
Codice fiscale:

Indirizzo mail:

Indirizzo PEC:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI  
PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

ai sensi dell’art. 3, comma 3, primo periodo, D.L. 24 agosto 2021 n. 118 
convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147 

DA COMPILARE ED INOLTRARE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 IN FORMATO PDF NATIVO DIGITALE (NON SCANSIONATO) SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, COMPLETO 

DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E CORREDATO DEGLI ALLEGATI RICHIESTI 

All’Ordine degli Avvocati di Roma 
PEC: esperti.crisidimpresa@ordineavvocatiroma.org 

1. di essere iscritto/a nell’Albo degli Avvocati di Roma;

2. di essere incorso nella sanzione disciplinare, più grave della censura, di:

3. di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze in qualità di
(qualora in possesso, barrare una o più voci):

curatore fallimentare;

commissario giudiziale;

commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;

attestatore (ex art. 67, comma terzo, lett. d), L.F.; ex art. 161, comma terzo, L.F.; ex art. 182 – bis, 
primo comma,L.F.; ex art. 186 – bis, L.F.);

gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ex art. 7 Legge n. 3/2012 e delle 
imprese sotto soglia (ex art. 17 D.L. 118/2021);

advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di 
piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi;

advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la 
ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

advisor con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con 
i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;

di aver svolto precedentemente (sia in aggiunta che in alternativa ai requisiti precedenti) attività di 
amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione 
concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati 
preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata 
successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di 
insolvenza;

CHIEDE

di essere iscritto/a nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa di cui all’art. 3, 
comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021 e s.m.i..
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di 
atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il Sottoscritto / La Sottoscritta,

Nome: Cognome:



4. di essere in possesso della specifica formazione di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 e declinata dal
Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e, segnatamente, di aver frequentato il
corso/i corsi corsi oggetto dell’autocertificazione di cui all’allegato B da sottoscrivere digitalmente.

5. a ulteriore qualifica della propria esperienza dichiara

A. curriculum vitae, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/A, nativo digitale (non scansionato),ove dovranno
essere omesse tutte le informazioni personali e non essenziali ai fini della valutazione delle competenze
dell'Esperto (es. codice fiscale, numero di telefono cellulare, indirizzo di residenza, etc.).Il CV dovrà essere
oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportare ogni esperienza
formativa in materia anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione e contenere il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 6 Regolamento UE 679/2016. Il file dovrà essere nominato con il solo codice
fiscale del professionista (es.ABCXYZ01A23B456Z.PDF).

B. dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 - e
declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – oggetto di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

C. documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma3, primo periodo, del D.L. n.
118/2021, e segnatamente:

D. copia fronte-retro, non autenticata,di un documento di identità in corso di validità;
E. modulo/tracciato compilato su file excel.

Data Il dichiarante 

di aver maturato esperienza nelle tecniche di facilitazione e mediazione;

di essere in possesso di ulteriore formazione nella crisi di impresa e nelle tecniche di facilitazione e 
mediazione (allegare documentazione)

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e di acconsentire al 
trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione di cui all’art. 3, 
comma 9, del D.L. n. 118/2021.

A corredo della domanda, allega

Altro



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27 APRILE 2016 (“RGPD”) 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui 
all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla 
Camera di Commercio di Roma, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. È 
rivolta agli iscritti nell’Albo degli Avvocati di Roma. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli interessati è l’Ordine degli Avvocati di Roma con sede in Roma, P.zza Cavour – Palazzo di 
Giustizia – 00193. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ordineavvocati.roma.it. 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 
costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del 
responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per 
l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Roma, la pubblicazione nell’Elenco degli Esperti e all’utilizzo, in caso di 
nomina dell’esperto, in una o più procedure di composizione negoziata.   

La base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è da ravvisare nell’art. 6, comma 1 lett. c) del RGDP ai sensi del quale “il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, nonché nell’art. 6, comma 1 lett. e) del RGPD ai sensi del quale “il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento”. Ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP la norma interna del diritto dello Stato membro si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 
118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito necessario 
per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura. La loro 
mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco. 

Modalità del trattamento 
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si 
svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità 
della raccolta dei dati stessi. 

Destinatari dei dati 
I dati personali verranno trattati dal personale dell’Ordine degli Avvocati di Roma e da soggetti esterni, formalmente nominati da quest’ultimo a 
norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati 
dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito 
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da 
parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese 
sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco. 
Gli eventuali incarichi conferiti ed il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio di Roma dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 

Trasferimento dei dati 
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento e per rispondere agli obblighi di conservazione 
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno 
cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della 
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per un periodo 
non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti. 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto: 

· di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15-22 del RGPD), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del
Responsabile della protezione dei dati sopra riportati; 

· ove applicabile, di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento
effettuato anteriormente alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

· ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, ai sensi
dell’art. 77del RGPD. 
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