
 

 

AVVISO – PROROGA DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER LA SEZIONE III 
DELL’ELENCO ESPERTI INDIPENDENTI RELATIVA AL PATRIMONIO RILANCIO  

 

Roma, 19 dicembre 2022 

 

Si rammenta che, ai sensi del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato 
denominato “Patrimonio Rilancio” e, nella prospettiva di consentire l’adesione e l’accreditamento 
dei soggetti dotati di indipendenza, adeguata esperienza e qualificazione professionale che 
opereranno nell’ambito dell’iniziativa Patrimonio Rilancio, ha avviato la procedura di 
accreditamento per gli Esperti Indipendenti. 

Alla luce di quanto sopra, in data 31 marzo 2021, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha pubblicato sul 
Portale Acquisti l’avviso “Patrimonio Rilancio - Manifestazione interesse Esperti 
Indipendenti”, successivamente aggiornato e integrato, rispettivamente, in data 3 giugno 2021 e 
in data 30 dicembre 2021 (l’“Avviso Esperti Indipendenti”). 

In particolare, con avviso del 30 dicembre 2021, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato, 
in conformità a quanto previsto dall’Avviso Esperti Indipendenti, di estendere la possibilità di 
accreditamento alla Sezione III dell’Elenco Esperti Indipendenti al 31 dicembre 2022, con 
contestuale temporanea chiusura del processo di accreditamento per le Sezioni I e II dell’Elenco 
Esperti Indipendenti al 31 dicembre 2021.  

Con successivo avviso del 16 giugno 2022, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato 
l’approvazione di una nuova versione dell’Avviso Esperti Indipendenti relativamente al 
processo di adesione e accreditamento per la sola Sezione III dell’Elenco Esperti Indipendenti 
(i.e. attività di attestazione del piano di ristrutturazione, da cui emerga la sostenibilità 
dell’indebitamento e un fair value dell’impresa stessa, di cui all’art. 24, comma 3, del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021, n. 26) (il “Nuovo Avviso Esperti 
Indipendenti”) con scadenza 31 dicembre 2022. 

Fermo restando quanto precede, si comunica che in data 16 dicembre 2022, Cassa depositi e 
prestiti S.p.A ha approvato la proroga di validità del Nuovo Avviso Esperti Indipendenti al 31 
dicembre 2023. 

Si rammenta che sul Portale Acquisti di Cassa depositi e prestiti S.p.A., raggiungibile al seguente 
link: https://portaleacquisti.cdp.it, nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi”, è pubblicato l’Avviso 
“Iniziativa Patrimonio Rilancio - Avviso per l’Accreditamento al Ruolo di Esperto 
Indipendente Sezione III” - a cui è possibile prendere parte registrandosi sul Portale Acquisiti. 


