
 
"Percorso formativo gratuito in materia di sovraindebitamento" 

ex legge 27 gennaio 2012, n.3 e dm 24 settembre 2014,n.202 

 

1. OGGETTO 

La Camera di Commercio di Pisa organizza, ai sensi dell’art 4, V, Lett. D) del DM 202/2014, un percorso 

formativo di n. 40 ore, idoneo al rilascio di un’attestazione abilitante per la gestione delle procedure di sovra- 

indebitamento.  

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati individuati da Universitas Mercatorum in ragione di apposita 

convenzione con l’Ente Camerale. 

Il corso è erogato dalla Camera gratuitamente ai partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE n. 1407/2013 in regime di aiuto c.d. “de minimis”. 

La quota di iscrizione è, conseguentemente, quantificata in euro 370,00 e sarà richiesta solamente nel caso 

in cui il professionista, dopo aver presentato la propria manifestazione di interesse ed aver ottenuto 

l’ammissione al corso, decida di recedere unilateralmente.  

Il percorso formativo, della durata di n. 40 ore, avrà ad oggetto l’ambito disciplinare della crisi dell’impresa 

e di sovraindebitamento, anche del consumatore.  

Le materie che saranno trattate coinvolgono tematiche afferenti alle seguenti materie: 

1. Diritto fallimentare; 

2. Economia aziendale;  

3. Diritto privato;  

4. Diritto commerciale;  

5. Diritto processuale civile; 

6. Diritto previdenziale; 

7. Diritto tributario. 

Il corso è articolato in n. 7 moduli per un totale di 40 Ore. 

La prima giornata formativa è prevista per il giorno 26/01/2017. 

Il corso si svolgerà presso i locali della Camera di Commercio di Pisa,  nelle seguenti giornate e con gli orari 

del programma allegato 

 

Il Calendario delle giornate formative pubblicato sul sito Web dell’Ente camerale potrà, per ragioni 

imprevedibili, subire variazioni: i partecipanti sono pertanto tenuti a consultare regolarmente il sito per 

verificare eventuali variazioni di date. 

La Camera di Commercio di Pisa rende noto che l’effettivo avvio del percorso formativo in materia di 

"sovraindebitamento" è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito e pari a 

20 fino ad un massimo di 27. 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il corso è riservato ai professionisti regolarmente iscritti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pisa e presso all’ Ordine degli Avvocati di Pisa, in ragione della convenzione siglata tra 



 
questa scrivente autonomia funzionale e i due ordini professionali per l’attività dell’Organismo di 

Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Pisa. 

 

3. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Il percorso è riservato a 27 partecipanti. 

Con il presente bando, l’Ente Camerale intende raccogliere le manifestazioni di interesse di n. 27 

professionisti cui offrire un percorso formativo in materia di sovra indebitamento (ex legge 27 gennaio 2012 

n.3 e dm 24 settembre 2014 n.202). 

I posti, in ragione del precedente percorso formativo che ha visto la partecipazione di 17 avvocati e 10 

commercialisti, saranno così riservati:  

1) n. 17 agli iscritti presso l’Albo degli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tenuto dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Pisa; 

2) n. 10 agli iscritti presso l’Albo degli Avvocati, tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

La selezione avverrà tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione in base dalla data (giorno, ora, 

minuti e secondi) automaticamente assegnata dal sistema telematico una volta che l’utente avrà cliccato, 

previa corretta compilazione dei campi richiesti, sul link “Prenota adesso online”. 

Tale compilazione non sarà più possibile dalle ore 12.00 del giorno 20/01/2017. 

Qualora non si raggiunga la quota dei posti riservata da parte di uno dei due ordini, i restanti saranno 

assegnati (nel caso di surplus di domande) ai professionisti iscritti presso l’altro Ordine. 

Della chiusura e dell’esito della selezione sarà data apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

Camerale.  

Non saranno date comunicazioni personali ai partecipanti, i quali saranno tenuti a consultare i risultati 

direttamente sul sito dell’ente camerale. 

 

3. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta direttamente dal sito web dell’amministrazione 

compilando tutti i campi richiesti richiesti. 

Trattandosi di percorso gratuito non è necessario compilare i campi relativi alla fatturazione.  

Una volta terminata la compilazione, si dovrà “cliccare” sul collegamento denominato “Prenota Adesso 

Online” e da tale momento il sistema assegnerà automaticamente la data, il giorno, l’ora etc che saranno 

prese in considerazione per stilare l’ordine di selezione delle domande pervenute. 

Manifestazioni d’interesse presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in 

considerazione e saranno pertanto scartate. 

La manifestazione di interesse non comporta diritti per il richiedente in termini di partecipazione al corso in 

quanto trattasi di percorso formativo riservato ad un numero limitato di iscritti selezionati in base alla 

procedura di selezione poc’anzi indicata. 

L’Ente si riserva sin da ora di interrompere l’acquisizione delle richieste rimuovendo il relativo link 

qualora le adesioni risultassero superiori ai posti disponibili e non assume alcuna responsabilità per la perdita 



 
di comunicazioni dipendente da invio effettuato ad indirizzo diverso da quello sopra indicato, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La trasmissione della domanda da parte del professionista implica accettazione completa di tutto 

quanto previsto nel presente bando. 

 

5. CASI DI ESCLUSIONE 

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione: 

1) Soggetti che hanno già frequentato la precedente edizione del corso di formazione gratuito organizzato da 

questa camera per nel mese di luglio 2016; 

2) Invio della manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle indicate; 

3) Invio della manifestazione di interesse omettendo di compilare campi che non consentano 

l’identificazione del partecipante; 

Il Professionista ammesso al percorso che intendesse rinunciare deve comunicarlo via mail a 

composizionecrisi@pi.camcom.it entro il giorno 24 gennaio 2017 ore 12.00 pena la fatturazione della 

quota di iscrizione quantificata in euro 370,00. 

 

7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Il monte orario complessivo del percorso "sovraindebitamento" è paria 40 ore. 

L’attestato sarà rilasciato dalla Segreteria dell’Organismo di Composizione della crisi successivamente alla 

verifica delle frequenza dei partecipanti. 

Si precisa che, al fine del rilascio dell’attestato, sarà necessario frequentare tutte le giornate formative. 

La mancata frequenza al corso anche di una sola lezione preclude inequivocabilmente il rilascio 

dell’attestato. 

I partecipanti sono tenuti a registrare la propria frequenza durante il corso mediante apposito foglio firme. 

 

8. PUBBLICITÀ 

Il testo del presente avviso è disponibile sul sito web dell’ente camerale: www.pi.camcom.it  

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 19 6/2003 E SS.MM. E II. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell’Informativa dell’Ente 

di attuazione del codice di protezione dei dati personali, saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta 

informativa. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II responsabile del procedimento è il Dott. Gabriele Pardi (Tel. 050512327 – mail:  

gabriele.pardi@pi.camcom.it). Per informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Roberta Tigli (tel. 

050/512227, mail:roberta.tigli@pi.camcom.it). 


