30/09/21, 13:03

Ministero giustizia

Governo Italiano

Ministero della Giustizia

Home / Strumenti / Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note /

Torna indietro

Decreto 28 settembre 2021 - Composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal
decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118
28 settembre 2021
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni

Ufficio II – ordini professionali ed albi

Il Direttore generale,
VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 2021, n. 202, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di

risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”,
nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di “Composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 4, a mente dei quali, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti “il contenuto
della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la
redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”,
ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata
l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui
al comma 1, per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto
indipendente;

VISTO, ancora, l’articolo 27, a mente del quale “Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9,
e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021”;
VISTA la nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, con la quale l’Ufficio
Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in
vista dell’adozione del decreto dirigenziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della
Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22
aprile 2021”;
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RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni – rispettivamente
concernentiMinistero
Sezione I “Test
pratico
per la verifica della ragionevole perseguibilità
della
Giustizia
del risanamento” disponibile on line, Sezione II “Check-list (lista di controllo)

particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua
coerenza”, Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”,

Sezione IV “La formazione degli esperti”, Sezione V “La piattaforma” – e tre
allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle
proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3
“Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione
negoziata”;

RILEVATO che le sezioni e gli allegati predisposti intendono recepire le migliori
pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa;
RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente il recepimento del documento

elaborato, sia in considerazione dell’imminente entrata in vigore delle citate
norme in materia di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi
d’impresa”, sia al fine di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle
imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi
dell’emergenza epidemiologica;
DECRETA
E’ recepito il “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione
di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021”
trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27
settembre 2021, di seguito riportato.
Roma, 28 settembre 2021
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
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