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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 10 GESTORI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO TENUTO 
DALL’ ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 
(Approvato con  determinazione del Segretario Generale n. 284  del 15 dicembre 2016) 

 
1. PREMESSA 
Con il presente avviso la Camera di Commercio di Sondrio intende selezionare 10 soggetti (“soggetti gestori 
della crisi”) da iscrivere nell’elenco tenuto dall’Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento costituito dalla medesima  con deliberazione di Giunta n. 84 del 24 ottobre 2016. 
Per ogni aspetto inerente le modalità di svolgimento delle funzioni di soggetto gestore della crisi si fa 
riferimento al regolamento dell’Organismo e suoi allegati, disponibili all’indirizzo 
http://www.so.camcom.gov.it/. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono accedere alla selezione i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso 
dei requisiti di seguito indicati. 
 
2.1 REQUISITI PROFESSIONALI 
Iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all’art. 4, c. 2, DM 202/2014, quindi Ordini degli Avvocati, 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili1 e dei Notai, le cui circoscrizioni ricadono nel territorio della 
provincia di Sondrio. 
Le domande presentate da candidati non in possesso del suddetto requisito non verranno prese in 
considerazione. 
I candidati dovranno inoltre dimostrare, attraverso idonea documentazione, il possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

2.1.2. possesso della specifica formazione di cui all’art. 4, comma 5, lett. b) e comma 6, DM 202/20142 
non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del s ovraindebitamento, anche 
del consumatore; 
2.1.3. nomina3, ai sensi dell’art. 19 del DM 202/2014, in almeno quattro procedure, anche cumulabili 
tra di loro se relative a differenti tipologie, in qualità di curatori fallimentari, commissari giudiziali, 
delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, ovvero per svolgere i compiti 
e le funzioni dell’organismo di composizione della crisi o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della 
legge 27 gennaio 2012, n. 3.  

 

2.2. REQUISITI DI ONORABILITA’ 
Possesso dei seguenti requisiti: 

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 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

                                                           
1
 I Ragionieri commercialisti 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. 
2
  Si tratta della formazione specifica acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti dalle 

Università ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto 

civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e 

previdenziale, oppure con la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dagli Ordini professionali in convenzione con 

università pubbliche o private. 
3
 Le nomine possono riferirsi anche a periodi antecedenti all’entrata in vigore del DM 202/2014 (avvenuta il 28 

gennaio 2015). 

http://www.so.camcom.gov.it/


 
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, nonché dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012 n. 3; 

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; 
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

 
3.  RAPPORTO DI ESCLUSIVA 
In sede di presentazione della domanda di partecipazione, i candidati  dovranno dichiarare di non essere 
iscritti, quali soggetti gestori della crisi, ad altro Organismo da sovraindebitamento operante nella provincia 
di Sondrio e accettare di operare in via esclusiva a livello provinciale presso l’Organismo della Camera di 
commercio di Sondrio, a pena di cancellazione. 
 
4. VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI  

1. Il possesso del requisito di iscrizione agli Ordini professionali di cui all’art. 2.1, dei requisiti di onorabilità 
di cui all’art. 2.2. e di esclusiva di cui all’art. 3, dovrà essere autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel facsimile di domanda allegato al 
presente avviso. 
La Camera di commercio di Sondrio procederà alla verifica puntuale delle dichiarazioni sostitutive rese dai 
candidati. 
2. Il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui ai punti 2.1.2. e 2.1.3. dovrà essere 
comprovato dai candidati in sede di domanda attraverso la seguente documentazione: 
- copia attestato/i rilasciato/i al termine del/i corso/i di perfezionamento cui all’art. 4, comma 5, lett. b) e   
comma 6, DM 202/2014;  
- copia nomine nelle procedure di cui all’art. 19 del DM 202/2014.  
 
5. CRITERI DI SELEZIONE 

A ciascun candidato in possesso dei requisiti di ammissibilità verranno assegnati i seguenti punteggi: 
1. Formazione specifica4 di cui al punto 2.1.2. nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del 
s ovraindebitamento, anche del consumatore:  

a) punti 1 per la partecipazione documentata a ciascun corso della durata di almeno 4 ore, tenutosi dal 
1° marzo 2012; 
b)  punti 0,25 per la partecipazione documentata a ciascun corso della durata di almeno 4 ore, tenutosi 
in data anteriore al 1° marzo 2012.    
Il punteggio massimo assegnabile alla formazione specifica di cui al punto 5.1., cumulando i punteggi a) 
e b),  è di 5 punti.  
 

2. Nomina in qualità di curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita, nelle 
procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo di composizione 
della crisi o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 di cui al punto 2.1.3:  

a) punti 1  per ciascuna nomina avvenuta dal 1° marzo 2012; 
b) punti 0,25 per ciascuna nomina avvenuta in data anteriore al 1° marzo 2012; 
Il punteggio massimo assegnabile alle nomine di cui al punto 5.2., cumulando i punteggi a) e b),  è di 5 
punti.  
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 V. nota 2; 
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6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla presente selezione deve essere presentata esclusivamente con il 
modello allegato al presente bando, sottoscritto con firma digitale ed inviato in via telematica a mezzo pec 
all’indirizzo serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it a partire dalle ore 00:00 del 20 dicembre 2016 e 
fino alle ore 24,00 del 20 gennaio 2017. 
La domanda, allegata al presente avviso (all. A) e che ne costituisce parte integrante, è pubblicata sul sito 
istituzionale della Camera di commercio all’indirizzo http://www.so.camcom.gov.it/. 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

 non sottoscritte digitalmente, 

 inviate al di fuori dei suddetti termini. 
In presenza di un numero di domande di partecipazione inferiore a 5 (cinque) alla scadenza del termine di 
presentazione, la Camera di commercio si riserva la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori 20 
(venti) giorni.  
Le domande presentate nel periodo di proroga saranno collocate in graduatoria successivamente a quelle 
pervenute in precedenza. 
 
7. GRADUATORIA FINALE 

Verrà predisposta una graduatoria dove saranno collocati, in  ordine di punteggio decrescente, i candidati 
che hanno presentato domanda, salvo quanto disposto all’ultimo periodo del precedente articolo 6. 
A parità di punteggio fra più candidati, si procederà in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. 
La graduatoria dei candidati sarà approvata con provvedimento del Segretario Generale della Camera di 
commercio di Sondrio e sarà pubblicata nell’albo informatico camerale all’indirizzo  
http://www.so.camcom.gov.it/, con valore di notifica. 
La graduatoria avrà una durata di 2 anni e potrà essere utilizzata a scorrimento, qualora necessario, a 
seguito di cessazioni o qualora si renda opportuno aumentare il numero dei soggetti gestori della crisi. 
I primi 10 candidati saranno iscritti nell’elenco dell’Organismo della Camera di commercio di Sondrio a 
norma del successivo articolo 8.  
 
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI  
I primi 10 candidati che avranno superato la procedura di selezione saranno iscritti nell’Elenco, previa 
presentazione alla Camera di commercio dell’apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia, 
entro il termine comunicato agli stessi dall’Ente camerale.  
La richiesta di iscrizione nell’Elenco dovrà essere effettuata inviando all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it il modello ministeriale correttamente 
compilato. 
L’iscrizione nell’Elenco avverrà a seguito della ricezione da parte dell’Organismo del relativo Provvedimento 
del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia.  
La comunicazione di avvenuta iscrizione nell’Elenco sarà inviata ai candidati dall’Organismo, 
esclusivamente via PEC, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di candidatura alla presente 
selezione. 
 
9. PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il 
trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione della scheda allegata al presente avviso 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.  
Si informa che: 
 i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la procedura 
di selezione in rassegna; 
 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura e 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporta la non ammissibilità a partecipare alla procedura selettiva; 
 i dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati su supporto elettronico presso la sede  
 

mailto:serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it
http://www.so.camcom.gov.it/
http://www.so.camcom.gov.it/
mailto:serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it


della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, con sede legale in Sondrio in Via 
Piazzi n. 23; 
Tali dati verranno inoltre comunicati al Ministero della Giustizia per gli adempimenti previsti dal DM 
202/2014 e dalle leggi in materia. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi. Responsabile per il 
riscontro all’interessato è il funzionario camerale dr.ssa Paola Leoncelli. Titolare del trattamento dei dati è la 
Camera di commercio di Sondrio. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della 
Camera di commercio di Sondrio, Dott. Marco Bonat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

5 

 

     Da trasmettere tramite pec alla  Camera di Commercio di Sondrio

     al seguente indirizzo: serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it 

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

DI N. 10 GESTORI FINALIZZATA ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GESTORI DELL’ORGANISMO DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 

(modulo di domanda allegato all’Avviso approvato con determinazione  
del Segretario Generale n. 284  del 15 dicembre 2016 ) 

 
SELEZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI  

DI AVVOCATI, COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, NOTAI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________________  

nato/a _________________________________ prov. _____________ il ________________________  

C.F. _______________________________________________ 

residente in _____________________________________________ C.A.P. ____________ prov. __________  

via _______________________________________________________ n. _______ tel. ________________  

cell. _________________ E-MAIL ______________________PEC __________________________________ 

letto l’avviso di selezione approvato con determinazione del Segretario Generale n.  del  ed accettati 

integralmente i contenuti dello stesso,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 10 gestori da iscrivere nell’elenco dell’Organismo della crisi da 

sovraindebitamento della Camera di commercio di Sondrio.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto/a all’Ordine degli /dei _______________________________________________ 
 

di ___________________________ con n° di iscrizione ________________________  

 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 

a) di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del 

codice civile; 

b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 



c) di non essere stato/a condannato/a 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, nonché 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; 

d) di non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 

3. di non essere iscritto/a in qualità di gestore della crisi ad altro Organismo da sovraindebitamento 
operante nella provincia di Sondrio e di accettare di operare in via esclusiva, a livello provinciale, 
presso l’Organismo della Camera di commercio di Sondrio. 

     

Al fine di partecipare alla selezione il candidato allega alla presente domanda idonea documentazione atta 

a dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti, in via alternativa fra loro, dagli 

articoli 2.1.2. e 2.1.3. dell’avviso (barrare la casella di interesse): 

 copia attestato/i comprovante/i la specifica formazione di almeno 40 ore nell’ambito della crisi da 
sovra indebitamento e del consumatore di cui all’art. 4, comma 5 lett. b) e comma 6, DM 202/2014; 

  

 copia atti di nomina in almeno 4 procedure come curatore/curatrice fallimentare, commissario 
giudiziale, delegato/a alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per 
svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo di composizione della crisi o del liquidatore a norma 
dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 

  

 

Data   _________________                                         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il 

trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione della presente scheda sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.  

Si informa che: 

 i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la procedura di 
selezione in rassegna; 
 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura e 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporta la non ammissibilità a partecipare alla procedura selettiva; 
 i dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati su supporto elettronico presso la sede 
della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, con sede legale in Sondrio in Via 
Piazzi n. 23; 
Tali dati verranno inoltre comunicati al Ministero della Giustizia per gli adempimenti previsti dal DM 

202/2014 e ss.mm.ii. e dalle leggi in materia. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi. Responsabile per il 
riscontro all’interessato è il funzionario camerale dr.ssa Paola Leoncelli. Titolare del trattamento dei dati è la 
Camera di commercio di Sondrio. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della 
Camera di commercio di Sondrio, Dott. Marco Bonat. 

 


