
L’ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISID DI IMPRESA D.L.118-2021 

 E DECRETO DIRIGENZIALE 28.9.21 

 

SEZIONE V  

 

 

Oliviero Di Giorgio dr. Commercialista in Brescia 

 

 

Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di 

Brescia 

LA PIATTAFORMA 



FONTI     NORMATIVE   E   ALLEGATO 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI 

 
 

 Decreto legge 24 agosto 2021 n.118 

Misure urgenti in materia della crisi aziendale e di risanamento di impresa 

 Decreto 28 settembre 2021: composizione negoziata per la 

soluzione della crisi di impresa previsto dal Dl 118/21 

 Allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 

28 settembre 2021 

 

 

 

 

Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia 



Accesso 

 alla composizione negoziata 

Attraverso la piattaforma 

telematica 

https://composizionenegoziata.camcom.it 



 



 

LA PIATTAFORMA E’ RAPPRESENTATA DA UN PORTALE INTERNET 

 

La Piattaforma guida attraverso un procedimento AUTOMATICO attraverso: 

 

- AREA PUBBLICA 

 

- AREA RISERVATA 

 

Si accede attraverso 

-Spid 

-Carta nazionale servizi 

-Carta di identità elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





INDICAZIONE DI UN INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 
 

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto e i creditori e gli altri 

interessati 

Devono indicare un INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 

FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI 
 

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto e altri soggetti che 

sottoscrivono documenti devono essere dotati di DISPOSITIVI DI FIRMA 

DIGITALE 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CHE NOMINA GLI 

ESPERTI 
Devono essere muniti di Pec (art.3 comma 6 Decreto legge 118/21) 

 



PECULIARITA’ DELLA PROCEDURA 

 

PROCEDURA STRAGIUDIZIALE (obiettivo di veicolare verso una 

procedura        

                       stragiudiziale  gran parte delle possibili situazioni che  

                       avrebbero potuto sfociare in istanze di fallimento (in 

proprio) 

                      per imprese non ancora in stato di insolvenza, ma di 

probabile 

                      crisi o difficoltà finanziaria. 

                      fornire un alternativa alle imprese in stato di difficoltà o  

                      probabile crisi rispetto ad un possibile fallimento. 

 

PROCEDURA VOLONTARIA- L’imprenditore decide di intraprendere 

questo 

                                              percorso 

 

PROCEDURA RISERVATA – Riservatezza dei dati 

                                    (almeno fino alla pubblicità delle misure 

protettive) 

 

 

 





I PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI 

SONO: 
 

 

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 

 

PRESUPPOSTO OGGETTIVO 
 

 



PECULIARITA’ DELLA PROCEDURA 

 

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – IMPRESA  

                                                     SIA COMMERCIALE (art.2195 cc) 

     CHE AGRICOLA (art.2135 cc) 

                                                    Art.2 Decreto Legge 118/2021 

 

IMPRESE SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA 

 

                       Attivo Sp. < € 300.000 

Art.1 L.f.                                                       Ricavi lordi < € 200.000 

Debiti < € 500.000 

 

REQUISITO E’ L’ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

 

 

 

 



PECULIARITA’ DELLA PROCEDURA 

 

PRESUPPOSTO OGGETTIVO – CONDIZIONE DI SQUILIBRIO 

PATRIMONIALE O  

                                          ECONOMICO FINANZIARIO CHE NE 

RENDONO  

                                                  PROBABILE LA CRISI O 

L’INSOLVENZA 
«Probabile crisi» è un concetto nuovo. 

Art.2 Decreto Legge 118/2021 – «imprenditore in condizioni di squilibrio 

patrimoniale economico- finanziario che rendono probabile la crisi o 

l’insolvenza»  

 

Art.5 L.f. Stato di insolvenza: Lo stato d'insolvenza si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni  

Art.2 del D.lgs. n. 14/2019 – (Codice della Crisi): il concetto di crisi viene 

individuato come “squilibrio economico – finanziario” che rende probabile 

l'insolvenza del debitore. 

 

 

 

PROBABILE   CRISI 



Segue: presupposto oggettivo:  

 

 

RISULTI RAGIONEVOLMENTE PERSEGUIBILE  

IL RISANAMENTO DELL’IMPRESA 
 

 

L’art.3 D.L. 118/2021 prevede l’istituzione di una  

piattaforma telematica nazionale sulla quale 

 

deve essere disponibile per l’imprenditore un test pratico  

 

per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. 

 



Segue: presupposto oggettivo:  

STATO DI INSOLVENZA REVERSIBILE 

 

Si vedrà NELLO SPECIFICO il test di autovalutazione che prevede  

diverse fasi del PROCESSO DEGENERATIVO DELLA CRISI 
 

STATO DI PRE CRISI 

L’impresa può essere risanata attraverso un semplice 

riscadenziamento e revisione degli impegni. 

STATO DI CRISI  E STATO DI INSOLVENZA REVERSIBILE 

L’impresa necessita di iniziative industriali e di un piano 

di risanamento. 

STATO DI CRISI  

L’impresa presenta uno squilibrio economico a regime 

si rendono necessari interventi in discontinuità. 
 

 

Il test di autovalutazione verifica la  

RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO 

 

 

 

 



• X ≤ 1 difficoltà contenute. 

• 1 ≤ X ≤ 2 difficoltà crescenti ma contenute. In tal caso, l’andamento 

corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di 

risanamento. 

• X ≤ 3 il risanamento dipende dalle iniziative poste in essere (industriali e 

di un piano di risanamento). 

• X ≤ 5-6: margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il 

risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione 

dell’azienda. 
 

Se, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono 

necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione 

dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del 

modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, 

aggregazioni con altre imprese). 



E’ fondamentale che l’esperto reputi che vi siano 

 «concrete prospettive di risanamento»  

che richiedano, per essere ritenute praticabili,  

l’apertura delle trattative, 
perché dovranno essere valutate sulla base della 

 effettiva possibilità di accordi con i 

creditori  

o di una cessione dell’azienda 
 i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. 

 

 



In qualunque momento l’Esperto ritenga 

che: 

- non vi siano le prospettive di risanamento 

- o che siano venute meno  

DEVE DARNE NOTIZIA 

- all’imprenditore e al  

 

- Segretario generale della Camera di 

commercio competente  

 

perché venga disposta  

l’archiviazione del fascicolo 



ISTANZA DI ACCESSO ONLINE 
 

• Dati anagrafici dell’impresa (nome, sede, codice fiscale) 

• Fatturato dell’ultimo esercizio 

• Numero dipendenti 

• Codice ATECO dell’attività principale 

• Appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo allegare 

relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura 

del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché 

l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui 

è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis 

c.c.).  
 

 



Segue: ISTANZA DI ACCESSO ONLINE 

 

• L’imprenditore ha redatto il test on line di ragionevole 

perseguibilità del risanamento? 

 

• L’imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti 

per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività 

aziendale? 

 

• L’imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione 

previsto dall’art. 8 del DL n.118/21, nel qual caso deve 

procedere nei termini di cui all’art. 6 del decreto. 

     (Scioglimento per riduzione o perdita Cs art.2446-2447-2482 bis e ter) 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

ART.5 DL 118/2021   DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN  

                                     PIATTAFORMA 

 

ART.17 E ART.5  DL 118/2021 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

                                   PER IMPRESE SOTTO SOGLIA 

 

ART.13 E ART.5  DL 118/2021   DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

                                     DEL GRUPPO DI IMPRESE 

 

ART.7 DL 118/2021   DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO DI RICHIESTA  

                                     DELLE MISURE PROTETTIVE 



DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

a) a1  i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già 

depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, 

oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al 

deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e 

dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta,  

a2 nonché una situazione patrimoniale e finanziaria 

aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della 

presentazione dell'istanza; 

 
 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto 

esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei 

mesi e le iniziative industriali che intende adottare. 
 

Il test di autovalutazione può aiutare a rappresentare la situazione attuale 

dell’impresa.  

 

E’ un rischio non redigere un piano di risanamento prima di presentare la 

domanda in quanto non si è maturata la consapevolezza degli strumenti da 

utilizzare e su quali strumenti agire.   

 

 

 

 

La predisposizione di un piano ANTE potrà aiutare  

l’Esperto nella valutazione di fattibilità del risanamento. 

 

 



Segue:  

CONTENUTO DELLA RELAZIONE SINTETICA 
Relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’impresa recante: 

• la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata 

e del suo modello di business; 

• la tipologia delle difficoltà Economico-Finanziarie e 

Patrimoniali; 

• un piano finanziario per i successivi 6 mesi; 

• le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, 

contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, 

chiusura di linee produttive inefficienti); 



DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 

 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione  

 

dei rispettivi crediti scaduti e a scadere 

e dell'esistenza  

di diritti reali e personali di garanzia; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 

 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce 

nella piattaforma telematica: 

 

d) una dichiarazione sulla 

pendenza,  

nei suoi confronti, di  

ricorsi per la dichiarazione di 

fallimento 

o per l'accertamento dello stato di 

insolvenza  
 

 

 

 

 



Segue d) SI DOVRA’ ATTESTARE INOLTRE:  

 

E una dichiarazione  
con la quale si attesta di non avere depositato 

ricorsi ai sensi degli articoli 161 (DOMANDA DI 

CONCORDATO)  e 182- bis (ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO) del regio 

decreto n. 267 del 1942,  

anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto 

articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 

182-bis (DOMANDA DI CONCORDATO ANCHE 

PRENOTATIVA IN BIANCO)  

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART161?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART161?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART267?pathId=78aba677e45fd


DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 

 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui 

all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14 
 

 

 

 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART604?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART604?pathId=78aba677e45fd


DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 

 

 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

f)  la situazione debitoria complessiva 

richiesta all'Agenzia delle Entrate-

Riscossione; 
 

 

 

 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 
 

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce 

nella piattaforma telematica: 

 

g) il certificato dei debiti contributivi e per 

premi assicurativi di cui all'articolo 363, 

comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 

2019; 
 

 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000873338ART603?pathId=78aba677e45fd


DOCUMENTI DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 

ART.5 DEL DL 118/2021 

 

 
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella 

piattaforma telematica: 

 

h)  un estratto delle informazioni presenti 

nella Centrale dei rischi gestita dalla 

Banca d'Italia non anteriore di tre mesi 

rispetto alla presentazione dell'istanza. 

 
 

 

 



 

 

 

 







 

 

Il Certificato unico debiti tributari è 

rilasciato entro 30 giorni dalla 

data in cui la relativa richiesta è 

pervenuta all’ufficio competente. 



LA CENTRALE DEI RISCHI 
 

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che dà una 

fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso 

il sistema bancario e finanziario. 

 

Sono registrati in CR i finanziamenti (mutui, prestiti 

personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie (es. 

fidejussioni sia garantite che ricevute) quando l’importo 

che il cliente deve restituire supera i 30.000 euro, la 

cosiddetta soglia di censimento. 

La soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi 

difficoltà nel pagare il suo debito, ossia è in sofferenza. 



LA RICHIESTA 
La richiesta può essere effettuata: 

- telematicamente tramite piattaforma servizi online utilizzando lo SPID o 

CNS 

 

- utilizzando apposito modulo da inviare insieme al documento di identità 

del legale rappresentante via Posta Elettronica Certificata (PEC). I tempi 

di risposta sono in funzione alla procedura di controllo da parte di Banca 

d'Italia della correttezza dei dati forniti, solitamente pochi giorni. 

 

- presso le filiali della Banca d’Italia presentando apposto modulo. I dati 

possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche 

da un delegato munito di delega e copia del documento di identità del 

delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare dal sito della 

Banca d’Italia. 
 

 

 

 

 

 

 







Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi 

di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 







DOCUMENTI DA ALLEGARE  ART.17 E ART.5 DEL DL 

118/2021 

LE IMPRESE SOTTO SOGLIA Art. 1 L.f. 
L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, 

lettere a), c), d), e), f), g) e h),  

Ovvero i medesimi documenti da presentarsi per le imprese sopra soglia 

tranne quanto indicato nella lettera b), ovvero: 

La relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un 

piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che 

intende adottare. 

 

PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA IL SISTEMA VEICOLERA’ LA DOMANDA  

 

al segretario generale della camera di commercio, CCIAA nel cui ambito 

territoriale si trova la sede legale dell'impresa e non alla CCIAA Capoluogo di 

provincia. 

 

Per le imprese sotto Soglia la nomina spetterà al segretario 

generale della CCIAA locale. 

 
Attivo Sp. < 300.000 

Ricavi lordi < 200.000 

Debiti < 500.000 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DEL 

GRUPPO DI IMPRESE ART.13 E ART.5  DL 118/2021  

 
L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica quanto previsto dall’art. 5 

comma 3 

E IN AGGIUNTA 

• una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e 

sui vincoli partecipativi o contrattuali 

 

• l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è 

stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile 

(PUBBLICITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO) 

 

• il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. 

 

 

 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00010216?pathId=05ed7889e8cc3


DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO DI 

RICHIESTA                                   DELLE MISURE 

PROTETTIVE  

ART.7 DL 118/2021  

 

I Creditori non possono: 

-Acquisire diritti di prelazione se non concordati con 

l’Impren.; 

-Iniziare o proseguire azioni esecutive  

o cautelari sul patrimonio 
Il procedimento di adozione delle misure protettive cautelari è descritto 

nell’art.7. 

*** 

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuta 

al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli 

ultimi tre periodi di imposta; 
 

  

 

 

 

 



Segue:  

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO DI 

RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE  ART.7 DL 

118/2021  
 

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a 

non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; 
 

 

 

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per 

ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta 

elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di 

posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o 

verificabile la titolarità della singola casella; 



Segue:  

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO DI 

RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE  ART.7 DL 

118/2021  
 

 

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto 

delle iniziative di carattere industriale che l’impresa intende 

adottare; 

 

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione 

attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e 

proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; 

 

f) l’accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, 

commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica 

certificata. 



 



 



 



UTILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA 
 

- RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA 

- I PROFESSIONISTI DELL’IMPRESA 

- IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA 

COMM. 

- I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CHE NOMINA 

L’ESP. 

- L’ESPERTO 

- I SOGGETTI INVITATI 



 


