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PROMEMORIA PER GLI ISCRITTI 

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, presso la Camera di Commercio di 

ciascun capoluogo di regione, è istituito l’Elenco di Esperti indipendenti della composizione 

negoziata della crisi con il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, 

nelle trattative con i creditori e con altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento 

dell’impresa, secondo le modalità definite nel D.L. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla 

legge 21/10/2021 n. 147. 

Per essere iscritti nell’elenco degli Esperti indipendenti, gli Iscritti nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione nell’Albo da almeno 5 anni; 

• Documentata Esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi 

d’impresa; 

• Specifica Formazione, conforme al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 

del 28 settembre 2021 

Per l’iscrizione, occorre presentare alla Segreteria dell’Ordine di appartenenza apposita 

domanda corredata: 

- dalla documentazione comprovante l’iscrizione da almeno cinque anni nell’Albo; 

- dalla documentazione comprovante le precedenti esperienze nel campo della 

ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa; 

- dall’autocertificazione attestante l'assolvimento dello specifico obbligo formativo di 55 

crediti; 

- dall’autocertificazione del curriculum vitae  

- dal consenso al trattamento dei dati comunicati 

In fase di prima applicazione della normativa, nel caso in cui  l'obbligo formativo richiesto 

non sia stato ancora assolto, l'iscritto potrà presentare dichiarazione dalla quale risulti che 

produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni. 

La domanda e gli allegati, da presentare a mezzo PEC, dovranno essere generati in formato 

PDF/A e firmati digitalmente. 

Una volta verificato il possesso dei prescritti requisiti, il Consiglio dell’Ordine provvederà a 

inoltrare i nominativi dei propri Iscritti alla Camera di Commercio del Molise, per l’inserimento 

nell’Elenco unico regionale. 

L’Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, respingerà 

la domanda dell’iscritto nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa. L’iscritto potrà 

comunque ripresentare la domanda per una nuova attività istruttoria da parte dell’Ordine. 

Ai fini del primo popolamento dell’elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini 

territoriali alla CCIAA sarà continuo fino al 16 maggio 2022; a partire dal 17 maggio 2022, 

invece, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avverrà con 

cadenza annuale. 

Di seguito, fac-simile della domanda (allegata all’informativa n. 108/2021 del 19 novembre 

2021 del Consiglio Nazionale) e Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e 

aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per la formazione dell’elenco degli Esperti della composizione negoziata della 

crisi (allegata all’informativa n. 102/2021 dell’ 8 novembre 2021 del Consiglio Nazionale). 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118!vig=2021-11-11
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC348467
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC348467

