
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
del 10.03.2022 
 

 ELENCO DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI NELLA 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA (ART. 
3, DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 
147) 
 
Il Consiglio Nazionale ad integrazione dell’informativa n. 28/2022, ha trasmesso la 
risposta del Ministero della Giustizia all’istanza dell’Istituto Nazionale Amministratori 
Giudiziari di integrazione della Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di 
indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione 
degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della 
crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”. 
 
Si prega di prendere visione dell’istanza di integrazione. 
 
Consulta informativa CNDCEC n. 30/2022 
Consulta istanza di integrazione del Ministero della Giustizia 
 

*** 
 

La presente Comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
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