
 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI CHE ABBIANO 

CONSEGUITO TITOLO DI “GESTORE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.M. 

202/2014, PER LA SELEZIONE E L’ISCRIZIONE DI GESTORI DELLA 

CRISI CHE OPERINO NELL'AMBITO DELL'ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

 

IL DIRIGENTE  

- Vista la Legge n.3 del 27 gennaio 2012, come modificata dal D.L. n.179 del 18 ottobre 

2012, convertito con modificazione dalla Legge n. 221, recante “Disposizioni in materia di 

usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”; 

- Visto l’art.4 del D.M. 202/2014 e s.m.i. che regolamenta i requisiti di iscrizione nel registro 

degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;  

- Accertata la necessità di reclutare Gestori della Crisi da sovraindebitamento che operino 

nell'ambito dell'Organismo di composizione della crisi istituito presso questa Camera,  

idonei all’esercizio della funzione di Gestore della Crisi da sovraindebitamento; 

 

RENDE NOTO 

Art.1: Oggetto dell’avviso 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (di seguito Camera di 

Commercio), in considerazione delle proprie esigenze organizzative, intende iscrivere nel 

proprio “Elenco di Gestori della Crisi da sovraindebitamento” (di seguito Gestori della crisi), 

ulteriori Gestori della Crisi. 

L’iscrizione nell’anzidetto Elenco avviene in ordine alfabetico ed è subordinata alla 

valutazione positiva della domanda e dell’allegata documentazione trasmessa. 



 

 

Detta iscrizione costituisce esclusivamente una manifestazione di interesse e disponibilità 

dei professionisti ad accettare incarichi e non comporta l’assunzione di alcun obbligo in 

capo alla Camera di Commercio di Bari. 

 

Art. 2: Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano conseguito il titolo di “Gestore della 

Crisi” ai sensi e per gli effetti del D.M. 202/2014 e s.m.i. 

 

Art.3: Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’iscrizione all’Elenco dei Gestori della Crisi presso la  

Camera di Commercio di Bari, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai 

sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, coloro che sono in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 202/2014 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali 

richiamate dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

a)  Avvocato iscritto da almeno cinque anni all’Albo professionale di Bari o a quello di Trani 

e che non sia sospeso dall’esercizio della professione forense ovvero, in alternativa 

Commercialista iscritto da almeno cinque anni all’Ordine dei commercialisti di Bari o 

all’Ordine dei Commercialisti di Trani e che non sia sospeso dall’esercizio della 

professione. 

b) Possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di 

perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi 

dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzati secondo le 

modalità e con le caratteristiche descritte all’art.4, c.5, lett. b) e c.6 del D.M. n. 202/2014. 

c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità dei Gestori della Crisi : 

 non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall'articolo 2382 del codice civile; 

 non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria 

ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 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 
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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; 

 non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento 

d) Assenza di contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di 

interesse con la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali; 

e) Cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

dell’Unione europea; 

f) Godimento dei diritti politici e civili; 

g) Essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come 

previsto dall’art.80 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda; pertanto non verranno accettate le iscrizioni di candidati con percorsi formativi 

di base di cui al punto sub b), ancora in corso di svolgimento al momento di presentazione 

della domanda. 

Unitamente alla domanda, dovrà essere allegata l’autocertificazione relativa al possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 3, copia di un documento di identità e le attestazioni della 

formazione posseduta relativamente alla lettera sub b) del presente articolo. 

 

Art.4: Casi di esclusione, sospensione e cancellazione 

Le domande di iscrizione all’Elenco dei “Gestori della Crisi” non potranno essere prese in 

considerazione nel caso di: 

a. errata o incompleta predisposizione della domanda secondo le modalità indicate nell’art. 

3) del presente avviso pubblico; 

b. mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 

c. mancato possesso del requisito temporale di cui alla lett. a) dell’art. 3), ovvero mancata 

iscrizione e/o sospensione dall’albo professionale di appartenenza; 

d. mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art.5 del 

presente avviso. 

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di un’inadempienza contrattuale, la 

Camera di Commercio di Bari potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2220763&IdUnitaDoc=6941246&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


 

 

permanenza nella lista dei Gestori della Crisi. In detta circostanza, al soggetto interessato 

sarà data comunicazione con l’indicazione dei motivi. 

La cancellazione dei professionisti dal presente elenco potrà verificarsi nelle seguenti 

ipotesi: 

 esplicita richiesta di cancellazione del professionista; 

 perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

 aver reso dichiarazioni false e/o mendaci nella domanda di iscrizione, anche rese 

e/o accertate in un momento successivo all’inserimento nell’Elenco; 

 non aver assolto diligentemente all’incarico affidato o, comunque, essersi resi 

responsabili di gravi inadempienze, quali ad esempio violazione dell’obbligo di 

riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio, 

assunzione di diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari 

trattati, violazione del divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, 

violazione dell’obbligo di imparzialità, violazione dell’obbligo di astensione in caso di 

oggettive incompatibilità con gli affari trattati e/o o con le parti; 

 comprovati comportamenti negligenti, previo contraddittorio con l’interessato; 

 violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 “Regolamento recante 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del d.lgs. 30 

marzo 2001 n.165”, nonché gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti della Camera di Commercio di Bari. 

E’ facoltà dell’Ente camerale procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti 

dichiarati dai professionisti iscritti all’Elenco dei Gestori della Crisi.  

 

Art. 5: Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati al presente avviso dovranno presentare la domanda esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE E 

ISCRIZIONE DI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO CHE OPERINO 

NELL'AMBITO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI. 

Le domande, unitamente ai prescritti allegati, contenuti in un'unica mail, dovranno 

pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
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Avviso sul sito istituzionale dell'Ente camerale www.ba.camcom.it. Le domande inviate 

anteriormente o successivamente al termine su indicato saranno considerate irricevibili.  

 

Art.6: Inserimento nell’Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento  

L’inserimento nell’elenco non prevede alcuna procedura selettiva, né alcuna graduatoria di 

merito dei partecipanti.  

L’approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Legale e Fede 

Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, avendo effetto di notifica nei 

confronti di tutti gli interessati. 

L’inserimento nell’Elenco dei Gestori della Crisi avverrà con criterio alfabetico e non 

comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico in capo alla Camera di Commercio di 

Bari, né la legittimazione dell’iscritto a richiedere eventuali conferimenti di incarichi, 

costituendo la presentazione della domanda una mera disponibilità del professionista a 

ricoprire la figura di Gestore della Crisi per conto dell’Ente Camerale. 

 

 

Art.7: Conferimento degli incarichi e corrispettivo 

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato tra i professionisti presenti nell’Elenco di 

riferimento, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, meritocrazia, concorrenza, 

non discriminazione e trasparenza. 

Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista individuato dovrà dichiarare 

formale accettazione dell’incarico. 

Per l’onorario da riconoscere al professionista, si applicano i parametri dei compensi 

professionali previsti dalle tabelle per gli organismi di composizione delle crisi da sovra 

indebitamento. 

 

Art.8: Oneri a carico del Gestore della Crisi da sovraindebitamento 

Ai fini dell'iscrizione e della successiva permanenza nell’Elenco dei Gestori della Crisi  tutti 

i candidati dovranno prendere visione, accettare ed attenersi scrupolosamente al “Codice 

di autodisciplina dei Gestori della Crisi (L.3/2012 e D.M. n.202/2014 e s.m.i.). I soggetti 

inseriti nell’Elenco suddetto avranno l’onere di comunicare tempestivamente ogni 

variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini 

dell’iscrizione, a pena di cancellazione. 
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Art.9: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679/UE, i dati personali acquisiti 

saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è 

riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed 

ogni altro diritto ivi contemplato. I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e 

manualmente e il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto 

l’osservanza ed il rigoroso rispetto della normativa sulla tutela della Privacy.  

Il Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Bari;  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Maria Teresa Monopoli e 

potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@ba.camcom.it  

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:  

a) a ricevere informazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non siano stati 

ottenuti dall’interessato, ricevendo l’identità e i contatti del rappresentante del titolare del 

trattamento nonché le finalità e le tipologie del trattamento cui sono destinati i dati 

personali. L’ottenimento delle informazioni da parte dell’avente diritto deve avvenire al più 

tardi entro un mese dalla richiesta;  

b) a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano ricevendo informazioni quali le finalità del 

trattamento, il periodo di conservazione dei dati. L’interessato ha il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la facoltà di 

opporsi al loro trattamento. Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente 

dall’interessato quest’ultimo può chiedere informazioni circa la loro origine; 

c) alla rettifica dei dati personali inesatti, operando anche con l’integrazione dei dati 

incompleti; 

d) alla cancellazione dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento ha 

l’obbligo di eliminarli senza ingiustificato ritardo se l’interessato revoca il consenso su cui si 

basa il trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente (per finalità diverse da quelle per 

cui sono utilizzati da principio) 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 10: Informazioni sull’Avviso 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Legale e 

Fede Pubblica. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati potranno inoltrare le loro 

richieste all’Ufficio Legale della Camera di Commercio di Bari: 

- Avv. Celestina Barile - funzionario titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa 

“Legale”; tel. 080/2174273;  mail: celestina.barile@ba.camcom.it; 

Il presente Avviso si compone di n. 1 allegato che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale: All.1 “Domanda di iscrizione nell'Elenco di Gestori della Crisi da 

sovraindebitamento”, viene pubblicato sul sito camerale istituzionale www.ba.camcom.it – 

nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara -  ed ha effetto di notifica a tutti 

gli interessati. 

    

  

     Il Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica 

       Michele LAGIOIA 
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ALLEGATO N.1 

    

       

       Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

       Corso Cavour n.2 

       70121 – Bari 

       Settore Legale e Fede Pubblica 

       PEC:cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Elenco di Gestori della Crisi da sovraindebitamento 

  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

nato/a a___________________________________ il ____________________________ 

 

residente in ________________________ alla Via_______________________________ 

 

C.F._____________________________ Partita IVA______________________________ 

 

Tel.____________________________ Cell._____________________________________ 

 

email__________________________ PEC_____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell'Elenco di Gestori della Crisi da sovraindebitamento istituito presso la 

Camera di Commercio di Bari.  

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 

76 del D.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai 

sensi degli artt.46 e 47 di detto D.P.R. sotto la propria responsabilità 

 

 DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere 

cittadino/a__________________________________________________________ 
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 di avere il godimento dei diritti civili e politici 

 

 di essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati / commercialisti di 

______________________dal__________________________________________

e di non essere stato sospeso dall'esercizio della professione 

 

 di essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la 

partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, 

nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del 

consumatore, organizzati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte 

all'articolo 4, c.5 lett.b) e c.6 del D.M. n.202/2014 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità dei Gestori della Crisi da 

sovraindebitamento: 

 - non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 

 2382 del codice civile; 

 - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 

 sensi de decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

 - 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; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento 

 essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

 assistenziali, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui sono

 stabiliti, come previsto dall'articolo 80 c.4 del D.Lgs. n.50/2016 

 

 di non avere contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di 

interesse con la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali  

 

 di impegnarsi a non assumere vertenze e/o controversie, di qualsiasi genere, contro 

la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali per tutta la durata di 

iscrizione nel presente Elenco 
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 di impegnarsi a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice 

deontologico di appartenenza 

 

 di impegnarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del 

contratto, gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n.62 “Regolamento recante 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, nonché gli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con 

deliberazione di Giunta camerale n.3 del 3 marzo 2014, all'uopo sottoscrivendo la 

relativa modulistica all'atto di conferimento dell'incarico 

 

 di essere consapevoli che l'iscrizione nel presente Elenco costituisce una mera 

manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi e non comporta 

l'assunzione di alcun obbligo in capo alla Camera di Commercio di Bari 

 

 di aver preso conoscenza e di accettare in maniera piena ed incondizionata tutte le 

disposizioni contenute nell'Avviso pubblico 

 

 Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

 domanda; pertanto non verranno accettate le iscrizioni di candidati con percorsi 

 formativi di base di cui al punto sub b) dell'Avviso ancora in corso di svolgimento al 

 momento di presentazione della domanda. 

 Unitamente alla domanda, dovrà essere allegata l’autocertificazione relativa al 

 possesso dei requisiti previsti dall’art.3 di detto Avviso, copia di un documento di 

 identità e le attestazioni della formazione posseduta relativamente alla lettera sub b)  

 

 

____________________________  

 (luogo e data)  

        __________________________________  

           (firma)  

 


