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Trieste, data del protocollo

Composizione negoziata per la soluzione della 
crisi d’impresa - Comunicazione alla Camera 
capoluogo di regione dei  professionisti abilitati, al 
fine della composizione dell’elenco unico 
regionale.

Spettabili

Ordine degli Avvocati della provincia di Trieste 

Ordine degli Avvocati della provincia di Gorizia 

Ordine degli Avvocati della provincia di Udine

Ordine degli Avvocati della provincia di Pordenone 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Trieste 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Gorizia

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Udine 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Pordenone

Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di 
Trieste

Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di 
Gorizia

Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di 
Udine

Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di 
Pordenone

LORO SEDI

INVIO A MEZZO PEC

Oggetto:
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Come noto, il D.L. 118/2021 - convertito nella legge 147/2021 comporterà - a 
far data dal prossimo 15 novembre - la possibilità per le imprese in crisi o in 
situazione di difficoltà economico e finanziaria, di presentare alle camere di 
commercio un’istanza di composizione negoziata. 

Il provvedimento prevede, fra l’altro, che gli elenchi regionali degli esperti, 
chiamati ad affiancare le imprese, dovranno essere costituiti presso la camera di 
commercio di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

Come indicato dalla norma, i canali di popolamento di tali elenchi regionali 
saranno 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. 

Per quanto riguarda la prima tipologia di esperti ciascun ordine professionale, 
una volta verificata la completezza della domanda (con il rispetto di tutti i requisiti ad 
essa connessi), dovrà comunicare alla camera capoluogo i nominativi dei 
professionisti abilitati, affinché si possa comporre l’elenco unico regionale sulla base 
del quale la Commissione regionale (costituita da un componente designato 
rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Presidente del Tribunale delle 
imprese e dal Prefetto del capoluogo di regione) o il Segretario Generale della 
C.C.I.A.A. (nel caso di imprese “sottosoglia”) dovranno nominare l’esperto più idoneo 
per seguire la richiesta di composizione negoziata. 

Tale scelta dovrà peraltro basarsi sulle caratteristiche professionali 
dell’esperto, in particolare sulle varie esperienze che lo stesso ha maturate; 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. 

Per quanto sopra evidenziato, è auspicabile che gli ordini professionali 
territoriali possano trasmettere specifiche informazioni – il più possibile omogenee su 
tutti i territori – in modo da formare elenchi regionali di esperti, confrontabili e 
completi di ogni informazione utile a tale scopo.

Tramite la collaborazione di Infocamere, e sentendo le varie rappresentanze 
nazionali delle professioni coinvolte, è stato predisposto a tal proposito un modello 
con una “tassonomia” unica a livello nazionale (vedi allegato), per integrare e 
recepire i nominativi provenienti dagli ordini territoriali utili a comporre gli elenchi 
regionali. 

Le camere capoluogo di regione e delle due Province autonome, una volta 
ricevuti i nominativi per la costruzione dell’elenco provinciale, inoltreranno ad 
Infocamere tutti i relativi file al fine di provvedere alla realizzazione di un database, 
declinato per ciascuna Regione, ma integrato a livello nazionale. 
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Gli elenchi saranno poi resi disponibili sulla Piattaforma telematica 
www.composizionenegoziata.camcom.it per le nomine, a cura delle Commissioni 
regionali e dei Segretari Generali (questi ultimi chiamati alla nomina dell’esperto, nel 
caso di imprese minori “sottosoglia” ex. art 17 della legge 147). 

Al fine quindi di rendere operativo il processo centralizzato sopra descritto, 
che avrà il vantaggio di assicurare un’omogeneità di dati sugli esperti, si chiede agli 
spettabili Ordini professionali in indirizzo di trasmettere i dati richiesti utilizzando il 
modello allegato alla presente. 

Nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione, si coglie l’occasione per 
porgere i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi Medeot

                                     
                                                                                 (firmato digitalmente)

All.1

Le informazioni contenute nella presente comunicazione, ed eventuali allegati, possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente ai soggetti indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione ovvero la 
copiatura del documento trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, sono proibite ai sensi 
della normativa privacy in vigore (Reg. UE 2016/679). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete 
tenuti a distruggerla e a darcene immediata comunicazione per via telefonica o tramite e-mail. 
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