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Professioni 24
Sos imprese,
arriva la carica
dei nuovi esperti
Finitiiprimicorsi,in arrivo centinaia di esperti: la composizione
negoziataorapuò partire davvero.
Maglione e Mazzei —apag.14
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Imprese in crisi,
scatta la carica
degli esperti
nei salvataggi

Composizione negoziata.Terminati i primi corsi
di55 ore,altri stanno per finire:in arrivo centinaia
di nominativi.La procedura può iniziare davvero
superato
il test finale e potranno commercialisti ditutta Italia,termiValentina Maglione
quindi essere iscritti negli elenchi nerà il28gennaio.
Bianca Lucia Mazzei
delle Camere dicommercio(altritest
E ainiziofebbraio glielenchidegli
E
il
essere
corretti).
devono
ancora
esperti
accoglieranno anche i 200
opol'impasse iniziale causata dalla mancanza di Cnfhagiàincantiere il prossimocor- consulenti dellavoro iscritti alcorso
esperti, il percorso di so:aperto sempre a25o iscritti,par- diformazione organizzato dalla Fondazione studi. Le lezioni online si
emersione dalla crisi tirà7121 gennaio.
A
livello
nazionale,
dei
l'Ordine
concluderanno
i129 gennaio e poi si
d'impresa,introdotto dal
decretolegge118/2021e attivabile dal dottoricommercialisti non ha orga- terrannoitest.DallaFondazionestu15 novembre scorso,sta per partire nizzato corsi a causa dello sciogli- di fanno sapere che si tratta di una
davvero.Cominciainfattiapopolarsi mento del consiglio (le elezioni si "prima edizione":in basealle richiel'elenco deiprofessionistiche duran- terranno i128febbraio).Ma moltiso- ste,saranno organizzati altri corsi.
Cs RIPRODUZIONERISERVATA
tela nuovaproceduradicomposizio- no statipromossidagli Ordinilocali.
A
di
quello
organizzato
dall'Ordine
ne negoziata devono assistere l'imprenditorein difficoltà nellaricerca di Romae dalla Fondazione Telos(cenunastrategia d'uscitae nelletrattative tro studidell'Ordine)conla collabocon icreditori.A127dicembrescorso razione della Camera dicommercio
le liste,tenute dalle Camere di com- della capitale sisono già iscritti 2.430
mercio,contavano giàl7lnominativi, professionisti,dicui1.7oo registrati
contro gli appena 20 censiti a metà in Ordini diversi da quello diRoma.
mese.E unforteincremento è atteso Terminatoi121 dicembre,siè svolto
agennaio.Alcunicorsidiformazione in presenza e online e le lezioni si
-organizzatidagliOrdinio daprivati possono seguire anche in differita,
-sonoinfattigiàterminatiosiavvici- tanto cheè ancora possibile iscriversi,apatto diterminare le 55ore esunano alla conclusione.
Aglielenchipossono accedere dot- perare iltestfinale entroi131gennaio
toricommercialisti,avvocatie consu- (afebbraio siriaprirannole iscriziolenti dellavoro con i requisiti di an- ni).A oggi,in 52o hanno finito le lezianità(almeno cinque annidiiscri- zioniel'Ordine hagiàinviatoalla Cazione all'Albo)ed esperienza nell'am- mera di commercio7nominativi di
bito delle crisiaziendaliprevistidalla professionisti che hanno seguito i
legge e chi,pur non iscritto aunAlbo, corsi presso enti privati.
Siconcluderà,invece,ileo gennaio
documenta di avere ricoperto ruoli
il
organizzato dall'Ordine dei
corso
in
interessate
da
manageriali aziende
ristrutturazioni.Inoltre,condizione commercialisti di Milano (insieme
obbligatoriaè quella diavere acquisi- con la Fondazione dei dottori commercialistiel'Ordine degliavvocatidi
tolaformazione ad hocdi55ore.
Un requisito,quest'ultimo,cheha Milano e con la collaborazione della 2ailJ11S
IYufg.uJoni
rallentato il popolamento deglielen- Camera arbitrale delcapoluogo).TeIIIIu tir
chi,vistiitempistretti:ildecréto diri- nuto online(maanche quilelezionisi
in
un
possono
recuperare
secondo
genziale del ministero della Giustizia
che dettagliai corsiè stato,infatti,li- momento),haregistrato500iscritti,
cenziato 1128settembre.Maorai no- sia commercialisti che avvocati.
Erano invece 1.500 i partecipanti
minativideiprofessionististannoarprima giornata delcorso(e poisi Credtrl es.h. u:xao vffi alto.æmvlienn
alla
rivando alle camere dicommercio.
Etat=
Trai primiaconcludersièstato il sonoassestatisu1.400nellesuccessidall'Ordine
corso organizzato dal Consiglio na- ve lezioni) organizzato
zionale forense,con 25o iscritti. Le deicommercialistidiNapoli,insieme
lezionionlinesono terminatel'11 di- con quellidiAvellino,Benevento,Nocembre:228partecipantihanno già la,Torre Annunziata,Salernoe Vallo
della Lucania. Gratuito e aperto ai
Ritaglio

stampa

ad

uso

Camera di commercio e sistema camerale
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