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Professioni 24

Sos imprese,
arriva la carica
dei nuovi esperti

Finiti i primi corsi, in arrivo centi-
naia di esperti: la composizione
negoziata ora può partire davvero.

Maglione e Mazzei —a pag.14

Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

D
opo l'impasse iniziale cau-
sata dalla mancanza di
esperti, il percorso di
emersione dalla crisi
d'impresa, introdotto dal

decreto legge 118/2021 e attivabile dal
15 novembre scorso, sta per partire
davvero. Comincia infatti apopolarsi
l'elenco dei professionisti che duran-
te la nuova procedura di composizio-
ne negoziata devono assistere l'im-
prenditore in difficoltà nella ricerca di
una strategia d'uscita e nelle trattative
con i creditori. A127 dicembre scorso
le liste, tenute dalle Camere di com-
mercio, contavano giàl7lnominativi,
contro gli appena 20 censiti a metà
mese. E un forte incremento è atteso
a gennaio. Alcuni corsi di formazione
- organizzati dagli Ordini o da privati
- sono infatti già terminati o si avvici-
nano alla conclusione.

Agli elenchi possono accedere dot-
tori commercialisti, avvocati e consu-
lenti del lavoro con i requisiti di an-
zianità (almeno cinque annidi iscri-
zione all'Albo) ed esperienza nell'am-
bito delle crisi aziendali previsti dalla
legge e chi, pur non iscritto aunAlbo,
documenta di avere ricoperto ruoli
manageriali in aziende interessate da
ristrutturazioni. Inoltre, condizione
obbligatoria è quella di avere acquisi-
to la formazione ad hoc di 55 ore.
Un requisito, quest'ultimo, che ha

rallentato il popolamento degli elen-
chi, visti itempi stretti: ildecréto diri-
genziale del ministero della Giustizia
che dettagliai corsi è stato, infatti, li-
cenziato 1128 settembre. Ma ora i no-
minativi dei professionisti stanno ar-
rivando alle camere di commercio.

Tra i primi a concludersi è stato il
corso organizzato dal Consiglio na-
zionale forense, con 25o iscritti. Le
lezioni online sono terminate l'11 di-
cembre: 228 partecipanti hanno già

Imprese in crisi,
scatta la carica
degli esperti
nei salvataggi
Composizione negoziata. Terminati i primi corsi
di 55 ore, altri stanno per finire: in arrivo centinaia
di nominativi. La procedura può iniziare davvero

superato il test finale e potranno
quindi essere iscritti negli elenchi
delle Camere di commercio (altri test
devono essere ancora corretti). E il
Cnf ha già in cantiere il prossimo cor-
so: aperto sempre a 25o iscritti, par-
tirà 7121 gennaio.
A livello nazionale, l'Ordine dei

dottori commercialisti non ha orga-
nizzato corsi a causa dello sciogli-
mento del consiglio (le elezioni si
terranno i128 febbraio). Ma molti so-
no stati promossi dagli Ordini locali.
A quello organizzato dall'Ordine di
Roma e dalla Fondazione Telos (cen-
tro studi dell'Ordine) con la collabo-
razione della Camera di commercio
della capitale si sono già iscritti 2.430
professionisti, di cui 1.7oo registrati
in Ordini diversi da quello di Roma.
Terminato i121 dicembre, si è svolto
in presenza e online e le lezioni si
possono seguire anche in differita,
tanto che è ancora possibile iscriver-
si, a patto di terminare le 55 ore e su-
perare il test finale entro i131 gennaio
(a febbraio si riapriranno le iscrizio-
ni). A oggi, in 52o hanno finito le le-
zioni e l'Ordine ha già inviato alla Ca-
mera di commercio 7 nominativi di
professionisti che hanno seguito i
corsi presso enti privati.

Si concluderà, invece, ileo gennaio
il corso organizzato dall'Ordine dei
commercialisti di Milano (insieme
con la Fondazione dei dottori com-
mercialisti e l'Ordine degli avvocati di
Milano e con la collaborazione della
Camera arbitrale del capoluogo). Te-
nuto online (ma anche qui le lezioni si
possono recuperare in un secondo
momento), ha registrato 500 iscritti,
sia commercialisti che avvocati.

Erano invece 1.500 i partecipanti
alla prima giornata del corso (e poi si
sono assestati su 1.400 nelle successi-
ve lezioni) organizzato dall'Ordine
dei commercialisti di Napoli, insieme
con quelli di Avellino, Benevento, No-
la, Torre Annunziata, Salerno e Vallo
della Lucania. Gratuito e aperto ai

commercialisti di tutta Italia, termi-
nerà il 28 gennaio.
E a inizio febbraio gli elenchi degli

esperti accoglieranno anche i 200
consulenti del lavoro iscritti al corso
di formazione organizzato dalla Fon-
dazione studi. Le lezioni online si
concluderanno i129 gennaio e poi si
terrannoitest. Dalla Fondazione stu-
di fanno sapere che si tratta di una
"prima edizione": in base alle richie-
ste, saranno organizzati altri corsi.
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Camera di commercio e sistema camerale


