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Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero dello svi-
luppo economico una cabina di regia per il 
monitoraggio e il coordinamento degli inter-
venti previsti dalla legislazione vigente per 
le crisi d’impresa, con il compito di assicu-
rare il monitoraggio e l’orientamento delle 
politiche di settore, di favorire lo sviluppo 
di investimenti, anche esteri, e di garantire 
il raccordo tra parti sociali e istituzionali 
in merito alla risoluzione delle crisi azien-
dali e territoriali. La cabina di regia è pre-
sieduta dal Ministro dello sviluppo econo-
mico o dal Sottosegretario di Stato dallo 
stesso delegato ed è composta da rappresen-
tanti delle competenti strutture amministra-
tive della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, del Ministero dello sviluppo economico, 
del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e del Ministero dell’economia e delle 
finanze, nonché da rappresentanti della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e delle associazioni 
datoriali di categoria maggiormente rappre-
sentative sul territorio nazionale. Possono 
essere invitati a partecipare alle riunioni 
della cabina di regia, su richiesta del presi-
dente, rappresentanti dell’Associazione ban-
caria italiana (ABI), dell’Agenzia delle en-
trate e dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS). La cabina di regia si 
avvale della Struttura per le crisi d’impresa 
del Ministero dello sviluppo economico di 
cui all’articolo 1, comma 852, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, istituita con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 
e del Ministro del lavoro e della previdenza 
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sociale in data 18 dicembre 2007. Le fun-
zioni di segreteria sono assicurate dal Mini-
stero dello sviluppo economico nell’ambito 
della propria dotazione organica e finanzia-
ria. Ai componenti della cabina di regia 
non spetta alcun emolumento, compenso o 
rimborso e alla sua istituzione e al suo fun-
zionamento si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente.
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