
O r d i n e  d e i  D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i  
e  d e g l i  E s p e r t i  C o n t a b i l i  d i  E n n a

LINEE GUIDA
ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA*

 
(Artt. 356-357 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

2
TEMPISTICHE

Dal 5 gennaio 2023 i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo
potranno inserire le domande sul portale 
Primo popolamento dell'Albo fino al 31 marzo 2023
Dal 1º aprile 2023 le nomine dei gestori delle procedure previste
dal CCII verranno effettuate attingendo dal nuovo Albo nazionale
non più dagli elenchi territoriali tenuti dai tribunali. Nelle more,
l'assegnazione degli incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria
proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

3
CHI PUÒ ACCEDERE

Avvocati, Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del
lavoro (anche in forma societaria o associata), esperti aziendali che
abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
società di capitali o cooperative, dimostrando capacità
imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale

1
A CHI INTERESSA

Ai soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore,
commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal
CCII. Devono iscriversi anche i soggetti che svolgono le funzioni di
"professionista indipendente" ai sensi dell'art.2, lett. o) CCII.

* in attesa di approfondimenti da parte degli enti preposti.



5
TIROCINIO PROFESSIONALE

Assolvimento di un periodo di tirocinio professionale di 6 mesi
per i soggetti legittimati a iscriversi ma privi dei requisiti previsti
per il primo popolamento.
Assolvimento opportunamente documentato, indicando il dominus,
la durata, le attività espletate e le specifiche competenze acquisite.

6
INCARICHI

Nel primo popolamento (fino al 31 marzo), può iscriversi chi è stato
nominato curatore, commissario o liquidatore giudiziale in almeno
due procedure nell'arco temporale dal 17 marzo 2015 al 15 luglio
2022 (definitiva entrata in vigore del CCII)*
Rileva la data del provvedimento di nomina e non il periodo di
svolgimento dell'incarico 
I suddetti soggetti sono esonerati dalla formazione iniziale e
dall'obbligo di tirocinio semestrale

4

FORMAZIONE
L'iscrizione è subordinata allo svolgimento di una formazione
iniziale di 40 ore per avvocati, commercialisti ed esperti contabili e
consulenti del lavoro. Al contrario, solo per gli altri soggetti di cui
all'art. 358, co.1, lett c) del D.Lgs 14/209, ossia, "coloro che
abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
società di capitali o società cooperative...", la formazione è di 200
ore. 
L'unica formazione valida è quella acquisita mediante corsi di
perfezionamento i cui programmi sono conformi alle linee guida
elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura purché in
convenzione con università pubbliche o private. 
Dal 6 marzo disponibile il corso gratuito di 40 ore organizzato
dal CNDCEC in convenzione con l'università Lumsa e in
collaborazione con la FNC (valido anche per assolvere agli
obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da
sovraindebitamento)
Non sono validi nè i corsi erogati ai sensi dell'art.4, co.5, lett.b)
del D.M. 202/2014 (utili esclusivamente per l'iscrizione
all'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento) nè quelli
erogati in conformità al decreto dirigenziale del 28 settembre
2021 (utili esclusivamente per l'iscrizione all'elenco degli esperti
negoziatori della crisi d'impresa)
Obbligo di aggiornamento biennale di 40 ore 

* Comunicato stampa del 13 marzo 2023 del CNDCEC - "Crisi d'impresa, albo aperto a
chi ha avuto incarichi fino al luglio 2022"
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COME CI SI ISCRIVE
I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo potranno inserire le
domande in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della
Giustizia, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda "Albo
dei gestori della crisi di impresa" presente nell'area "Servizi" della
pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page 

Accesso "Area Riservata" tramite SPID, Carta Nazionale
dei Servizi, Carta d’identità elettronica e/o Active
Directory Nazionale (ADN) mediante autenticazione a due
fattori oppure tramite token crittografico (smart card,
chiavetta USB o altro dispositivo sicuro);
Successivamente all’autenticazione, il soggetto esterno
richiedente può compilare la domanda di iscrizione
all’Albo;

Si visualizza la homepage del soggetto esterno;
tramite menù orizzontale si accede alla pagina ‘Le
mie domande’, nella qual è possibile selezionare il
tasto “Nuova Domanda” per procedere alla
compilazione della domanda di iscrizione all’Albo;
Inserimento dati anagrafici del richiedente:
cognome, nome o denominazione, sesso, codice
fiscale, data di nascita, luogo di nascita, PEC,
residenza, domicilio, telefono cellulare, telefono
fisso e PEO.
Il Sistema impone di selezionare la tipologia di
utente richiedente: tipologia A, tipologia B1,
tipologia B2 e tipologia C;
Il Sistema richiede l’inserimento del “dati
professionali”, in moduli differenziati a seconda
della tipologia di soggetto richiedente l’iscrizione.

Successivamente all’inserimento dei dati nelle apposite
schermate, il Sistema effettua la memorizzazione delle
informazioni; tutti gli allegati della domanda sono associati
alla stessa e collegati alle anagrafiche inserite dall’utente
nella base dati del Sistema.
Il Sistema visualizza la pagina tramite la quale è possibile
generare e scaricare il file della domanda compilata.
L’utente deve firmare digitalmente la domanda così
scaricata e successivamente effettuare l’invio mediante
upload.
A seguito dell’invio della domanda il Sistema genera e un
file .pdf, contenente il numero identificativo della pratica e
attestante l’avvenuta presentazione della stessa.

8 CONTRIBUTO
È dovuto un contributo obbligatorio per la prima iscrizione all'Albo
di 150 € che si paga online al termine della procedura di iscrizione
Prevista poi una quota annuale di 50 €

https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page

