
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 16 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue,  il  giorno sedici  del  mese di  giugno,  alle  ore 10,35, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 16827 e 16828 del 9 giugno 2022 e successiva
integrazione o.d.g. prott. nn. 17266 e 17267 del 15 giugno 2022, per la trattazione dei punti di
cui all'ordine del giorno.
La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  della  Giunta  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a
disposizione dei  Signori partecipanti i D.P.I.  La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Galimberti Riccardo Commercio

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

PRESENTE in modalità telematica: Il Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti
Dott. Giovanni Perino e il componente Dott. Marco Fiorella.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa  ai  lavori  in  modalità  telematica  il  Dott.  Roberto  Cappellani,  Capo  Area  Supporto
Interno.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n. 32 del 16 giugno 2022

OGGETTO: Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi di impresa di
cui al Decreto Legge n. 118 del 2021 convertito con modif. dalla Legge n. 147 del
2021.



GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  32                  DEL 16 GIUGNO 2022

OGGETTO: Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi di impresa di
cui al Decreto Legge n. 118 del 2021 convertito con modif. dalla Legge n. 147 del
2021.

Relazione del Segretario Generale:

Premesso che con Legge 21 ottobre 2021 n. 147 è stato convertito in legge con modificazioni il
D.L. 24 agosto 2021 n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento
aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
Ritenuto che, in particolare, l'art. 3 della Legge sopra citata ha disciplinato il ruolo delle Camere
di Commercio nelle varie fasi della composizione negoziata dalla crisi di impresa;
Atteso  che  l'Unioncamere,  con  la  collaborazione  di  Infocamere,  ha  curato  la  realizzazione
dell'impianto  operativo  necessario  all'avvio  del  provvedimento  ed  ha  lavorato  insieme  al
Ministero  della  Giustizia,  agli  ordini  professionali  ed  a  numerosi  esperti  della  materia,  per
consentire alle  Camere di  Commercio di  organizzare al  meglio tale attività:  ciò allo scopo di
migliorare il funzionamento della procedura generale di composizione negoziata (compresa la
formazione  degli  elenchi  degli  esperti)  e  per  fornire  la  necessaria  fase  di  sostegno  alle
Commissioni istituite nei capoluoghi di Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
alle quali com'è noto, spetta la nomina degli esperti abilitati, chiamati ad assistere le imprese.
Per garantire l'uniformità delle procedure presso tutte le Camere di Commercio, ed evitare così
percorsi interpretativi della disciplina che avrebbero potuto produrre effetti disomogenei sulle
imprese, Unioncamere, con il supporto di esperti della materia ed il contributo di molte Camere
di  Commercio,  ha  provveduto  ad  elaborare  un  Regolamento  “tipo”  per  la  composizione
negoziata delle crisi d'impresa, garantendo alle Camere stesse di adottare regole di riferimento,
in linea con il dettato normativo, per la corretta gestione delle istanze di composizione.
In particolare, il Regolamento è intervenuto a disciplinare la modalità di formazione dell'elenco
dei  professionisti  e  dei  manager,  le  procedure  di  eventuale  sostituzione  del  membro  della
Commissione, l'organizzazione di appositi uffici per il funzionamento della Commissione stessa,
le modalità di integrazione dell'istanza eventualmente incompleta, la sostituzione dell'esperto
nominato,  la  pubblicazione  degli  incarichi  e  l'archiviazione  delle  istanze,  oltre  alla  nomina
dell'esperto ed alla liquidazione del compenso, nel caso delle imprese cosiddette “sotto-soglia”.
Considerato che l'attuale quadro normativo, malgrado la possibilità di ulteriori revisioni da parte
del  Governo,  consente  l'utilizzo  operativo  della  gestione  delle  procedure  negoziate,  con
riferimento alla  gestione  della  piattaforma telematica  nazionale  ed  alle  iscrizioni  legate  alle
istanze di composizione negoziata e di tutti gli aspetti di pubblicità legali connesse al Registro
delle Imprese, già avviate da questa Camera di Commercio;
Vista la nota prot. n. 8474 del 13 aprile 2022 del Segretario Generale di Unioncamere con la
quale è stato trasmesso il “Regolamento tipo” approvato dagli organi dell'Unione;



Considerata la necessità di  adottare il  suddetto Regolamento onde rendere agli  imprenditori
interessati chiaro e tracciabile, in ogni sua fase, il procedimento di natura stragiudiziale e non
concorsuale, volontario e riservato, delle norme di legge;

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la superiore relazione;

All'unanimità, 

D E L I B E R A

• Di  approvare  il  Regolamento per  la gestione della  composizione negoziata  di  crisi  di
impresa di cui al Decreto Legge n. 118 del 2021 convertito con modif. dalla Legge n. 147
del  2021,  che  allegato  alla  presente  deliberazione  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

• Di  trasmettere copia del  suddetto Regolamento alle  Associazioni  di  Categoria  ed agli
Ordini  Professionali  della  circoscrizione  territoriale  di  competenza,  interessati  alla
procedura;

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione 1 Disposizioni Generali  –
sottosezione 2 Atti Generali.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

 Dott. Rosario Condorelli    pietro agen


