
 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, 

  COOPERATIVI E LE SOCIETA’ 

 
BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex artt. 

2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. 

 
La circolare direttoriale del 29 luglio 2022 ha istituito nuova la Banca dati dei professionisti 

interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, incarichi di commissario 

liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi. 

Tale circolare individua nuovi criteri e modalità per l’assegnazione degli incarichi di cui trattasi, 

conformemente a quanto previsti con la Direttiva del Ministro del 9 giugno 2022. 

Ai sensi dell’ art. 2  della Direttiva predetta, i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini 

comunitari, iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e 

dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39 da almeno 3 anni, gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui 

all'articolo 28, comma l, lettera c) del R.D. n. 267/1942 e coloro che abbiano svolto funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità 

imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un 

periodo di almeno 6 anni, presentano la propria candidatura all’indirizzo:  

  https://commissariliquidatori.mise.gov.it.  

 Si precisa che per l’iscrizione è necessaria la disponibilità di un account PEC valido intestato al 

professionista medesimo e  il possesso della firma digitale. 

L’iscrizione ha durata annuale e deve essere rinnovata alla scadenza nei termini indicati  in apposito 

bando. 

Il temine per la presentazione delle candidature 2022/23 è il 4 settembre 2022. 

In fase di prima applicazione le iscrizioni già approvate e non ancora scadute sono prorogate di diritto 

fino all’emanazione dell’apposito bando che sarà per le iscrizioni per l’anno 2023/24. 

In ogni caso, il mantenimento dell’iscrizione nella Banca dati è subordinato alla partecipazione al 

corso di formazione specifico in tema di liquidazione coatta amministrativa – gestione commissariale – 

procedura di scioglimento per atto dell’autorità, come disposto nel Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).  

Ai sensi dell'art. 13, D.Lvo 30/06/2003, n. 196, le informazioni fornite dagli interessati verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.   

Il conferimento dei dati è essenziale ai fini della documentazione dei requisiti che danno titolo 

all'inserimento nella banca dati, la mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti 

comporta il mancato inserimento nella banca dati.  

Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle 

società che si riserva di procedere a controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 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. 

 
La costituzione e il funzionamento della Banca dati sono strettamente connessi alla trasparenza 

amministrativa nella attribuzione di incarichi da parte del Ministero.  

 
          IL DIRETTORE GENERALE 

https://commissariliquidatori.mise.gov.it/
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