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23421 del 

27.11.2019 

AVVISO  PUBBLICO PER LA NOMINA DEI GESTORI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL  COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Premesso:  

 Che con Deliberazione n.30 del  30.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il  REGOLAMENTO 

DI ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E DI AUTODISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, ai sensi dell’art.15 della L. n. 

3/2012, c. 1, come modificata  dal D.L 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 

n.17 dicembre 2012 n.221 e dall’art. 4 del D.M. 202/2014; 

 Che, ai sensi  dell’art. 7 del suddetto Regolamento, i Gestori della crisi sono nominati con decreto del 

Sindaco su proposta del Referente ed inseriti nell’apposito elenco dei Gestori e vi permangono fino 

all’eventuale decadenza o per espressa richiesta di cancellazione. 

 Che ai fini dell’individuazione dei Gestori della crisi da proporre per la nomina, il Referente deve 

procedere mediante selezione pubblica comparativa previa verifica dei requisiti di qualificazione 

professionale e di onorabilità previsti dalla legge.  

 Che il Referente esaminerà le domande e disporrà l’iscrizione dei gestori della crisi nell’apposto registro; 

 Che al fine  di dare diffusione ed evidenza  pubblica al procedimento di nomina, con determina n 948 del 

24.10.2019, è stato approvato l’avviso  per l’acquisizione delle proposte di candidatura  per l’iscrizione 

nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento; 

 Che l’ avviso prot. 21234 è stato pubblicato in data 28.10.2019 e la scadenza per la presentazione delle 

candidature è stata fissata al 28.11.2019; 

 Che con determina n.1054  del 27.11.2019 è stato deciso di prorogare i termini di presentazione delle 

domande di ulteriori 30 giorni e di dare maggiore diffusione all’avviso inviandolo anche all’ordine dei 

dottori commercialisti, dei notai e degli avvocati della Provincia di Caserta. 

 

 

RENDE NOTO 

 

CHE è indetta SELEZIONE MEDIANTE “AVVISO PUBBLICO PER LA  FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DEI  GESTORI  DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”  DEL COMUNE DI  

SANTA MARIA A VICO (CE)”.  

L’Elenco conterrà i nominativi, non inferiore a cinque, dei professionisti disposti ad assumere il ruolo dei 

Gestori della Crisi nei procedimenti che verranno gestiti dall’OCC del Comune di Santa Maria a Vico (CE). 

  

1) REQUISITI dei GESTORI 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.04.2019, 

possono partecipare alla selezione i soggetti  in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,  Capo II, del D.M. 

202/2014, OVVERO:   

Requisiti di qualificazione professionale (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014) 

 

a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche; 

b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento 
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istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di 

durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di 

sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli 

insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto 

fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La 

specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi 

organizzati dai soggetti indicati al comma 2  dell’art. 4   del D.M. n. 202/2014 in convenzione con 

università pubbliche o private; 

c) di aver svolto  presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti 

indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni 

di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni 

dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche 

in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei 

che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione 

ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di 

accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di 

concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di 

amministrazione e di liquidazione dei beni; 

d) di avere acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 

quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del 

consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 , art. 4 del D.M. N. 

202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata. 

 

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al citato comma 2 (Avvocati, 

Commercialisti, Agenti Contabili e Notai), la durata dei corsi di cui alla lettera b) è di quaranta ore.  

Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 

 

Requisiti di onorabilita’ (art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014) 

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: 

 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; 

 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 pubblico, contro 

l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

 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 suddetti requisiti è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ad eccezione del requisito di cui 

alla lettera c) dei requisiti di qualificazione professionale, che deve essere comprovato con la 

produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’Organismo o dal professionista 

presso il quale è stato svolto, UNICAMENTE PER I RICHIEDENTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI 

PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI E NOTAI). 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 

 

2) ATTIVITA’ dei GESTORI 

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi, 

e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal D. M. n. 

202/2014.  
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La nomina del Gestore della Crisi,  incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i 

nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo. La nomina del Gestore della Crisi,  viene 

effettuata tra i professionisti iscritti nel citato Elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli 

incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.  

     Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento approvato con delibera di C.C n. 30 del 

30.04.2019 garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.  

 

3. DURATA DELL’INCARICO   
Il Gestore della crisi decade automaticamente dall’elenco dei gestori con la fine o la revoca del mandato del 

Referente. 

L’inosservanza degli obblighi di legge o regolamentari, la perdita o l’assenza dei requisiti, è sanzionata con 

la decadenza immediata dall’incarico e dall’elenco dei gestori, accertata e disposta dal Referente il quale 

provvede a nominare un altro gestore, in luogo di quello. 

 

 

4. COMPENSI   
Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2014, nonché 

quelli indicati all’art. 10 del Regolamento Comunale del 28/11/2017. 

 

 
5. FORMAZIONE DELL’ELENCO 

 

Le domande dei candidati saranno esaminate dal Referente.  I  soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando saranno inseriti nell’elenco dei Gestori della Crisi.  

 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La domanda di presentazione della candidatura deve essere redatta secondo l’allegato Modello A,  corredata 

del curriculum vitae debitamente sottoscritto, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione 

dell’attività svolta, dell’esperienza professionale e dei titolo acquisiti.  

La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come 

sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà , rilasciate ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T. U. n. 445/2000; 

La domanda di ammissione, corredata del curriculum, dovrà pervenire entro e non oltre  le ore  12  del 

giorno  28 Dicembre 2019  pena esclusione, secondo le seguenti modalità: 

 A MEZZO POSTA CERTIFICATA al seguente indirizzo :  protocollo@pec.comunesantamariaavico.it . 

Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune 

di Santa Maria a Vico (Ce), attestata dalla ricevuta di consegna. 

 DIRETTAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO presso l’ufficio Protocollo del Comune di 

Santa Maria a Vico (Ce) (CE), Piazza Roma n. 365,e,  negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

 A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo 

Comune di Santa Maria a Vico- Ufficio Contenzioso (CE), Piazza Roma n. 365. Le domande dovranno 

pervenire entro la data e l’ora di scadenza del presente avviso, comprovata dal timbro e data dell’Ufficio 

Protocollo comunale. Non farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante. 

 

ART. 7 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere, relativamente all’incarico in oggetto, sarà competente il foro di 

Santa Maria Capua Vetere (CE). 
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ART. 8 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso con le seguenti modalità: 

Affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria a Vico per giorni 30 consecutivi;  
Pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune www.comunesantamariaavico.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO. 

Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Contenzioso del Comune di Santa Maria a Vico, tel 

0823/759502/0823759528 - pec: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 Santa Maria a Vico lì 27.11.2019                                        Il responsabile dell’Ufficio contenzioso  

                                                                                     Dott.ssa Claudia Filomena Iollo 
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