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 L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di aprile, in Trapani, il Commissario 

Straordinario Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha 

adottato il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato 

 con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 

commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale 

prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato 

decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo 

Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario; 

PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di 

entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento 

degli stessi; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. 

n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale 

della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all’ 

insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;  

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto “Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, 

Giuseppe Pace”; 

 

CONSIDERATO: 

- Che la legge n 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di composizione della 

crisi   da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; 

- Che la stessa legge all’art 15 titolato “Organismi di composizione della crisi” al comma 4, 

individua gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, industria, 



artigianato e agricoltura ai sensi dell’art 2 della legge 29 dicembre 1993 n 580, come iscritti di 

diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2 dell’art 15 della Legge n 3/2012; 

- Che con provvedimento del 14/04/2016 tale Organismo viene iscritto al n 75 Sez. “A” del Registro 

degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

- Che con delibera di Giunta n. 9 del 14/04/2016 la Camera di Commercio di Trapani ha istituito il 

servizio dell’Organismo di composizione della crisi; 

- Che con delibera di Giunta camerale n. 17 del 22.06.2016 ratificata con delibera di Consiglio n. 5 

del 20.07.2016 è stato approvato il Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da 

sovra indebitamento; 

- Che a seguito dei numerosi pensionamenti che si sono susseguiti e che hanno determinato un 

numero esiguo di personale in servizio  tale da non poter assicurare il normale funzionamento del 

servizio si rende necessario, alla stregua dell’Ufficio Conciliazione chiuso con delibere di Giunta n. 

21 del 02.09.2020 e n.23 del 11.09.2020, la chiusura dell’Organismo della composizione della 

crisi;  

- Che ad oggi presso l’Ufficio ci sono quattro pratiche da ultimare e più precisamente: 

a) una pratica assegnata all’Avvocato Bertuglia con nota di nomina prot. 20180 del 25.11.2019 ed 

accettata dallo stesso : 

1. pratica Adduci (verbale di accordo del 05.06.2020) ) con verbale di accoglimento e omologa  del 

piano del consumatore del 09.10.2020 RG 334/2020 d.ssa Ciulla; 

b) una pratica assegnata al Dottore Aldo Bassi con nota di nomina prot.10953 del 31/7/2018 ed 

accettata dallo stesso: 

1. pratica coniugi Bongiovanni e Miceli  la quale ha avuto l’omologa con Ordinanza da parte del 

Giudice  del 4/3/2021, RG 421/2019 Giudice d.ssa Ciulla 

c) due pratiche assegnate  all’Avvocato Sergio Bellafiore: 

1. pratica D’Amore: liquidazione del patrimonio Proc. n.1/2021 aperta dal tribunale di Marsala in 

data 25 febbraio 2021 Procedimento R/G LDP 1/2021 Giudice delegato d.ssa Ferreri;  

2 pratica coniugi Vassallo e Scardina: piano del consumatore omologato dal tribunale di Trapani in 

data 11/12/2019, RG 4/2019 VG, rep. 1505/2019 Giudice d.ssa Lo Vasco;  

Che il comma 9 dell’articolo 15 della succitata legge 3/2012 statuisce che “I compiti e le funzioni 

attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un 

professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un Notaio, nominati 

dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da Lui delegato. Fino all’entrata in vigore del 

Regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i 

Commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui sezione 

prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione 

seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del 40%”.                  

       

D E L I B E R A 

- Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto: 

- Di chiedere al Presidente del Tribunale o al Giudice dallo stesso delegato di avvalersi del 

comma 9 dell’articolo 15 della legge 3/2012, attribuendo ai professionisti già nominati gestori 

dall’OCC della Camera di Commercio nelle quattro pratiche sopra richiamate e per le 

rispettive pratiche già gestite, i compiti e le funzioni già attribuite a questo OCC; 

- Di subordinare la chiusura di tutte le attività dell’Organismo di composizione della crisi da 

Sovraindebitamento  al riconoscimento, da parte del Presidente del Tribunale o dal Giudice 

dallo stesso delegato, alla Camera di Commercio di Trapani del comma 9 dell’articolo 15 della 

legge 3/2012; 

- Di dare atto che nel momento in cui il Presidente del Tribunale o il Giudice dallo stesso 

delegato riconoscerà il comma 9 dell’articolo 15 della legge 3/2012 l’Organismo di 



composizione della crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Trapani cesserà 

automaticamente, senza ulteriori provvedimenti da parte della scrivente Camera di Commercio, 

la propria attività previa autorizzazione del competente Ministero; 

- Di dare atto che, nel momento in cui il Presidente del Tribunale o il Giudice dallo stesso 

delegato deciderà che la Camera di Commercio di Trapani potrà avvalersi del comma 9 

dell’articolo 15 della legge 3/2012, tutte le attività pendenti a carico dell’Organismo stesso per 

le quattro pratiche meglio descritte in premessa, nessuna esclusa,saranno espletate dal Gestore; 

- Di notificare il presente provvedimento, all’Ufficio di Sovraindebitamento, il quale dovrà 

predisporre tutti gli atti per dare seguito a quanto deciso dalla presente deliberazione, ai 

Gestori Avvocato Bellafiore Avvocato Bertuglia e al Dottore Bassi, al Presidente del Tribunale 

ed al competente Ministero; 

- Di notificare il presente atto ai “Servizi Informatici” per la pubblicazione dello stesso sul sito 

internet istituzionale 

 

 

Il Segretario Generale f.f.     Il Commissario Straordinario 

  Dott. Diego Carpitella           Comm. Giuseppe Pace 
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