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Al Presidente 

della 10ª Commissione permanente 

S E D E 

 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: CORBETTA) 

 

Roma, 12 luglio 2022 

 

Sul disegno di legge:  

(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina 

dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza approvato 

dalla Camera dei deputati 

La 14a Commissione permanente, 

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati,  

considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la 

riforma organica della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, 

n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni; 

ricordato che la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle 

situazioni aziendali più rilevanti e l’individuazione sulla base di criteri socio-economici, 

delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie 

censure da parte degli organi dell’Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno 

rilevato l’incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le 

censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a 

consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura 

stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli 

strumenti di tutela dei creditori; 

rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, 

per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la 

possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed 

entro i limiti consentiti dalla normativa dell’Unione europea; 

valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con 

l’ordinamento europeo, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

 

Gianmarco Corbetta  


