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Il Segretario Generale

Spett.lI

Ordini professionali

di Campobasso, Isernia e Larino

Oggetto: Comunicazione elenchi professionisti per composizione negoziata della crisi d’impresa

Gentile Presidente,

le scrivo in merito alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, prevista 

dalla Legge n. 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021.

Si tratta di un’innovativa misura volontaria e stragiudiziale per le imprese in crisi o in squilibrio 

patrimoniale oppure economico finanziario, che entra in vigore dal prossimo 15 novembre 2021 

e che viene attivata attraverso la presentazione di una domanda, tramite una piattaforma 

telematica, alle Camere di Commercio capoluogo di regione o delle province autonome di Trento 

e Bolzano. 

Il provvedimento legislativo prevede, fra le altre cose, che le procedure siano gestite da esperti, 

i cui elenchi sono tenute sempre presso le Camere di Commercio capoluogo di regione o delle 

province autonome di Trento e Bolzano.

Un’apposita Commissione, costituita anch’essa presso la Camera di Commercio capoluogo di 

regione (composta da un componente designato rispettivamente dal Presidente della Camera, 

dal Presidente del Tribunale e dal Prefetto del capoluogo di regione), individuerà volta per volta 

l’esperto chiamato a gestire il procedimento di composizione negoziata. Questa procedura di 

nomina dell’esperto sarà, invece, a carico della Camera locale, nel caso in cui l’azienda ricorrente 

sia annoverabile tra le cosiddette imprese “sotto-soglia”.

Gli elenchi degli esperti sono, pertanto, due: da un lato ci sono i professionisti iscritti agli albi dei 

dottori commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro che dovranno presentare la 

domanda di iscrizione ai rispettivi ordini professionali di appartenenza; dall’altro ci sono le figure 

con esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale (non appartenenti ad alcun ordine) 

che presenteranno, invece, la domanda direttamente alla Camera di commercio del capoluogo 

di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. 

Con la presente sono a chiederLe di comunicare alla scrivente Camera di Commercio l’elenco dei 

professionisti iscritti al Suo Ordine, una volta verificata la completezza della domanda (con il 

rispetto di tutti i requisiti ad essa connessi), affinché si possa comporre l’elenco unico regionale 

sulla base del quale la Commissione regionale nomina l’esperto più idoneo per seguire la 

richiesta di composizione negoziata. 
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Tale scelta, però, dovrà basarsi sulle caratteristiche professionali dell’esperto e in particolare 

sulle varie esperienze che lo stesso ha maturate, così come indicate nell’art. 3, comma 3, della 

Legge n. 147/2021; pertanto, appare evidente che- il nominativo dell’esperto – dovrà essere 

corredato da tutta una serie di informazioni utili per la scelta che la Commissione stessa dovrà 

effettuare.

Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, 

comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 

della predetta Legge n. 147/2021 alla scrivente Camera di Commercio.

A tal fine sono a trasmetterLe in allegato un file, contenente le indicazioni necessarie ad 

uniformare la documentazione inerente ciascun professionista iscritto al suo Ordine, così da 

poter inserire i nominativi degli esperti e i relativi curriculum vitae nella piattaforma telematica 

che gestirà la nuova procedura di crisi negoziata d’impresa.

Per qualsiasi informazione gli uffici della mia Camera di Commercio sono a disposizione, ai 

seguenti contatti:

Dott. Giovanni Berardini, Responsabile P.O. Regolazione del Mercato, tel. 0874 471504.

Dott.ssa Dina Chirico, Responsabile U.O. Ambiente e qualificazione delle imprese, tel. 0874

471514

I miei più cordiali saluti.

Dott. Antonio Russo
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