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Gent.ma  

Avv. Maria Masi  
Presidente f.f.  

del Consiglio Nazionale Forense 

Gentilissima Presidente, 

Le scrivo a nome dei Presidenti degli Ordini forensi lombardi che, riunitisi a Pavia 

in data 06.11.21, hanno concordato sull’opportunità di sottoporre al Consiglio 

Nazionale Forense la necessità di predisporre un Regolamento per la formazione e 

la tenuta dell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di cui al 

DL118/21 convertito nella L147/21. 

La recente entrata in vigore della norma ed il proliferare dell’offerta di corsi 

formativi della durata di 55 ore hanno suscitato notevole interesse da parte degli 

Avvocati che ragionevolmente, prima di investire tempo e denaro nei corsi, 

necessitano di sapere come i Consigli dell’Ordine valuteranno la sussistenza 

dell’esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di 

impresa.   

L’art.3 della legge di conversione prevede infatti che gli avvocati iscritti all´albo da 

almeno 5 anni che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel 

campo della ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa e che abbiano 

partecipato ad un corso di 55 ore possano essere inseriti nell´elenco, ma il 

secondo requisito si presta a più svariate interpretazioni (dal numero delle 

esperienze, al periodo in cui sono maturate ed alla concorrenza degli ambiti di 

ristrutturazione e crisi di impresa) ed evidente è la necessità di definirlo con 

certezza, in modo tale che non si creino difformità sul territorio nazionale nella 

formazione degli elenchi. 

Vorremmo poter iniziare a formare gli elenchi e dare ai nostri iscritti l’opportunità 

di valorizzare la loro professionalità in un nuovo ambito, nella consapevolezza che 
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l’Avvocato nel ruolo di esperto della com

mettere a disposizione quella capacità di mediazione e di negoziazione che gli è 

propria. 

Confidando in un Suo riscontro porgiamo i più cordiali saluti.
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Avvocato nel ruolo di esperto della composizione negoziata della crisi possa 

mettere a disposizione quella capacità di mediazione e di negoziazione che gli è 

riscontro porgiamo i più cordiali saluti. 

       Il Presidente 

Avv. Angelo Proserpio
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