
1 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI 

 

Verbale n. 2092 del 17.01.2022 

 

- OMISSIS – 

 

9. Formazione Commissione per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco degli 

Esperti indipendenti ex art. 3 DL 24/08/2021 n. 118, convertito in L. 21/10/2021 

n. 147; 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 17 dicembre 2021; 

➢ visto l’art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in 

Legge 21 ottobre 2021, n. 147, il quale prevede che: «Presso la camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato ... un elenco di esperti 

nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni ... all'albo degli 

avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo 

della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa»; 

➢ visti i criteri e le modalità di accesso da parte degli avvocati all'elenco degli 

esperti indipendenti ai sensi dell’art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 

convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura (breviter CCIAA) di ciascun 

capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

➢ considerato che la domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti ex 

art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, 

n. 147, e la ulteriore documentazione richiesta, da parte degli avvocati deve essere 

presentata all’Ordine circondariale di appartenenza del richiedente, che 

provvederà alla comunicazione alle competenti CCIAA; 

➢ vista la previsione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 

convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, secondo cui «i consigli nazionali 

degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di 

formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e 

comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 

formazione dell’elenco di cui al comma 3» 

➢ Considerato che il Consiglio Nazionale Forense in data 20/12/2021 ha inviato 

agli Ordini il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento 

dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali per la comunicazione alle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura utili alla formazione 

dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 

convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 così come 

approvato in occasione della seduta amministrativa del 17 dicembre 2021 al quale 

univa il modulo di domanda di iscrizione nel citato elenco; 

 

Il Consiglio dell’Ordine 

RECEPISCE   

• Il regolamento di cui in premessa; 
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• Il modulo di domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021 di cui in premessa; 

DELIBERA 

• Di costituire la Commissione per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco degli 

Esperti indipendenti ex art. 3 DL 24/08/2021 n. 118, convertito in L. 21/10/2021 

n. 147, nelle persone dei Consiglieri Avvocati Giulio Guarino, Valentina 

Gesmundo, Marina Assunta Rosa Tangari, Sabina Iacobone, Giuseppina Panessa; 

• Delega alla Commissione ogni operatività utile alla tenuta, all’aggiornamento e 

alle comunicazioni agli iscritti sull’Elenco degli Esperti indipendenti ex art. 3 DL 

24/08/2021 n. 118 convertito in L. 21/10/2021 n. 147. 

 

Si pubblichi sul sito istituzionale. 

 

- OMISSIS – 

   Il Consigliere Segretario                                               Il Presidente 

     F.to Avv. Paola Nasca          F.to Avv. Tullio Bertolino 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

Trani, 19/01/2022  

   Il Consigliere Segretario  

        Avv. Paola Nasca 
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