AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE
CRISI

PER

L’ORGANISMO

DI

COMPOSIZIONE

DELLE

CRISI

DA

SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

Il presente avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo on line della Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino e sul sito internet www.ps.camcom.gov.it il giorno 22/04/2006
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il giorno 06/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

Vista la legge n. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 recante “Disposizioni in materia
di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”;
Visto il decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 dal titolo “Regolamento
recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221”;
Considerato che la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino intende costituire un proprio
organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e presentare al Ministero della
Giustizia domanda di iscrizione nella sezione “A” dell’apposito Registro, ai sensi dell’art. 15 della
L. 3/2012;
Preso atto che occorre procedere alla formazione di un elenco di compositori delle crisi cui affidare
le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
Ritenuto fondamentale per l’Ente camerale poter contare, oltre che sulla indispensabile onorabilità
personale e professionale dei gestori della crisi, anche su un adeguato grado di competenze
specifiche dei medesimi così che possano essere assicurate efficienza ed autonomia nella gestione
delle procedure da sovraindebitamento;
Preso atto della deliberazione del Consiglio Camerale n. 19/CC del 21 dicembre 2015 dal titolo
“COSTITUZIONE

DELL’ORGANISMO

DI

COMPOSIZIONE

DELLE

CRISI

SOVRAINDEBITAMENTO - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’ISCRIZIONE

DA
NEL

REGISTRO MINISTERIALE” che delega al Segretario Generale della Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino l’adozione degli atti necessari per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco dei
gestori della crisi, compresa la loro formazione.
Considerato anche che il Regolamento, allegato alla citata delibera all’art. 5 dispone: “L’Organismo
predispone, conserva e aggiorna l’elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al
fabbisogno previsto e individuandoli nei professionisti che abbiano partecipato e superato il corso
organizzato dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art.4 comma 6 del D.M.
202/2014. Per partecipare al corso i professionisti dovranno avere i requisiti di cui all’art. 19 del
D.M. 202/2014”.
Ritenuto che il fabbisogno previsto, in base numero delle richieste che verranno presumibilmente
inoltrate all’Organismo e alla competenza territoriale dello stesso, può essere individuato in 10
gestori della crisi.
Per quanto sopra esposto

RENDE NOTO CHE
ART. 1
Oggetto
1. La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino indice una selezione pubblica volta alla
costituzione di un elenco di gestori delle crisi da sovraindebitamento, a norma della legge 27
gennaio 2012 n. 3 e del decreto 24 settembre 2014, n. 202.
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 per l’inclusione nell’elenco dei gestori della crisi dell’Organismo della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino
1. Per poter essere iscritti nell’elenco dei gestori della crisi dell’Organismo di composizione delle
crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino occorre:

a. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del presente avviso;
b. aver partecipato e superato il “Corso di perfezionamento in diritto della crisi d’impresa”
organizzato dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e dall’Università di Macerata,
ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente avviso;

2. La mancata partecipazione o il mancato superamento del corso di cui agli artt. 5 e 6, pur in
presenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, comporta l’impossibilità di inserimento
nell’elenco dei gestori dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.

ART. 3
Requisiti per la presentazione della domanda
1. Ai sensi dell’art. 19 del D.M. 202/2014 dal titolo “Disciplina transitoria” e del Regolamento
camerale in materia possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi
dell’organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino i
professionisti appartenenti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili e dei Notai che documentino 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 3/2012. I professionisti devono esser iscritti negli ordini
professionali della provincia di Pesaro e Urbino. Le nomine relative a differenti tipologie di
procedure sono cumulabili.
2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.
3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Segretario
Generale 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 la
priorità della domanda, in regola con i requisiti richiesti dal presente avviso, che verrà accertata
dalla spedizione via PEC. La graduatoria è a scorrimento.

ART. 4
Presentazione della domanda, modalità e termini
1.La domanda, debitamente sottoscritta e redatta in conformità al modulo allegato (Allegato A)
deve essere consegnata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, all’indirizzo
cciaa@ps.legalmail.camcom.it .
2. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
•

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità (ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000);

•

dettagliato curriculum vitae, sottoscritto dal professionista, che contenga almeno i dati
anagrafici (compresa residenza e domicilio), i titoli di studio, l’esperienza professionale, le
competenze informatiche, linguistiche, organizzative e gestionali, le pubblicazioni.

3. La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come
sottoscrizione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino procederà ad eseguire idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 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. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà immediatamente dai
benefici attribuiti in conseguenza delle dichiarazioni mendaci.
5. Saranno respinte le domande redatte in maniera difforme al modello previsto dal presente avviso.

ART. 5
Partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto della crisi d’impresa.

1. I primi dieci professionisti inseriti

nella graduatoria di cui all’art. 3, comma 3,

parteciperanno al “Corso di perfezionamento in diritto della crisi d’impresa”, organizzato
dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e dall’Università di Macerata, beneficiando
delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo e solo a seguito del superamento di
tale corso, previa presentazione dell’apposito modello predisposto dal Ministero della
Giustizia, saranno inclusi nell’elenco dei gestori delle crisi dell’organismo della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino.
2. La tassa d’iscrizione al corso verrà pagata per la quota di € 800,00 dalla Camera di
commercio di Pesaro e Urbino, l’ammontare restante e gli altri oneri sono a carico dei
partecipanti che dovranno iscriversi personalmente al corso.

ART. 6
Corso di perfezionamento in diritto della crisi d’impresa
La didattica del corso si svolgerà attraverso lezioni e attività in presenza e on-line. Per ogni
informazione relativa al corso si rinvia al link http://economiaediritto.unimc.it/it/didattica/postlauream/corsi-di-perfezionamento.

ART. 7
Pubblicità dell’avviso
1. L’avviso di selezione e il modulo per la domanda sono pubblicati nel sito internet della Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino www.ps.camcom.gov.it fino alla scadenza dell’avviso.
4. Gli interessati possono richiedere informazioni contattando il Servizio di Mediazione della
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino conciliazione.arbitrato@ps.camcom.it - tel. 0721 /
357217 - 357252 o la Segreteria Generale - tel. 0721 / 357303 .

ART. 8
Formazione e validità dell’elenco
1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 che abbiano partecipato al corso,
verranno inclusi nell’elenco dei gestori delle crisi dell’Organismo di sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, previa presentazione dell’apposito modello predisposto
dal Ministero della Giustizia.
2. L’elenco dei gestori delle crisi così formato verrà approvato con determinazione del Segretario
Generale, comunicato al Ministero della Giustizia unitamente alla domanda di iscrizione al Registro
dell’Ente.

ART. 9
Privacy e responsabile del procedimento
1. Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione del professionista alla
presente procedura sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della
riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Ai
sensi dell’art. 13 del sopra citato decreto legislativo che prevede il cosiddetto obbligo di

informativa, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino fornisce al professionista le seguenti
informazioni:
a) i dati raccolti attraverso la presentazione della domanda e del proprio curriculum vitae saranno
esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del professionista a tale procedura di iscrizione
nell’elenco di gestori della crisi per l’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ;
b) il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità: gestione manuale
ed informatizzata della domanda e del curriculum vitae per la partecipazione alla presente
procedura;
c) il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente
procedura selettiva;
d) l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità
del professionista alla presente procedura;
e) i dati raccolti verranno raccolti, trattati e conservati dal Servizio di Mediazione della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino ;
f) il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino – Corso XI
Settembre 116 - Pesaro
g) il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino.

In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 che riconosce ad ogni interessato il
diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, modalità e la logica del
trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei
dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti previsti
all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del
responsabile del trattamento dei dati sopraindicato. Responsabile del procedimento è il Segretario
Generale Dott. Fabrizio Schiavoni.

ART. 10
Riserva dell’Amministrazione
1. La pubblicazione del presente avviso e l’eventuale invio di manifestazione di interesse da parte
dei professionisti non genera obbligo alcuno per la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, la
quale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato e qualora ne ricorressero le condizioni, per
incompatibilità con le sopravvenute esigenze organizzative della stessa o per altra causa ostativa, di
non dare corso (totalmente o parzialmente) alla presente procedura. Per le stesse ragioni rimane
comunque facoltà insindacabile dell’Ente non concludere la presente procedura (totalmente o
parzialmente) e/o indire una eventuale nuova procedura ove intervengano nuove circostanze che lo
richiedano.
2. La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino si riserva, altresì, la facoltà di modificare o
revocare il presente avviso e/o di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.

ART.11
Disposizioni finali e di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme
legislative, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.

