O R G A N I S M O DI C O M P O S I Z I O N E
D E L LA C R I S I D A
SOVRAINDEBITAMENTO
BANDO DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI
EX LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3 E D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202
1. OGGETTO DEL BANDO
Con il presente Bando la Camera di Commercio di Pisa avvia una procedura finalizzata a selezionare i
Gestori della Crisi da iscrivere presso l’Albo
l
dei Compositori tenuto dall’Organismo
Organismo di Composizione delle
Crisi (OCC) operante presso la scrivente Autonomia Funzionale,
Funzionale iscritto presso l’Albo
Albo tenuto dal
da Ministero
della Giustizia alla posizione n. 62della Sezione “A” del Registro degli Organismi di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento.
2.REQUISITIDI
DI PARTECIPAZIONE ALLA
AL
PROCEDURA
Possono presentare domanda esclusivamente i Professionistii iscritti agli Ordini professionali degli
Avvocati di Pisa, oppure all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Pisachepossegganoalternativamente i seguenti requisiti professionali:
REQUISITIPROFESSIONALI
a) essere stati nominati,, in almeno quattro procedure,, curatore fallimentare, commissario giudiziale,
delegato 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
dell'
15 della legge3/2012;

b)
b-1) aver acquisito una specifica formazione tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento
istituiti a norma dell’articolo16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
162 di durata
non inferiore a quaranta ore nell’ambito
nell
disciplinare della crisi dell’impresa
impresa e di sovraindebitamento,
sovraindebit
anche del consumatore.
b-2) aver svolto attività di assistenza legale e/o tirocinio presso un Organismo di composizione della
crisi in almeno 4 procedure per le quali il relativo piano o accordo sia
sia stato omologato dal Tribunale.
Laddove il professionista sia in possesso del requisito di cui al punto b.1) e,, alla data di presentazione
della domanda, non sia in possesso del requisito di cui al punto b.2) si procederà alla relativa iscrizione ma il
conferimento degli incarichi sarà sospeso sino alla
al maturazione dello stesso.
I richiedenti dovranno, altresì, essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità
professionale che tenga indenne il Professionista da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti
all’espletamento delle prestazioni
oni inerenti alla gestione delle procedure da sovra indebitamento di cui alla
legge 3/2012;

3) CASI DI ESCLUSIONE
Oltre ai casi di assenza dei requisiti professionali di cui al punto precedente, saranno
s
esclusi dalla
selezione coloro che non possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal DM 202/14 ovvero che:
a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo
articolo 2382 del codice
civile;
b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità
dall autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;;
c) siano 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
l
bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati
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;
-) 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
l ordine pubblico, contro l’economia
l
pubblica
ubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
-) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.
dall
e) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
de
Stato in cui sono stabiliti come previsto dall’art. 80,
80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
L’assenza delle suddette cause di esclusione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e
dovrà restare vigente per tutta la durata dell’iscrizione
dell’iscrizione del soggetto nell’Albo dei Compositori
Co
della crisi
dell’Organismo. Il sopravvenire di una o più cause
c
di esclusione comporterà l’avvio di una procedura di
cancellazione dell’iscritto.
L’assenza delle suddette cause di esclusione dovrà essere autodichiarata
auto
dal Professionista con apposita
dichiarazione sostitutiva resa sotto propria responsabilità secondo il modello pubblicato sul sito dell’Ente
Camerale.
4) ISCRIZIONE
Il Professionista che non incorra in una o più cause di esclusione di cui al punto 3) e fermo il possesso di
tutti i requisiti di cui al punto 2, lettere a)
a e b) sarà ammesso alla procedura di iscrizione all’Albo dei
compositori tenuto dall’Organismo nel rispetto della procedura indicata dal D.m. 202/2014.
Si ricorda che ai sensi del DM 202/14 il Responsabile del Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia verifica il possesso dei requisiti da parte dei Gestori iscritti.

5. MODALITÀ PER PARTECIPARE
ARE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazionealla procedura di selezione per gestori della crisi, contenente la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente bando e sottoscritta digitalmente dal
Professionista, dovrà essere presentata esclusivamente via Pec all’indirizzo dell’Ente Camerale di
seguito indicato: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto della P.e.c. dovrà essere indicata la seguente dizione:
Domanda di Partecipazione alla Selezione per compositori della Crisi
Il modello di domanda sarà pubblicato sul sito dell’Ente Camerale.
L’assenza della firma sulla domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
6. TERMINI
La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente dalle ore 12.00 del giorno
27/02/2017 ed entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 10/03/2017.
Le domande pervenute fuori dal periodo temporale precedentemente indicato saranno considerate
irricevibili e non utili ai fini della presente procedura.
procedura
7. ELENCO DEGLI AMMESSI
L’Ente
’Ente Camerale procederà a pubblicare
pubblicare l’elenco definitivo degli ammessi alla procedura di
iscrizionesul proprio sito online.
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai partecipanti i quali sono invitati a verificare
personalmente l’esito
esito della procedura visionando il sito dell’Ente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Organismo di Composizione delle Crisi della Camera di Commercio di Pisa
e-mail: composizionecrisi@pi.camcom.it
050 512.227 - 320

