
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
del 17.05.2022 
 

 ELENCO DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI NELLA 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 
Gentili Colleghe e Colleghi, 
come anticipato, Vi confermiamo che nella giornata di ieri la nostra Segreteria ha 
inviato alla  CCIAA Genova tutte le istanze pervenute e ritenute valide (previa 
istruttoria) per l’inserimento nell’elenco degli esperti ex DL 118/21, esaurendo così il 
flusso continuo consentito fino al 16 maggio 2022. 
 
Vi precisiamo che le istanze sono state valutate secondo le linee guida emanate lo 
scorso 29 dicembre 2021  ed in accordo con le indicazioni contenute nei Pronto 
Ordini del nostro Consiglio Nazionale che nelle scorse settimane più volte si è 
espresso sul tema, sollecitato dai vari Ordini territoriali su problematiche 
interpretative. 
 
Anche il nostro Ordine ha dovuto affrontare casistiche non espressamente disciplinate 
nell’esame delle istanze pervenute e con particolare riguardo alla tipologia di 
esperienza professionale maturata dal singolo Collega (minimo due). Verrà pertanto 
prossimamente inviata al CNDCEC richiesta che, in forma anonima, raccolga le 
criticità riscontrate e per le quali si ritiene necessario che lo stesso si esprima con 
ulteriore P.O.. 
 
Viste peraltro le precisazioni via via pervenute con le modalità sopra descritte, il 
nostro Ordine ha ritenuto opportuno altresì aggiornare la valutazione di tutte le 
istanze pervenute fino allo scorso 16 maggio (in totale 54), chiedendo informalmente 
ai Colleghi interessati un’integrazione documentale del fascicolo, laddove ritenuta 
opportuna. 
 
Tutto ciò si ribadisce, affinché le Camere di Commercio locali, cui è demandata 
successiva attività istruttoria, confermino la permanenza nell’elenco degli esperti delle 
domande trasmesse dai rispettivi Ordini professionali. 
 
Concludiamo ricordandovi che il prossimo flusso di domande pervenute per 
l’inserimento nell’elenco degli esperti ex DL 118/21 (unico per i successivi 12 mesi), 
verrà gestito dal nostro Ordine entro la fine del corrente anno. La data esatta 
dell’invio Vi verrà comunicata con congruo anticipo e sarà subordinata anche al 
ricevimento del P.O. richiesto al Consiglio Nazionale per dirimere i casi dubbi 
esaminati. 
 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+1-2022.pdf/625b0926-5c5f-4661-92a1-34e876c9f495
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+1-2022.pdf/625b0926-5c5f-4661-92a1-34e876c9f495
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini?category=1477925
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini?category=1477925


Come per il passato, al singolo Collega verrà comunicato l’esito dell’ istruttoria e gli 
aggiornamenti a seguito di richiesta di integrazione documentale (anche occorsa per 
successiva maturazione di incarico professionale necessario per raggiungere il minimo 
dei due richiesti). 
 
Dal canto nostro ci adopereremo perché vi sia sempre la massima trasparenza nel 
trattamento dei dati ricevuti dalla Camera di Commercio e nella conoscibilità dei 
nominativi inseriti nell’apposito elenco degli Esperti.  
 
Certi della Vostra comprensione per lo sforzo fatto per la corretta applicazione della 
nuova normativa in ambito DL 118/21, confidiamo nella Vostra fattiva 
collaborazione. 
  

 
*** 

 
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. 

 
 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 
 

 
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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