
 

 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 9 settembre 2021, 

preso atto che: 

- il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e 

di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, introduce 

l’istituto della composizione negoziata della crisi, quale nuovo strumento di ausilio alle 

imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento;  

- l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi avviene attraverso una 

piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle 

imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura (CCIAA); 

- nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, è prevista la nomina 

di un esperto, terzo e indipendente - munito di specifiche competenze professionali e 

individuato all’interno di un elenco formato presso le CCIAA - al quale compete di 

agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al 

fine di individuare una soluzione volta al risanamento dell’impresa; 

- possono essere inseriti nell’elenco degli esperti, tra gli altri, gli iscritti da almeno 

cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti 

esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 

- l’iscrizione all’elenco è in ogni caso subordinata al possesso della specifica formazione 

che sarà definita entro il 24 settembre 2021 con decreto dirigenziale del Ministero della 

Giustizia; 

- la nomina dell'esperto indipendente avviene ad opera di una commissione, in carica 

per 2 anni presso le CCIAA, che è composta da: 

 1 magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di 

impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento 

o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza; 

 1 membro designato dal presidente della CCIAA presso cui è costituita la 

commissione; 

 1 membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia 

autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto 

l'istanza. 

rilevato che: 



 

 
- gli Ordini forensi svolgono un ruolo fondamentale di sostegno alla giurisdizione e 

sviluppo dei diversi strumenti di risoluzione, anche negoziata, delle controversie; 

- tale ruolo degli Ordini forensi comprende anche l’approfondita esperienza maturata 

attraverso gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e l’attività 

formativa professionalizzante rivolta ai propri iscritti impegnati nella gestione delle 

procedure previste dalla normativa in materia; 

esprime 

rammarico per la mancata consultazione delle rappresentanze istituzionali e associative 

forensi nella fase di impostazione della disciplina in materia di composizione negoziata 

della crisi di impresa e di elenco e nomina degli esperti indipendenti di cui al d.l. 118/2021; 

invita 

- il Ministero della Giustizia ad avviare un confronto con le rappresentanze 

dell’Avvocatura e gli Ordini territoriali al fine di: 

  individuare soluzioni normative e procedurali per una più efficace ed efficiente 

gestione delle procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa, da recepire 

in sede di conversione del d.l. 118/2021; 

 valorizzare il ruolo e l’esperienza degli Ordini forensi attraverso un loro 

coinvolgimento nella fase di formazione degli elenchi degli esperti indipendenti e 

nell’attività delle commissioni cui è affidato il compito di nominare gli esperti 

indipendenti; 

 definire i percorsi formativi rivolti agli esperti indipendenti, prevedendo un ruolo 

attivo per gli Ordini forensi e tenendo conto delle professionalità e competenza 

maturate dagli avvocati nell’esercizio quotidiano della professione e attraverso la 

formazione continua prevista dall’Ordinamento professionale; 

- il Consiglio nazionale forense e l’Organismo congressuale forense ad assumere ogni 

iniziativa, nelle rispettive competenze, affinché l’interlocuzione con il Ministero della 

Giustizia e in sede parlamentare possa essere avviata tempestivamente. 

Milano, lì 9 settembre 2021 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 

Avv. Nadia Germanà Tascona Avv. Vinicio Nardo 

  

 


