CURRICULUM VITAE
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:
DATI ANAGRAFICI
Nome

Paolo

Cognome

Bastia

Professione

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Codice Fiscale

BSTPLA57C05A944T

SETTORE DI ESPERIENZA
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MULTISERVIZI – SERVIZI AMBIENTALI
ENERGIA
AEROPORTI
ALBERGHI E RISTORAZIONE
MODA, ABBIGLIAMENTO, TESSILE
AGROINDUSTRIALE
ALIMENTARE
AUTOMOTIVE – BATTERIE AUTO
AEROPORTI
BIGLIETTERIA ELETTRONICA E SISTEMA DEI PAGAMENTI
Indicare uno o più settori economici
in cui sono state maturate le
principali competenze professionali,
nonché ogni altra informazione utile
per individuare il proprio campo di
attività

CANTIERISTICA NAVALE - PORTI
IMMOBILIARE
IMPIANTISTICA
COSTRUZIONI
MECCANICA DI PRECISIONE
INDUSTRIA CERAMICA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
PRODUZIONE E VENDITA MOBILI
INDUSTRIA DEL VETRO
GOMME E PNEUMATICI
CONCESSIONI RADIOTELEVISIVE
TECNOLOGIA INFORMATICA - COMPUTER
SERVIZI FINANZIARI
TERME E GESTIONI IDRICHE
CALCIO SERIE A

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI
Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma con il
numero:

AA_12593

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Indicare l’eventuale iscrizione in
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da
Pubbliche Amministrazioni, con i
relativi estremi di iscrizione

1. Registro Revisori Legali al n. 75073
2. Albo Amministratori Giudiziari al n. 2286
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

3/13

Indicare le esperienze lavorative e
professionali maturate, con i relativi
estremi, specificando le mansioni e
i profili ricoperti, gli ambiti
d’intervento, nonché ogni ulteriore
informazione utile per la
valutazionedelle competenze
possedute

1. Professore Ordinario di Economia Aziendale presso
l’Università degli Studi di Bologna (dal 1994) e in
precedenzaProfessore Associato (dal 1990) e Ricercatore
(dal 1984)
2. Titolare dell’insegnamento di Crisi e Risanamento delle
imprese nel Corso di Laurea Magistrale presso l’Università
diBologna (dal 2015 al 2020)
3. Docente di Pianificazione e Controllo presso la LUISS “Guido
Carli” di Roma dal 1996
4. Past President dell’AIDEA – ACCADEMIA ITALIANA DI
ECONOMIA AZIENDALE (già consigliere di
amministrazione e revisore AIDEA)
5. Presidente della Commissione AGENTI DEI CALCIATORI
presso la F.I.G.C. per due mandati
6. Consulente di Direzione in Area Strategia, Pianificazione
eControllo, Analisi Finanziaria, Bilanci, Valutazione
d’Azienda presso diverse imprese industriali, di servizi e
banche
7. Presidente del Collegio sindacale (dal 1999) di numerose
banche e SGR di vari gruppi bancari e assicurativi (Banca
diRoma, Capitalia, Unicredit Group, Intesa SanPaolo,
Banca Generali, BSI Italia, SARA Assicurazioni), Credito
LombardoVeneto, Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna, con partecipazione CDA e delibere degli
affidamenti e monitoraggio sui crediti, sui crediti
problematici, sulle ristrutturazioni del debito della
clientela
8. CTU E CTP per diverse cause inerenti
- azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci
(Parmalat, Lactalis, Zenith Agroindustriale, SIM Pistoia,
Parma Calcio FC)
- accertamento della scientia decoctionis (Bologna
FC,Gruppo Fochi Spa – quotato, poi in A.S., Autodromo
di Imola SAGIS Spa,
- accertamento e quantificazione di danni
- Aeroporti di Rimini e Forlì
- Aeroporto “Marco Polo” di Venezia
- ARIN Acquedotti Napoli
- Servizi Sicilia
- SAP – Acque Potabili Siciliane - ATO 1 Palermo
- Hellas Verona Calcio – Parma Calcio
9. Esperto nominato dal Tribunale per operazioni di fusione
- HERA SPA e ACEGAS SPA – quotate in borsa (Energia
emultiservizi)
- Società del Gruppo Best Union Spa (quotato)
- fusione inversa e LBO di Vetroelite Spa Treviso
10. Esperto nominato dal Tribunale per valutazione di
azienda e di partecipazioni (anche recesso del socio), di
marchi: Terme di Porretta, Moto Morini, Aycon navale,
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11. CTU per cause in materia di modelli organizzativi ex d.
lgs. n. 231/2001 di rilevanza nazionale e internazionale:
PFIZER, ASTRAZENECA, BRISTOL SQUIBB MYERS,
GRUPPO FARMACEUTICO MENARINI, BRACCO (Tribunali
di Bari e di Firenze)
12. Custode nominato dal Tribunale di Bologna di FAAC
SPA, holding multinazionale dei cancelli (2 miliardi di
eurodi dimensione patrimoniale, 2400 dipendenti, 60
società controllate)
13. Valutazione per REV – Gestione Crediti SPA (100%
Banca d’Italia) dei pacchetti NPL di Cassa di Risparmio
diChieti, di cassa di Risparmio di Ferrara, di Banca delle
Marche, di Banca Etruria, con tutti i collaterali e le
informazioni rilevanti (stato delle procedure concorsuali,
piani di ristrutturazione, esiti delle aste di vendita, perizie
immobiliari e industriali, ecc.).
14. Attestatore di numerosi piani attestati ex art. 67 l.f. e di
piani concordatari (tra cui Gruppo La Perla e Gruppo
ARCTE del Gruppo Burani in Amministrazione
Straordinaria) Settore Moda
15. Curatore fallimentare anche con esercizio provvisorio,
di decine di procedure fallimentari, anche di società quotate
inborsa
16. Commissario giudiziale e Commissario liquidatore, di
numerose procedure di concordato preventivo, anche
concontinuità aziendale, anche di società quotate in
borsa
17. CTP della Procura di Parma per le indagini su
PARLAMAT SPA e gruppo PARMALAT (214 società
esaminate con i relativi bilanci), per l’analisi delle cause del
dissesto lungo 10 anni di trend, con analisi dei bilanci, dei
piani e dei budget, dei sistemi organizzativi e di
management (Agroindustriale)
18. CTP della Procura di Parma per le indagini su PARFIN
–PARMALAT FINANZIARIA SPA (quotata in borsa), per
l’analisi della cause del dissesto dalla quotazione in borsa
(fusione inversa) in poi (Finanziaria)
19. CTP della Procura di Parma per le indagini su decine
di società concessionarie, per la causazione del dissesto
delGruppo Parmalat
20. CTU del Tribunale di RIMINI per i giudizi di ammissione
alle procedure di amministrazione straordinaria
GIACOMELLI SPA (quotata alla Borsa di Milano), Longoni
Spa e Natura Srl, con valutazione dei piani industriali e
finanziari di ristrutturazione (Abbigliamento sportivo)
21. Commissario Giudiziale di UNILAND SPA (350 milioni di
euro di attivo, quotata alla Borsa di Milano, quindi curatore
fallimentare con esercizio provvisorio (Immobiliare)
22. Commissario Giudiziale e quindi curatore fallimentare con
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euro di passivo e 550 dipendenti) (Società in house –
Multiservizi )
23. Curatore fallimentare con esercizio provvisorio di AMIA
SPA Palermo, già in amministrazione straordinaria (con
220milioni di euro di passivo e oltre 2000 dipendenti)
Società in house – Multiservizi
24. Curatore fallimentare di ITALWORK SPA (Tribunale di
Roma), già in amministrazione giudiziaria (nell’ambito
dell’’operazione “Babylonia”) Consorzi impiantistica
25. Commissario giudiziale di CODONE SRL in CP (società
del Gruppo Stefanel, in amministrazione straordinaria)
Tribunale di Treviso (Immobiliare)
26. Commissario giudiziale di OLIDATA SPA in CP
(societàquotata presso Borsa Italiana), Tribunale di Forlì
(Information Technology-Computer)
27. Curatore fallimentare con esercizio provvisorio di
OFFICINE MARALDI BERTINORO SPA – Tribunale di
Forlì(impiantistica industriale)
28. Curatore fallimentare TVR VOXSON (Tribunale di Roma)
Gestione frequenze radiotelevisive – Concessioni
ministeriali
29. Commissario giudiziale SUNSET SRL – Tribunale di
Benevento (settore del mobile)
30. commissario giudiziale di 4 Concordati preventivi
“Gruppo Lanificio Fedora” (Tribunale di Prato) –
SettoriModa e Tessuti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Indicare i titoli di studio conseguiti,
con i relativi estremi

1. Laurea in Economia e Commercio, Università di Bologna,
dicembre 1981
2. Scuola di Didattica e di Ricerca dell’AIDEA –
AccademiaItaliana di Economia Aziendale (1985)

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021
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Indicare la specifica
formazione sostenuta,
secondo le previsioni del
Decreto Dirigenziale 28
settembre 2021 del
Ministero della Giustizia,
coni relativi estremi

Corso ACEF BOLOGNA di 55 ore in modalità webinar L’ESPERTO NELLA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
INTRODOTTA CON IL D.L. 118/2021 Strutturato secondo le istruzioni del
Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e
valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24
agosto 2021 n.118. 22-23, 29-30 ottobre, 5- 6, 10-11 novembre 2021
Accreditato dal CNDCEC ai fini della Formazione Professionale Continua dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE
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Partecipazione ai seguenti corsi/convegni:
1. La Liquidazione dei beni nel Fallimento e
nell’esecuzione del Concordato Preventivo, Scuola
Superiore della Magistratura, Luiss, Roma, 1011/2/2017
2. Il Programma di Liquidazione. Il ruolo degli Organi
della Procedura, OCI, Luiss, Roma, 19-20/5/2017
3. (con Francesca Bortolotti) Il concordato con
continuità aziendale, Università di Bolzano,
Bolzano, 2/3/2018
4. Industria 4.0. Implicazioni strategiche e
organizzative per le imprese, Università degli Studi,
Firenze, 13/4/2018
5. (con Fabio Florini) Le Liquidazioni giudiziali, OCI,
CCIAA, Firenze, 21-21/4/2018
6. (con Giuseppe Bozza) Implicazioni della Riforma
Rordorf per le imprese e soluzioni praticabili, Ordini
Indicare eventuali ulteriori
DD CC e Avvocati di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno,
esperienze formative nelle
10/5/2018
specifiche materie della crisi
7. Le operazioni societarie nell’ambito dei gruppi societari,
d’impresa, delle tecniche di
Consiglio Notarile di Modena, CCIAA, 18 maggio 2018
facilitazione e mediazione, valutabili
8. I piani di risanamento, Bologna, Università degli Studi
all’atto della nomina come titolo di
9. Crisi e piani di risanamento, Firenze, Sede
preferenza
diGiurisprudenza, 2019.
10. Continuità e discontinuità nelle crisi d’impresa, Modena,
2020
11. Gli adeguati assetti organizzativi per l’emersione della
crisi, Perugia, Convegno Nazionale OCI, 2020
12. Crisi e risanamento dei gruppi di imprese, Parma,
Conferenza Nazionale, 2021 (con Luciano Panzani)
13. I giudizi di attestazione, webinar ACEF, Bologna, 2021
14. Finanziamento delle società ed operazioni sul capitale,
Scuola Superiore della Magistratura, Università Bocconi,
Milano, 30 settembre 2021
15. L’esperto nella composizione negoziata della crisi, Corso
ACEF 55 ore, 22 ottobre 2021
16. Analisi di bilancio e D.L. n. 118/2021, Scuola Superiore
della Magistratura, Catania, Palazzo di Giustizia, 12
novembre 2021

PUBBLICAZIONI
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Indicare eventuali titoli o articoli
pubblicati, con i relativi estremi

LIBRI
1. Programmazione e Controllo dei Progetti
integrati, CLUEB, Bologna
2. Crisi e risanamento d’impresa, CLUEB,
Bologna
3. Capire il bilancio, IPSOA, Milano
4. Istituzioni di Economia Aziendale, CEDAM,
Padova
5. Il nuovo bilancio d’esercizio. Attuazione della
IV Direttiva CEE, CLUEB, Bologna
6. La formazione del bilancio consolidato, CLUEB,
Bologna
7. Pianificazione e controllo dei risanamenti
aziendali, Giappichelli, Torino
8. La formazione del budget d’impresa, CLUEB,
Bologna
9. Analisi dei costi, CLUEB, Bologna
10. Sistemi di pianificazione e controllo, Il
Mulino, Bologna 2008
11. La responsabilità amministrativa degli Enti (a
cura di G.Lattanzi), Giuffrè, Milano 2008
12. Regole, trasparenza e imprenditorialità,
Isedi,Torino 2008
13. I processi di risanamento aziendale, Il Sole 24
ore, Milano 2012
14. L’accertamento del Passivo, IPSOA, Milano
2011
15. Il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione, IPSOA, Milano 2013
16. Principi di Economia Aziendale, CEDAM,
Padova 2013
17. La Formulazione della strategia aziendale, in
“Governo strategico dell’azienda” (a cura di
Galeotti – Garzella), Giappichelli, Torino, 2013
18. (con Raffaella Brogi e prefazione di Renato
Rordorf):
Operazioni
societarie
straordinarie e crisi d’impresa, Kluwer,
Milano, 2016
19. I piani aziendali, in Fallimento, soluzioni
negoziate della crisi e disciplina bancaria (a
cura di Stefano Ambrosini), Zanichelli,
Bologna, 2017.
20. Crisi aziendali e Piani di Risanamento,
Giappichelli, Torino, 2019
ARTICOLI
a) Crisi, insolvenza e indicatori nelle società e nei
gruppi aziendali, Website OCI, 2019
b) I riflessi della pandemia sull’economia e le
possibili soluzioni, Rivista di Studi Economici
Giuridici Sociali, 2020
c) Emergenza Covid-19 ed effetti su continuità,
bilanci e crisi aziendali, Fallimenti e Società.it,
2020 (Rivista coordinata dal Presidente Dott.
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d) Gruppi aziendali e vantaggi compensativi,
Discrimen, 2020
e) (con E. Ricciardiello): Gli adeguati assetti
organizzativi funzionali alla tempestiva
rilevazione e gestione della crisi, Banca
Impresa e società, 2020
f) Con (A. Azzaro), La regolazione della crisi e
dell’insolvenza dei gruppi aziendali, Website
OCI, 2020
g) Gli
adeguati
assetti
organizzativi,
amministrativi e contabili nelle imprese: criteri
di progettazione, in Rivista “Ristrutturazioni
Aziendali”, 2021.
h) Prime considerazioni aziendalistiche sulla
composizione negoziata della crisi, in Rivista
“Ristrutturazioni Aziendali”, novembre 2021
i) Gli adeguati assetti organizzativi nelle imprese
a struttura complessa e nei gruppi aziendali, in
“La Magistratura” Rivista ANM, novembre
2021

ULTERIORI COMPETENZE
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Relatore a Convegni sulle crisi d’impresa, sulla
pianificazione dei Risanamenti, sul D.L. n. 118/2021

Indicare eventuali ulteriori
competenze professionali, valutabili
all’atto della nomina

1. La Liquidazione dei beni nel Fallimento e
nell’esecuzione del Concordato Preventivo, Scuola
Superiore della Magistratura, Luiss, Roma, 1011/2/2017
2. Il Programma di Liquidazione. Il ruolo degli Organi
della Procedura (con Antonio La Malfa), OCI,
Luiss,Roma, 19-20/5/2017
3. (con Francesca Bortolotti) Il concordato
con continuità aziendale, Università di
Bolzano,Bolzano, 2/3/2018
4. (con Fabio Florini) Le Liquidazioni giudiziali,
OCI,CCIAA, Firenze, 21-21/4/2018
5. (con Giuseppe Bozza) Implicazioni della
RiformaRordorf per le imprese e soluzioni
praticabili, Ordini DD CC e Avvocati di Ascoli
Piceno, Ascoli Piceno, 10/5/2018
6. Le operazioni societarie nell’ambito dei gruppi societari,
Consiglio Notarile di Modena, CCIAA, 18 maggio 2018
7. Il Ruolo nell’Attestatore nel concordato preventivo,
Tribunale di Treviso (Presidente Dott. Antonello Fabbro),
8. I piani di risanamento, Bologna, Università degli Studi
9. Crisi e piani di risanamento, Firenze, Sede
diGiurisprudenza, 2019.
10. Continuità e discontinuità nelle crisi d’impresa, Modena,
2020
11. Gli adeguati assetti organizzativi per l’emersione della
crisi, Perugia, Convegno Nazionale OCI, 2020
12. Crisi e risanamento dei gruppi di imprese, Parma,
Conferenza Nazionale, 2021 (con Luciano Panzani)
13. I giudizi di attestazione, webinar ACEF, Bologna, 2021
14. Assetti organizzativi e Scienza aziendale: principi di
organizzazione, principi contabili, indici di rilevazione,
Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, Tribunale,
24 settembre 2021
15. Finanziamento delle società ed operazioni sul capitale,
Scuola Superiore della Magistratura, Università Bocconi,
Milano, 30 settembre 2021
16. L’esperto nella composizione negoziata della crisi, Corso
ACEF 55 ore, 22 ottobre 2021
17. Analisi di bilancio e D.L. n. 118/2021, Scuola Superiore
della Magistratura, Catania, Palazzo di Giustizia, 12
novembre 2021

CONSULENTE DEL MINISTERO DI GRAZIE A GIUSTIZIA sulle
CRISI D’IMPRESA
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Consulente e coordinatore nell’ambito di n. 2 convenzioni
(2017-2018) tra Università di Bologna e Direzione Generale
Ministero di Grazia e Giustizia (Dott. Pasquale Liccardo) sul
tema della “Analisi delle cause e circostanze del dissesto”
COORDINATORE DI N. 2 INDAGINI NAZIONALI SUI
CONCORDATI PREVENTIVI E SUI FALLIMENTI (PER L’AREA
AZIENDALE) CON I CONSIGLIERI DOTT. MASSIMO FERRO E
DOTT. GIACOMO MARIA NONNO, pubblicati nei volumi
della Collana OCI – Osservatorio sulle Crisi d’Impresa nel
2013 e nel 2011
Componente del Comitato Scientifico della nuova Rivista
“Ristrutturazioni Aziendali”, Presidente Prof. Alberto Maffei
Alberti e Direttore Prof. Stefano Ambrosini)
Presidente della Commissione per gli Esami di Stato per
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (numerose
sessioni)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Indicare le lingue straniere
conosciute e il relativo livello di
apprendimento, orale e scritto,
nonché eventuali certificazioni
possedute, con i relativi estremi

Inglese (ottimo scritto e orale)
Tedesco (buono scritto e orale)
Francese (scolastico)
Portoghese (buono orale)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo
e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale
pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Data, 18 novembre 2021
Il dichiarante
(firmare digitalmente con nome e cognome)
Firmato digitalmente da: BASTIA PAOLO
Data: 25/11/2021 17:30:44
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE
2016– RGPD
La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art.
3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera
di Commercio di Roma, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. E’ rivolta
agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con sede in
Roma (Italia) nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazzale delle Belle
Arti 2, 00196 Roma, e-mail segreteria@odcec.roma.it; telefono 06.367211; C.F.: 97492410580.
Responsabile della protezione dei dati:
Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) nella figura della società AVVERA s.r.l. con sede in Largo U. Bocconi, n. 1 – Origgio (VA). Tel: +39 02.96515401, Mail:
odcec.dpo@avvera.it, PEC: avvera@legalmail.it, Soggetto referente: avv. Giancarlo Besia, Tel: 0296515401, Email: odcec.dpo@avvera.it
Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021:
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in adempimento dell’art. 3, comma 5, D.L. 118/2021, ha designato il
responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del trattamento dei dati medesimi ai fini della comunicazione
alla Camera di Commercio di Roma nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al D.lgs. 196/2003, nella persona del Direttore dell’Ordine Mario Valle, contattabile al numero telefonico 06.367211 e all’indirizzo mail
direzione@odcec.roma.it.
Finalità del trattamento:
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla
costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del
responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per
l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Roma e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure
di composizione negoziata.
La base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito
necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della
procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco.
Modalità del trattamento:
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza,
nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà
in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta
dei dati stessi.
Destinatari dei dati
I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento.
Comunicazione dei dati:
I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati
dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021).
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte
della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese
sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco.
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet
istituzionale della Camera di Commercio di Roma, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.
Trasferimento dei dati:
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno
cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori
due anni.
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD.
Diritti dell’interessato:
L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del Responsabile
della protezione dei dati sopra riportati;
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente alla
revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità;
- ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure
previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Diritto di reclamo
All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 GDPR, secondo le
modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi
giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR.
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