
 

 
 

 
 
 
 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 15 Novembre 2021 
 
Oggetto: Presentazione della domanda per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3 
del DL 118/2021. 
 
Gentile collega,  

facciamo seguito a quanto contenuto nella circolare dello scorso due novembre e 
comunichiamo che, ai  fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 
agosto 2021, n. 118, è possibile presentare la domanda di iscrizione. 

La stessa dovrà essere corredata, per espressa previsione del comma 5 del citato articolo 
3, dalla documentazione comprovante: 

 

1. l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili; 

2. le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 

3. l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo di 55 ore previsto dal 
DM del 28 Settembre 2021 ovvero, in alternativa, di una dichiarazione dalla quale risulti 
l’impegno a produrre l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro 
trenta giorni; 

4. il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale 
risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e 
mediazione; 

5. il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della 
presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

In aderenza a quanto previsto dal medesimo comma 5, l’Ordine provvederà, all’esito della 
compiuta verifica della completezza della domanda e della documentazione, a trasmettere alla 
Camera di Commercio l’elenco dei nominativi per l’inserimento all’interno dell’elenco di cui al 
comma 3 dell’art. 5. 

 

Appare appena il caso di sottolineare la previsione normativa secondo cui “Ai fini del 
primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati 
dagli ordini professionali é continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza 
annuale” 

Con i migliori saluti. 
 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 
         (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 

 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 


