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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA 

 
Paola ,  15 novembre  2021 
Prot. N.  1 7 4 / 2021 

 
Trasmissione a mezzo:  
e-mail 

 

CIRCOLARE N. 6 / 2021 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Elenco esperti composizione negoziata D.L. 118/2021 
 
Carissimi colleghi, 
l’Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) del  D.L. 24 agosto 
2021 n. 118,  convertito con modificazioni dalla Legge  21 ottobre 2021, n. 147,  ha disposto la 
formazione dell’Elenco degli Esperti Indipendenti che sarà tenuto presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del Capoluogo di ogni Regione.  
Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in possesso dei  requisiti previsti 
dalla legge,  possono fare richiesta, con decorrenza  15 novembre 2021 all’Ordine di appartenenza ai fini 
dell’ inserimento nel suddetto elenco.  
 
L’Ordine  ha l’obbligo di esaminare le domande e procedere a verifica per come da indicazioni fornite dal 
CNDCEC  con  l’Informativa n. 102/2021 e secondo il “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta 
e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione 
dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con 
modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” approvato dal CN nella seduta del 21/10/2021. 
Fra i requisiti è previsto anche un obbligo formativo che è assolto solo al conseguimento di n. 55 ore di 
formazione articolate secondo quanto descritto nella sezione IV del Decreto 28 settembre 2021 del 
Ministero della Giustizia e richiamato all’art. 3 del Regolamento, dove, sono altresì disciplinate  le 
procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo. 
In tal senso, vista la considerevole formazione in termini di ore e di contenuti, il nostro Ordine si sta 
attivando affinché siano date le giuste informazioni  per poter maturare  la formazione professionale 
prevista, della cui programmazione sarete prontamente informati , con l’avvertenza che nel caso di 
partecipazione  a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l’Ordine in sede di valutazione 
della domanda di iscrizione,  dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto 
dirigenziale. 
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Onde poter dare un primo approccio all’argomento di grande attualità che interesserà  molti colleghi, è 
stato organizzato dall’ O.D.C.E.C. e  dall’U.G.D.C.E.C. di Paola, in collaborazione con CeFor SEAC,   il 
webinar “Codice  della crisi d’ impresa  e dell’insolvenza alla luce delle modifiche introdotte con il D.L. 
24/08/2021 n. 118”, che si terrà il 24 novembre 2021 alle ore 15.30-18.30, durante il quale verrà 
analizzata la figura dell’esperto negoziatore quale professionista con elevate competenze che 
affiancherà l’imprenditore nel percorso del risanamento.  
 
Buon lavoro a tutti.   
 
A presto rivederci. 

                                                                   Il Presidente Giorgio Sganga 
  

  
 
 


