
 
 

 

 

 

 

 
AVVISO – ESTENSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI ACCREDITAMENTO ALLA SEZIONE III, CON 
CONTESTUALE CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SEZIONI I E II, DELL’ELENCO ESPERTI 
INDIPENDENTI RELATIVO AL PATRIMONIO RILANCIO ED ULTERIORI MODIFICHE 
ALL’AVVISO ESPERTI INDIPENDENTI  
 
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 in data 3 giugno 2021, con termine originario per l’accreditamento al 31 
dicembre 2021 (l’“Avviso Esperti Indipendenti”). 
 
In conformità a quanto previsto dal medesimo Avviso Esperti Indipendenti, Cassa depositi e prestiti 
S.p.A. comunica 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. A fronte di 
quanto precede si precisa che, in relazione alle Sezioni I e II, saranno pertanto prese in 
considerazione ai fini dell’accreditamento le richieste di accreditamento per le quali, alla data del 31 
dicembre 2021, sia stato completato a sistema il caricamento di tutta la documentazione richiesta 
dall’Avviso come aggiornato in data 3 giugno 2021. 
 
In aggiunta a quanto sopra, si informa che, in data 30 dicembre 2021, CDP ha pubblicato sul Portale 
Acquisti un ulteriore aggiornamento – rispetto a quello già pubblicato in data 3 giugno 2021 – 
dell’Avviso Esperti Indipendenti. L’Avviso Esperti Indipendenti così come aggiornato in data 30 
dicembre 2021 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2022.  
 
In particolare, all’Avviso Esperti Indipendenti sono state apportate le seguenti modifiche:  
 

- All’Articolo 6.A.(ii) (REQUISITI ESPERTI INDIPENDENTI/Requisiti di idoneità professionale e 
qualificazione) è stato previsto che, al fine di ottenere l’accreditamento, gli Esperti Indipendenti 
debbano fornire evidenza di massimo n. 10 contratti eseguiti negli ultimi 3 anni antecedenti 
la data di presentazione della Richiesta di Accreditamento (e non più negli ultimi 3 anni 
antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso Esperti Indipendenti)1 in favore di Pubbliche 

 
1 Per le richieste di accreditamento presentate entro il 31 dicembre 2021, continua a trovare applicazione la previsione secondo 
cui, al fine di dimostrare la propria idoneità professionale e qualificazione, i contratti di cui l’Esperto Indipendente deve  fornire 
evidenza devono essere stati stipulati nei 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso come aggiornato in data 3 
giugno 2021. 



 

 
 

 

Amministrazioni e/o soggetti privati, il cui importo complessivo (somma del valore dei contratti) 
sia pari ad almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) (oltre IVA), aventi ad oggetto 
incarichi analoghi a quelli descritti dal medesimo Articolo 6.A.(ii);  

- All’Articolo 6 (REQUISITI ESPERTI INDIPENDENTI), con esclusivo riferimento alla Sezione 
III°, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 28, 67, 161 e 182-bis della Legge 
Fallimentare, è stato precisato che la possibilità di accreditarsi al ruolo di Esperto Indipendente 
è consentita solo alle società di professionisti, alle associazioni professionali ed alle persone 
fisiche;  

- Sono inoltre state apportate talune modifiche/integrazioni ai template delle dichiarazioni da 
allegare alla Richiesta di Accreditamento.  

 


