt'arnrninistrdzlone strQordinoria delle grondi imprese in stato di insolvénzo":
vtsto il decreto legge 23 dicembre. 2003. n. 347, recante ''Misure urgenti per lo

rtstnJtturaiione industriale di .grondi imprese in stato di insolvenze'', convertilo con
modificotìoni dallo legge lS·febbroio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'ort. 1. comma 498, dello lt;ggé 27 dicembre 1006 n. 296. pubblicato in Ga.zzetta
Ufficiole n. 299 del 27/1212006 Suppl, ord. n. 244/L. it quole dispone che i commissari
1iquidatorl, nominoti o normo dell'orticolo 7. comma 3, della 1egge 12 dicembre 2002, n.
273, nelle procedure di amminlstrozlone straordinario disciplioote dol dec:refo-legge 30
gennaio 1979, n. 26. convertito~ con modifico?lonì. dolio legge 3 apr11e 1979. n, 9§, e
successlve modifioozlof'\i, e i comnitssari straordinari nomlndti nelle procèdure di
amminìstra7Jone :straordinbrto disclpllnc:tte dal decreto legislotivo 8 luglio 1999. n. 27Q, e dal
decreto-legge 23 diternbi'e ~ooa. n. 347. conveçtito, con modlfiça~onL dolio legge 18
febbraio 2004, n. 39, ,decodono se non confermoti eniro novanta gioml... A tal fine , il
Ministro dello sviluppo ·eoonomico, con proprio decreto, può disparte l'attribu1.ione al
medesimo organo ~ommissoriole, se del cctso con composizione collegiale, dell'incarico
procedure ché si trova.no nella tose liquida1orio. dando mondato ai
commissari dl reafb:zare una gtntione unifico1o dei servizi generoll e deglì offari comuni. al
fine di assìcurare le massime sinergie orsonlzzotiv~ e conseguenti economie gestionali;

relativo

a p1v

t•ort.

l, comma 499, dello citqta fegge 29.6/2006, con il quale è stabilito che il
tìvmero dei c9mmissqri hominatl o confetrnotr, aise:nsl del comma 49:8, non P\:Jò superare

Visto

la metà de~ numero det commissotl ln corica allo data di entrato in vigore della sopra
citato legge;

Rllevoto che rientrano nello applicazione delle sopra oitote disposizioni ie procedure
relative ai seguenti n. 96 gruppi di Imprese ln ammìnistrozìone stroordìnoria:
disposte ai senst.d§llg Legge 95/79: Gruppi Nuovo Cartiera di Arbalox. Nuova Autovox.
Beral'di. Bèrtrand, Bosl; Cose clf Curo RltJnlte, Cqribonì, Cavìrìvest, Centrofin. Cogolo,
costanio, C()torossl, Einaudi, Enterprise, Fobooort Ferdofln, FIT, Flotta Lauro. Fochi.
Fomoro. Genghini, Gondrona, Gruppo Saccarifero veneto, Helène Cvrns. IAM Rìnc;ilc:io
Pioggio, IRA•Groci, lkllconsvlt, lfovio, Keller, Liquigas. lombardi, Mcindelli, Ercole Morelli,
Micopeti, Morteo, Novo, Pan Electric, P()Oletti, Pìonetli e Traversa, Sotau, Salvoronl, Servala,
Siclet Simo, Siog•.SlPA•. Soclmi, Stefona, Sterz:L voxson;
.
disposte qi sensj gel d.lgs1 270/99 : Gruppi Algot. Arqua1i, ATS. Bqngioann1, Cartificio
Ermolll, Cedis, Cesamej Clrlo. Coopcostruttori. Oeo. Costo ferroviario, CMS. Eldo, FDG,
Federìci, Fe.rrania, Ftoroni. flexider, Formert,. Seteco. Gamo, GOA. Giacomèlli. lorSiltdl. llvo
Pali Dotmlne, lteo. K&M Industrie Metalrnec:canìche. Lomler, Lares Cozzi. Mqm:ont, Merker.
Milano stampo, oceon, Olc!:lse, SonclreJto, scolo. sre, ~elfh lecdis. Tecnosistem!,
Tibèrghlen. Trend, Ylgl\anzo Portenopeo;
.
disposte ai sensi d<?l d.1.347 /03: Gruppi Pormola1, flnmek, Volare e ClT;

GAS
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Il Ministro dello Sviluppo Economico
Rilevato che gli incarlch1 relativi qlle predett.e procédure risultano attrlbulti d n. 123

commissari s1roordinori e commissori t!ctuidotori e che, pertonto, o normo del disposto del
sopra citoto comma 4991 ìl num~Q·dtti commissori confermati o nominati non pvè :essere

supertorè q, n. 62;

Visti i proprl decretl con i quollsono.stotl·eonfermatl, a normo dell'art. l comma 498 dello
citata legge '296/2006, i commìssari delle procedure relative ai Gruppi C1T. Flnrnek.
Sondretto. Teçdìs e Pormalct:

RUevato. qltresl; che in data l aprile 2007 è decorso il termine cti 90 giorni di cui al sopro
cito~o comma 49a e pertanto l ce>ml"ì'\iSsori npn confermati sono decaduti doll'incar1co;
Considerato che l'effetto decodenzìale di cui sopro è stretlomente funzionale ol
pers:efJuimento dell'obiettivo dello legge di impulso allo defìnlzione delle proce~vre,,
sernp!ificaZione delle gestioni ~ riduzione del numero dei commìssari '0 che,
conseguentemente a tote effetto decodent!als, l'Amministrazione recupera oppiano il
potere discrezionale di vdhJtore le soluzioni organliza1ive più idenee al perseguimento
degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'Interesse soggettivo dl ciascun
.cornmissario oìlo conservcizlone dell'ìncarlco ;

Ritenuto di dore attvò!ione olle sopra citate dispositloni procedendo od aggregare tutte
le sopraccitate procedure lh gruppi suscettibili dl essere otgonizza1ì in modo da
assicurare le massime sinergie e conseguenti èconomie gestiona.li, come disposto do!
citato comma 498~
'

Viste le reloztonl sullo stato e l'evoluzione della procedure presenfote dai çommìssart delle
predette societa in rtscoritro o specifica richiesta dell'Arnmlnistrozìone procedente;
Ritent.Jto che al fine della composizione delle preclette ag9rego:Z)onl di procedure e dello
individuaiione del nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione
oggettivi quali lo contiguità della ubicazione terrHoriole delle proc~dure int~ressote. 10
sta1o di avonzqmentQ delle relative Uquld.azioni e .Id natura delle operoz1oni liquioatoriè da
complere, nonché dello necessitò di redllzzo$, nella conduZione delle procedure. un
equilibrato contempemmento delle esigenze di innovoìione e semplificazione. In
aderenzo olla ratio dello legge in riferimento. e della eventuale opporh.mìtà di mantenere
continuità

operotivo

nelle

g~tloni

più

complesse,

privilegiando,

comunque, le

professioncmtò ritenute più idonee all'efficace ed efficiente wolgimento dell'ìncorlco,
tenuto anche conto del corq1tere fiducìorìo deU'ìncorico medesimo, privilegiando
comunque, ai fini òella nomlnot le personolltà positivamente· va1u1ate, siçi con riguardo
ogt( indispensabile requtsm professlon~u•. sio con rtguordo allo attitudine ed idonei1à
all 1efficiente ed efflcoce svolgtmento del\lincarìco, ln 1ole complessivo valutozìo_ne
sostanziandosi li carattere fiducìario dell'lhcorico medesirno;

RttenutQ in conslòerai:ione del motivl d1 seguito esplicitati. di provvedere. con il presente

decreto, OÒ attribuire ol medesimo organo commlssqriale liìncarico delle procedure dei
gruppi dl imprese Formentl Seieco. !=DG e St'E;

rttchiamafl o tol rigvordo:

•

R Ministro dello Sviluppo Economico
•

per il Gn.ppo Fomntl1ti S.leco:il de.crete del Tribunale dl Monzo in doto 2

febbraio 2005 con il quole è stata dichiarata o normo dell'art, 30 ael d.lgs
270/99 r apertura de!IQ proce.durq df amministrazione Stroordinario dello S.p,A.
fotmentl Seleco ed il successivo decreto in dota 25 ge.nnaio 200.6 con cui i1
medesimo Ttipunale, o normo degli artt. 80 e seguenti del cHoto decrefo
-

leglslotlvo, ha esteso lo di omministrazrone sfroordinario ona società collegato
Finanziarie Sl&ttroniea s.p.A.;
l decreti ministeriali in data 15 febbraio 2005 e 13 tebbroio 2006 con i quoli è·
sf'oto nominato commissorio straordinqtio delle procedure sopro citate il prof.
aw. Francesco.Rrnmçmò;
·

perlaS.p.A. fDG:
" Il decreto del Tribunale di Novara in dqto 417 'lugHo 2005 con il quaie è stata
dichiarato a norma delr'ort. 30 del dJgs 270/99' l'apertura dello procedura di
ommlnìsttazione straordìnorio della so.oietà F.D.G. S.p.A. in ìiquìdozIQne.
il decreto in dafo 20 febbraio 2007 con il quale è stato. nominato commissario
stroordinoriodello procedumsopro cita:to il prof. ovv. fròncesco Flmmohò.

-

p~r la S.p.A.

SIE S0cietli lffft:a Europee1.

- il decreto del Tribunale di Romo in dotc:t 21 maggio 2002 con. il quale è stata
dichiarato a norrno dell'art. 30 ciel d.lgs 270/99 !'apertura dello procedura di
amminfstrazionè stroordjnciria della S.p.A. SIE Società ttttco Europea:
li deqreto ministeriale ln data 24 moggio 2002 con il quole è stoto nominato
commissorio sttaordìnario dello procedvra sòpm cit.dta il Dott. Eolo Poli Sondrit

-

Richiamate 111 partieolare le Relotionf s:ull'evoluzJone e l'attuale st<Jto delle s.opro citate
pFOOédure presentote rispettivamente in dato 14 marzo, 15 mor:zo e 12 marzo 2007;
,

,

Ritenuto dl preporre olle sopra citote procedure !I prof. avv. Froncesco Fimmanò. già
nominato commissorio. stroordinar1o delle imprese del Gruppo Formanti Seleco e della
S.p,A. FDG con I precitati decreti m1nrsterieìlh in consioerozione della esperienza e
professionalità del medesimo e dello comprovato ottltudìné dél medesimo ali' efficiente
ed efficace svolgimento dell11ncorico. dimostrQio dall'impegno profuso e dai slgnificatìvi
risult<:itl ottenuti neWamblto delle a lui Offtdofe e delle seguenti ragioni spedfiche:
~

necessità di garantire continuìfò gestionote olio S.p,A. FDG. in considerazione della
recente nomina .del prof. Fimmanò ò seguito di revoca del precedente
commissorio:

-

opportunità dì oggregore ol medesimo gruppo 10 proced~r?SIE, in r-a~!o~e: ~çtllo
contiguità tenitorio!e de11a medesima (Benev~nto) alle att1v1tà. tmmot>;1han rest~u~

della Formentr Seleco, ubicate in Caserfò.; de!l.'insusstste.nz.o di specifiche rog1çm1
che lnducdno o ritenere prevolente l'interesse al monlenimento dello titolarità

Il Ministro dello Sviluppo Economico
della gestione commissQrfole SIE rispetto ol persegvlmento delle fìnalìtà di
semplificdZ!one dello gestione delle procedure mediante accorpdrnento delle
médesime e riduzioné del numsro compl~ssivo dei cornmissori; della necéssitò di
avvotersl dell'opera di un professionista 9d elevato specìal!~oz:ione giuridico. quale
il Prof. Avv. Francesco Flmmonò. al fine di gestire efficacemente te criticità della
proeedura consegt,;1enti al toJale Jnodemplmento della societò acqiJirente del
complesso o7iendale olle obbffgQ.Zloni controttuoli di mantentmenio delle oftivitò
produttive e di sòlvoguor-Oia de.i Jìvem occupazionali;

CooiJderàto che la scelto operata ,ottravèrso lo prepositìone del prof. ovv. Fimmonò.alfe.
proçedvre di cui sopra: c:oncorre al persegUìrnento ·del complessivo risultato di rldvzione
del numero complessivo dei ç:ommìssari; concreta uno aggregazione di più procedure,.
funziohole al perseguimento di sinergie. orgoniz:z:otive e conseguenti ec<:momie gestionoli;

è coerente. per I mofivi specifici sopra lnaicotl, bi criteri di regolozìoné della discrezionalità
omminìstr'ntlvo previsti dal!Q legge ed; ctQll ulteriori cntari attualivj, .soprò esplicitatt
ris:ulto11do dallo ponderozione dI uno plurcìlitò dl eternenti di. votuta:zione ogg~ttivl e
soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale dèlle procedure. lo sloto. delte medesime, lo
natura delle oparoZloni liquidotorie do compiere) le esigenz.e di continuJtà gestionale ln
re!Onone allo complessità dello procedura~ l'opprezzomento dello idoneitò dei soggetti
da preporre alle procedure ovuto rìguorcjo allo specifico pr'ofessionolifà e:d olio
comprovata ottitudlneedldoneità all'efficiénte ed efficoce svotgimenttidell'lncorico,

ARTICOlO UNO

nprof. avv. Francesco Fimmonò, noto o Napoli il 19 gil,tgnp 1968, è nominato commtssorio
stroordinorio delle Imprese in cirnminlstra21one straorainòrfa del Gruppo Forrnentl Seleco e
delle S.p.A. FDG, e SIE società Ittico Europeo_
I

AftTICOLO OUE

li comtn!Ssario provvederà olla ge$tlone uniftcoto del serviiì generan e deglì offorI camvni
delle predette prooeoure al fìnè di ossic1,.1rote le massime sinergie · organizzative e
conseguentt economte gestlonon.
Il presente decreto è pUbbficato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltolicmo.
Del presente decreto è doto comunicQZlone in conformità alle disposlzioni dì cui all'ari.
38, comma 3, del d.lgs. 270/99.
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