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COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI: L'ODCEC DI LATINA CHIEDE AL 

MINISTERO DI RENDERE PIÙ ACCESSIBILE L'INCARICO DI ESPERTO 

AI COMMERCIALISTI 

 

Cara/o Collega, 

l'ODCEC di Latina ha chiesto al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti e ai Parlamentari 

nazionali ed europei della nostra circoscrizione, di rivedere la circolare ministeriale del 29/12/2021 

afferente alle Linee di indirizzo agli Ordini per l'attività di selezione delle domande per la formazione 

degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa - 

in quanto con essa, per accedere all'elenco degli Esperti, sono state elevate ad almeno 2 le esperienze 

richieste (tra quelle elencate nell'art. 3 del D.L. n.118/2021). 

L'obiettivo è di ampliare, e non restringere, la platea dei commercialisti che possono accedere 

all'Elenco degli Esperti ed essere così nominati, valorizzando specificità professionali. 

 

Inoltre, si è colta l'occasione, per chiedere nuovamente un urgente intervento correttivo del D.L. n. 

118/2021 - che nella attuale formulazione espone al rischio di marginalizzazione le professionalità degli 

iscritti agli ODCEC delle circoscrizioni provinciali ed endo-provinciali - nel senso di: 

a)      prevedere che le Commissioni nominatrici siano ubicate presso i capoluoghi di provincia, e 

non solo presso il capoluogo di regione; 

b)      che in ogni caso, laddove la Commissione rimanesse ubicata solo presso il capoluogo regionale, 

ogni incarico dovrà, dalla Commissione stessa, essere conferito ad un professionista iscritto in 

un Albo della medesima circoscrizione di Tribunale in cui ha sede l'impresa richiedente la 

composizione negoziata. 

 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: IN ARRIVO I MODULI 

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI, CON LE 2 

ESPERIENZE IMPOSTE DAL MINISTERO 

 

Cara/o Collega, 

Ti informo che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito dell'Ordine, nella sezione modulistica, il 

format per presentare la propria domanda di iscrizione nell'elenco degli Esperti della Composizione 

Negoziata della Crisi d'Impresa, di cui verrà data notizia con apposita informativa. 

Tali modelli, nonostante la sopra descritta contrarietà al requisito delle almeno 2 esperienze, sono 
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esemplati sul modulo tipo disposto per tutti gli Ordini dal Consiglio Nazionale, in esecuzione delle 

direttive del Ministero. 
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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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