DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N. 115 DEL 16/03/2022
Oggetto:Inserimento nell’elenco esperti di cui all’art. 3 comma 3, ultimo
periodo, del D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visti
la Legge n.580/1993 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”, come modificata dal D.lgs. n.23/2010 e dal D.lgs. n.219/2016;
il Decreto Legislativo n. 165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per la parte riguardante le materie di competenza
degli organi di governo e della dirigenza;
lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli, approvato con Deliberazione del Consiglio
camerale n. 28 del 24 dicembre 2014;
il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011, che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e
dei Dirigenti;
la Delibera di Giunta Camerale 112/2020 con la quale sono state da ultimo definite le Aree
Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 prot. 12389, con il
quale è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Napoli l’Avv. Ilaria
Desiderio.
la Determinazione Segretariale n. 489 del 28/12/2021 con la quale la dott.ssa Gemma
Scarselli, Responsabile dell’Ufficio Trasparenza Anticorruzione e Privacy della Camera di
Commercio di Napoli, è stata nominata responsabile della formazione, della tenuta e
dell’aggiornamento e del trattamento dei dati degli iscritti nell’elenco unico di cui all’art. 3 comma 3
del Decreto Legge n. 118/2021, convertito con modificazioni con la legge 147/2021;
la Determinazione Segretariale n. 49/2022 con cui è stata disciplinata l'organizzazione ed il
funzionamento dell’Ufficio per la Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa
Considerato che
Il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021 recante "Misure urgenti in materia di crisi
d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia",
convertito con modificazioni con la Legge n. 147 del 21 ottobre 2021, ha introdotto il nuovo istituto
della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
La nuova procedura, operativa dal 15 novembre 2021, rappresenta uno strumento di ausilio
alle imprese in difficoltà, finalizzato al superamento delle condizioni di crisi.
Può avvalersi di tale procedura, su base volontaria, l’imprenditore commerciale e agricolo
che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, il quale può chiedere la nomina di un esperto indipendente, iscritto
in un apposito elenco tenuto presso le Camere di Commercio, che lo coadiuvi quando risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
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Rilevato che
detto elenco può essere formato oltre che dagli iscritti all’Albo degli Avvocati, dei Consulenti
del Lavoro e dei Commercialisti ed Esperti Contabili, anche da coloro che, pur non iscritti in albi
professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,
accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati;
la domanda di iscrizione degli iscritti agli Ordini Professionali deve essere presentata agli
stessi Ordini, mentre quella dei non iscritti deve essere presentata alla Camera di Commercio
capoluogo di Regione;
Viste “Linee di indirizzo agli Ordini Professionali per l’attività di selezione delle domande per la
formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della
crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147)” fornite dal Ministero della Giustizia in data 29.12.2021;
Considerato che
Il dott. Vincenzo Imperatore, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell’Ente n. 5966
del 31.01.2022, per l’iscrizione nell’elenco esperti ai sensi dell’art. 3 comma 3, ultimo periodo, del
D.L. 118/2021 convertito in L. 147/202;
in data 15.03.2022 è stata esaminata l’istanza e, valutati i requisiti dell’istante sulla base
della documentazione prodotta e delle disposizioni normative vigenti in materia, è stato redatto il
verbale prot. n. 16313 del 15.03.2022;
sulla base delle verifiche effettuate è stata rilevata la sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione del Dott. Vincenzo Imperatore nell’elenco esperti di cui all’art. 3 comma 3 del D.L.
118/2021 convertito in L. 147/2021;
DETERMINA
- di prendere atto e di approvare le risultanze del verbale prot. n. 16313 del 15/3/2022;
- di dare atto che sussistono i requisiti per procedere all’inserimento del dott. Vincenzo Imperatore
nell’elenco unico di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto Legge n. 118/2021, convertito con
modificazioni con la legge 147/2021;
- di procedere, a cura della segreteria, al rituale invio del file excel, completo dei dati del dott.
Vincenzo Imperatore, e del Curriculum vitae del medesimo ad Infocamere, gestore della
piattaforma di “Composizione Negoziata, affinché provveda all’inserimento nell’elenco esperti;
- di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo camerale, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative di cui al Dlgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- di notificare la presente determinazione al dott. Vincenzo Imperatore e alla dott.ssa Gemma
Scarselli, responsabile formazione, tenuta e aggiornamento elenco esperti.
Il Segretario Generale
Avv. Ilaria Desiderio
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