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Il codice sulla crisi di impresa stabilisce le regole per commercialisti, avvocati e consulenti

Albo curatori, strade differenti
Obblighi formativi diversi per le tre categorie abilitate

DI MICHELE DAMIANI

L’Albo dei curatori 
fallimentari avrà 
modalità di iscri-
zione differenti a 

seconda della categoria a cui 
si fa riferimento. I consulenti 
del lavoro dovranno seguire 
un corso di formazione di 
almeno 200 ore e dovranno 
svolgere un tirocinio di dura-
ta non inferiore ai sei mesi, 
oltre che dover rispettare 
percorsi di aggiornamento. 
Per avvocati e commerciali-
sti, invece, il corso di forma-
zione sarà di 40 ore e non ci 
sarà l’obbligo del tirocinio. 
Inoltre, gli ordinamenti pro-
fessionali potranno prevede-
re specifici casi di esenzione 
dai doveri formativi. Questa 
la strada che dovranno in-
traprendere le varie cate-
gorie abilitate alla gestione 
delle crisi di impresa per 
potersi iscrivere all’albo dei 
curatori, così come definita 
dal nuovo codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza 
(dlgs 14/2019). L’articolo 356 
del decreto istituisce l’albo 
«dei soggetti destinati a svol-
gere le funzioni di curatore, 
commissario giudiziale o li-
quidatore, nelle procedure 
previste nel codice della crisi 
e dell’insolvenza». Potranno 

ottenere l’iscrizione i sog-
getti «iscritti agli albi degli 
avvocati, dei dottori com-
mercialisti e degli esperti 
contabili e dei consulen-
ti del lavoro». Tuttavia, 
l’appartenenza agli ordini 
professionali in questione 
è condizione necessaria 
ma non sufficiente per 
poter far parte del nuovo 
albo dei curatori. Infatti, 
l’iscrizione è subordina-
ta all’assolvimento «degli 
obblighi di formazione di 
cui all’articolo 4, comma 
5, lettere b, c e d del dm 
202/2014» (regolamento 
recante i requisiti di iscri-
zione nel registro degli 
organismi di composizio-
ne della crisi da sovrain-
debitamento). I suddetti 
obblighi consistono: 

- lettera b, nel possesso 
di una specifi ca formazio-
ne «acquisita tramite la 
partecipazione a corsi di 
perfezionamento, di dura-
ta non inferiore a 200 ore, 
nell’ambito disciplinare della 
crisi di impresa e di sovrain-
debitamento»;

- lettera c, nello svolgimen-
to di un periodo di tirocinio 
di durata non inferiore ai 
sei mesi presso curatori fal-
limentari o commissari giu-
diziali;

- lettera d, nell’acquisizio-
ne di uno specifi co aggiorna-
mento biennale, di durata 
complessiva non inferiore 
alle 40 ore. 

Facendo riferimento esclu-
sivamente al comma 5 del 
dm 202/2014, non sembrano 
emergere delle differenze di 

adempimento tra le varie 
categorie. È il comma 6 
che segna la distanza: 
si stabilisce, infatti, che 
«per i professionisti ap-
partenenti agli ordini 
professionali di cui al 
comma 2 (ovvero avvo-
cati, commercialisti e 
notai), la durata dei corsi 
di cui al comma 5, lette-
ra b è di 40 ore». Ma non 
è tutto, perché lo stesso 
comma afferma che «gli 
ordinamenti professio-
nali possono individuare 
specifi ci casi di esenzione 
dall’applicazione delle di-
sposizioni di cui al com-
ma 5, lettera b e d». Gli 
ordinamenti potranno 
anche fissare criteri di 
equipollenza tra corsi di 
formazione e di aggiorna-
mento biennale e i corsi di 
formazione professionale. 
Infi ne, si afferma che «ai 
medesimi professionisti 
non si applicano le dispo-
sizioni di cui al comma 5, 

lettera c», ovvero per avvo-
cati e commercialisti non ci 
sarà l’obbligo di tirocinio.  

Il provvedimento entre-
rà in vigore il 15 agosto del 
2020. L’albo, invece, sarà ope-
rativo a partire dal 16 marzo 
2019. Ai fi ni del «primo popo-
lamento dell’albo», è consen-

tita l’iscrizione a commercia-
listi, avvocati e consulenti 
del lavoro che documentino 
«di essere stati nominati, 
alla data di entrata in vigo-
re del presente articolo (356), 
in almeno quattro procedure 
negli ultimi quattro anni, cu-
ratori fallimentari, commis-
sari o liquidatori giudiziali». 
L’iscrizione sarà, inoltre, su-
bordinata al possesso di una 
serie di requisiti di onorabi-
lità, tra cui la mancanza di 
condanne passate in giudica-
to con sentenza defi nitiva. Il 
funzionamento dell ’albo 
verrà defi nito con un decre-
to del Ministero della giusti-
zia, che stabilirà le modalità 
di iscrizione, di sospensione 
e di cancellazione, nonché 
le modalità di esercizio del 
potere di vigilanza da parte 
dello stesso Ministero. Infi ne, 
sarà la scuola superiore del-
la magistratura ad elabora-
re le linee guida generali per 
la defi nizione dei programmi 
dei corsi di formazione e di 
aggiornamento. 

ALMALAUREA

Laureati 
stem, 59% 
sono maschi
Il 59% dei laureati in disci-
pline stem (scienze, tecno-
logia, ingegneria e matema-
tica) è di sesso maschile, 
mentre nelle materie non 
stem due laureati su tre 
sono donna. La componente 
maschile è elevata in parti-
colare per quanto riguarda 
i gruppi ingegneria (74,0%) 
e scientifi co (68,4%), men-
tre si osserva un’inversio-
ne di tendenza nei gruppi 
geo-biologico, chimico-far-
maceutico e architettura, 
dove sono le donne ad ave-
re un’incidenza maggiore. 
È quanto emerge dall’an-
lisi del rapporto 2018 sulle 
lauree stem «performance 
universitarie, esiti occupa-
zionali e gender gap», pub-
blicato ieri da Almalaurea. 
Il rapporto ha coinvolto ol-
tre 73 mila laureati di pri-
mo e secondo livello, che 
hanno conseguito nel 2017 
un titolo universitario in 
un percorso stem. Secondo 
i dati, i laureati in queste 
materie sono stati il 26,5% 
del totale dei laureati nel 
2017.

a lettera d nell’acquisizio

a
c
c
s
«
p
p
c
c
n
d
r
è
c
o
n
sp
d
sp
m
o
a
eq
fo
m
fo
In
m
no
si

lette

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA CON

408
pagine

La contrapposizione tra élite e popolo 
è certamente il dibattito del momen-
to. E anche tra i professionisti è una 
contrapposizione molto d’attualità. 
Per questo appaiono realmente im-
motivate le polemiche sorte attorno 
all’ampliamento della platea dei sog-
getti interessati, prevista dal decreto 
sulla Gestione delle crisi d’impresa. 
Immotivate per la semplice conside-
razione che l’intero impianto della 
novellata normativa mira a creare 
una rigida selezione d’ingresso tra 
i soggetti identificati quali desti-
natari (potenziali) della funzione. 
Non deve sfuggire infatti che tutti 
i quasi 400mila iscritti agli Ordini 
di avvocati, consulenti del Lavoro e 
commercialisti dovranno superare 
un corso di formazione per iscriversi 
al costituendo albo. Tutti tranne un 
ristretto numero di professionisti che 
sono in possesso dei requisiti richie-
sti dalla norma (avere ricevuto negli 
ultimi quattro anni quattro incari-
chi). Se poi si pensa che il numero 
delle procedure fallimentari in Italia 
è molto contenuto (2972 nel 2018), 
il quadro della situazione comples-
siva assume contorni più chiari. La 
prima considerazione è che tutti i 
professionisti destinatari della nor-
ma sono esclusi da una immediata e 
automatica iscrizione al costituendo 
albo. È stata dunque fatta una sorta 
di operazione di élite che condurrà 
all’entrata nell’albo in prima battu-
ta solo di coloro (pochissimi) che in 
provincia sono già  destinatari degli 

incarichi da parte dei giudici. Il resto 
dei professionisti, in particolare dei 
giovani, non avrà percorsi agevolati 
per ricoprire la funzione ma dovrà 
specializzarsi acquisendo il citato 
corso in barba al titolo di studio ot-
tenuto e all’esame di stato superato. 
Peraltro, la scelta di azzerare i titoli 
è dimostrata dall’inserimento tra i 
soggetti destinatari della norma an-
che degli ex amministratori, senza 
chiedere loro di dimostrare alcuna 
specializzazione; ma su cui incom-
prensibilmente non si abbattono 
polemiche. Insomma, un’operazione 
quella fatta a monte del decreto che 
penalizza la stragrande maggioran-
za dei professionisti, in favore di chi 
invece è riuscito nel tempo a vedersi 
assegnati dai giudici incarichi con 
continuità. La seconda considerazio-
ne riguarda la professione di consu-
lente del lavoro. Per poterla svolgere 
è necessario possedere la laurea in 
giurisprudenza, economia o scienze 
politiche. E che gli esami di stato e la 
formazione continua obbligatoria, re-
golati con atti dei Ministeri vigilanti 
(lavoro e giustizia), prevedono tra le 
altre materie, anche diritto privato; 
diritto tributario; diritto pubblico; di-
ritto penale; ragioneria; formazione 
bilancio; procedure concorsuali; scio-
glimento e liquidazione delle società; 
diritto commerciale con particolare 
riferimento all’imprenditore, all’im-
presa e alle società; bilancio d’eser-
cizio; ragioneria generale e applicata. 
E proprio in virtù di questo percorso 

formativo e abilitativo i consulenti 
del lavoro possono essere nominati 
commissari liquidatori di società co-
operative; apporre il cd. visto pesan-
te e leggero e svolgere la revisione 
contabile; rappresentare e assistere 
i contribuenti  presso le Commissio-
ni tributarie e gli Uffici finanziari. 
Ma il decreto dice anche altro; e più 
in particolare attesta la specifica 
competenza dei consulenti del lavo-
ro in materia di lavoro, considerato 
che la presenza di rapporti di lavoro 
nell’azienda in crisi faculta il giudice 
alla nomina di un consulente del la-
voro quale curatore. Concludendo si 
è dunque trattato di un’operazione 
di selezione drastica maturata nel 
silenzio più assoluto degli organismi 
apicali di rappresentanza di avvoca-
ti e commercialisti. La filosofia del 
provvedimento appare tanto chiara 
quanto disarmante per chi si è arro-
vellato in ipotesi di congetture e com-
plotti. Tutti i potenziali destinatari 
devono avere un percorso formativo 
accademico in campo economico-
giuridico, tranne ex amministratori e 
una parte degli iscritti alla sezione A 
dell’ordine dei commercialisti. Tutto 
il resto non viene considerato e per 
tutti è  obbligatorio superare un corso 
di formazione che porterà all’iscrizio-
ne all’albo. Tutti tranne l’èlite, che ha 
invece la strada spianata dalle cura-
tele gestite negli ultimi anni.

Rosario De Luca, presidente 
Fondazione studi 

consulenti del lavoro
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Sull’ampliamento della platea polemiche esagerate

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi


