AVVISO DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI,
L. N. 3 DEL 27/01/2012 E D.M. N. 202 DEL 24/09/2014.

Art. 1)
Avviso di selezione.
La Camera di Commercio Chieti Pescara intende selezionare un numero massimo di 15
professionisti da iscrivere nel proprio Elenco dei Gestori della crisi tenuto presso
l’Organismo di Composizione della Crisi (“OCC”) della Camera di Commercio, iscritto al
n. 53 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del
combinato disposto dalla L. n. 3 del 27/01/2012, dal D.M. n. 202 del 24/09/2014 e
dall’art. 5 del Regolamento camerale per il funzionamento dell’OCC, così suddivisi:
a) n. 10 professionisti iscritti ad uno degli ordini professionali delle Province di
Chieti e Pescara: ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, dei Notai, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2;
b) n. 5 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’ garantito il pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della
Legge 10 aprile 1991 n. 125 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165.

Art. 2) Requisiti.
Potranno accedere alla procedura di selezione per n. 10 professionisti iscritti ad uno
degli Ordini professionali di all’articolo 4, comma 2, del DM 202/2014, coloro che
dimostreranno di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti professionali:
1) Iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati o Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili o dei Notai, di Chieti o di Pescara;
2) Essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la
partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del
D.P.R. 10.3.1982, n. 162, di durata non inferiore a 40 ore, nell’ambito
disciplinare della crisi di impresa e del sovraindebitamento, anche del
consumatore.
b. Requisiti di onorabilità:
i. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste
dall'articolo 2382 del codice civile;
ii. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
iii. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione:
 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;
 alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo
16 della legge n. 3/2012;



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;
 alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
iv. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
Potranno accedere alla procedura di selezione per n. 5 laureati in materie giuridicoeconomiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, 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 di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a
corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore
a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore;
c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b);
d) svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari
giudiziali, professionisti indipendenti, ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, 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 a norma dell'articolo 15 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a mesi
sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la
partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e
piani
omologati
di composizione della crisi da sovraindebitamento, di
accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato
preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica
dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione
dei beni.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi ancora in corso.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva, resa sotto
la propria responsabilità, secondo il modello di domanda in allegato.
Art. 3) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per Gestori della crisi,
contenente la dichiarazione del possesso dei sopraindicati requisiti professionali e di
onorabilità, deve essere presentata esclusivamente con firma digitale e per via telematica
mediante PEC all’indirizzo: cciaa@pec.chpe.camcom.it .
La domanda di partecipazione deve essere inviata dalle ore 9.00 del 27 settembre 2021 e
sino alle ore 24.00 del 15 ottobre 2021.
Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le
regole della presente procedura di selezione.

Qualora alla data di scadenza per la presentazione delle domande abbiano fatto richiesta
meno di 15 candidati (10 per la procedura ex art. 1 – comma 1 – lett. a) e 5 per la procedura
ex art. 1 – comma 1 – lett. b)) la Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva la
possibilità di prorogare la scadenza del bando.
La Camera di Commercio Chieti Pescara procederà ad eseguire idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. Qualora a
seguito di tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
precedentemente rese, il dichiarante, oltre agli effetti di cui all’art. 6 del DPR 445/2000,
decadrà immediatamente dai benefici attribuiti in conseguenza delle dichiarazioni
mendaci.

Art. 4) Casi di esclusione
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
a. invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
b. invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla PEC;
c. incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta
l’identificazione del partecipante o il possesso dei requisiti;
d. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
e. mancato possesso dei requisiti richiesti;
f. rinuncia del candidato.
Art. 5) Iscrizione
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il
Referente OCC esamina le istanze pervenute e forma una graduatoria sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo.
L’unico criterio che sarà adottato nella formazione della graduatoria è quello della priorità
della domanda, in regola con i requisiti richiesti dal presente avviso, che verrà accertata
dalla spedizione via PEC.
Verranno selezionate le prime 15 domande (10 per la procedura ex art. 1 – comma 1 – lett.
a) e 5 per la procedura ex art. 1 – comma 1 – lett. b)) pervenute in regola con i requisiti
stabiliti dal presente avviso. La graduatoria è a scorrimento.

Art. 6) Validità della selezione
I partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, avranno titolo per
chiedere l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi della Camera di Commercio Chieti
Pescara tenuto dal Ministero della Giustizia.
A tal proposito, i Gestori selezionati di cui sopra saranno avvisati tramite PEC per dare
avvio alle procedure di inoltro presso il Ministero della Giustizia della domanda di
iscrizione all’Elenco dei Gestori della crisi.
Resta inteso che, ai fini dell’inoltro al Ministero della domanda di iscrizione nell’Elenco,
dovranno essere prodotti originali o copie conformi della documentazione attestante il
possesso dei requisiti professionali.

Tutti i Gestori dovranno rispettare il Regolamento di Funzionamento, con allegati i Criteri
per la determinazione dei compensi e il Codice di Autodisciplina, pubblicati sul sito
camerale all’indirizzo web:
https://www.chpe.camcom.it/pagina222_sovraindebitamento-e-crisi-dimpresa.html.
I Gestori dovranno inoltre impegnarsi ad acquisire uno specifico aggiornamento biennale
(decorrente dalla data d’iscrizione nell’elenco ministeriale) di durata complessiva non
inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini
professionali di cui al comma 2 dell’art 4 del D.M 202/2014 ovvero presso un'università
pubblica o privata.
Art. 7)
Iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi
L’iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del
Responsabile del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da
sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti, da parte del Ministero della Giustizia,
comporterà l’impossibilità dell’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi.
La Camera di Commercio Chieti Pescara non sarà in alcun modo responsabile del mancato
riconoscimento e dell’impossibilità di iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi.
L’inserimento nell’Elenco dei Gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun
contratto di lavoro con l’ente di riferimento.

Art. 8)
Unità organizzativa
L’unità organizzativa competente per il presente procedimento è l’Ufficio Organismo di
Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento; il Referente è la Dr.ssa Maria Loreta
Pagliaricci (08715450463; il Responsabile del procedimento è il Dr. Renato De Iuliis
(08715450419).

Art. 9)
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del RGPD UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Camera di Commercio Chieti Pescara e saranno trattati per le finalità inerenti la
procedura selettiva e l’eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione.
Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile all’interno
della domanda di partecipazione alla presente selezione.
Art. 10) Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme
legislative, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.

