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DIREZ'ONE GENERALE PER LA VIGilANZA SUGLI ENTI,

ORDINE AVVOCATI Il SISTEMACOOPEAATIVO E,LE GESTION! COMMISSARIALI
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Al Consiglio nazionale forense
AFF A RIGENERALI@PEC,CNF,IT

y.".,.,__• __ _

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili

\1~lllli!~III~II~II~·

CONSIGLlO,NAZ10NALE@PEC,COMMERCIALISTl,IT

Numil'o di p!Dtoco:IO ;

Oggetto:

Circolare per l'attribuzione di incarichi professionali

Con la nota circolare che si allega, in corso di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico, la scrivente direzione generale ha inteso disciplinare: a) le modalità di
presentazione -da parte dei professionisti interessati- delle domande per la attribuziono di incadchi
nell'ambito dei procedimenti sanzionatorI Ilei confronti degli enti cooperativi di competenza di
quest(l direzione generale, b) la tenuta, da parte della direzione mede.sima de]]' elenco dei
professionisti possesso dei requisiti per la nomina e cl ì criteri generali cui la direzione si atterrà
ai
attribuzione degli incarichi.
Sì sarà grati a codesti Cousig!! se rite:n'lumo di diffondere il documexlto press,o le
articolazioni tcrrìtorialì dei rispettivi Ordini, al fine di favorlmc la conoscibilità da parte 'dei
professionisti interessati,
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione,

IL DlRE~r~ENERALB
simOFoleti

IL DIRETTORE GENERALE
Viale Bostof1,25 - 00144 Roma
161 +~9 00 470~6276,n
o-mal! dgl/éOCOc.66grateria@mIM,goV,a

www.s\.ìluppoec(ljlOmlr:o.Q.n.l.f!
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IL SISTEMA COOPERATIVO ELE GESTIONI COMMISSARIALI

Al Consiglio nazionale forense
AFFARIGENERALI@PEC.CNF.IT

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
CONSIOLlO.NAZIONALE@PEC.COMMERCIALlSTl. IT

Oggetto:

Circolare per l'attribuzione di incarichi professionali

Con la nota circolare che si allega, in corso di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico, la scrivente direzione generale ha inteso disciplinare: a) le modalità di
presentazione "da parte dei professionisti interessati- delle domande per la atu'ibuzione di incarichi
nell'ambito dei procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti cooperativi di competenza di
questa direzione generale, b) la tenuta, da parte della direzione medesima dell' elenco dei
professionisti in possesso dei requisiti per la nomina e c) i criteri generali cui la direzione si atterrà
ai fini della attribuzione degl i incarichi.
Si sarà grati a codesti Consigli se riterranno di diffondere il documento presso le
articolazioni tenitoriali dei rispettivi Ordini, el fine di favorirne la conoscibilità da parte dei
professionisti interessati.
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione.

IL DIRETItrAl~ENERALE
Sim°F'Oleti

IL DIRETTORE GENERALE
V iole 808\01'\.25 - 00144 Roma
tel. ...39 06 470~6276·n
c-meli dgv6&cgc.&sg,etarla@mls,&.gov.il

www.Qvlluppoeconomlco.gov.lt
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,')IREZIONE GENERALE PER Li'.\, VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATNO E LE GESTIONJ COMMISSARIAU

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEl PROFEsSrONlSTl INTERESSATI ALLA
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex artI. 2545
2545 septlesdecies, secondo
comma e 25450ctiesdecies c.c.

A due anni dalla isLituzione della banca dali dei professionisti imeressati

lì

svolgere, su mandato del

Ministero dello sviluppo economico inClll'ichi di cOr:1r:1issario liquidatore, commissario governativo

e ìiquidatore di enti cOOflerativi, ai sensi degli al'll. 2545sexiesdecies, 2545septìesdecies, secondo
comma e 25450ctiesdecies C.c, si rende necessal'io aggiornare la banca dati e perfezionare le
procedure per la raccolta rjcJle manifestazioni d'interesse dei professionisti interessati.
A tal fine,

400fl975

I,

gli interessati,

in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge

sono invitati a presentare -esclusivamente per via telematlca- al seguellle indirizzo di

posta certificata: dgvesgg,diyQ(j@pec,mise.govJt

e utilizzando la seguente dicitura: "elenco

commissari governativi e lìqwdlltorì entI cooperativi", la richiesta di inserimento nella banca dati
di cui al modellO allegato slIb J , con'edutfl dall'uutoceltificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n, 445, di cui al modello aHeguto sub 2, dal curriculum

vjt~e

, redatto in

conformità al modello allegato Bub 3 e da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità, Dell'avvenuto inserimento nella banca dati sarà resa conferma C{)n lo stesso mezzo
telematico,
Le

dichiarazioni dovranllO essere aggiornato ogni due anni, fermo l'obbligo di comunicare

tempestivamente qualsiasi variazione dei dari 088et.to di autocertificazione, Nel caso di mancato

3.gg1ol'l1amento, allo scadere del biennio dalla Iscrizione, si procederà d'ufficio alla cancellazione
dall'elenco.
I L8 (oma dì cui al comma praçedenl6 deve essere composta dfJ persone scelte tre gfi Iscritti agI! e/bI profossloned} d$gN
avvocati e ntocumforll8Qeil, d&! dottor! (;Dmmo{cla!ltìti, de! regionlerl, del consulenti in materia di lavoro, nonChé tra
eSpe{1i in ma{eria di lavoro €I cooperaZIone,

IL DIRETTORE GENERALE
Vlalo BoalùIi,25 - 00144 Roma

leI, +390647055276·77
e-mali dgVt13cgc.segrelerill@mlse.gov.lt
INVi'''''. sviluppo EH'::OIìO mi CO.gov .Ii

r.:iJ00 4 i012

L'iscrizione viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2,
della legge 40011975 e della assenza deile seguenti condizioni e cause dl impedimento:
a) le dimissioni o la mancata acoettazlone d! precedente incarico conferito dall'amministrazione,
pl'Odotle senza giusti ficàto motivo,
b) la revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi n011 inerenti la
responsabilità del soggetto revocato;

c) lo SIOlus di interdetto o inabilitato;
d) l'applicazione di mlsul'e interdittive, anche temporanee, disposte da1l'ordine professionale di
appartenenza;

cl) l'assoggettamento (\ procedura di fallimento;
cl l'applicazione dì misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria

,ti

sensi del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n, 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) k condanne penali o la pendcnw di procedimenti penali: per uno dei delitti preVisti nel Titolo
Xl del libro V del codice civile e nel Titolo VI del

decreto 16 marzo 1942, n. 267; per un

delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica,

l'industria e

il commercio ovvero p"r un delitto in materia tl'ibutaria e

valutaria che comportino condanna aila reclusione per un tempo

nOI1

inferiore a sei mesi; per un

qualunque delitto non colposo c~e comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
per delitti che comportino l'interdizione, anche temporanea, dal pubblici uffiçi ovvero
l'Interdizione

o

la

sospensione dall'esercizio degli uftìci direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese;

gl

l'esistenza di un rappOlto organico di servizio con una amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'art 13, D,Lvo 30/06/2003, n, 196, le informazioni fomite dagli interessati verranno
utilizzate unicamente per le flllalitil per le quali sono state acquisite, JJ conferimento dei dati è
eSSenz.iale !li fini della docume!ltazionc dei requisiti che danno titolo all'inserimento nella banca
dati, La mancata o incompleta comunicazione òeì documenti e dati richiesti comporta il mancato

2
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inserimento nella banca dati, salva la facoltà di regolarizzaziooe,
Titolare del trattamento dei dali è la Direzione generale per lo vigilanza sugli enti, il sistema

cooperarlva e le gestioni commissariali che si riserva di procedere a cont!'ollo, anche a campione,
ai

dell'art. 7 J del D,P,R, 28 dicembre 2000, o, 445, delle dichiantzioni rese!li sensi degli artt.

46 e 47 del D,P K medesnno,
Colol'O che risultano iscritti nella banca dati esistente, se interessati al mantenimento della pl'Opria
iscrìzione, dovranno regolarizzare la propria iscrizione secondo le disposizioni contenute nella
presente nota; in mancanza della èÌto.tn l'cgolarizzazione, si provvederà
rispondenti alle nuove

il

cancellare le iscrizioni non

~",ocedu['e,

La costituzione della

bUllcu·dati è funzionale al

migliore esercizio della discrezionalità

amminislrativf\ connessa alla attribuzione di inca1'Ìchi da parte del Ministero,
Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti iscritti nella banca dati, ferma la
facoltà dell'amministrazione, in Gasi specifici, di orientarsi diversamente ai fini del miglior
paseguimento dell'interesse pubblico cui le nomine sono preordinate.
Correlativament.;), l'iscrizione del professionista ne!;a banca dati non determina alcun obbligo
del I'ammL1istrazione alla auribuzione di incarichi.
La sce1c& dei professJOnisti avviene -di

nel rispetto dci seguenti criteri:

·g~lli~lli.[l:Qli::!l!'!: di massima, salvo ii caso che ragioni di opportunità. legate alla specificità della

situazione,

inducano

la Direz\om, ad incariCare un professionista non appar1enente alla

circoscrizione ove ha sede la società, saranno preferiti ·ai fini dell' nttribuzione dell'incaJ'Ìcoprofessionisti aventi la propria

s~de

professionale nella provincia ove

h~

i

sede la socìetWente

cooperativo o noi terrilori limitrofi. In ognI caso la designazione di un professionista non residente
ovo ha sede la cooperativa non può comportare spese ed o!ltlri aggiuntivi.
professionisti interessati sono invilati

Il

tale motivo i

segnalare evontuall domiciliazioni professiollali secondarie

e agglUntive;
-~Iiterio

di 10taziQj"':

gli 'l1cariohi saranno attribuiti in modo da tondere alla uniformità della

disrribuzione t1'3 i professionisti inseriti nella bl'lnca daJì; tale criterio dovrà essere coniugato con il
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criterio della massìmacffjcjeCJj':j!, dovendosi privilegìal'e la attribuzione dì piÙ incarichi al medesimo

professionista, nei cusi in cui l'ÌslIltì opportuna una gestione unitaria delle

Iiqliìd~2:ioni oyvel'O

in quelli

in cui la esiguità deWattlvo da realizzare consigli l'opportunlti\ di Ilggregare più incaeichì in modo da
massimizzare lo conseguenti sinergìe operative e realizzare economie di scala;

-criteriQ dì erad"alitil, ovvero a partire dall'affidamento di procedure di minori dimensioni c
complessità in relazione ~lIe quali riscontrare la capacitÌl p!'ofession!lle e la efficacia dejJ'azione del

professionista incaricato;
;:çrjtgjo del merilQ, comprovato dali' efficace svolgimento dogli incarichi affidati,
IL DIRETTORE GENERALE

S,monetta Moleli

;ti)hr,(/

"'"",

"-,-'""~,,"'"'~,---

SIMONETTA MOLETI

25 giu 2015 15:26
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AL MiNiSTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- DIREZIONE GENERALE PER LA
VIGILANZA SUGLI ENTI"IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DOMANDA DI rNSERIMENTO NELLA BANCA DATI
DEI PROFESSIONISTI
INTERESSAII ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex artt. 2545 sexiesdecies,
2545 septiesdecies, secondo comma e 25450ctiesdecies c.c.

sottoscriu
oat

.._

a

il _____. _......

via

residente in

cap ____~ ....... ci(tà _ _ _ .._ _._ _ _..---prov__

tel. _________

codice flscale
CHIEDE
l'inserimento nella banca-dati cii CUI all'oggetto per l'attribuzione di inçarichi di commissario
liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.
Comunica che la propl'i8 domiciliazione professionale è:
via
città
-----------------------------~----.

via

............................................_cltt<l.____,( domiciliazione secondaria)

A Ilega i seguenti documenti:
l) Autocertificazione; 2) Cun'icululTI vitae J) fotocopia documento d'identità in corso di validita

firma leggibile

datll :

Indica il seguente domicilio:
Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tel.
e.mai,_ ..................................................

.----

città

fax - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pec
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MOD2
AL MINISTERO DELLO SV1LUPPO ECONOM1CO
DlREllONE UENERALE PER LA VIGILANZA SUGLl ENTI, IL SISTEMA COOPERA TlVO E LE
GESTIONI COMlvJlSSAR1ALl . DlVISIONE Vl

AUTOCERTlFICAZ10NE Al SENSI
ARH 46 e 47 del D.P.R. 2E DICEMBRE 2000,
N. 445 AI FINJ
' INSERIMENTO NELLA BANCA DATI
PROFESSIONISTI
INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE DJ INCARICHI ex arti. 2545 sexìesdecies,
secondo comma, 2545 septìesdecies e
octiesdecies c.c.
I sotloscri Il
nat_ Cl

_____~ ___ ,la ___________ nc_ _ _ __

t'esideJìte in

cap

----~

prov. _ __

città

consapevole de.lle conseguel1ze anche penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle
dichiarazioni non veriti6rc prodol\e alla Pubbl ica Amministrazione,

DICII.IARA
soUo la pl'opl'ia responsabilità:

l, di eSStre nato/a a
2. dì essere residente in _ _

_ _ _........._ _... _ _ _ _ _ _ _ prov.

vìa

----~_

..............

_

..............

_~

3. di essere iscritLo/a Il'()rdine Professionale

n° - - 

di_ _ _ __

a far data dal _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. di non aveI rinunciato, per dimissioni o mancata accettazione, Il precedente incarico
conferito dali 'a01m inlstrazione, senzll giustificato motivo;
5. di non essere :;talo revocato da un precedente incarico conferìto dal Ministero dello
sviluppo ecenomico; (in

Gontrario predsare se la eventuule revoca aia stata disposta

CUBO

per molivi non inerenti la responsabilità del commissario/liquidatore);
6, di non essere iI1ICrt.ktto/a o inabilitato/a;
7,

di nOI1 esS"I' stato sottoposto a misure interdittive, anche temporanee, dall'ordine
profèssionale di

~,ppMl:en()!lza;

8, di non avere in corso
procedura fall imentere.

Ulla

procedure di fallimento () di non essere stelO

di

29/07
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9. di non essere

stato

sottoposto/a a Ifllsure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi ciel decreto legislativo 6 settenibre 2011, n. 159, salvi gli etlett.i
della riabilitazione:

IO. di non aver ripo,tato condanne penali e non avere in corso procedimelllti penali;
ovvero:

di

aver

riporta.lQ

condanne

o

di

ave.re

(specificare se si troNo di procedimen.ti in corso

O

in

corso

procedimenti

penali

condaNne):

per uno dei delitti previsti nel Titolo Xl del libro V del codice civile e nel Titolo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
per

Ull

delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubbliea, contro il

patrimonio) co.n!ro [leconomiH pubblicB)

j

l1ndusu'ia

e

delitto in materia tributaria e valutaria che comportino

jJ commercio ovvero per un

condann~

alla reclusione per un

tempo non inferiore a sei mesi;
per un quallinGue delitto non colposo che comporti la recllisione per un tempo non

inferiore ad un
J

alllìO;

l. di non avere riportato condanne a pene che comportino l'interdizione. anche temporanea,

dai pubblici uffici, ovvem l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici
dil'clti"i delle persone giuridiche e delle imprese;
12. di non overe in COrSO un l'appo,to orgunico cii servizio CDn una amministrazione pl.lbblica

.1. sottoscritto, si impegna" comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle
informazioni contenute nella presente autocertifrcazlone.

Da ta-- ------ --------

Firma (leggibile e per esteso)

Ai sensi dell'art 13, D.Lvo 30/06/2003, n. 196, le informazioni indi0ate nella presente
diclliarazione verranno utilizzate unicameme per le tlnalitA per le quali sono state acquisite. Il
confcl'imento dei dat.i é essenziale ai tini della documentazione dei requisiti che danno lÌtolo
"ll'inserimento nella banca dati. La mancata o incompleta comnnrcazione di uno dei dati cii cui alla
presente dichiarazione CO)npO\'tB il munCQto inse,'imellto, salvo la tìlcollà di l'cgolarìzzazionc.
Titolare del tr<ltl.amento dei dali è lù direzione generale l'e;' la vigilunza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestionì commissariali.

La direzione generale til.ola,·c del trattamento dei dati procederà Il controllo, anche a campione, oi
sensi dell'arI.. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. medesimo.
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"

Curriculum Vita!!

I

Informazioni personali

Cognorne(iI)/Norne(i)

Cognome/ Nome
Numero civico, via, codiCi> poslale, dllo

indìrìzzoili
T"lelonoil)

Fax
E-mail
Cmadllianz.

Dala e I"ogo di nasciI.

Sesso

Esperienza professionale
Dn!e

Iniz)Elre con ie inform8zioni più recenti ed elencme separalamente ciascun impiego pertinente
ricoperto

LavOio o posizione ricoperti

Principali aUivila e responsabilitè
Tipo di "Wvllil o sellare

J

Esperienza professional I
',
'fi'
t'
,d8scnZIone
speci rea In ma aria di
lavoro e cooperazione

Iscrizione ad Albi
professionali indicati all'art. 9
della legge 400175

lt,crizionEl Albo professionale avvocati :

(dala e n, iscrizione)

Iscrizione Albo profBssionale cornrnercialis!i
ed esporti conlablll '

(d8la 0 n, IBcrlllono)

Iscriziolle Albo professionale consulenfi del lavora:

Istruzione e formazione
Dnle

iniziare COli le informazioni più recenti

{ data

El

n. iscrizione)

12/012

MOD3

Capacità é complltenlG
personali
Madrelingua

Allra(e) lingua(e

indicart.': la madrelingua

(Indicare la lingua)
CapllGÌ13 di Istlura
CapacHa di sCl1ttura
Capa:::ilà di 6spresslone orale

C~pacità

Indicare Il livello: eccellente, buono, elemanlare,
Indicore Il livello ecc'lllenIO, buono, elementare
Indicare 1lllvcllo: eccellenle, buono,olementare

e competenze

informatiche} Descrivere taii competenze

Altre capacità e competenze

UI!erlor11nformazlonl

D
' I al'I tompe Ienze
eSCflV8re

Inserire qui 09ni altra Inlormazlone uille

