
DETERMINA N° 15 DEL 7 MARZO 2023 

Oggetto:  Nomina  esperto  per  la  composizione  negoziata  della  crisi  d’impresa  n. 
NEG_0000001688 presentata dalla Società Agricola L'Azienda del Nonno Mineo di 
Putrino Anna & C. s.a.s.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO  il  D.Lgs.  n.  83/2022  che  apporta  modifiche  al  Codice  della  Crisi  d’impresa  e 
dell’insolvenza (CCII),  di  cui  al  D.Lgs.  n. 14/2019 e in particolare,  l’art.  12 comma 1,  CCII 
secondo cui “l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al  
Segretario Generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui  
ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale  dell’impresa,  quando  si  trova  in  condizioni  di  
squilibrio  patrimoniale  o  economico-finanziario  che  ne  rendono  probabile  la  crisi  o  
l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”;

PRESO ATTO che in data 2 marzo 2023 è pervenuta,  attraverso la piattaforma telematica 
dedicata (di  cui  all’art.  13 comma 1 e 2, CCII  sopra citato),  l’istanza n. INEG_0000001688 
presentata dall’impresa Società Agricola L'Azienda del Nonno Mineo di Putrino Anna & C. 
s.a.s. codice fiscale 05049970873  per la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 12 comma 1, 
CCII, contestualmente alla richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all’art. 6, 
comma 1 del D.L. 118/2021;

VERIFICATO il caricamento di files relativi alla documentazione obbligatoria;

PRESO ATTO che la scheda di presentazione risultante in piattaforma dichiara l’impresa come 
impresa “sotto soglia”;

CONSIDERATO che  in  tale  fattispecie  la  nomina  dell’esperto  ricade  in  capo  al  Segretario 
Generale della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DL 118/2021;

PRESA  VISIONE  dell’elenco  aggiornato  degli  Esperti  presenti  nella  piattaforma  della 
composizione negoziata a supporto delle imprese in difficoltà;

PRECISATO che l’impresa proponente ha sede nella provincia di Catania e che non risulta utile 
né  economicamente  vantaggioso  al  procedimento  individuare  un  Esperto  fuori  dalla 
provincia con aggravio dei relativi costi;

PRESO  ATTO  che,  dall’esame  dei  curricula  sono  presenti  nella  provincia  di  Catania  n.  9  
professionisti dotati delle competenze necessarie al procedimento;

RILEVATO  che  fra  i  predetti  professionisti,  per  ovvi  motivi  territoriali  e  professionali, 
potrebbero  generare  profili  di  eventuale  incompatibilità  per  la  conoscenza  diretta  e/o 
indiretta del soggetto nominato/nominante;

VISTA, ad ogni buon conto, la competenza professionale dei professionisti iscritti nell’elenco 
della  provincia  di  Catania  e  potendosi,  dunque,  procedere  per  estrazione  a  sorteggio, 
assicurando così trasparenza, rotazione e corretta individuazione del soggetto da nominarsi;
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PRESO ATTO del procedimento di  estrazione a sorte del  nominativo effettuato dagli  uffici 
della Segreteria Generale da cui è risultato estratto il Dott. Maurizio Verona;

VISTO il curriculum del suddetto professionista che si allega alla presente determinazione;

DETERMINA

• Di nominare come Esperto il Dott. Maurizio Verona, con studio in Catania Via Enrico 
Pantano n. 93;

• Di  dare  mandato  agli  uffici  del  Registro  Imprese  di  porre  in  essere  ogni  attività 
necessaria e conseguente;

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  su  “Amministrazione  Trasparente“  nella 
sezione “Consulenti e Collaboratori”.

                       Il Segretario Generale

               Dott. Rosario Condorelli


