
 
 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
 

Da lunedì sarà online la piattaforma telematica nazionale 
delle Camere di commercio  

per la composizione negoziata delle crisi 
 

Su scala nazionale attese a regime 10mila domande  
 
 
Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d'impresa 
attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, 
che sarà online il 15 novembre.  
Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito 
www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di 
riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, 
finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle 
commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in 
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario. 
 
La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo 
informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo 
passo l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe 
a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne 
esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze 
dei creditori e del debitore. 
 
“L’assegnazione di questo compito alle Camere di commercio evidenzia una 
volta di più il ruolo strategico del sistema camerale – sottolinea il Presidente 
Mauro Gola. - Con l’attivazione di questa piattaforma telematica nazionale 
le Camere di commercio ribadiscono la propria competenza in ambito 
digitale e mettono a disposizione delle imprese uno strumento che faciliterà 
il dialogo tra aziende e pubblica amministrazione.”  
 
Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi 
all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per 
i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno 
e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila 
procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. A regime si stima 
che la piattaforma possa essere utilizzata su scala nazionale da 10mila 
imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per 
ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, 



 
 

di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del 
procedimento di liquidazione giudiziale. 
 
 
Il convegno “La riforma della crisi d’impresa – Il nuovo istituto della 
composizione negoziata” in programma a Cuneo venerdì 26 
novembre e organizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo e gli 
Ordini professionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro sarà 
occasione per acquisire informazioni sul nuovo ruolo delle Camere di 
commercio nella composizione delle crisi e sul punto di vista espresso da 
imprese e professionisti sulla riforma.  
La legge prevede che gli imprenditori vengano affiancati da esperti per la 
ricerca e la messa in atto di possibili soluzioni. Per venire incontro alle 
esigenze dei professionisti interessati “Universitas Mercatorum”, ateneo 
telematico delle Camere di Commercio italiane, organizza la formazione 
prevista dalla legge attraverso un corso, suddiviso in 11 moduli, avente 
durata di 55 ore. 
 
 
Per saperne di più: 
Ufficio Tutela del Mercato  
Tel.  0171-318.809  
regolazione.mercato@cn.camcom.it 
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