III SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE NELL’ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI
Dell’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento n. 80 Reg. Min.
CCIAA di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
Art. 1
PREMESSE
Le Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese,
hanno costituito in forma associata un Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e
di liquidazione del patrimonio (di seguito “l’Organismo” o “OCC”), a norma della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi di
sovraindebitamento, e del decreto 24 settembre 2014, n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione
nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, iscritto al numero 80 del
Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.
È indetta una procedura di selezione di professionisti da inserire nell’Elenco dei gestori delle crisi dell’OCC
di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (di seguito “Elenco”),
per 30 (trenta) nuovi professionisti.
Art. 2
CANDIDATURE
Saranno ammessi alla selezione i professionisti - in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3 - che
abbiano presentato la relativa domanda a partire dal 6 giugno 2022 al 27 giugno 2022 con le modalità
indicate al successivo art. 5.
Sono considerate irricevibili:
1) le domande inviate al di fuori dei termini fissati o con modalità diverse da quelle previste al successivo
art. 5;
2) le domande incomplete.
Art. 3
REQUISITI
Potranno accedere alla procedura di selezione in oggetto coloro che dimostreranno di essere in possesso
dei requisiti di cui ai punti 1; 2; 3 e 4, come segue:
1) titolo:
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).
2) esperienza e formazione:
Avere svolto la formazione specifica in conformità all’art. 4, c. 6 DM 202/2014 (di durata non inferiore alle
40 ore complessive).
3) prossimità alla crisi:
effettiva disponibilità di locali (studio professionale) all’interno di almeno uno dei circondari di tribunale di
riferimento dell’OCC (attualmente i Tribunali di Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano,
Monza, Pavia, Sondrio, Varese). Disponibilità ad assumere la gestione della crisi presso ogni territorio di
competenza dell’Organismo, secondo le esigenze dell’Organismo stesso.
4) 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 dovrà essere presentata ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Autocertificazione)
attraverso l’apposito modulo di candidatura Allegato A..
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutta la
durata dell’iscrizione nell’Elenco.
Art. 4
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati avverrà sulla base di una graduatoria che sarà composta seguendo i seguenti
parametri:
a) per ciascuna omologa di piano/accordo, esdebitazione dell’incapiente o apertura della liquidazione
ex L.3/2012 conseguita come consulente del debitore 4 (quattro) punti
b) per ciascuna omologa di piano/accordo o apertura della liquidazione ex L.3/2012 conseguita come
Gestore/OCC 5 (cinque) punti
c) per ciascuna omologa di piano/accordo o apertura della liquidazione ex L.3/2012 conseguita come
ausiliario del Gestore 3 (tre) punti
d) essere iscritto all’elenco degli esperti CNC nella regione Lombardia 3 (tre) punti
I candidati che avranno raggiunto i punteggi più alti, fino al trentesimo candidato, saranno inseriti
nell’Elenco.
Nel caso di punteggio pari al trentesimo posto, tutti i candidati con pari punteggio saranno inclusi.
Art. 5
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura alla procedura di selezione per i gestori della crisi da sovraindebitamento deve essere
presentata esclusivamente con modalità telematica via PEC, inviando l’apposito modulo (allegato A)
debitamente compilato, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, in un unico invio,
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) segreteriaOCC@legalmail.it
Il modulo, disponibile attraverso il sito www.camera-arbitrale.it, potrà essere inviato a partire dal 6 giugno
2022 al 27 giugno 2022.
Con la presentazione della candidatura alla procedura di selezione il candidato ne accetta integralmente
le regole.
Art. 6
CASI DI ESCLUSIONE
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
1) mancato possesso dei requisiti richiesti;
2) documentazione mancante o carente;
3) rinuncia del candidato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 7
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale, definita dalla Camera Arbitrale di Milano, sarà pubblicata sulla home page del sito
internet della stessa entro il 15 luglio 2022.
La pubblicazione della graduatoria sulla home page del sito internet www.camera-arbitrale.it ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Il documento pubblicato conterrà i seguenti dati in ordine alfabetico: titolo, cognome, nome, indirizzo dello
studio all’interno del territorio di competenza dell’OCC.
L’iscrizione nell’elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del competente Ufficio del Registro
presso il Ministero della Giustizia.

Art. 8
PUBBLICITA’ DELLA SELEZIONE
Il testo della selezione e il modulo per la candidatura sono pubblicati nel sito internet della Camera Arbitrale
di Milano www.camera-arbitrale.it entro il 6 giugno 2022 e ne sarà data notizia sui siti delle Camere di
Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese fino alla
scadenza della selezione.
Art. 9
INFORMATIVA PRIVACY
L'informativa privacy inerente il Servizio OCC è pubblicata sul sito www.camera-arbitrale.it.
Si precisa 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 sia
su supporto cartaceo che elettronico presso la sede della Camera Arbitrale di Milano con sede in via
Meravigli 7, Milano. I dati saranno resi pubblici come esposto all’art. 7 della presente selezione.
Milano, 31 maggio 2022

