ORDINE DEGLI AVVOCATI - PISTOIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA
Piazza Duomo n. 6 tel. 0573-22682 – fax 0573-508198
Codice Fiscale 900 310 304 72
Email: segreteria@avvocatipistoia.it – sito internet: www.avvocatipistoia.it

Pistoia, 05 maggio 2022

A Tutti gli Iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Pistoia

Oggetto: esperti crisi d’impresa – ex art. 3 comma 3 d.l. 118/2021 conv. in l. 147/2021

Care Colleghe e Cari Colleghi,
Come noto, il Consiglio Nazionale Forense ha emesso in data 17.12.2021 il
Regolamento previsto dall’art. 3 comma 3 del D.L. 118/2021 “Misure Urgenti in materia di crisi
d’impresa e risanamento aziendale” (convertito in L. n. 147/2021) sulle modalità di formazione,
tenuta e aggiornamento dell’Elenco degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio.
A tenore della suddetta normativa possono chiedere di essere inseriti in tale elenco
gli Avvocati:
– iscritti da almeno 5 anni nell’Albo degli Avvocati;
– che abbiano maturato comprovate esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale
e della crisi d’impresa;
– che abbiano conseguito l’abilitazione formativa prevista dall’art. 3 comma 3 D.L. 118/21
e dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021.
La domanda va presentata all’Ordine di appartenenza utilizzando il modello di
iscrizione predisposto in ossequio alle Linee di indirizzo agli Ordini professionali diramate dal
Ministero della Giustizia con circolare del 29.12.2021 con precisa indicazione delle parti da riempire
dal richiedente e degli allegati da accludere, ivi compreso modulo tracciato dati essenziali in
formato excel . Modelli che troverete pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine.
La domanda, che dovrà essere sottoscritta digitalmente in formato PADES, deve
essere inoltrata via pec all’indirizzo pec ordineavvocatipistoia@cnfpec.it, inserendo nell’oggetto la
dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n.
147/2021”.
Per comodità, si riporta di seguito l’elenco degli allegati al modello di iscrizione:
1.
curriculum vitae in formato PDF (file nominato con il codice fiscale del
professionista: es. AAABBB11S22F205X.pdf);
2.
documentazione (scansionata in un unico file in formato pdf) comprovante
l’esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa; si precisa
che le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la

formazione degli elenchi di esperti, diramate dal Ministero della Giustizia in data 29.12.2021,
prevedono che gli incarichi e le prestazioni professionali pregresse di cui all’elenco debbano essere
individuate nel numero minimo di due;
3.
documentazione (scansionata in un unico file in formato pdf) comprovante
l’assolvimento degli specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv.
L. n. 147/2021;
4.
modulo/tracciato compilato su file excel contenente i dati essenziali;
5.
copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità.
Si rammenta che coloro che verranno iscritti nell’Elenco hanno l’obbligo di
comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni variazione inerente i dati comunicati della domanda e che,
in ogni caso il C.O.A. comunicherà tempestivamente alla Camera di Commercio:
– l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari
più gravi dell’avvertimento;
– l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione
dall’Elenco;
– qualsiasi altra variazione dei dati già comunicati alla C.C.I.A.A. di cui venga a conoscenza.
Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Dl 118/21, convertito nella legge 147
del 2021, a partire da martedì 17 maggio 2022, l'aggiornamento dei nominativi dei professionisti
che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi, avverrà
esclusivamente con cadenza annuale.
Pertanto, ciascun Ordine, nel periodo dal 17/05/2022 al 16/05/2023, avrà a disposizione un
solo aggiornamento e, dunque, un solo invio di nominativi indipendentemente dal numero di quelli
segnalati.
Cordiali saluti
Il Consiglio dell’Ordine
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