OGGETTO: Pratica num. 27/XX/2018 Nota pervenuta in data 4 ottobre 2018 del Ministro dello
Sviluppo Economico che chiede di valutare l'opportunità di segnalare un congruo numero di
magistrati ordinari ai quali attribuire a rotazione la presidenza dei Comitati di Sorveglianza, organi
preposti a funzioni di consultivi e vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 270/99 (direttiva in data 19 luglio
2018 - in sostituzione della precedente del 28 luglio 2016 -, con la quale sono stati ridefiniti i criteri
ed il procedimento per la nomina dei relativi organi).
(delibera 24 ottobre 2018)
Il Consiglio
- vista la nota, pervenuta in data 4/10/2018 prot. CSM 53908/2018, con la quale il Ministro dello
Sviluppo Economico chiede di valutare l'opportunità di segnalare i nominativi di un congruo
numero di magistrati ordinari ai quali attribuire a rotazione la Presidenza dei Comitati di
Sorveglianza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza;
- visto il disposto dell'art. 45 del decreto legislativo n.270 del 1999, secondo il quale il Ministro
dello Sviluppo Economico nomina con decreto, quale organo della procedura per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, un Comitato di Sorveglianza composto da
tre a cinque componenti scelti tra creditori chirografari e persone particolarmente esperte nel ramo
dell'attività esercitata dall'impresa o nella materia della procedura concorsuale;
- visto l'art. 46 del citato d.lgs. a mente del quale la funzione del Comitato in parola consiste
nell'esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il ministero
dello Sviluppo Economico lo ritenga opportuno;
- considerato che la selezione degli aspiranti avrà luogo sulla base dei criteri generali indicati dalla
circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 ossia in base ai titoli e alle esperienze professionali
posseduti in relazione alla materia oggetto dell'incarico;
- ritenuto che la designazione da parte del C.S.M. dei componenti della suddetta Commissione
comporta l'autorizzazione all'espletamento delle attività connesse all'incarico nel rispetto della citata
circolare;
Tutto ciò premesso
delibera
di effettuare un interpello fra tutti i magistrati in servizio che sono invitati a far pervenire alla Prima
Commissione del C.S.M. (ai seguenti indirizzi: fax nn. 064457175 - 064452916 oppure posta
elettronica certificata protocollo.csm@giustiziacert.it) entro il 30 novembre 2018 dichiarazione di
disponibilità all'incarico, corredata da autorelazione ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta
utile a dimostrazione dei titoli e delle esperienze professionali posseduti.

