
  

 

 

 

   

 
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

*** 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA 

EX ARTT. 3 E 5 D.LGS. 8 LUGLIO 1999 N. 270 

*** 

La società: 

- “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via di 

Salone n. 137, avente un capitale sociale di euro 100.000,00 (euro 

centomila/00) interamente versato, partita Iva n. 03602111001, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

07506750582, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al 

n. RM - 614727, in persona dell’Amministratore Delegato, Giorgio 

Manicone, nato a Terracina (LT), il 23 agosto 1965, codice fiscale MNC 

GRG 65M23 L120N, domiciliato per la carica presso la sede legale 

societaria, in forza dei poteri al medesimo spettanti ai sensi del vigente 

statuto nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 

settembre 2016 (Doc. 1) e della delibera dell’assemblea dei soci del 16 

settembre 2016 (Doc. 2), rappresentata e difesa nel presente procedimento, 

giusta delega a margine del presente atto, dagli avv.ti Giovanni Maria 

Baratta del Foro di Roma (codice fiscale BRT GNN 64L21 F952B) e Sandro 

Bravi del Foro di Velletri (codice fiscale BRV SDR 67A26 L719D), ed 

elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli, civ. n. 46 presso lo 

Studio degli avv.ti Giovanni Maria Baratta e Sandro Bravi, i quali, ai sensi 

degli articoli 125, comma 1, c.p.c. e 16, comma I bis, d.lgs. 546/1992, 

indicano i seguenti propri recapiti:  

fax  06-37514638 

p.e.c.  giovannimariabaratta@ordineavvocatiroma.org 

 sandro.bravi@oav.legalmail.it  

mailto:sandro.bravi@oav.legalmail.it
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1) PREMESSA 

Nella riunione del 17 giugno 2016 l’assemblea di “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” (di seguito anche “Sipro” o anche la “Ricorrente” o 

anche la “Società”) ha approvato il bilancio di esercizio della Società alla 

data del 31 dicembre 2015, recante l’emersione di perdite per complessivi 
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euro 14.432.720,00 (Doc. 3). 

La “Sipro Holding S.r.l.” - socio unico di “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.” - ha pertanto avviato trattative per la cessione in bonis dell’azienda, 

previa costituzione di una data room.  

Nell’ambito di tale attività, “Sipro Holding S.r.l.” ha acquisito una 

manifestazione di interesse della società “Cosmopol S.p.A.” all’acquisto di 

“Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” (Doc. 4). A tale manifestazione di 

interesse ha fatto seguito l’intesa tra “Sipro Holding S.r.l.” e “Cosmopol 

S.p.A.” per il reciproco impegno di esclusiva nella negoziazione delle 

partecipazioni sociali di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” fino alla data 

del 15 settembre 2016 (Docc. 5 e 6).  

Tuttavia, alla data del 15 settembre 2016, non è pervenuta a “Sipro Holding 

S.r.l.” alcuna proposta vincolante di acquisto della partecipazione al 

capitale sociale di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” 

Nella riunione del 16 settembre 2016 (cfr. ancora Doc. 1) il Consiglio di 

Amministrazione di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” - constatata 

l’integrale erosione del capitale sociale per effetto di perdite per 

complessivi euro 19.186.674,51 risultanti dalla situazione patrimoniale 

infrannuale al 31 agosto 2016 ed il rapido deterioramento della posizione 

finanziaria della Ricorrente - ha deliberato di sottoporre all’assemblea la 

ricapitalizzazione urgente della Società, in assenza della quale la stessa si 

sarebbe trovata in una situazione di insolvenza, e - in subordine - la 

presentazione, con l’assistenza avv.ti Giovanni Maria Baratta e Sandro 

Bravi dello Studio Costantini & Partners, di un ricorso per l’ammissione 

alla procedura di amministrazione straordinaria (di seguito anche 

“Amministrazione Straordinaria”) di cui al D. Lgs. 270/1999 e successive 

modifiche ed integrazioni (di seguito anche “Legge Prodi-bis”). 

Nella riunione del 16 settembre 2016 (cfr. ancora Doc. 2) l’assemblea di 

“Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”, dato atto dell’impossibilità per 

l’unico socio di procedere alla ricapitalizzazione, ha autorizzato il Consiglio 

di Amministrazione alla presentazione, con l’assistenza degli avv.ti 

Giovanni Maria Baratta e Sandro Bravi dello Studio Costantini & Partners, 
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del presente ricorso per l’ammissione alla procedura di Amministrazione 

Straordinaria disciplinata dalla Legge Prodi-bis. 

 

2) IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RICORRENTE  

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” è un Istituto di Vigilanza Privata e 

Trasporto Valori, autorizzato dal 1990 dalla Prefettura di Roma, ai sensi 

dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 771 del 18/06/1931), allo svolgimento 

delle sue attività nel territorio delle regioni Lombardia, Lazio, Abruzzo, 

Molise, Sardegna, nonché nel territorio delle province di Napoli e Caserta. 

2.1) Compagine sociale  

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha un capitale sociale di euro 

100.000,00 (euro centomila/00) interamente versato e detenuto dall’unico 

socio “Sipro Holding S.r.l.”, con sede in Roma, via Giacomo Peroni n. 284, 

codice fiscale e partita Iva nonché numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma 09101511005 (Doc. 7).  

2.2) Oggetto sociale  

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”, ai sensi dello statuto sociale (Doc. 

8) ha ad oggetto ”l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di un Istituto di 

Vigilanza, il quale eserciti le seguenti attività:  

-  la vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, di imprese o loro unità 

produttive o commerciali, di cantieri, di aziende e uffici pubblici e/o privati, 

anche attraverso l’uso di strumenti e apparecchiature tecniche adeguate; 

-  la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale in tutte le sue accezioni, con 

particolare riferimento al presidio dei varchi d’accesso alle aree sterili; 

-  la vigilanza su mezzi di trasporto di qualsiasi natura, anche a tutela dei beni 

trasportati; 

-  il trasporto, con mezzi propri o di terzi, e la scorta di valori monetari, di beni 

preziosi e di documenti e merci in generale, nonché la custodia degli stessi in 

locali appositamente attrezzati e protetti su tutto il territorio nazionale; 

-  il trattamento di valori monetari per conto terzi; 

-  la progettazione, l’installazione, le manutenzioni, la vendita, il noleggio, i 

comodati e la gestione di sistemi di sicurezza fisica ed elettronica contro eventi 

delittuosi e/o calamitosi, anche presso terzi, con apparecchiature di proprietà 
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proprie o di terzi; 

-  la gestione di sistemi di teleallarme via radio o via filo, nonché di 

videosorveglianza; 

-  l’organizzazione e la gestione di servizi di sicurezza e di controllo, nell’ambito 

dell’attività di intrattenimento e spettacolo, in luoghi pubblici, in luoghi aperti 

al pubblico, o in pubblici esercizi, che non comportino l’uso delle armi;  

-  l’organizzazione e la gestione, con personale proprio o di terzi, di servizi di 

receptions, di accoglienza, di portierato, di controllo accessi, di servizi di 

vigilanza non armata; 

-  l’organizzazione e la gestione, con personale proprio o di terzi, dei servizi 

finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed 

alla verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi, attraverso 

addetti denominati “steward”, nell’ambito di manifestazioni sportive, con 

particolare riferimento alle competizioni calcistiche. 

La società può, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nel pieno rispetto 

delle leggi nn. 1 e 197 del 1991, concedere garanzie sia reali che personali, anche a 

favore di terzi; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, 

finanziaria, commerciale ed industriale per il raggiungimento dello scopo sociale; 

potrà infine assumere compartecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, 

enti o imprese con scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio”. 

2.3) Organo amministrativo 

L’organo amministrativo di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” è formato 

da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri (cfr. 

ancora Doc. 7), nominati in data 30 aprile 2015 ed in carica per un triennio, 

nelle persone dei sig.ri:  

-  Fausto Gianni, nato a Roma, il giorno 21 agosto 1941, codice fiscale 

GNN FST 41M21 H501E (Presidente e legale rappresentante pro-

tempore); 

-  Giorgio Manicone, nato a Terracina (LT), il 23 agosto 1965, codice 

fiscale MNC GRG 65M23 L120N; 

-  Francesca Di Gangi, nata a Roma, l’11 febbraio 1981, codice fiscale 

DGN FNC 81B51 H501B. 

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’organo amministrativo è investito 
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dei più ampi poteri di gestione della Società, nessuno escluso o eccettuato, 

sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, salve le materie 

riservate, per legge o per statuto,  alla competenza dell’assemblea dei soci 

(cfr. ancora Doc. 8).  

Si precisa, inoltre, che (cfr. ancora Doc. 7): 

-  al Consigliere sig. Giorgio Manicone è stata conferita la delega al 

compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per 

il coordinamento e l’indirizzo delle attività commerciali, operative e 

del personale delle unità locali, con l’incarico specifico di esercitare la 

funzione di titolare di licenza prefettizia e con ogni più ampio 

mandato affinché in nome e per conto delle Società, con firma singola, 

sottoscriva tutti gli atti necessari alla costituzione dei raggruppamenti 

temporanei d’impresa; 

-  al Consigliere sig. Francesca Di Gangi è stata conferita la delega al 

compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per 

la rappresentanza della Società in relazione a tutte le gare e licitazioni 

private indette dallo Stato e/o da enti pubblici e privati per 

l’aggiudicazione di servizi e forniture che interessino essa stessa, 

anche rappresentando la Società nella costituzione di associazioni 

temporanee di imprese, con potere di firma dei relativi contratti, degli 

atti necessari e delle eventuali procure alle liti.  

2.4) Organo di controllo 

Il controllo sulla gestione di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” è affidato 

al Sindaco unico dott.ssa Elisabetta Capitini, nata a Roma il 3 gennaio 1966, 

codice fiscale CPT LBT 66A43 H501N (cfr. ancora Doc. 7). 

2.5) Struttura interna ed organigramma 

Alla data del 31 marzo 2016 “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” aveva n. 

693 lavoratori dipendenti (cfr. ancora Doc. 7), mentre alla data odierna la 

Società occupa n. 630 lavoratori, come risulta dall’apposito elenco (Doc. 9).  

In “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” non sono mai esistite figure 

lavorative inquadrate come dirigenti. La gran parte del personale è 

inquadrata nel ruolo tecnico operativo, con la qualifica di guardia 
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particolare giurata. Appartengono, invece, al ruolo degli amministrativi 

alcuni lavoratori che si occupano di attività commerciali, operative e del 

personale, per un totale di n. 5 unità, assunte con il livello tra il 1° ed il IV° 

del CCNL vigilanza.  

La maggior parte delle funzioni commerciali, operative, amministrative, 

contabili, acquisti, elaborazione paghe e logistica, è affidata ad altra società 

del gruppo denominata “Sicurstaff S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via 

Giacomo Peroni n. 284, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.  

08299091002, che, alla data odierna, ha n. 17 lavoratori dipendenti.  

L'attività di contazione (denaro di terzi in deposito e custodia) è effettuata - 

sotto la direzione e la supervisione di personale Sipro - dal personale 

dipendente della cooperativa di servizi “General Service soc. coop.”. 

Si riporta di seguito l’organigramma della Società 
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Presso la sede legale ed operativa sita in Roma, Via di Salone n.137, sono 

ubicati la Centrale Operativa principale di tipo avanzato (tipologia C) ed il 

ricovero notturno degli automezzi blindati e delle autovetture di servizio. 



 
 

 

  
 
9 

Nell'area di ricovero dei mezzi blindati è presente anche l'erogatore di 

gasolio ed il serbatoio interrato. Tale sede è concessa in locazione dalla 

società del Gruppo “Chita Immobiliare S.r.l.”, con sede in Roma, Via di 

Salone n. 133, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06035570586. 

In data 24 ottobre 2016, l’immobile bene de quo ha costituito oggetto del 

mandato in rem propriam rilasciato da “Chita Immobiliare S.r.l.” in favore di 

“Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”(di cui meglio infra § 6.5). 

Le porzioni del pianterreno dell’immobile sito in Roma, Via Giacomo 

Peroni n. 282 ospitano gli uffici di back-office commerciale ed operativo 

mentre al terzo piano interrato è localizzata l'area dedicata al trasporto, alla 

contazione ed alla custodia dei valori.  

Nello stabilimento sito in Napoli, Via Loffredo Ferrante n. 49 sono 

localizzate una Centrale Operativa di tipo avanzato (tipologia C) e gli uffici 

operativi. Anche tale stabilimento è concesso in locazione dalla società 

“Chita Immobiliare S.r.l.”. 

Nello stabilimento sito in Avezzano, Via Galileo Galilei n. 50, sono 

localizzati gli uffici operativi e la Centrale Operativa di tipo avanzato 

(tipologia C). Tale stabilimento - di proprietà della “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” - ospita al piano seminterrato un'area attrezzata per il 

trasporto, la contazione e custodia valori.  

2.6) Dimensioni e rilevanza dell’attività 

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” fornisce principalmente i seguenti 

servizi: 

- piantonamento fisso armato antirapina presso Agenzie di Istituti di 

Credito; 

- presidio armato e controllo accessi presso infrastrutture critiche ed 

immobili di varia tipologia, sia pubblici che privati; 

- vigilanza saltuaria notturna e/o diurna (pattugliamento) di obiettivi 

sensibili di clienti pubblici e privati; 

- vigilanza a mezzo tele-radiocollegamento degli impianti di allarme e 

sistemi di TVCC installati presso enti pubblici e utenti privati 

(commerciali e residenziali); 
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- pronto intervento a mezzo autopattuglie e guardie particolari giurate 

armate;  

- prelievo, ritiro e trasporto valori, contazione denaro (monete e 

banconote) e relativa custodia presso caveaux attrezzati, secondo le 

disposizioni normative e regolamentari vigenti emanante dalle 

competenti autorità (Prefettura, Questura e Banca d’Italia), a favore di 

primari clienti pubblici e privati (principali Istituti di Credito 

nazionali, Poste Italiane, Grande Distribuzione Organizzata). 

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” è attualmente strutturata con le sue 

principali sedi nelle città di Roma, Napoli e Avezzano. Ciascuna di tali sedi 

è dotata di una Centrale Operativa, attrezzata con le più moderne 

tecnologie per la ricezione degli allarmi, la gestione dei servizi di pronto 

intervento ed il supporto a tutte le unità impiegate nei servizi di vigilanza 

fissa e/o saltuaria presso le sedi della propria clientela. 

Nella sede di Roma, ove viene svolto il servizio di trasporto, contazione e 

custodia di valori sono stati allestiti ampi locali (sale conta e caveaux) con le 

più avanzate soluzioni strutturali e tecnologiche, atte a garantire la 

tracciabilità e la sicurezza delle attività svolte, con particolare riferimento al 

deposito dei valori di proprietà degli Istituti di Credito clienti e di primari 

enti quali “Poste Italiane S.p.a.”.  

Si precisa, in merito, che nei caveaux di Sipro sono depositati valori che, 

quotidianamente, oscillano tra i 120 e i 140 milioni di Euro.  

 

3) LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ DI “SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE 

S.R.L.”.  

La Società presentava, alla data di chiusura dell’esercizio per l’anno 2015 

un fatturato pari ad euro 38.920.854,00 (cfr. ancora Doc. 3) in calo 

dell’11,85% rispetto al fatturato dell’anno 2014, pari ad euro 44.152.958,00. 

L’attivo di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” come si evince dalla 

situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, approvata in bozza dal C.d.A. 

(Doc. 10) e successivamente in via definitiva dall’assemblea dei soci in data 

24 ottobre 2016 (Doc. 11), è composto da: 
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i)  Immobilizzazioni materiali per un valore pari ad euro 14.815.202,39; 

ii) Immobilizzazioni immateriali per un valore pari ad euro 1.526.439,88; 

iii)  Immobilizzazioni finanziarie per un valore pari ad euro 12.183,26; 

iv)  Crediti verso clienti per euro  22.985.566,20 (di cui euro 2.834.003,98 in 

contenzioso); 

v) Crediti vari per euro 13.994.714,57 (di cui euro 3.824.941,28 per crediti 

fiscali); 

vi)  Disponibilità liquide per euro 131.310,06; 

vii)  Fatture da emettere e note di credito da ricevere per euro 1.680.823,42 

(di cui euro 10.518,00 per fatture da emettere ed euro 1.670.305,42 per 

note di credito da ricevere); 

viii) Ratei e risconti attivi per un valore di euro 4.682.204,82. 

Il passivo di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” al 30 settembre 2016 (cfr. 

ancora Doc. 11) è composto da: 

i)  fondi per euro 13.825.214,62 (di cui fondi accantonamento personale 

per euro 5.476.428,10, fondi per rischi ed oneri per euro 224.659,40, 

fondi per ammortamento immobilizzazioni immateriali per euro 

1.249.729,59 e fondi per ammortamento immobilizzazioni materiali 

per euro 6.874.397,53); 

ii)  debiti per euro  49.904.499,21 (di cui debiti verso banche per euro 

3.316.202,47, debiti per cash pooling per euro 2.994.413,97, debiti per 

ritenute per euro 8.620.497,84, debiti verso dipendenti per euro 

2.488.437,13, debiti per imposte e tasse per euro 29.529.344,05, debiti 

verso co.co.pro per euro 28.002,13, debiti diversi per euro 31.229,91, 

debito IVA per euro 2.896.371,71); 

iii) debiti verso fornitori per euro 14.813.747,98; 

iv) fatture da ricevere per euro 2.238.614,26; 

v) ratei passivi per euro 17.993,30. 

Non risultano esservi soggetti titolari di diritti reali mobiliari su beni in 

possesso della Ricorrente. 

Si dà atto che, post redazione della situazione patrimoniale al 30.9.2016, 

sono state effettuate le seguenti compensazioni relative a poste 
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infragruppo: 

a) in data 30.9.2016 è stata sottoscritta fra “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” e “Santangelo Finpagest S.r.l.” la scrittura 

privata di compensazione del maggior credito di euro 165.998,00 

vantato dalla Società verso quest’ultima per interessi di cash pooling 

sino alla concorrenza del contro credito di euro 138.014,51 vantato 

“Santangelo Finpagest S.r.l.” verso la Società per commissioni di 

cash pooling, conseguentemente residua al 1.10.2016 un credito di 

Sipro verso “Santangelo Finpagest S.r.l.”  di euro 27.983,49 per 

residuo interessi di cash pooling, fermo il credito di euro 2.540.485,74 

per debiti diretti di cash pooling (Doc. 12); 

b) in data 30.9.2016 è stata sottoscritta fra “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” e “Data General Security S.r.l.” la scrittura 

privata di compensazione del maggior credito di euro 1.174.898,48 

vantato dalla Società verso quest’ultima sino alla concorrenza del 

contro credito di euro 34.261,29 vantato “Data General Security 

S.r.l.” verso la Società, conseguentemente residua al 1.10.2016 un 

credito di Sipro verso “Data General Security S.r.l.”  di euro 

1.140.637,19 oltre interessi dal 1.10.2016 (Doc. 13); 

c) in data 1.10.2016 è stata sottoscritta fra “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” e “Cloud Europe S.r.l.” la scrittura privata di 

compensazione del maggior credito di euro 4.382.687,23 derivante 

dall’atto di scissione del 6.11.2015 (di cui meglio infra al seguente § 

4) vantato dalla Società verso quest’ultima sino alla concorrenza del 

controcredito di euro 576.144,00 vantato “Cloud Europe S.r.l.” verso 

la Società, conseguentemente residua al 2.10.2016 un credito di Sipro 

verso “Cloud Europe S.r.l.” derivante dalla citata scissione di euro 

3.806.543,23, mentre è invariato l’ulteriore credito di euro 

1.321.487,17 per sorte capitale riferibile a prestazioni contabilizzate a 

tale data (Doc. 14); 

d)  in data 24.10.2016 è stata sottoscritta fra “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” e “Cloud Europe S.r.l.” un’ulteriore scrittura 
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privata in virtù della quale quest’ultima assume in forza di accollo il 

debito di euro 1.644.034,86 facente capo a “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” nei riguardi di “Mediocredito Centrale S.p.A.” 

in virtù del al contratto di leasing relativo all’immobile sito in Roma, 

Via Giacomo Peroni n. 284 e compensa, per pari ammontare, una 

quota-parte del suo maggior debito nei riguardi di Sipro, 

conseguentemente residua al 24.10.2016 un credito di Sipro verso 

“Cloud Europe S.r.l.” pari ad euro 3.483.995,54 oltre interessi dal 

24.10.2016 (Doc. 14-bis);  

 

4) LA CRISI DI “SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L.” 

Le difficoltà economiche e finanziarie che caratterizzano la situazione in cui 

versa la “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” hanno cause molteplici. 

Tra le principali ragioni della crisi vi è il mancato incasso di ingenti crediti 

maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ascrivibili a 

situazioni di contenzioso con finalità dilatoria da parte delle stazioni 

appaltanti. 

Il caso maggiormente significativo è quello dei servizi di vigilanza armata 

svolti nel periodo 2007-2009 presso i siti dell’Emergenza Rifiuti Regione 

Campania, per un ammontare complessivo di gruppo pari a circa euro 

8.000.000,00 (dei quali circa euro 3.500.000,00 facenti capo a Sipro) a 

tutt’oggi oggetto di contenzioso giudiziario.  

Le azioni legali volte al recupero degli ingenti crediti vantati nei confronti 

delle varie strutture Commissariali e di quelle facenti capo al 

Sottosegretariato per l’Emergenza Rifiuti Regione Campania, ancorché 

avviate presso i Tribunali di Roma e Napoli sin dal 2010, non sono ancora 

pervenute a conclusione. L’incaglio nell’esazione di detto credito è legato 

ad una linea di finanziamento concessa da Unicredit che in ragione del 

mancato rientro ha generato maggiori oneri per un importo pari, allo stato, 

ad oltre euro 400.000,00. 

Alla criticità dianzi illustrata si sono aggiunti i mancati pagamenti da parte 
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di altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (1), ovvero di 

soggetti privati che hanno ottenuto l’accesso a procedure di 

amministrazione straordinaria, ciò che ha determinato l’assunzione di 

gravosi oneri per il conseguente maggior ricorso all’indebitamento 

finanziario. 

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha tentato di articolare diverse 

strategie per far fronte ai mancati e/o ritardati pagamenti da parte della 

Pubblica Amministrazione, anche mediante l’applicazione di interessi di 

mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, ma tali iniziative non hanno sortito 

alcun effetto (2). 

Per quanto attiene ai rapporti con la clientela privata, è noto come la crisi 

economica che ha interessato il Paese negli ultimi anni abbia determinato 

un rilevante numero di concordati preventivi e fallimenti di società clienti; 

ciò che - come risulta dalle scritture contabili della Società - ha comportato 

per Sipro, la svalutazione, nel periodo 2010-2015, di crediti per circa euro 

5.620.000,00. 

La crisi economica ha, inoltre, determinato una contrazione del volume 

d’affari di Sipro, diminuito progressivamente nel corso dell’ultimo 

quinquennio, ditalchè nell’arco temporale de quo la Società è passata da un 

fatturato di oltre euro 55.000.000,00 (esercizio 2010) ad un fatturato di circa 

39.000.000,00 (esercizio 2015), con una riduzione nell’ordine del 33% circa.  

Inoltre la Pubblica Amministrazione, che permane il principale 

committente dei servizi offerti dalla Società, nell’ultimo quinquennio ha 

adottato il criterio di aggiudicazione delle gare d’appalto dei servizi di 

                                                 
(1) La Società ha reiteratamente tentato di cedere i propri crediti insoluti verso clienti 
pubblici (es. Laziodisu), ma tali cessioni, inizialmente accettate da Equitalia, non hanno 
avuto buon fine in ragione del mancato pagamento del debitore ceduto, con conseguente 
avvio di azioni esecutive da parte dell’ente riscossore nei confronti del cliente/debitore 
ceduto. 
I tentativi di certificazione delle fatture attraverso l’utilizzo delle piattaforme appositamente 
adibite allo scopo dalla P.A. (es. A.S.L. Frosinone) si sono rivelate parimenti infruttuose, in 
quanto l’accettazione da parte del sistema informatico veniva sistematicamente rifiutata, in 
virtù dell’asserita, ad opera della P.A., imminente “liquidazione” dell’importo dovuto, a cui, 
tuttavia, non faceva seguito alcun adempimento. 
(2) Si segnala, in merito che, sono ad oggi insolute le fatture relative agli interessi maturati 
nei riguardi del Ministero della Difesa nell’anno 2011 (per un importo pari ad euro 
406.360,00) ed a carico di A.T.A.C. nell’anno 2014 (per un importo di euro 440.810,81). 
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vigilanza in base al prezzo più basso.  

L’applicazione di tale criterio, ha fortemente penalizzato Sipro, trovatasi a 

fronteggiare - nell’ambito di numerose gare d’appalto - offerte concorrenti 

a prezzi notevolmente inferiori al costo del lavoro (mediamente pari a circa 

22,00 euro/ora) stabilito dalle Tabelle emanate ed aggiornate 

periodicamente dal Ministero del Lavoro per il settore della Vigilanza 

Privata, ciò che ha comportato l’impossibilità per Sipro di aggiudicarsi 

alcuna delle gare di appalto cui ha partecipato, oltre alla perdita dei 

contratti relativi alle gare in cui era il fornitore uscente. 

Ulteriore conseguenza del fenomeno dianzi illustrato è costituita dal 

cronico esubero di personale - che ha determinato un improprio aumento 

del relativo costo - compensato solo in minima parte dal ricorso agli 

ammortizzatori sociali previsti dalla legge.  

Infatti, nonostante quanto previsto dal CCNL di riferimento, la Società ha 

subìto reiterate violazioni, ad opera dei propri competitors, della normativa 

sul cosiddetto “cambio d’appalto” (3) che - nell’ipotesi di perdita dei contratti 

                                                 
(3) Il CCNL vigente per la Vigilanza Privata, siglato nel 2013, rende cogente la disposizione 
sul c.d. “cambio di appalto”, ovvero l’integrale passaggio di personale, con medesimi livelli 
retributivi, dal fornitore uscente alla società subentrante. 
In particolare: 

• ai sensi dell’art. 24 del CCNL: “[…] al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione 
ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie 
giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in 
materia di cambi di appalto dettando all’uopo termini e condizioni di una specifica procedura 
in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli”; 

• ai sensi dell’art.25 del CCNL di categoria: “in ogni caso di cessazione di appalto o 
affidamento di servizio (ex art.115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di 
Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell’appalto stesso, l’Istituto uscente ove ne abbia 
interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione 
dell’appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle 
OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso 
la quale ha sede legale l’Istituto di vigilanza uscente, alla Questura della provincia presso la 
quale i servizi vengono svolti: 1) l’elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità 
lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell’appalto da più lungo 
tempo e comunque da non meno di sei mesi precedenti a quello della comunicazione; 2) il 
codice fiscale dei lavoratori interessati; 3) il monte ore di servizio previsto dall’appalto”; 

•  ai sensi dell’art. 26 del CCNL di categoria “per determinare l’effettiva consistenza 
numerica delle guardie particolari giurate da impiegare nell’appalto e/o servizio il numero 
degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai 
soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di 
straordinario, per 48 settimane”; 

•  ai sensi dell’art. 27 del CCNL di categoria “l’istituto subentrante nell’appalto e/o 
nell’affidamento del servizio, procederà all’assunzione con passaggio diretto ed immediato, 
senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura 
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in forza di gare aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso - 

prevede l’obbligo del soggetto subentrante di assumere, tutte o parte, delle 

guardie giurate fino a tale data stabilmente impiegate nei servizi oggetto di 

gara.  

Si indicano di seguito i casi maggiormente significativi della violazione 

delle norme sul cambio d’appalto, con evidenza del numero di guardie 

giurate rimaste alle dipendenze di Sipro: 

Stazione appaltante Anno N° 
guardie 
giurate 

Istituto di Vigilanza 
subentrante 

Università La Sapienza di Roma 2015 15 Istituto di Vigilanza 
URBE 

Agenzia del Demanio 2015 4 Sevitalia 

RAI 2014 35 Metronotte Città di 
Roma 

Ministero Affari Esteri 2013 5 Metronotte Città di 
Roma 

 

Il mancato assorbimento delle guardie giurate Sipro da parte degli Istituti 

di Vigilanza subentranti negli appalti citati ha determinato, allo data 

odierna, una perdita di oltre 3,5 milioni euro (4).  

In ragione di quanto precede, nel corso degli anni 2014 e 2015 Sipro ha - 

senza esito - tentato di concordare con le Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative, un piano di riorganizzazione e di 

risanamento aziendale, per il quale si chiedeva un supporto anche ai 

lavoratori. 

Al fine di fronteggiare le suesposte problematiche operative e finanziarie, la 

Società ha - nel corso dell’ultimo biennio - avviato una serie di interventi 

volti all’efficientamento organizzativo ed al recupero dell’equilibrio 

                                                                                                                            
determinata di cui all’art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza 
dell’appalto stesso fermo restando quanto previsto dall’art. 68. […] l’istituto subentrante 
potrà essere esentato in tutto o in parte dall’obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora 
contesti la congruità del numero di lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente 
convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all’art. 26 o perché tenuto 
all’ottemperanza dell’obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91”. 

Tale disciplina, tuttavia, non prevede alcuna sanzione a fronte dell’inadempimento 
dell’obbligo suddetto. 
(4) Importo calcolato sulla base del costo lordo mensile di ogni guardia giurata, moltiplicato 
per il numero di mesi - decorrenti dal momento della cessazione dei servizi relativi alle gare 
d’appalto sopradetti - in cui la stessa è rimasta alle dipendenze della Società. 
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economico-finanziario, puntando alla valorizzazione delle proprie, 

riconosciute, elevate competenze di core business ed al rafforzamento del 

presidio sul segmento della televigilanza. 

In particolare la “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha intrapreso un 

percorso di risanamento preordinato: 

i)  alla riduzione dei costi non direttamente collegati al core business e 

tali, in considerazione dell’andamento economico della Società, da 

determinare assorbimento di risorse finanziarie ed umane, non 

coerenti con la situazione della stessa;  

ii) alla razionalizzazione dei contratti in essere, al riequilibrio del 

portafoglio di offerta ed al rafforzamento del presidio territoriale. 

In tale contesto, l’investimento della nuova sede si è rivelato 

sovradimensionato e, quindi, eccessivamente oneroso rispetto alla nuova 

realtà economico-finanziaria della Società, in considerazione della 

contrazione del fatturato nelle more registrata, nonché dell’assenza di 

adeguati ritorni  economici della linea di business attivata nell’anno 2011 e 

dedicata ai servizi di disaster recovery stante l’impossibilità sopravvenuta di 

completare i consistenti investimenti di start up indispensabili per 

pervenire nel medio periodo alla prospettata redditività di tale linea di 

business. 

La “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha, pertanto, provveduto allo spin-

off del relativo ramo aziendale attraverso un’operazione di scissione 

parziale in favore della beneficiaria “Cloud Europe S.r.l.” con sede in 

Roma, Via Giacomo Peroni n. 292, iscritta al Registro delle Imprese di 

Roma al n. 13441661009, controllata dalla società “Chita Immobiliare S.r.l.”.  

Tale operazione si colloca nell’ambito di un più ampio piano di riassetto 

societario del Gruppo Santangelo che prevedeva la separazione delle 

specifiche strategie di business connaturate allo svolgimento dell’attività di 

sicurezza e servizi di vigilanza, da un lato, e dell’attività di servizi di 

gestione immobiliare, dall’altro, attraverso la combinazione delle seguenti 

leve: 

• concentrazione delle risorse di Sipro nell’attività caratteristica 
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attraverso iniziative volte ad assicurare maggiore flessibilità del 

settore dei servizi di sicurezza e conta valori, con riduzione dei costi 

fissi e variabili di gestione a beneficio della redditività aziendale; 

• esternalizzazione, in un’altra società del Gruppo (“Cloud Europe 

S.r.l.”), degli oneri attuali e futuri necessari per la conservazione e 

valorizzazione dell’immobile attualmente allocato in Sipro; 

• razionalizzazione dell’area “Disaster Recovery” e gestione dello start-

up attraverso un apposito veicolo societario del Gruppo, capace di 

assicurare un presidio dedicato ad un business caratterizzato da 

specifiche dinamiche strategiche. 

In particolare, la scissione suddetta ha consentito di liberare Sipro dagli 

oneri economico-finanziari derivanti dai canoni di leasing immobiliare (per 

oltre due milioni di euro annui) e dalle perdite, fisiologicamente 

connaturate alla fase di start-up, del ramo Disaster Recovery. 

La summenzionata scissione ha costituito oggetto di delibera assembleare 

in data 17 luglio 2015, ed è stata perfezionata con atto a rogito del Notaio 

Cinzia Criaco del 27 ottobre 2015 (rep. n. 1383 - racc. n. 925) registrato a 

Roma in data 4 novembre 2015 al n. 26997-1T ed iscritto presso il 

competente Registro delle Imprese di Roma in data 5 novembre 2015 (cfr. 

ancora Doc. 7).  

La Società ha inoltre stipulato i seguenti atti di cessione di ramo d’azienda 

(cfr. ancora Doc. 7): 

-  con atto del 22 gennaio 2016, a rogito del Notaio Cinzia Criaco (rep. 

n. 1508 - racc. n. 1008), registrato in data 29 gennaio 2016 al n. 17611-

1T, la “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha ceduto alla società 

“CSM Global Security Service S.r.l.” per un corrispettivo di euro 

50.000 (euro cinquantamila/00) il ramo d’azienda di Firenze, in 

conseguenza della perdita del maggiore cliente presente nell’area 

fiorentina (Aeroporti di Firenze per circa 1.4 mln/anno), onde 

evitare che i costi di tale struttura - non più coperti dal contratto in 
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essere con Aeroporti di Firenze - gravassero sulla società (5); 

-  con atto del 12 febbraio 2016, a rogito del Notaio Giuditta Lombardo 

(rep. n. 759 - racc. n. 495), registrato in data 12 febbraio 2016 al n. 

3860 serie 1T, la “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” ha ceduto alla 

società “Securpol Group S.r.l.” per un corrispettivo di euro 35.925,00 

(trentacinquemilanovecentoventicinque/00) il ramo d’azienda di 

Milano, al fine di eliminare una gestione divenuta estremamente 

onerosa ed oramai foriera di perdite (6). 

Si precisa che in data 9 settembre 2016 la Ricorrente ha avviato una 

procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 

24 e ss. della legge n. 223 del 23 luglio 1991, con l’intento di collocare in 

mobilità un numero complessivo di n. 114 lavoratori full time equivalent 

strutturalmente eccedenti (Doc. 15).  

La situazione di esubero strutturale che attualmente interessa le due Filiali 

di maggiori dimensioni della Società - ovvero quelle di Roma e Napoli - è 

determinata da un manifesto eccesso di forza lavoro rispetto alle sempre 

più ridotte esigenze di servizio nonché  da un evidente squilibrio tra ricavi 

e costi della produzione delle citate Filiali, in ragione del costante calo di 

commesse e della riduzione dei ricavi, sia per cause di crisi comuni a tutte 

                                                 
(5) Trattasi di ramo d’azienda costituito nell’anno 2008 allo scopo di entrare nel mercato 
dell’area fiorentina. Nel breve arco temporale di un anno “Sipro Sicurezza Professionale 
S.r.l.” ha acquisito l’appalto di maggior importo sulla piazza (Aeroporti di Firenze) ed altri 
clienti di prestigio (Galleria degli Uffizi, Loggia dell’Orcagna, Università Europea di Fiesole, 
Alha Group, Delta Airlines etc.). L’indotto in tal modo creatosi ha permesso all’unità locale 
di svilupparsi per circa 4 anni con consistenti margini operativi - dovuti anche alle nuove 
assunzioni effettuate con sgravi fiscali - fino a quando l’ingresso su tale mercato di 
competitors che hanno attuato politiche di forte ribasso ha reso necessaria - al fine di tagliare i 
costi fissi - la cessione del menzionato ramo d’azienda. 
(6) Trattasi di ramo d’azienda interessato - nell’ultimo biennio - da una progressiva 
diminuzione del fatturato, essenzialmente a causa di una concorrenza particolarmente 
aggressiva sul piano tariffario, nonché della riduzione dei servizi svolti per i clienti milanesi, 
costituiti quasi esclusivamente da aziende private. Le tariffe sempre più basse praticate dalla 
concorrenza hanno causato la perdita del contratto più importante sulla piazza di Milano, 
ovverosia Vodafone, che assicurava l’impiego presso le sedi di Milano e provincia di questa 
società di oltre 30 guardie giurate. La perdita del contratto Vodafone è avvenuta in epoca 
coeva alla cessazione di altri importanti commesse (Rizzoli Corriere della Sera, General 
Smontaggi, Maire Technimont, Assicurazioni Generali, Gewiss, Sara Assicurazioni, Avis 
Autonoleggio, Colombo Costruzioni, Astaldi e Thales). In conseguenza della perdita 
dell’ultimo importante contratto in essere, verificatasi all’inizio dell’anno 2016, ovverosia del 
servizio di vigilanza prestato presso la sede milanese dell’emittente televisiva Sky, ove erano 
impiegate n. 28 guardie giurate, l’organico si era ridotto a n.15 unità. 
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le Filiali che per cause specificamente locali, le cui negative ricadute sui 

livelli occupazionali sono state portate all’attenzione e discusse con le 

OO.SS. locali dei lavoratori già in numerosissime precedenti occasioni.La 

procedura, in corso di espletamento alla data di deposito del presente 

ricorso, si concluderà con l’adozione dei provvedimenti utili per alle 

risoluzione del problema degli esuberi occupazionali.  

In merito, la procedura de qua dovrebbe verosimilmente concludersi 

secondo una delle seguenti alternative:  

-  adozione, in ipotesi di mancato accordo con le OO.SS., di 

provvedimenti di licenziamento collettivo del personale ritenuto in 

esubero, come individuato in base ai criteri di legge di cui all’art. 5 

comma 1 legge n. 223 del 1991, entro il termine di legge di 120 gg. 

dalla data di conclusione della procedura, che avverrà entro la prima 

settimana di dicembre 2016;  

-  qualora l’impresa ne ravvisi l’utilità anche sotto il profilo tecnico 

organizzativo, e dovesse raggiungersi un accordo con le OO.SS., 

ricorso all’ammortizzatore sociale della CIGS (o del contratto di 

solidarietà) con sospensione in CIGS a zero ore di un numero di 

lavoratori pari agli esuberi ritenuti sussistenti, per un periodo fino ad 

un massimo di 12 mesi.   

In entrambi i casi Sipro verrebbe sollevata – in via definitiva, nell’ipotesi di 

licenziamento ed in via temporanea, nell’ipotesi di CIGS - dal costo del 

lavoro del personale considerato in esubero. 

 

5) LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA 

La sede legale statutaria di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” - ove si 

tengono stabilmente le riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio di 

Amministrazione - è in Roma, Via di Salone n. 137 (cfr. ancora Doc. 7). In 

tale sede si trovano, inoltre, la centrale operativa principale di tipo 

avanzato ed il ricovero notturno degli automezzi blindati e delle vetture di 

servizio, ove sono occupati n. 477 dipendenti. 

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni affinché sia riconosciuta la 
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competenza del Tribunale di Roma a pronunciarsi sulla presente richiesta 

di dichiarazione di insolvenza che Sipro ha presentato in funzione della sua 

successiva ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria. 

 

6) I REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA 

6.1) La natura di imprenditore commerciale 

La natura di imprenditore commerciale della Ricorrente, così come il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 1 L. Fall., emerge ictu oculi già da un 

semplice esame dei dati forniti (e segnatamente, del numero dei 

dipendenti: 630) e della documentazione allegata, con particolare riguardo 

al bilancio al 31 dicembre 2015 (cfr. ancora Doc. 3), dalla quale si desume 

come la stessa abbia avuto, nel corso degli ultimi due esercizi: 

-  un fatturato medio annuo di circa euro 42.592.595,50; 

-  un indebitamento medio di circa euro 56.568.524,50; 

-  un attivo medio annuo di circa euro 53.816.337,00. 

6.2) L’insolvenza 

L’ulteriore requisito previsto dall’art. 1 della Legge Prodi-bis è costituito 

dallo stato di insolvenza della Ricorrente, come definito dall’art. 5 L. Fall.  

In merito, le società del Gruppo Unicredit, presso il quale la Ricorrente 

fruiva di rilevanti affidamenti per anticipazioni hanno unilateralmente 

deciso di non accettare più – a decorrere dall’inizio del mese di settembre -  

lo sconto di crediti, ciò che aggrava la situazione finanziaria a breve della 

Società stessa e che sta causando la paralisi finanziaria della Sipro e 

l’impossibilità di assolvere alla totalità degli impegni in materia di 

pagamento degli stipendi, contributi previdenziali, tasse ed imposte, 

fornitori, ecc. 

Lo stato di incapacità di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” di adempiere 

regolarmente alle proprie obbligazione è, inoltre, causato, tra gli altri, dai 

seguenti atti: 

i)  decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze portante 

comminatoria di sanzione amministrativa per euro 2.158.210,00 (Doc. 
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16); 

ii) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso in data 18 luglio 2016 

in favore della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del 

Lazio per euro 30.000,00 oltre interessi legali e spese di giustizia (Doc. 

17). 

Inoltre, a partire dal settembre 2014, la mancata erogazione dei buoni pasto 

previsti dal CCNL di categoria, ha generato numerosi ricorsi da parte del 

personale dipendente e la notifica di relativi decreti ingiuntivi, atti di 

precetto e di pignoramento presso terzi.  

A questi si aggiungono i decreti ingiuntivi per la mancata erogazione del 

Trattamento di Fine Rapporto al personale che si è dimesso o trasferito ad 

altra società, a seguito dell’acquisizione da parte di queste ultime società di 

appalti e contratti precedentemente in capo a Sipro.  

Si produce, in merito, la seguente documentazione 

i) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di 

Milano in data 6 agosto 2016 in favore della società “Profamily S.p.a.” 

per euro 2.380,00 oltre interessi di mora e spese di giustizia (Doc. 18); 

ii) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di 

Rimini in data 19 settembre 2016 in favore della società “COGES 

S.p.a.” per euro 3.985,60 oltre interessi di mora e spese di giustizia 

(Doc. 19); 

iii) pignoramento in data 2 ottobre 2016 dell’Avv. Vincenzo Balzani per 

euro 3.549,55 (Doc. 20); 

iv) pignoramento in data 3 ottobre 2016 della sig.ra Giuseppina Acunzo 

per euro 20.172,45 (Doc. 21);  

v)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 12 settembre 2016 in favore del Sig. Giuseppe Riccio per 

euro 1.641,20 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 22); 

vi)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 12 settembre 2016 in favore del Sig. Antonino Tommaso 

Rinaldi per euro 1.254,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 23); 

vii)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 
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Roma in data 25 luglio 2016 in favore della Sig.ra Simona Venturi per 

euro 3.841,98 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 24); 

viii)  atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 26 aprile 2016 in favore del Sig. Stefano Zaralli per euro 

53.869,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 25); 

ix) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 9 maggio 2016 in favore del Sig. Domenico Pantini per euro 

31.639,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 26); 

x) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 12 aprile 2016 in favore del Sig. Sandro Gianini per euro 

19.974,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 27); 

xi)  atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 21 aprile 2016 in favore del Sig. Gianluca Cecchini per euro 

12.229,87 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 28); 

xii)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 8 giugno 2016 in favore del Sig. Antonio Palombo per 

euro 25.746,00 oltre interessi di mora e spese di giustizia (Doc. 29); 

xiii) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 17 maggio 2016 in favore del Sig. Emanuele Fiocchetta per 

euro 29.633,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 30); 

xiv)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 23 maggio 2016 in favore del Sig. Adriano Ronconi per 

euro 27.909,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 31); 

xv)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 29 aprile 2016 in favore del Sig. Giovanni Lorefice per 

euro 29.039,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 32); 

xvi)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 
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Roma in data 29 aprile 2016 in favore del Sig. Marco Capobianchi per 

euro 30.618,88 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 33); 

xvii) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 29 agosto 2016 in favore del Sig. Fabio Rotatori per euro 

51.651,00 oltre interessi e spese di giustizia (Doc. 34). 

6.3) La dimensione occupazionale 

Alla data del 31 dicembre 2014 (cfr. ancora Doc. 7), i lavoratori impiegati 

alle dipendenze di Sipro erano 886, di cui:  

i)  n. 877 unità nel ruolo tecnico-operativo; 

ii)  n. 9 unità nel ruolo amministrativo. 

Alla data del 31 dicembre 2015 (cfr. ancora Doc. 7), i lavoratori impiegati 

alle dipendenze di Sipro erano 708, di cui:  

i)  n. 700 unità nel ruolo tecnico-operativo; 

ii)  n. 8unità nel ruolo amministrativo. 

Alla data del presente ricorso (Doc. 9), i lavoratori impiegati alle 

dipendenze di Sipro sono 630, di cui:  

i)  n. 625 unità nel ruolo tecnico-operativo; 

ii)  n. 5 unità nel ruolo amministrativo. 

6.4) Il livello di indebitamento 

Come risulta dalla situazione patrimoniale infrannuale al 30 settembre 2016 

(cfr. ancora Doc. 11) - i cui principali contenuti sono illustrati nel 

precedente paragrafo 3 - la Ricorrente presenta un indebitamento 

complessivo di euro 49.904.499,21.  

Tale valore è superiore ai 2/3 (due terzi):  

i)  dell’attivo dello stato patrimoniale (pari ad euro60.184.133,72) (cfr. 

ancora Doc. 11);  

ii)  del totale dei ricavi (pari ad euro 38.920.854,00) provenienti da 

vendite e servizi nell’arco dell’ultimo esercizio chiusosi in data 31 

dicembre 2015 (cfr. ancora Doc. 3). 

6.5) La sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 

economico delle attività imprenditoriali 

Nell’illustrato contesto, rivestono un ruolo significativo le concrete 
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prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario della 

Ricorrente, da attuare mediante la riorganizzazione gestionale ed operativa 

già avviata e finalizzata al taglio dei costi.  

Sul piano prettamente aziendale, infatti, Sipro è in grado di mantenere 

inalterati, nei confronti della propria clientela, il livello di efficienza che, nel 

corso degli anni, l’ha contraddistinta. 

La Società - oltre a vantare tuttora un significativo portafoglio clienti – 

partecipa, sia singolarmente che nell’ambito di Raggruppamenti 

Temporanei di Impresa, a numerose gare d’appalto indette dalla Pubblica 

Amministrazione ed aventi ad oggetto servizi di vigilanza armata per 

rilevanti importi.  

La necessità di una stabilità aziendale è presupposto fondamentale per la 

partecipazione alle gare suddette, nella prospettiva del rilancio 

commerciale dell’azienda, dell’incremento del volume d’affari e della 

riduzione delle perdite.  

Quanto in precedenza illustrato rende ragione della scelta di Sipro per la 

presentazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale - 

quale è l’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999 - in grado di 

valorizzare l’impresa nella prospettiva del risanamento e della 

continuazione delle attività aziendali.  

In merito, considerata la stretta correlazione, nell’ambito delle attività 

costituenti il core business di Sipro, tra ricavi e costi - questi ultimi 

riconducibili principalmente alla manodopera ed ai beni strumentali allo 

svolgimento dei servizi – il recupero dell’equilibrio economico dell’azienda 

presuppone un incremento del fatturato ed una riduzione del costo del 

lavoro. 

Con riguardo al primo profilo, si espone di seguito l’elenco delle 

prospettive commerciali rivenienti dalle procedure di evidenza pubblica - 

allo stato ancora pendenti - a cui l’impresa ha partecipato: 

 

UTENZA GURI  
GUCE 
CIG 

ATTIVITÀ NUM. 
UNITÀ DA 

IMPIEGARE 

POSSIBILE 

FATTURATO 
PARTNERSHIP 

ASL RM 2 6770346A41 Vigilanza 78 2.4 mln/12 i.v. CSM 
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armata mesi 

ASL RM 3 675740208A Vigilanza 
armata 

38 4.8 mln /36 
mesi 

i.v. CSM 

ASL RM 5 6617590007 Vigilanza 
armata 

97 11.9 mln 
/36 mesi 

i.v. CSM 

Consiglio 
Regionale 
Lazio 

672317290A Vigilanza 
Armata ed 

Installazioni 
tecnologiche 

60 6.3 mln/36 
mesi 

No partner, 
subappalto 
tecnologie* 

Sogin 
Casaccia 

prequalifica Vigilanza 
armata 

35 6.8 mln/36 
mesi 

Società 
portierato 

Da definire 

Sogin 
direzione 
generale 

6587156517 Vigilanza 
armata 

2 800k /36 
mesi 

No partner 

Archivi 
notarili di 
Napoli 

Non 
comunicato 

Vigilanza 
armata 

2 39.5 k/36 
mesi 

No partner 

ASL 
Napoli 3 
sud 

4124363C01 Vigilanza 
armata 

65 2.8 mln/60 
mesi 

No partner 

Università 
Federico II 

Non 
comunicato 

Vigilanza 
Armata 

22 895k/60 
mesi 

no partner 

Ospedale 
Spallanzani 

6324221045 Vigilanza 
Armata 

30 3.5 mln/36 
mesi 

i.v. CSM 

Ospedale 
Cardarelli 

67089375F3 Vigilanza 
Armata 

80 7.5 mln/24 
mesi 

i.v. Securpol 

Totale   539 90.6 mln/60 
mesi 

 

 

In riferimento al personale si evidenzia come il menzionato 

ridimensionamento non solo consentirebbe una riduzione dei costi fissi di 

manodopera (7), ma permetterebbe, altresì, di conseguire dei benefici in 

termini di competitività commerciale (8). 

Ulteriore ambito di intervento é rappresentato dalla rinegoziazione delle 

                                                 
(7) La mensilizzazione della retribuzione determina - in presenza di un esubero di personale 
- la retribuzione di alcuni dipendenti per un numero di ore (173) superiore a quelle 
effettivamente lavorate; si tratta di un effetto particolarmente penalizzante per l’impresa con 
riguardo al personale impiegato nel ramo aziendale di Napoli, laddove la media pro-capite 
delle effettive ore lavorative mensili è pari a 122 (attestandosi a Roma su 163). La cessazione 
di tale fenomeno assicurerebbe un risparmio sul costo fisso pari a al 15% circa (ditalchè tale 
voce di costi si ridurrebbe dall’attuale 84% al 69%). 
(8) La Società potrebbe infatti partecipare alle gare di appalto con offerte maggiormente 
aggressive e competitive sul mercato, così da incrementare la possibilità di aggiudicazione 
di nuove commesse ed aumenti delle ore fatturate. L’azienda sarebbe in possesso dell’unico 
requisito esimente dal cosiddetto “cambio di appalto” che prevede l’assunzione dei lavoratori 
già impiegati presso la postazione oggetto di gara, potendo così incrementare ulteriormente 
la media pro-capite delle ore lavorate al mese generando ulteriore beneficio. 
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condizioni economico-giuridiche del contratto di lavoro con il personale 

dipendente attraverso un accordo “di prossimità”, allo scopo di individuare 

- con l’assenso delle organizzazioni sindacali - talune soluzioni idonee a 

favorire un risparmio per l’azienda (9). 

Nell’ottica di una patrimonializzazione funzionale al recupero 

dell’equilibrio economico-finanziario ovvero alla migliore collocazione sul 

mercato del relativo ramo di azienda, in data 24 ottobre 2016 la Società ha 

formalizzato una scrittura privata con le società “Cloud Europe S.r.l.” e 

“Santangelo Finpagest S.r.l.”, nell’ambito del 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.” la quale ha partecipato alla stipula obbligandosi irrevocabilmente a 

rilasciare, entro il 31 marzo 2017, un mandato con rappresentanza in rem 

propriam in favore di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” per la vendita a 

terzi dell’immobile suddetto e l’incasso del relativo corrispettivo. 

(Doc. 35). 

L’accordo anzidetto è corredato di una clausola risolutiva per la non 

creduta ipotesi di opposizione allo stesso da parte degli Organi della 

procedura. 

In particolare,  nella prospettiva della migliore esplicitazione della logica 

economica sottesa a detto accordo, deve rilevarsi che per Sipro 

l’acquisizione - espressamente autorizzata nell’ambito del menzionato 

mandato in rem propriam - dell’immobile di Roma, Via di Salone, dove era 

ubicata la vecchia sede della Ricorrente, consentirebbe: 

1. di disporre di una struttura di immediata fruizione per l’esercizio 

dell’attività tipica; 

2. di affrancarsi da qualsivoglia onere di natura economico-finanziaria 

legato alla disponibilità di spazi necessari e funzionali al core business 

aziendale, aspetto quest’ultimo di particolare interesse anche nella 

                                                 
(9) Si considerino, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni delle ore di lavoro straordinarie, 
l’attribuzione di buoni pasto in favore dei lavoratori, la previsione di premi di risultato e 
l’individuazione di strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro.  
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prospettiva del massimo contenimento dei costi incidenti sulla stessa 

procedura di A.S. nell’arco temporale di gestione commissariale 

dell’attività di impresa (al riguardo va rappresentato che, attualmente, 

Sipro, è tenuta a corrispondere alla Cloud Europe s.r.l., un canone 

locatizio mensile di euro 50.000,00 oltre oneri accessori per la fruizione 

di spazi della sede di Roma, Via Giacomo Peroni civ. n. 290); 

3. di conseguire la piena proprietà di un immobile che presenta 

particolare appeal sul mercato, essendo già stato oggetto di 

manifestazione di interesse (cfr. infra). 

In riferimento all’attività d’impresa svolta dalla Ricorrente, si rappresenta 

che sono stati effettuati diversi tentativi di cessione dell’azienda in bonis ai 

principali operatori del settore a livello nazionale, tuttavia i rischi derivanti 

dalla situazione di crisi di Sipro non hanno permesso la formalizzazione 

del salvataggio dell’azienda mediante l’intervento di soggetti terzi.  

Si osserva, in merito, che vi è un perdurante interesse del mercato per 

l’attività d’impresa esercitata da Sipro nonché, come confermato dalla 

manifestazione di interesse da ultimo comunicata da un importante 

operatore del mercato di riferimento per l’affitto dei rami d’azienda siti 

nella Regione Lazio e nella Provincia di Napoli nonché per l’affitto 

dell’immobile sito in Roma, Via Salone, n. 137/141. 

In ragione di quanto precede, deve ritenersi che gli effetti derivanti 

dall’avvio della procedura di amministrazione straordinaria (come il blocco 

delle azioni esecutive, la cessione dell’azienda al netto dei debiti e 

l’eliminazione del rischio di eventuale revoca della vendita de qua) possano 

concretamente favorire  la fruttuosa allocazione dell’impresa sul mercato 

con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali.  

Si osserva, in merito, che la possibilità di conseguire effettivamente tali 

vantaggi, presuppone che l’impresa non debba gestire i negativi effetti 

rivenienti dallo stock di debito accumulato e dalla carenza di liquidità.  

I rilievi che precedono rendono ragione della richiesta, in questa sede 

avanzata, di abbreviazione – ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. 270/1999 - 

del termine per la convocazione della Ricorrente e del Ministro dello 
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Sviluppo Economico, onde accelerare quanto più possibile l’ammissione 

alla procedura di amministrazione straordinaria e la produzione degli 

effetti protettivi circa la consistenza ed il valore del patrimonio aziendale.  

Tale richiesta è, altresì, motivata dall’imprescindibile esigenza di 

beneficiare quanto prima delle previsioni di cui all’art. 5, comma 3, del 

D.M. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 84785 del 30.1.2015, 

atteso che a breve è in scadenza il DURC della Società e che, pertanto, 

fintanto che non sarà emesso il decreto ex art. 30 D. Lgs. 270/1999 la Società 

non sarà in grado di produrre un successivo DURC che attesti la propria 

regolarità contributiva, con ogni intuibile conseguenza in relazione alla 

sospensione dei flussi di cassa legati alla regolarità contributiva e in tema di 

impossibilità di partecipare a nuove gare, quand’anche relative ai contratti 

in scadenza e ad appalti già compresi nel  portafoglio della Sipro. 

6.6) Le problematiche derivanti dall’eventuale fallimento di Sipro 

Le conseguenze che un eventuale fallimento di “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” potrebbe avere sul territorio italiano sono molto gravi.  

L’impatto sociale sarebbe particolarmente rilevante nel Comune di Roma, 

ove è ubicata la sede principale della Ricorrente e lavorano n. 477 

dipendenti; ma anche nelle zona di Napoli ed Avezzano - dove sono 

impiegati nel complesso n. 152 lavoratori - l’eventuale fallimento di “Sipro 

Sicurezza Professionale S.r.l.” produrrebbe conseguenze rilevanti.  

Si rammenta, peraltro, che al numero dei lavoratori dipendenti della 

Società - alla data odierna, ben 630 – si aggiungono gli eventuali fornitori di 

Sipro, che, nell’ipotesi di fallimento di quest’ultima, si vedrebbero privati 

di un importante partner commerciale. 

Infatti la Società - quale leader di mercato per molti anni - è titolare di 

diversi contratti, i cui servizi “accessori” sono stati affidati nel tempo ad 

imprese partner, mandanti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e 

subappaltatrici.  

Ci si riferisce, in particolare, alla società “General Service Società 

Cooperativa” - la quale per il tramite di Sipro impiega circa 138/156 unità 

di personale - che presta servizi disarmati in qualità di società mandante di 
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Sipro e, all’esito di trattative condotte da quest’ultima, è subentrata nei 

rapporti commerciali con i clienti che, negli anni, hanno inteso ridurre i 

servizi di vigilanza armata in favore dei servizi disarmati. 

Analoghe considerazioni valgono per le altre società mandanti (Istituti di 

Vigilanza e società di portierato) nell’ambito di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese che operano presso utenze di primaria importanza, 

come meglio indicato nella seguente tabella: 

Utenza Società partner Num. Unità impiegate 

CAR scpa I.v. CSM 8/10 

CAR scpa Data General Service 35/40 

CNR Torvergata Coopservice 2/3 

Equitalia I.v. CSM 5/7 

INAIL I.v. CSM 16/18 

INAIL I.v. Superpol 20/25 

Giunta Campania National Services 6/8 

Totale 92/111 

Si osserva, inoltre, che la maggior parte dei contratti “complessi” di cui è 

titolare la Ricorrente, comprende anche dei servizi c.d. “accessori” 

(progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi tecnologici di 

sicurezza) sovente richiesti nelle gare di appalto cui partecipa Sipro, che si 

avvale di ditte specializzate in forza di contratti di subappalto, come risulta 

dalla seguente tabella. 

Utenza Società 
partner 

Tipologia 
prestazione 

Impiego di 
unità 

ACI Metrovox srl Tecnologie 1 

Ambasciata di 
Israele 

Data General 
Security 

Servizi extra 
territoriali 

Variabile 
(min.2) 

BCC di Roma Data General 
Security 

Servizi extra 
territoriali 

10 

BCC di Roma Metrovox srl Tecnologie 3 

Car scpa Metrovox srl Tecnologie 1 

CNR torvergata Metrovox srl Tecnologie 1 

Consiglio regionale 
Lazio 

Metrovox srl Tecnologie 1 

Fondazione Roma Metrovox srl Tecnologie 1 

GSE Metrovox srl Tecnologie 1 

INAIL Metrovox srl Tecnologie 2 

Totale 23 

 

L’ammontare complessivo delle unità lavorative impiegate nell’indotto 

diretto di Sipro può essere stimato in numero compreso tra 263 e 301 
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dipendenti. 

Iil fallimento di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” determinerebbe, 

inoltre, l’impossibilità di assicurare l’erogazione dei servizi in favore della 

clientela, con grave pregiudizio in particolare alle attività qualificate come 

di “pubblico servizio” fra cui quelle quotidianamente svolte per il prelievo e 

la consegna di denaro per conto dei principali istituti di credito, A.T.A.C. e 

Poste Italiane, nonché per il piantonamento e controllo accessi a siti definiti 

“sensibili” (Ambasciate, Asl, Consiglio Regionale Lazio, Equitalia etc.). 

In particolare, l’improvvisa cessazione di tali servizi causerebbe problemi 

irrisolvibili a breve/medio termine, trovandosi tali utenti impossibilitati 

allo svolgimento della propria attività istituzionale.  

A titolo esemplificativo si considerino i numerosi uffici postali della 

provincia di Roma (attualmente circa n. 250), approvvigionati ogni mattina 

di denaro contante da parte dei furgoni blindati della Sipro.  

L’improvvisa cessazione della consegna mattutina del denaro contante 

causerebbe un blocco dei servizi assicurati dagli uffici postali ai cittadini 

(es: pagamento delle pensioni), così come il mancato ritiro serale dei 

contanti residui comporterebbe un serio rischio per gli uffici postali che 

non sono dotati di adeguati mezzi e strutture di sicurezza e protezione.  

Identico problema verrebbe a crearsi per le centinaia di agenzie e filiali 

degli Istituti di Credito clienti che, ogni mattina, vengono riforniti di 

denaro contante, mentre ogni sera consegnano il denaro in eccedenza 

rispetto alla giacenza di cassa ai furgoni blindati della Sipro per riportarli 

presso i caveaux della Società, ove vengono custoditi nella massima 

sicurezza.  

Altro servizio di interesse pubblico, connesso al trasporto di denaro 

effettuato dai furgoni blindati della Sipro, è il caricamento di centinaia di 

apparecchi bancomat dei vari Istituti di Credito clienti. Il blocco improvviso 

di questo servizio causerebbe seri problemi di liquidità e di 

approvvigionamento di contanti ad una significativa parte di cittadini. 

La cessazione dei servizi svolti da Sipro comporterebbe inoltre un danno 

gravissimo al cliente A.T.A.C., con riferimento ai servizi di svuotamento 
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degli incassi dei parcometri, poiché i mezzi ed il personale della Sipro 

provvedono ogni giorno allo svuotamento delle monete contenute nelle 

centinaia di parcometri dislocate in tutta la città di Roma. Le monete 

raccolte dai parcometri vengono trasferite nei caveaux della Sipro, vengono 

contate con appositi macchinari industriali ed i relativi valori accreditati sui 

conti correnti di A.T.A.C., nella misura di circa euro 200.000,00 al giorno. 

L’improvvisa cessazione di questo servizio causerebbe ad A.T.A.C. il venire 

meno di una importante fonte di liquidità che non farebbe che aggravare, 

seppure nel breve termine, la notoria crisi finanziaria in cui versa l’azienda 

di trasporti romana. 

É necessario sottolineare che tutti servizi di trasporto valori sono svolti con 

personale specializzato (n. 120 guardie giurate) ed oltre n. 40 mezzi 

appositamente attrezzati (camion, furgoni ed autovetture blindati), non 

facilmente ed immediatamente reperibili nella stessa misura presso altri 

Istituti di Vigilanza e trasporto valori concorrenti.  

Pertanto, l’improvvisa interruzione nell’espletamento di tali servizi da 

parte di Sipro comporterebbe l’impossibilità di esecuzione delle prestazioni 

per un rilevante periodo di tempo.  

Oltre a quanto innanzi evidenziato, è necessario sottolineare che l’acuirsi 

dello stato di insolvenza e di un blocco delle attività attualmente svolte 

potrebbe esporre a serio rischio la custodia dei valori (denaro contante e 

monete), depositati nei caveaux della sede Sipro di Roma, ma di proprietà di 

terzi, quali Poste Italiane e Istituti di Credito clienti.  

In tali caveaux sono depositati valori che, come detto, oscillano 

quotidianamente tra i 120 e i 140 milioni di Euro.  

La continuità delle attività è un requisito fondamentale per garantire la 

sicurezza e l’integrità dei suddetti valori.  

Una situazione di incertezza sui destini aziendali, di conflittualità con il 

personale dipendente, di mancanza di mezzi e approvvigionamenti di 

materiali funzionali allo svolgimento delle attività, causerebbe un vulnus al 

livello di sicurezza necessario a garantire la custodia del rilevante 

quantitativo di denaro contante contenuto nei caveaux della Sipro. 
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*** 

In forza di tutto quanto sopra esposto, la “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.”, come sopra rappresentata e difesa 

CONSIDERATO CHE: 

- sussistono le condizioni di ammissibilità alla procedura di 

amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999; 

- la “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” è iscritta nel registro delle 

Imprese di Roma e versa in uno stato di crisi economico-finanziaria; 

- la presentazione della presente domanda ha costituito oggetto di 

delibera del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci 

ai sensi del vigente statuto sociale;  

RITENUTO CHE: 

- l'ammissione della “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” alla 

procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999 

è volta alla conservazione del valore dell’azienda, nonché alla 

migliore soddisfazione dei creditori ed alla tutela dei livelli 

occupazionali; 

CHIEDE: 

che l’Ecc.mo Tribunale adito, previa convocazione nei termini abbreviati 

di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. 270/1999 per le ragioni esposte in 

narrativa, del proprio legale rappresentante e dell’Ill.mo Ministro dello 

Sviluppo Economico - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, 

D.Lgs. 270/1999 - previo accertamento della propria competenza: 

-  accerti la sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 ss. D.Lgs. 

270/1999; 

-  accerti e dichiari lo stato di insolvenza di “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via di Salone n. 137, 

avente un capitale sociale di euro 100.000,00 (euro centomila/00) 

interamente versato, partita Iva n. 03602111001, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07506750582, 

iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. RM - 

614727, ai sensi degli artt. 3 e 8 D.Lgs. 270/1999 ai fini 
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dell’ammissione della stessa Società alla procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 

insolvenza; 

-  accerti e dichiari la sussistenza di concrete prospettive di recupero 

dell’equilibrio economico, di cui all’art. 27 D.Lgs. 270/1999, della 

“Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”; 

-  disponga ogni più opportuno provvedimento conseguente di legge 

autorizzando ogni atto idoneo a consentire la normale prosecuzione 

dell’esercizio, nell’ambito delle esigenze conservative di cui in 

narrativa.  

Con espressa riserva di produrre ogni ulteriore documentazione necessaria 

ed opportuna e/o a richiesta degli organi della procedura.  

* * * 

Si allegano: 

1)  delibera del Consiglio di Amministrazione di “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” del 16 settembre 2016 e relativi allegati; 

2)  delibera dell’assemblea dei soci di “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.” del 16 settembre 2016 e relativi allegati; 

3) delibera dell’assemblea dei soci di “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.” del 17 giugno 2016 e relativi allegati (bilancio “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” al 31 dicembre 2015); 

4)  manifestazione di interesse della società “Cosmopol S.p.A.” 

all’acquisto di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”;  

5)  comunicazione di “Sipro Holding S.r.l.” a “Cosmopol S.p.A.” del 27 

luglio 2016; 

6) accordo di riservatezza stipulato tra “Sipro Holding S.r.l.” e 

“Cosmopol S.p.A.” in data 16 maggio 2016;  

7) visura camerale storica di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” al 27 

settembre 2016; 

8) statuto sociale di “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.”; 

9) elenco dipendenti “Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.” al 15 ottobre 

2016; 
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10)  delibera del Consiglio di Amministrazione di “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” del 24 ottobre 2016 ed allegata situazione 

patrimoniale infrannuale al 30 settembre 2016; 

11) delibera dell’assemblea dei soci di “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.” del 24 ottobre 2016 ed allegata situazione patrimoniale 

infrannuale al 30 settembre 2016; 

12) scrittura compensazione debito/credito “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.”-“Santangelo Finpagest S.r.l.” del 30 settembre 

2016; 

13)  scrittura di compensazione debito/credito “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.”-“Data General Security S.r.l.” del 30 settembre 

2016; 

14) scrittura di compensazione debito/credito “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.”-“Cloud Europe s.r.l.” del 1° ottobre 2016; 

14)-bis scrittura di accollo e compensazione debito/credito “Sipro 

Sicurezza Professionale S.r.l.”-“Cloud Europe s.r.l.” del 24 ottobre 

2016; 

15) comunicazione di apertura della procedura di riduzione del 

personale; 

16)  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze portante 

comminatoria di sanzione amministrativa per euro 2.158.210,00; 

17)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso in data 18 luglio 2016 

in favore della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del 

Lazio per euro 30.000,00 oltre interessi legali e spese di giustizia;  

18)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di 

Milano in data 6 agosto 2016 in favore della società “Profamily 

S.p.a.”; 

19) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di 

Rimini in data 19 settembre 2016 in favore della società “COGES 

S.p.a.” per euro 3.985,60 oltre interessi di mora e spese di giustizia; 

20) pignoramento in data 2 ottobre 2016 dell’Avv. Vincenzo Balzani per 

euro 3.549,55; 
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21) pignoramento in data 3 ottobre 2016 della sig.ra Giuseppina Acunzo 

per euro 20.172,45;  

22)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 12 settembre 2016 in favore del Sig. Giuseppe Riccio per 

euro 1.641,20 oltre interessi e spese di giustizia; 

23)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 12 settembre 2016 in favore del Sig. Antonino Tommaso 

Rinaldi per euro 1.254,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

24)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 25 luglio 2016 in favore della Sig.ra Simona Venturi per 

euro 3.841,98 oltre interessi e spese di giustizia; 

25)  atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 26 aprile 2016 in favore del Sig. Stefano Zaralli per euro 

53.869,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

26) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 9 maggio 2016 in favore del Sig. Domenico Pantini per euro 

31.639,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

27) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 12 aprile 2016 in favore del Sig. Sandro Gianini per euro 

19.974,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

28)  atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 

in data 21 aprile 2016 in favore del Sig. Gianluca Cecchini per euro 

12.229,87 oltre interessi e spese di giustizia; 

29)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 8 giugno 2016 in favore del Sig. Antonio Palombo per 

euro 25.746,00 oltre interessi di mora e spese di giustizia; 

30) atti di precetto e pignoramento su ricorso e pedissequo decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma 
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in data 17 maggio 2016 in favore del Sig. Emanuele Fiocchetta per 

euro 29.633,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

31)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 23 maggio 2016 in favore del Sig. Adriano Ronconi per 

euro 27.909,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

32)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 29 aprile 2016 in favore del Sig. Giovanni Lorefice per 

euro 29.039,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

33)  ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 29 aprile 2016 in favore del Sig. Marco Capobianchi per 

euro 30.618,88 oltre interessi e spese di giustizia; 

34) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Roma in data 29 agosto 2016 in favore del Sig. Fabio Rotatori per euro 

51.651,00 oltre interessi e spese di giustizia; 

35) scrittura privata del 24 ottobre 2016 tra “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.”, “Cloud Europe S.r.l.” e “Santangelo Finpagest S.r.l.”, con 

l’intervento di “Chita Immobiliare s.r.l.”; 

36)  elenco nominativo dei creditori;  

37) libro giornale  dall’1.1.2014 al 30.9.2016 (in formato pdf su supporto 

CD-ROM); 

38)  delibera dell’assemblea dei soci di “Sipro Sicurezza Professionale 

S.r.l.” del 30 aprile 2015 e relativi allegati (bilancio “Sipro Sicurezza 

Professionale S.r.l.” al 31 dicembre 2014). 

* * * 

Roma, li 18 novembre 2016. 

 

avv. Giovanni Maria Baratta      avv. Sandro Bravi 


