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ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - ECCO 

LA MODULISTICA DISPOSTA DAL CNDCEC PER L'ISCRIZIONE 

 
Cara/o Collega, 
Ti informo che, come anticipato nei giorni scorsi, nella Sezione "Servizi->Modulistica->Modulistica 

Varia->Esperto Composizione Negoziata" del sito dell'Ordine, sono stati pubblicati il modulo e gli allegati 

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

Negoziata della Crisi d'Impresa. 

 

I requisiti per l'ammissione all'Elenco da parte degli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili sono i seguenti: 

-          iscrizione nell'Albo da almeno 5 anni; 

-          documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa 

(almeno 2 come richiesto dalla nota del 29/12/2021 del Ministero della Giustizia); 

-          specifica Formazione, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della 

Giustizia del 28/09/2021; 

 

La domanda va presentata all'Ordine inviando a mezzo PEC, all'indirizzo 

ordinecommercialistilatina@pec.it, i seguenti documenti: 

1)      modello di domanda (da firmare digitalmente)*; 

2)      modello CV (da firmare digitalmente)*; 

3)      modello autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 3 

c. 4 del D.L. n. 118/2021 (da firmare digitalmente)*< SPAN style='FONT-SIZE: 12.5pt; 

FONT-FAMILY: "Garamond",serif; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-weight: bold'>, 

che è possibile corredare con l'attestato di integrale partecipazione al Corso di 55 ore 

organizzato dall'Ordine; 

4)      copia fronte-retro, non autenticata, di documento di riconoscimento valido; 

5)      modulo dati essenziali (da firmare digitalmente)*. 

 
* tutti i documenti indicati sono da redigere in formato PDF/A completi dell'informativa per il 

trattamento dei dati (ove presente) e da sottoscrivere digitalmente, senza apporre alcuna firma autografa. 

La firma digitale va applicata al file solo dopo la conversione in PDF/A ed apposta in modalità PAdES, 

che non modifica l'estensione del file .pdf. I file con estensione .p7m non saranno ritenuti validi. 
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Verificato il possesso dei prescritti requisiti, l'Ordine provvederà a inoltrare i nominativi alla Camera 

di Commercio di Roma, per l'inserimento nell'Elenco unico regionale. 

 

Qualora la domanda non fosse corredata dalla documentazione richiesta, ovvero non formalizzata 

con il predisposto modulo, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, la stessa sarà respinta. L'iscritto 

potrà quindi ripresentare la domanda per una nuova attività istruttoria presso l'Ordine. 

 

Per il primo popolamento dell'Elenco, il 16/05/2022 è il termine di presentazione della domanda 

(completa dei requisiti formali e sostanziali richiesti), con la conseguenza che ogni domanda 

depositata fino a tale data verrà esaminata nel termine di 30 giorni e, se conforme, immediatamente 

trasmessa alla CCIAA di Roma. 

Invece, quelle presentate successivamente al 16/05/2022, potranno essere trasmesse alla CCIAA di 

Roma solo in sede di aggiornamento annuale dell'Elenco, secondo le tempistiche che verranno 

successivamente comunicate agli Ordini dagli organi preposti. 

 

 

 

Come Creare un documento in formato PDF/A 

Per creare un documento in formato PDF/A è possibile utilizzare Microsoft Word, creando 

inizialmente un comune file .docx. Una volta terminato il documento, occorre procedere come segue: 

.    Cliccare su "File" e successivamente su "Salva con nome" 

.    Scegliere la cartella in cui salvare il file 

.    Utilizzare il menu a tendina "Salva come" per scegliere "PDF (*.pdf)" 

.    Cliccare sul pulsante "Opzioni" 

.    Mettere il segno di spunta alla voce "Conforme DF/A" 

.    Cliccare sul pulsante "Ok" 

.    Cliccare sul pulsante "Salva" 

In questo modo il file .pdf che abbiamo creato è in formato PDF/A. 

 

Capire se un documento è in formato PDF/A 

I file in formato PDF e in formato PDF/A hanno entrambi l'estensione .pdf. Quindi per capire se un 

file .pdf è in formato PDF o PDF/A è necessario aprirlo con un apposito programma. Se apriamo il 

file con Adobe Acrobat Reader DC, nel caso in cui ques ti sia in formato PDF/A, in alto comparirà 

la seguente striscia azzurra: 

 

 

 

 

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 
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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. 
 


