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Il Segretario Generale

Spett.lI

Ordini professionali

di Campobasso, Isernia e Larino

Oggetto: Art. 3 comma 5 del Dl 118 del 2021 convertito nella legge 147 del 2021 - Composizione 

negoziata della crisi d’impresa – comunicazione annuale nominativi per iscrizione elenco esperti

Gentile Presidente,

le scrivo per comunicarLe che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Dl 118 del 2021 convertito nella 

legge 147 del 2021, a partire da martedì 17 maggio 2022, l'aggiornamento dei nominativi dei 

professionisti che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata 

della crisi di cui all'art. 3 comma 3 del medesimo provvedimento, dovrà avvenire esclusivamente 

con cadenza annuale.

Pertanto, ciascun ordine, nel periodo dal 17/05/2022 al 16/05/2023, avrà a disposizione un solo 

aggiornamento e dunque un solo invio di nominativi - a mezzo PEC - a questa Camera, 

indipendentemente dal numero di nominativi segnalati.

Ogni invio ulteriore ed ogni nominativo segnalato successivamente all'unico invio previsto nel 

periodo indicato non potrà pertanto essere preso in considerazione.

Si ricorda, inoltre, che è necessario comunicare tempestivamente l'adozione di eventuali 

sanzioni disciplinari, nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali 

ai fini della cancellazione dall'elenco degli esperti, così come previsto sempre dall'art. 3 comma 

5 del d.l. 118 del 2021, convertito nella legge 147 del 2021.

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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