All. alla determinazione n. 53 del 9 febbraio 2016

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI APPARTENENTI AGLI ORDINI
PROFESSIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2014, N. 202, FINALIZZATA ALLA LORO AMMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
1. PREMESSE
La Camera di Commercio di Modena intende organizzare la presente procedura di selezione al
fine di individuare un numero massimo di 30 professionisti interessati a partecipare al Corso di
formazione per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Il superamento della selezione in oggetto costituisce titolo per l’iscrizione al Corso di formazione
per gestori delle crisi da sovraindebitamento che sarà organizzato da Unioncamere EmiliaRomagna in collaborazione con l’istituto ISDACI e la Camera di Commercio di Modena
indicativamente tra marzo e aprile 2016.
Il suddetto corso di formazione sarà propedeutico all’iscrizione nell’elenco dei gestori
dell'Organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Modena.
Coloro che avranno frequentato almeno 16 ore del percorso formativo di cui all’articolo 6 del
presente bando, oltre alle 2 ore della relativa prova di valutazione finale, e superato la prova
stessa, prevista al termine del corso, potranno chiedere l’iscrizione nell’elenco dei gestori del
Organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Modena.
L’iscrizione presso il suddetto elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del
competente Ufficio del Registro presso il Ministero della Giustizia.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA 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’articolo 4, comma 2, DM 202/2014 della
provincia ove ha sede la Camera di Commercio di Modena (ordini degli avvocati, dei notai e dei
dottori commercialisti ed esperti contabili: riguardo ai ragionieri commercialisti, essi dovranno
essere iscritti nella sezione A – Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti
Contabili ex articolo 34 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139);
2) essere stati nominati in almeno 8 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 8 incarichi almeno 4 devono essere come curatori fallimentari, commissari
giudiziali ovvero per i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15
della legge n. 3/2012;
3) possesso di una specifica formazione della durata complessiva di almeno 8 ore, acquisita
tramite la partecipazione a corsi e/o seminari di perfezionamento nelle seguenti materie: diritto
fallimentare e delle altre procedure concorsuali; procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
4) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità (conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del
DM 24 settembre 2014, n. 202):
:
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:
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) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 4) 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 al punto 2) deve essere prodotta
unitamente alla domanda di cui all’articolo 3 del presente bando.
Il possesso del requisito di cui al punto 3) dovrà essere dimostrato al momento della presentazione
della domanda di cui all’articolo 3 del presente bando, mediante attestato rilasciato
dall’Università/Ordine/ente che ha erogato la formazione. Unitamente all’attestato di
partecipazione, dovrà essere presentata la documentazione relativa al programma del percorso
formativo e al numero di ore seguite.
N. B. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso.
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’iscrizione alla procedura di selezione per gestori della crisi da sovraindebitamento,
deve essere presentata esclusivamente con firma digitale per via telematica mediante pec
all’indirizzo pec istituzionale cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
La succitata modalità è l’unica consentita al fine del rispetto dell’ordine cronologico di invio di cui al
successivo punto.
La scheda di iscrizione, allegata al presente bando, e che ne costituisce parte integrante, è
pubblicata sul sito www.mo.camcom.it e dovrà essere inviata a partire dalle ore 12.00 del
giorno 11 febbraio 2016 e fino alle ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2016. Le schede di
iscrizione inviate prima della data e dell’ora fissata di apertura o successivamente alla data e
all’ora di chiusura, fatta salva l'eventuale proroga della scadenza del bando, saranno considerate
irricevibili.
L’errata o incompleta compilazione della scheda di iscrizione comporterà l’esclusione dalla
presente procedura di selezione.
Sarà ammesso al corso di formazione di cui all'articolo 6 un numero massimo di 30
partecipanti in regola con i requisiti del bando. A tale fine varrà esclusivamente l’ordine
cronologico di invio delle schede d’iscrizione (tale ordine cronologico sarà stabilito sulla base della
data e dell’orario di invio risultante dalla ricevuta di accettazione). In caso di domande di iscrizione
in regola con i requisiti del bando inviate in pari data e ora, nonché minuto e secondo del 30°
candidato sarà ammesso il candidato più giovane d’età.
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta integralmente le regole della
presente procedura di selezione.
Qualora, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, abbiano fatto richiesta
meno di 15 candidati, la Camera si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del bando
di ulteriori sette giorni.

Si procederà all’esame delle domande pervenute, entro e non oltre il 4 marzo 2016, fatta salva
l'eventuale proroga di cui al punto precedente, al fine di redigere la graduatoria dei 30 candidati
che saranno ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
L’elenco dei candidati che avranno superato la selezione e che potranno partecipare al
corso di formazione sarà reso noto esclusivamente attraverso il sito www.mo camcom.it a
decorrere dal 4 marzo 2016 , fatta salva l'eventuale proroga della scadenza del bando.
È in ogni caso prevista una lista di attesa di 20 potenziali candidati, formata secondo l'ordine
cronologico di invio delle schede d'iscrizione ed in regola con i requisiti del bando, alla quale
attingere nel caso in cui uno o più candidati al corso rinunci a parteciparvi prima dell’inizio del
corso di formazione di cui all’articolo 6.
Allo scorrimento della lista di attesa si procederà secondo l’ordine cronologico d’iscrizione.
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 della
conferma della partecipazione al corso.
4. AMMISSIONE DELLE DOMANDE
Non saranno valide le domande nei seguenti casi:
1) invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini fissati;
2) errata o incompleta compilazione della scheda di iscrizione;
3) mancata allegazione dei documenti richiesti;
4) mancato possesso dei requisiti richiesti;
5) rinuncia del candidato.
5. GRADUATORIA FINALE
Al termine del precedente processo di selezione sono ammessi al corso di formazione i primi 30
professionisti, in ordine cronologico di arrivo della domanda (come precedentemente individuati) e
che dimostreranno di possedere i requisiti richiesti all’articolo 2, previa accettazione espressa da
inviare con firma digitale per via telematica mediante pec all’indirizzo pec istituzionale
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria sul sito web www.mo.camcom.it.(4 marzo 2016) ed entro il 10 marzo 2016.
La collocazione in graduatoria tra i primi 30 professionisti non comporta l’automatico
inserimento nell’elenco dei gestori delle crisi presso l'Organismo di composizione delle
crisi della Camera di Commercio di Modena
6. CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il percorso formativo è rivolto ai professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati,
dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, che avranno superato la precedente procedura
di selezione e ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 5.
Il corso sarà a partecipazione gratuita, avrà una durata complessiva di 24 ore, articolate in 6
moduli di 4 ore ciascuno con cadenza settimanale, indicativamente tra marzo e aprile 2016, e sarà
fruibile presso la Camera di commercio di Modena via web conference o teleconferenza.
Il percorso formativo prevede una prova di valutazione finale dei partecipanti, che la sosterranno
con esito positivo allorché rispondano esattamente ad almeno 16 domande su 24. Il superamento
della suddetta prova, unitamente alla frequenza ad almeno 16 ore del percorso, oltre alle 2 ore
della relativa prova finale, consentirà ai candidati di iscriversi nell’elenco dei gestori del
Organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Modena.

