Prot.N. 15852/34
Gentili Signore, Pregiati Signori,
ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre
2021, n.147, presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione, è formato un
elenco di esperti che avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano fatto
richiesta, nelle trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del
risanamento dell’impresa.
Gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia interessati
all’iscrizione nell’elenco degli esperti,
in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione nell’Albo da almeno 5 anni;


Che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;



Specifica Formazione, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero
della Giustizia del 28 settembre 2021 (il Consiglio Nazionale ha ricordato che la
possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione
relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c)
del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di
avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione
nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore
da parte dell’iscritto);

possono presentare la propria domanda all’Ordine di Brescia inviando una PEC
all'indirizzo albo@odcecbrescia.it indicando nell'oggetto "Istanza per elenco esperti ex DL.
118/2021".
Verificato il possesso dei prescritti requisiti, alla prima riunione utile di Consiglio verrà deliberato l’
inoltro alla Camera di Commercio di Milano da parte della segreteria dell’ Ordine dei nominativi dei
propri Iscritti per l’inserimento nell’Elenco unico regionale.
Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della stessa, l’Ordine respinge la domanda dell’iscritto.
L’iscritto può ripresentare la domanda, per una nuova attività istruttoria.
Allegati alla comunicazione:
- Domanda di iscrizione per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147;
- Tracciato con le informazioni tecniche utili per la compilazione della domanda;
- Facsimile curriculum vitae
Cordiali saluti.
La Segreteria dell’Odcec di Brescia

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 vietata ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i.
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.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile scrivere a privacy@odcec.bs.it

