
 

 

 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI, APPARTENENTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI e LAUREATI 
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014 N. 202, FINALIZZATA ALLA 
LORO AMMISSIONE ALL’ELENCO CAMERALE DEI GESTORI DELLA CRISI E AL CORSO DI FORMAZIONE PER 
GESTORI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
 

1. PREMESSE 
La Camera di Commercio di Cosenza, iscritta al n. 32 del Registro degli Organismi di Composizione delle Crisi 
da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, intende selezionare un numero massimo 
di 20 professionisti da iscrivere nel proprio elenco di gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi della 
Legge 3/2012 così suddivisi: 
 

a) n. 10 professionisti iscritti  ad uno degli ordini professionali della Provincia di Cosenza: ordine  degli 
avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei notai, in possesso dei  requisiti di cui al 
successivo art.2 e con impegno a partecipare al corso di aggiornamento biennale di 40 ore 
organizzato dalla Camera di commercio di Cosenza in convenzione con la locale UNICAL,  al costo di 
euro 500,00 IVA inclusa; 

b) n. 10 laureati in materie giuridico-economiche ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 del DM 
202/2014 e in possesso dei  requisiti di cui al successivo art.2 e con impegno a partecipare al corso 
di formazione di 200 ore organizzato dalla Camera di commercio di Cosenza in convenzione con la 
locale UNICAL,  al costo di euro 1000,00 IVA inclusa; 
 

L’iscrizione presso il suddetto elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del competente 
Ufficio per la tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia. Tali professionisti si vincolano, in via 
esclusiva,  a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla CdC di Cosenza, in convenzione con l’ 
Unical. 
 
Il predetto corso di formazione e i successivi costituiranno titolo essenziale per il mantenimento al diritto 
all’iscrizione in via esclusiva nell’elenco dei gestori in esclusiva dell’Organismo di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Cosenza. 
 
 I gestori selezionati si impegnano all’iscrizione in via esclusiva presso l’elenco dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza.  
 
Al corso di aggiornamento biennale pari a 40 ore di cui di cui al comma 6 dell’articolo 5 del DM 202/14 sono 
tenuti a partecipare anche i gestori in esclusiva attualmente iscritti nell’elenco sopra citato. La 
partecipazione al corso di formazione costituirà elemento indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione 
con vincolo di esclusività. 
 
Tutti i gestori dovranno rispettare il DM n.202/2014 e impegnarsi a rendere, tra l’altro, la dichiarazione di 
impegno ivi prevista. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Francesco Catizone, Responsabile Ufficio 8 – Servizi Legali e 
Tutela del Consumo, al quale far pervenire eventuali informazioni ai seguenti recapiti: tel. 0984.815253; fax 
0984.815284; posta ordinaria conciliazione.arbitrato@cs.camcom.it, pec 
avvocatura@cs.legalmail.camcom.it. 
 
 

mailto:conciliazione.arbitrato@cs.camcom.it
mailto:avvocatura@cs.legalmail.camcom.it


2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

1) Potranno partecipare alla procedura di selezione per n. 10 professionisti iscritti  ad uno degli ordini 
professionali di cui all’art. 4, comma 2 del DM 202/2014, coloro che dimostreranno di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all’art. 4, comma 2 del DM 202/2014 e cioè: 

ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei notai, operanti 
all’interno della provincia di Cosenza. Per quanto concerne i ragionieri commercialisti, questi 
dovranno essere iscritti alla sezione A – Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili ex art. 34 del D. Lgs. 28/06/2005 n. 139. I professionisti dovranno 
documentare di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, 
commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari 
ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 
15 della legge.  

b) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 

del codice civile; 
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 

del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 
I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 

l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè dall’articolo 16 della 
Legge; 

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in 
materia tributaria; 

IV. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto 
non colposo; 

4. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento. 
 

2) Potranno accedere alla procedura di selezione per n. 10 laureati in materie giuridico-economiche ai 
sensi del comma 5 dell’articolo 4 del DM 202/2014 coloro che dimostreranno di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) possesso di una laurea magistrale,  o  di  titolo  di  studio equipollente, in materie economiche o 

giuridiche; 
b) possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b  del precedente numero 1); 
c) svolgimento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso uno o più organismi, curatori 

fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le 
operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i 
compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore.  

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non verranno 
accettate iscrizioni di candidati con percorsi ancora in corso. 
 
 
               
 
 



  3.   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.CRITERI DI SELEZIONE. 
 
La domanda di iscrizione alla procedura di selezione per gestori delle crisi da sovraindebitamento deve 
essere esclusivamente presentata con firma digitale e per via telematica mediante pec all’indirizzo pec 
istituzionale cciaa@cs.legalmail.camcom.it. 
La succitata modalità è l’unica consentita al fine del rispetto dell’ordine cronologico di invio di cui al 
successivo punto. 
La scheda di iscrizione, allegata al presente avviso (allegato 1) e che ne costituisce parte integrante, è 
pubblicata sul sito www.cs.camcom.it. 
La scheda di iscrizione, disponibile nella home page del sito, potrà essere inviata a partire dalle ore 9,00 del 
giorno 15.01.2018  e fino alle ore 13,00 del giorno 26.01.2018. Le schede di iscrizione inviate prima della 
data e dell’ora fissata di apertura o successivamente alla data e all’ora di chiusura, fatta salva l’eventuale 
proroga  della scadenza del bando, saranno considerate irricevibili. 
Sarà ammesso alla selezione un numero massimo di 10 partecipanti  per ciascuna procedura in regola con 
i requisiti del bando.  
 
La selezione avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri: 
La selezione avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:  
 

1.   Per i professionisti di cui all’art.1 comma 1 lettera a, verranno prioritariamente selezionati i 
professionisti che abbiano documentato la nomina come gestore della crisi o ausiliario (di giudice o di 
parte) nel maggior numero di procedure ex L. 3/12 o ex art. 19 del DM 202/14, attribuendosi un 
punteggio pari a 1 per ogni procedura documentata  ulteriore oltre la quarta; inoltre verrà attribuito un 
punteggio da 0 ad 1 (su decisione insindacabile della Commissione appositamente nominata) secondo i 
seguenti criteri: 
 
-  esperienza documentata nel settore della composizione della crisi da sovraindebitamento;  
 
-  frequentazione di corsi di formazione sulla composizione della crisi da sovraindebitamento;  
 
- docenze tenute in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento  
 
2.   Per i laureati di cui all’art.1 comma 1 lettera b), verranno prioritariamente selezionati i professionisti 
che abbiano documentato lo svolgimento di tirocinio per la maggior durata di cui al medesimo art.1, 
comma 1 lettera b, attribuendosi un punteggio pari a 1 per ogni tirocinio già svolto ulteriore rispetto al 
periodo minimo di sei mesi; inoltre verrà attribuito un punteggio da 0 ad 1 (su decisione insindacabile 
della Commissione appositamente nominata) secondo i seguenti criteri:  
 
-  esperienza documentata nel settore della composizione della crisi da sovraindebitamento;  
 
-  frequentazione di corsi di formazione sulla composizione della crisi da sovra indebitamento;  
 
 
- docenze tenute in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento  
 

   

In caso di parità, verrà data la preferenza al professionista con il punteggio più alto nel voto di laurea 
 

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta integralmente le regole della presente 
procedura di selezione e del codice di comportamento della CCIAA. 
Qualora, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, abbiano fatto richiesta meno di 20 
candidati (10 per procedura) la Camera di Commercio si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del 
bando. 
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Si procederà all’esame delle domande pervenute, fatta salva la proroga di cui al punto precedente, al fine di 
redigere la graduatoria dei 20 candidati che saranno ammessi al corso di formazione di cui all’art. 6. In caso 
di insufficienza di domande per la   categoria dei 10 professionisti di cui all’art.1 comma 1 lettera a, si 
procederà a scorrimento  per pari numero nella lettera b e viceversa. 
L’elenco dei candidati che avranno superato la selezione e che potranno partecipare al corso di formazione 
sarà reso noto esclusivamente attraverso il sito www.cs.camcom.it . 
E’ in ogni caso prevista una lista di attesa di 20 potenziali candidati, formata secondo i criteri sopra indicati 
ed in regola con i requisiti del bando, alla quale attingere nel caso in cui uno o più candidati al corso rinunci 
a parteciparvi prima dell’inizio del corso di formazione di cui all’art. 6. Tale ripescaggio non sarà attivato 
qualora, a causa della presenza di pari merito, il numero dei partecipanti al corso non scenda comunque al 
di sotto delle 20 unità. 
Allo scorrimento della lista di attesa si procederà secondo l’ordine di graduatoria. 
I candidati individuati a seguito di scorrimento della lista di attesa avranno due giorni di tempo, a decorrere 
dalla comunicazione che sarà inviata loro a mezzo pec, per procedere all’invio della conferma della 
partecipazione al corso. 
L’Ente si riserva in ogni momento la facoltà di non effettuare la selezione e/o il corso a suo insindacabile 
giudizio. 
 

4. CASI DI ESCLUSIONE 
Sono previsti i seguenti casi esclusione dalla presente procedura di selezione: 

1. invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini fissati; 
2. mancata allegazione dei documenti richiesti; 
3. mancato possesso dei requisiti richiesti; 
4. rinuncia del candidato. 

 
 
      5.   GRADUATORIA FINALE 

Al termine del processo di selezione saranno ammessi al corso di formazione i primi 20 selezionati secondo 
i criteri di cui al precedente art.3 da una apposita Commissione. 
La collocazione in graduatoria tra i primi 20 professionisti non comporta l’automatico inserimento 
nell’elenco dei gestori delle crisi presso l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
della Camera di Commercio di Cosenza, essendo la stessa sottoposta e condizionata alle relative 
procedure ministeriali. 
 
 
            6.  CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
Il percorso formativo è rivolto ai professionisti che avranno superato la procedura di selezione e 
provveduto al pagamento del corso. 
E’ previsto un costo di iscrizione omnicomprensivo pari a € 500,00 (IVA inclusa) per i professionisti di cui 
alla lettera a) dell’art. 1 del presente avviso e pari ad € 1.000,00 (IVA inclusa) per i professionisti di cui 
alla lettera b) del presente avviso, che dovrà essere versato solo dagli ammessi al corso entro 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Le modalità dei corsi di formazione verranno successivamente comunicate. 
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Allegato 1 al Bando per la selezione dei professionisti  e appartenenti agli ordini professionali di cui 
all’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, finalizzata alla 
loro ammissione all’elenco dei gestori della crisi e al Corso di formazione per gestori delle crisi da 
sovraindebitamento. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a 

_____________________________________(prov. ______), il _______________________, c. f. 

_____________________________, p. IVA __________________________________, di professione 

_____________________________, cittadinanza ______________________, residente in 

_____________________________ (prov. _________), alla via 

___________________________________________, cap __________, telefono fisso 

____________________________, telefono cellulare __________________________________, voto 

di laurea__________________________-indirizzo di posta elettronica ordinaria 

___________________________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 

(Pec) _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione dei professionisti e appartenenti agli ordini professionali di cui all’art. 4 
comma 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, finalizzata alla loro 
ammissione all’elenco dei gestori della crisi e al Corso di formazione per gestori delle crisi da sovra 
indebitamento. 
 

DICHIARA 
 

Di impegnarsi all’iscrizione in via esclusiva presso l’elenco dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza e alla partecipazione ai corsi di 
formazione e aggiornamento dalla stessa organizzati in convenzione con l’UNICAL 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci,  
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre n. 
445: 
 
a) (per la selezione di cui al punto 1 lett. a) del bando) di essere iscritto/a all’Ordine 

__________________________________________________________ di 

____________________________________ dal________________________________________, 

con il numero di iscrizione_____________________________ e di essere stato nominato come 

gestore della crisi o ausiliario (di giudice o di parte) nel maggior numero di procedure ex L. 3/12 o 

ex art. 19 del DM 202/14 

oppure 



b) (per la selezione di cui al punto 1 lett. b) del bando) di essere in possesso della laurea magistrale o 

titolo di studio equipollente in 

__________________________________________________________ conseguita presso 

_____________________________________________ in data ________________________; 

 

c) (per la selezione di cui al punto 1 lett. b) del bando)  

□   di aver svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso uno o più organismi, curatori 

fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le 

operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti 

e le funzioni dell'organismo o del liquidatore; ovvero 

d) (per tutti)  il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
a. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 

2382 del codice civile; 
b. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
c. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 
i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e 
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, 
nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè dall’articolo 16 della Legge; 

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

iv. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

e)(per tutti)  di non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento; 
 
f)(per tutti)  di impegnarsi, in caso di ammissione, al pagamento di □ € 500,00/ □ € 1000,00 (IVA 
inclusa) (barrare la casella idonea, in base al bando) per iscrizione al corso, da versare secondo le 
modalità successivamente indicate dalla Camera. 
 
Ai fini della presente procedura di selezione indica il seguente recapito per ogni comunicazione relativa: 
 
Via/Piazza ____________________________________ n. _________ comune ____________________ 

(prov. ________) CAP ______________, telefono _________________________, fax 

__________________ indirizzo di posta elettronica ordinaria 

________________________________________________________ in dirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) __________________________________________________ 

 
Si allega: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 



 documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera  c), ovvero 
autocertificazione dell’organismo o del professionista presso cui si è svolto il tirocinio; 

 curriculum e documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione 
del punteggio di cui all’art.3 del bando. 

 

        Data _____________________    Firma ____________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, in osservanza del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso affinché i propri dati 

personali contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati possono essere trattati, anche con l’ausilio 

di strumenti informatici, per le finalità inerenti il presente avviso di selezione. E’ inoltre a conoscenza del fatto che 

il conferimento dei dati è indispensabile ai fini  dello svolgimento delle attività inerenti la presente procedura di 

selezione. I dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo che 

elettronico presso la sede della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, con sede in 

Cosenza Via Calabria 33. I dati concernenti le prove di valutazione finale dei partecipanti al Corso di formazione 

per gestori delle crisi da sovraindebitamento di cui alla presente procedura di selezione potranno essere 

comunicati ai soggetti terzi incaricati dell’organizzazione del corso di formazione.  Tali dati potranno essere inoltre 

comunicati alla Unione Italiana delle Camere di Commercio (Piazza Sallustio 21, 00187 Roma), ai fini della 

rendicontazione del Progetto inerente la costituzione e l’avvio dell’organismo per la composizione delle crisi da 

sovraindebitamento della Camera di Commercio di Cosenza, che include, altresì, la presente procedura di 

selezione.  

Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e segg. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. 

 

Data __________________________   Firma______________________________ 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


