Allegato alla determinazione n. 28

del

29/02/2016,

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI APPARTENENTI AGLI ORDINI
PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL DECRETO 24 SETTEMBRE 2014, N.
202, FINALIZZATA ALLA LORO INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI GESTORI PER
L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA
Art. 1. PREMESSE
La Camera di Commercio di Messina intende costituire un Organismo di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, a norma della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi di
sovraindebitamento (come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 2012, N. 179, convertito dalla
Legge 17 Dicembre 2012, N. 221) e del decreto 24 settembre 2014, n. 202, 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.
La Camera di commercio di Messina con la collaborazione di ISDACI (Istituto per lo Studio e la
Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazione), organizza la presente selezione
pubblica finalizzata ad individuare venti (20) professionisti da inserire nell’elenco dei gestori delle
crisi del proprio Organismo.
I professionisti che supereranno la presente procedura di selezione potranno essere iscritti nel citato
elenco.
L’iscrizione nell’elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del competente Ufficio del
Registro presso il Ministero della Giustizia.
Art. 2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Potranno accedere alla procedura di selezione in oggetto coloro che dimostreranno di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all’art. 4, c. 2, DM 202/2014 (ordini degli
avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai). I suddetti professionisti sono
esentati dall’applicazione di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, ai sensi
dell’art. 19 “Disciplina transitoria” del medesimo decreto;
2) essere stati nominati in almeno 4 procedure come 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 27
gennaio 2012, n. 3. Di questi 4 incarichi almeno 2 devono essere come curatori fallimentari o
commissari giudiziali.
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3) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
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;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere
presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445.
La documentazione comprovante il possesso del requisito di cui ai punti 2) , ossia la copia dei
provvedimenti di nomina, deve essere prodotta unitamente alla domanda di iscrizione alla
procedura di selezione di cui all’articolo 5 del presente bando.
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 3. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1) esperienza maturata dai professionisti nella gestione delle procedure di cui all’art. 2, punto
2) del presente bando;
2) ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione alla procedura di selezione.
All’esperienza maturata dai professionisti nella gestione delle procedure di cui all’art. 2 punto 2) del
presente bando verranno assegnati i seguenti punteggi:
a) a ciascuna nomina del professionista come curatore fallimentare o commissario giudiziale,
ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma
dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sarà attribuito un punteggio pari a 5.
b) a ciascuna nomina del professionista come delegato alle operazioni di vendita nelle
procedure esecutive immobiliari, sarà attribuito un punteggio pari a 1.
La somma dei punteggi attribuiti a tutte le procedure gestite da ciascun candidato, costituirà il
risultato totale, sulla base del quale sarà stilata la graduatoria finale dei candidati di cui all’articolo
7.
A parità di risultato ottenuto dai candidati, verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
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Art. 4. NUMERO DI DOMANDE AMMISSIBILI
Alla procedura di selezione saranno ammesse le prime 100 domande pervenute.
Esauriti i 100 posti disponibili le iscrizioni saranno chiuse automaticamente.
Art. 5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione alla procedura di selezione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, inviando l’apposito modulo di
iscrizione (allegato A) debitamente compilato ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) isdaci@pec.it e cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it con firma digitale.
Il modulo è disponibile nella home page del sito www.me.camcom.it e potrà essere inviato a partire
dalle ore 10.00 del giorno 14 marzo 2016 e non oltre le ore 12 del giorno 4 aprile 2016, salva la
chiusura anticipata per raggiungimento del numero massimo di domande ammesse di cui
all’articolo 4.
La succitata modalità di iscrizione è l’unica consentita a pena di esclusione, al fine del rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di cui all’art. 3 (l’ordine cronologico sarà stabilito
sulla base della data e dell’ora di invio risultante dalla ricevuta di accettazione).
Le domande di iscrizione in regola con i requisiti del bando, inviate in pari data e ora, nonché
minuto e secondo del 100° candidato, saranno parimenti accolte.
Le domande di iscrizione inviate prima della data e dell’ora fissata di apertura o successivamente
alla data e all’ora di chiusura, saranno considerate irricevibili.
Con la presentazione della domanda di iscrizione alla procedura di selezione il candidato accetta
integralmente le regole della presente procedura di selezione.
Art. 6. CASI DI ESCLUSIONE
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
1) invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini fissati;
2) invio della domanda di partecipazione ad uno solo dei due indirizzi di PEC indicati
3) errata o incompleta compilazione del modulo di iscrizione;
4) mancata allegazione dei documenti richiesti;
5) mancato possesso dei requisiti richiesti;
6) rinuncia del candidato.
Art. 7. GRADUATORIA FINALE
ISDACI procederà all’esame delle domande pervenute, al fine di redigere la graduatoria dei
professionisti che potranno essere inseriti nell’elenco dei gestori delle crisi dell’Organismo di
composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio di Messina.
I primi venti (20) candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, saranno inseriti nella
graduatoria finale, che sarà pubblicata sulla home page del sito internet della Camera di commercio
di Messina www.me.camcom.it a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 02 maggio 2016.
La pubblicazione della graduatoria sulla home page del sito internet camerale ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
È in ogni caso prevista una lista di attesa di 10 potenziali candidati che, in possesso dei requisiti
richiesti all’art. 2 del presente bando, avranno ottenuto un punteggio totale inferiore a quello
conseguito dai primi venti (20) professionisti inseriti nella graduatoria finale.
A tale lista la Camera di commercio di Messina potrà attingere nel caso in cui uno o più dei primi
venti (20) candidati che avranno superato la presente selezione, rinunci all’inserimento nell’elenco
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dei gestori della crisi dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della
Camera di commercio di Messina.
I candidati individuati a seguito di scorrimento della lista di attesa avranno due giorni di tempo, a
decorrere dalla comunicazione che sarà loro inviata a mezzo PEC, per procedere all’invio del
modello di cui all’art. 8.
Art. 8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
I candidati che avranno superato la procedura di selezione saranno inclusi nell’elenco dei gestori
dell’Organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Messina, previa
presentazione dell’apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia entro e non oltre le
ore 12.00 del 5 maggio 2016.
Il modello di domanda di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi sarà pubblicato sul sito internet
www.me.camcom.it.
L’iscrizione nell’elenco dovrà essere effettuata inviando all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it con firma digitale l’apposito modulo di iscrizione
compilato che sarà visibile a partire dalle ore 10.00 del giorno 5 aprile 2016 nella home page del
sito www.me.camcom.it.
Coloro che chiederanno l’iscrizione riceveranno, esclusivamente via PEC, all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo d’iscrizione alla presente selezione, la comunicazione di avvenuta
iscrizione nell’elenco, solo quando l’Organismo di composizione delle crisi avrà ricevuto il
Provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia.
Art. 9. PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il Bando di selezione e il modulo per la domanda saranno pubblicati nel sito internet della Camera
di Commercio di Messina www.me.camcom.it a partire dal 10 marzo 2016 e fino alla scadenza del
Bando.
Messina 10 marzo 2016
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