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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: L'ODCEC DI LATINA HA 

CHIESTO LA MODIFICA DEL DL 118/21 (A TUTELA DEI 

COMMERCIALISTI) 

 
Cara/o Collega, 

facendo seguito a quanto rappresentato nell'informativa n. 55/2021 riguardo l'ambito regionale 

della Commissione nominatrice degli esperti in tema di composizione negoziata e la possibilità di 

nominare anche soggetti non iscritti in Albi, così come previsto dal recente D.L. 118/2021, 

l'ODCEC di Latina, a firma del Presidente Romagnoli, preoccupato per le ricadute negative 

che quanto descritto potrebbe avere per la nostra realtà provinciale in termini di incarichi 

ai commercialisti, ha chiesto - al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della 

Giustizia, al Ministro e Vice Ministro dell'Economia e a tutti i Parlamentari, nazionali ed europei, 

eletti nelle circoscrizioni elettorali della provincia di Latina - la modifica, in sede di Conversione, 

del DL in parola, nel senso di: 

-          attribuire competenza, in materia di composizione negoziata, esclusivamente in favore 

degli iscritti negli Albi professionali, come già individuati quali competenti in ambito 

fallimentare; 

-          decentrare, in ambito provinciale, la Commissione nominatrice degli esperti (ubicata dal 

DL solo nel capoluogo di regione), istituendola presso ogni CCIAA, prevedendone la 

composizione con un Giudice del Tribunale Fallimentare, un rappresentante della CCIAA 

provinciale e uno della Prefetura, con previsione che potrà essere conferito incarico solo 

ad un professionista iscritto in un Albo della medesima c ircoscrizione di Tribunale in cui 

ha sede l'impresa richiedente la composizione negoziata. 

 

Ecco la missiva. 
Come noto, con il D.L. n. 118/2021 del 24/08/2021 è stato previsto il rinvio dell'entrata in vigore del Codice 

della Crisi d'Impresa al 16 maggio 2022 e il differimento dell'operatività degli indici di allerta al 31 dicembre 

2023, in sintonia con le nostre richieste e pertanto di questo Vi ringraziamo. 

Tuttavia, il suindicato decreto contiene, relativamente alla composizione negoziata della crisi, delle disposizioni 

che sviliscono le professioni ordinistiche, articolate generalmente su base provinciale, e i professionisti che in 

tale ambito operano. 

Infatti, il suindicato decreto prevede che: 

1)      possano essere iscritti negli appositi elenchi, formati presso la CCIAA del capoluogo di regione, anche 

soggetti non iscritti in Albi professionali, purché documentino di aver svolto funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo, per imprese interessate da operazioni di ristrutturazione. In 

ciò frustrando le specifiche e multidisciplinari (economiche, giuridiche, fiscali, fallimentari, 
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lavoristiche) competenze dei professionisti iscritti in Albi, che hanno esperienza anche in materia 

concorsuale , come i commercialisti della circoscrizione giudiziaria di Latina; 

2)      la Commissione che effettuerà le nomine, oltre ad essere situata nel capoluogo di Regione, sarà 

composta da un Giudice del Tribunale delle Imprese, da un membro designato dal Prefetto del 

capoluogo di Regione e da un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio del 

capoluogo di Regione, senza alcuna rappresentanza del Tribunale, della Prefettura e dell'Ente 

Camerale di ciascuna provincia. In ciò si ravvisa un potenziale rischio per gli iscritti negli Albi del 

nostro territorio, e quindi per i commercialisti della circoscrizione giudiziaria di Latina, di 

vedere preferiti, stante la descritta composizione della Commissione, professionisti del capoluogo di 

Regione (nel nostro caso "romani"), con ricadute negative, in termini di incarichi professionali, per la 

nostra realtà territoriale. E' di tutta evidenza, infatti, che nell'attribuzione di un incarico si tiene conto 

delle capacità professionali dimostrate operando nel proprio territorio, ma tale assunto verrà, molto 

probabilmente meno, considerata la composizione e la localizzazione della Commissione nominatrice. 

Un Giudice fallimentare, infatti, conferisce gli incarichi sulla base della competenza dimostrata dai 

professionisti quali Curatori, Commissari Giudiziari, CTU, nell'ambito del Tribunale, così come 

farebbe il componente della Camera di Commercio territorialmente competente, e di certo il 

rappresentante della Prefettura che, come noto, opera in ambito provinciale. Inoltre, l'accentramento 

operato dal Decreto, inspiegabilmente sottrae, nella materia in oggetto, competenza ai Tribunali 

provinciali che, invece, sulla base della Legge Fallimentare, sono gli unici ad avere titolo in materia 

concorsuale nel citato ambito territoriale. Pertanto, sembra di assistere ad una nuova spoliazione di 

competenze dei Tribunali locali (come è già avvenuto con l'istituzione dei Tribunali delle Imprese in 

materia societaria, collocati solo nei Capoluoghi di Regione), a favore di una concentrazione di 

competenze nei capoluoghi regionali, con tutto ciò che questo comporta in termini di negative ricadute 

economiche per tutto il comparto professionale delle realtà provinciali, come quella di Latina. 

Pertanto, con la presente, chiediamo un urgente intervento correttivo, in sede di conversione in legge del D.L. 

n. 118/2021, nel senso di prevedere: 

1)      l'attribuzione della competenza in materia di composizione negoziata esclusivamente in favore degli 

iscritti negli Albi professionali già individuati quali competenti in ambito fallimentare (Commercialisti, 

Avvocati e Consulenti del Lavoro); 

2)      l'attribuzione della competenza, per le nomine degli esperti per la "composizione negoziata", ad una 

Commissione che abbia ambito provinciale (e non regionale), situata presso la relativa Camera di 

Commercio della provincia, con previsione che detta Commissione sia composta da un Giudice del 

Tribunale Fallimentare, da un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Provincia e da un 

membro designato dal Presidente della Camera di Commercio del capoluogo di Provincia (vista anche 

la previsione che, l'a cquisizione dei nominativi dei professionisti che vogliono essere inseriti 

nell'apposito elenco, è già dal decreto attribuita alle CCIAA provinciali), e che la Commissione dovrà 

conferire l'incarico ad un professionista iscritto in un Albo della medesima circoscrizione di Tribunale 

in cui ha sede l'impresa richiedente la composizione negoziata. 

Quanto proposto, oltre che nell'interesse delle professioni ordinistiche, vuole garantire la maggiore vicinanza 

possibile dell'amministrazione di qualsivoglia attività di derivazione giurisdizionale all'ambito territoriale di 

riferimento, perché quanto più la giustizia è territorialmente decentrata ed articolata, tanto più è percepita come 

tangibile dai cittadini ed è per loro meno onerosa. 

 

RIEPILOGO ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA 

SEGRETERIA DELL'ORDINE  

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che gli uffici della segreteria dell'Ordine resteranno aperti al pubblico questa settimana 

fino all'11/09/2021 (ore 9-14 e 15-18). Dalla prossima settimana, l'apertura al pubblico sarà dal 

lunedì al venerdì (ad esclusione del mercoledì) ogni mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e il 

pomeriggio del martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

  



Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 
Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 
 
Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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