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OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI, APPARTENENTI AGLI 
ORDINI PROFESSIONALI E LAUREATI DI CUI AL DECRETO DEL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014 N. 202, FINALIZZATA 

ALLA LORO AMMISSIONE ALL’ELENCO CAMERALE DEI GESTORI DELLA 

CRISI E AL CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO APPROVATO CON D.D. 2/18 – RIAPERTURA 

TERMINI 

 

 

VISTA la Legge 3/2012 recante “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da 
Sovraindebitamento del consumatore”; 

 

VISTO il DM 202/14 recante il “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 l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di 

Commercio di Cosenza è iscritto al n. 32 del registro degli organismi tenuto dal competente Ministero 

della Giustizia; 

 

CONSIDERATO che, al momento, risultano iscritti 18 gestori della crisi nell’elenco dell’Organismo 

camerale; 

 

VISTA la necessità di ampliare il numero dei gestori in considerazione del sempre più crescente numero 

di istanze depositate; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09.01.2018 con cui il bando per la selezione di 20 

professionisti e appartenenti agli ordini professionali di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 24 

settembre 2014 n. 202 finalizzata alla loro ammissione all’elenco camerale dei gestori della crisi e al 

corso di formazione per gestori delle crisi da sovra indebitamento; 

 

CONSIDERATO che, al termine della selezione, sono pervenute 19 domande; 

 

CONSIDERATO che, alla data di inaugurazione ufficiale del corso fissata al 23 luglio 2018, non è risultata 

agli atti la formalizzazione della partecipazione di sette professionisti; 

 

PRESO ATTO che restano attualmente vacanti otto posti sui venti inizialmente messi a bando; 
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PRESO ATTO della necessità di riaprire il bando di selezione ai fini della copertura degli otto posti rimasti 

ancora a disposizione, aperti sia ai professionisti di cui alla lettera a) dell’art. 1 dell’avviso e pari ad € 

1.000,00 (IVA inclusa) per i professionisti di cui alla lettera b) dell’avviso; 

 

CONSIDERATO che i criteri di selezione previsti nel bando si basano sulla necessità di garantire la qualità 

dei gestori selezionati; 

 

CONSIDERATO che la selezione è subordinata alla frequenza del corso di formazione già inaugurato lo 

scorso 23.07.2018, con costo di iscrizione omnicomprensivo pari a € 500,00 (IVA inclusa) per i 

professionisti di cui alla lettera a) dell’art. 1 dell’avviso e pari ad € 1.000,00 (IVA inclusa) per i 

professionisti di cui alla lettera b) dell’avviso e che i detti costi sono stati determinato in base a verifiche  

di mercato ed a criteri basati sulla copertura dei costi; 

 

ACQUISITO il parere in merito del Responsabile Scientifico del costituendo Ente di Formazione 

camerale, Prof. Fabrizio Criscuolo; 
 

VISTO l’art. 2 lettera f) del D. Lgs. 25 novembre 2016 n,. 219 che, tra le funzioni demandate alle Camere 

di Commercio comprende testualmente anche “assistenza e supporto alle imprese in regime di libera 

concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle 

strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non 

possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all’art. 18 comma 1 lettera b)”; 

DATO ATTO che l’attività in questione e’ ritenuta strettamente indispensabile per un OCC qualificato e 

rientra tra quelle previste come servizi alle imprese, che rappresentano, insieme ai consumatori, gli 

utenti finali previsti dalla Legge 3/12 e dal DM 202/14; 

DATO ATTO che l’attività in questione è svolta in regime di libero mercato ed in concorrenza con altri 

Organismi che sul territorio hanno organizzato analoghi corsi di formazione per la selezione di gestori da 

inserire nei propri elenchi;  

CONSIDERATO che l’esclusività dell’attività svolta preso l’Organismo di composizione della crisi 

camerale non esclude la libera concorrenza, vista la piena facoltà del professionista interessato presso 

altre strutture a frequentare corsi analoghi a quello organizzato dalla Camera di Commercio; 

PRESO ATTO che la verifica della regolarità degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è stata 

eseguita  dall’Avv. Francesco Catizone, responsabile ufficio 8; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 2/11/2005, n° 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio; 
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VISTO il Regolamento relativo alla predisposizione ed alla gestione del Budget direzionale, modificato 

con Determinazione commissariale n. 25 del 13.04.2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera di Giunta Camerale n. 108 del 29.12.2016, circa l’approvazione del budget direzionale 
anno 2017; 

DATO ATTO della regolarità contabile per come attestata dal vice-capo ragioniere dr. Gennaro Bellizzi; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

- di riaprire il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09.01.2018 per l’ulteriore 

selezione di n. otto tra laureati e appartenenti agli ordini professionali di cui al Decreto del Ministero 

della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 finalizzata alla loro ammissione all’elenco camerale dei gestori 

della crisi e al corso di formazione per gestori delle crisi da sovra indebitamento, secondo il testo 

allegato al presente provvedimento; 

 

- di porre come termine alla presentazione delle domanda la data del 04.09.2018; 

 

- di dare mandato al Responsabile d’ufficio avv.Catizone di assicurare massima pubblicita’al bando 

anche tramite pubblicazione sui canali informativi istituzionali dell’Ente. 

  

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Erminia Giorno 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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