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BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI, APPARTENENTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA LORO 

AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI  

AI SENSI DELLA L. N. 3 DEL 27/01/2012 E D.M. N. 202 DEL 24/09/2014. 

 

Art. 1) Procedura di selezione.  

Con il presente bando, La Rinascita degli Onesti avvia una procedura pubblica di selezione, 

finalizzata all’individuazione di n. 6 (numero sei) gestori della crisi, di cui n. 2 (numero due) 

consulenti del debitore e n. 4 (numero quattro) attestatori, da inserire nell’elenco tenuto presso 

l’Organismo di Composizione della Crisi (“OCC”) istituito dal Comune di Villastellone (TO), iscritto al 

n. 54 nella sezione B del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del combinato 

disposto della L. n. 3 del 27/01/2012, del D.M. n. 202 del 24/09/2014 e del Regolamento per il 

funzionamento dell’OCC.  

 

Art. 2) Requisiti.  

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, 

che devono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, resa sotto la propria responsabilità, secondo il modello di domanda in allegato:  

a. Requisiti professionali:  

1) iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati ovvero dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o 

dei Notai, di Torino; per quanto concerne i ragionieri commercialisti, questi dovranno essere iscritti 

nella sezione A – Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 

34 del D. Lgs. 28/06/2005 n. 139; 

2) essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione ad un corso di 

perfezionamento, istituto a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162, di durata non inferiore 

a 40 ore, con le caratteristiche indicate nell’art. 4, comma 5, lettera b, e comma 6 del D.M. n. 

202/2014, nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovra indebitamento, anche del 

consumatore;  
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3) effettiva disponibilità di locali (studio professionale) all’interno di almeno uno dei circondari di 

tribunale di riferimento dell’OCC (Tribunale di Torino).  

b. Requisiti di onorabilità: 

i. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del 

codice civile;  

ii. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

iii. 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, del regio decreto 

16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n. 3/2012;  

→ 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;  

→ non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non verranno 

accettate iscrizioni di candidati con percorsi ancora in corso.    

 

Art. 3) Ulteriori requisiti  

I candidati devono essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale, 

che tenga loro indenni da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti all’espletamento delle 

prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012;      

Il requisito di cui al presente articolo dovrà essere documentato esibendo copia della polizza 

assicurativa. 
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Art. 4) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

La domanda di partecipazione alla procedura pubblica di selezione per gestori della crisi, contenente 

la dichiarazione del possesso dei sopra indicati requisiti professionali e di onorabilità, deve essere 

presentata esclusivamente per via telematica mediante p.e.c- all’indirizzo: 

occ.comune.villastellone@pec.it   

È esclusa ogni altra modalità di presentazione.  

Nell’oggetto della  p.e.c. dovrà essere indicata la seguente dicitura: Domanda di Partecipazione alla 

Selezione per gestori della crisi.  

Il candidato dovrà specificatamente indicare nella domanda se intende partecipare alla selezione 

come potenziale gestore della crisi consulente del debitore o come gestore della crisi attestatore. 

È inammissibile la domanda di partecipazione per entrambe le selezioni.  

La domanda, da compilarsi utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito 

www.larinascitadeglionesti.it, deve essere sottoscritta digitalmente dall’interessato. In alternativa, 

essa può essere compilata, stampata, firmata, scansionata in formato *pdf * e trasmessa a mezzo 

PEC. 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:  

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell’art.38 

del D.P.R. n.445/2000) e del codice fiscale;  

- dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto dal professionista, che contenga 

necessariamente almeno i dati anagrafici (compresa residenza e domicilio), i titoli di studio 

conseguiti, l’esperienza professionale maturata, le competenze informatiche, linguistiche, 

organizzative e gestionali, le eventuali pubblicazioni;  

- copia della polizza assicurativa; 

La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere trasmessa e pervenire via PEC a partire 

dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio 2019 (martedì) ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 

Febbraio  2019 (giovedì). 

mailto:occ.comune.villastellone@pec.it
http://www.larinascitadeglionesti.it/
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La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come 

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

per gli effetti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

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, il candidato accetta integralmente le regole della 

presente procedura di selezione.  

 

Art. 5) Casi di esclusione.  

Si prevedono i seguenti casi di esclusione della presente procedura di selezione:  

a. invio della domanda di partecipazione prima o oltre il termine stabilito;  

b. invio con modalità diverse dalla p.e.c. della domanda di partecipazione;  

c. incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l’identificazione del 

partecipante o il possesso dei requisiti; in particolare, la mancanza delle prescritte dichiarazioni 

sostitutive o l’inosservanza delle forme per esse prescritte; 

d. mancata indicazione nella domanda di partecipazione dell’intenzione del candidato di partecipare 

alla selezione per diventare gestore della crisi con funzioni di consulente del debitore o di 

attestatore; 

e. mancata indicazione di un indirizzo PEC presso cui ricevere tutte le eventuali comunicazioni 

relative alla presente procedura di selezione; 

f. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

g. mancata o incompleta allegazione della documentazione richiesta; 

h. mancato possesso dei requisiti richiesti;  

i. rinuncia del candidato. 

  

Art. 6) Formazione della graduatoria.  

La selezione avverrà sulla base di una graduatoria provvisoria ed una definitiva. 

La graduatoria provvisoria verrà formata secondo i seguenti criteri: 
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a)  1 punto per la partecipazione ad un corso di perfezionamento e aggiornamento per gestori della 

crisi ex D.M. 202/2014 nel corso dell’anno 2018; al candidato verranno attribuiti ulteriori 5 punti nel 

caso in cui, nel medesimo anno, abbia partecipato al corso di perfezionamento e aggiornamento per 

gestori della crisi ex D.M. 202/2014, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale in 

convenzione con La Rinascita degli Onesti; 

b)  1 punto per ciascuna ora di lezione frequentata al corso di cui al punto a); 

c)   1 punto per ciascuna risposta corretta, fino ad un massimo di 22 punti, nel caso in cui il corso di 

cui al punto a) prevedesse un esame valutativo finale; 

d) a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è data dall’ordine cronologico di arrivo delle 

domande di partecipazione; 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito internet de La Rinascita degli Onesti entro il 

giorno  22 febbraio 2019. 

I primi dieci candidati inseriti nella graduatoria provvisoria saranno ammessi alla selezione per 

l’inserimento nella graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva verrà formata secondo il seguente criterio: 

e) attribuzione di un punteggio da 0 punti a 28 punti per il candidato che si renda disponibile a 

partecipare attivamente ad uno dei gruppo di lavoro costituito in seno a La Rinascita degli Onesti e 

che presenti un elaborato relativo all’attività svolta entro il termine del 30 giugno 2019. Il punteggio 

sarà valutato dal Referente sulla base degli obiettivi raggiunti; 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata il 10 luglio 2019 sul sito internet de La Rinascita degli 

Onesti, ove verranno indicati i sei candidati ammessi all’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi 

de La Rinascita degli Onesti, di cui n. 2 quali gestori della crisi consulenti del debitore e n. 4 quali 

gestori della crisi attestatori. 

Tutti i candidati che non siano stati inseriti nella graduatoria definitiva, ma che siano inseriti nella 

graduatoria provvisoria e che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 50 punti, saranno inseriti 

in un apposito elenco da cui attingere per le future selezione di gestori della crisi. 
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Art. 7) Elenco degli ammessi. 

La Rinascita degli Onesti procederà a pubblicare l’elenco definitivo degli ammessi alla procedura di 

iscrizione sul proprio sito on line, www.larinascitadeglionesti.it. 

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai partecipanti i quali sono invitati a verificare 

personalmente l’esito della procedura visionando il sito dell’Organismo.  

 

Art. 8) Iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.  

I partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, che non incorrano in cause di 

esclusione e che si saranno collocati in una posizione utile della graduatoria, tanto da essere inseriti 

nell’elenco degli ammessi, non matureranno alcun diritto all’iscrizione nell’elenco. 

Essi saranno semplicemente ammessi alla procedura di iscrizione nel rispetto di quanto stabilito dal 

D.M. n. 202/2014, restando inteso che, ai fini dell’inoltro al Ministero della Giustizia della domanda 

di iscrizione nell’Elenco, gli interessati dovranno produrre, nei termini che saranno loro assegnati a 

pena di decadenza da La Rinascita degli Onesti a mezzo p.e.c., gli originali o le copie conformi della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale.  

Ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale, spetta esclusivamente al Responsabile del Registro degli 

Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di 

liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, istituito presso il Ministero della Giustizia, 

la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei gestori all’elenco.  

L’eventuale iscrizione verrà pertanto perfezionata soltanto dopo il vaglio del Responsabile del 

Registro presso il Ministero della Giustizia.  

Il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporta 

l’impossibilità dell’iscrizione del candidato nell’elenco dei gestori della crisi.  

La Rinascita degli Onesti non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento dei 

requisiti e dell’eventuale conseguente impossibilità di iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.   

 

 

http://www.larinascitadeglionesti.it/
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Art. 9) Effetti dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.  

L’inserimento nell’elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di 

lavoro con l’ente di riferimento.  

L’attività di gestore della crisi verrà svolta previo specifico incarico affidato dal Referente 

dell’Organismo e solo in base alle specifiche necessità di questo e 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 svolgerà, in particolare, 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.  

 

I professionisti selezionati si vincolano a svolgere, in via esclusiva, le funzioni di gestori della crisi 

presso La Rinascita degli Onesti, nel rispetto del regolamento, del codice etico e del protocollo 

approvati, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto 

al debitore.  

 

I professionisti selezionati si impegnato, altresì, a partecipare attivamente ai gruppi di lavoro 

costituiti da La Rinascita degli Onesti. 

Lo svolgimento, in via esclusiva e nel rispetto del regolamento, del codice etico e del protocollo, 

delle funzioni di gestore della crisi presso La Rinascita degli Onesti e la partecipazione attiva ai gruppi 

di lavoro ivi costituiti costituiranno titolo essenziale per il mantenimento al diritto all’iscrizione in 

via esclusiva nell’elenco dei gestori in esclusiva dell’Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento del Comune di Villastellone (TO), denominato La Rinascita degli Onesti.   
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Art. 10) Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali. 

Il responsabile della presente procedura di selezione è il Rag. Luigi Spada, Referente de La Rinascita 

degli Onesti. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato nel rispetto 

del D.Lgs. n. 196/2003 e del RGPD UE 679/2016.  

I dati sono raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali de La Rinascita degli Onesti ed in 

particolare per le attività di cui alla presente procedura di selezione; essi saranno trattati con 

strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; fermo restando in ogni 

caso il rispetto delle disposizioni in materia, essi non saranno oggetto di diffusione e di 

comunicazione a terzi se non per motivi collegati allo svolgimento della selezione pubblica, alle 

conseguenti procedure di iscrizione e allo svolgimento dell’attività di gestori della crisi. Titolare del 

trattamento è La Rinascita degli Onesti, con sede in Villastellone (TO), Via Cossolo n. 32. 

Responsabile del trattamento è il Rag. Luigi Spada.  

 

Art. 11) Pubblicità e informazioni. 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo Pretorio 

del Comune di Villastellone (TO) e sul sito de La Rinascita degli Onesti:  www.larinascitadeglionesti.it; 

Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare il Referente a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo referente.occ.villastellone@aruba.it; 

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle 

norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990. 

 

Art. 12) Disposizioni finali.  

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

rimanere sussistenti per l’intero periodo di iscrizione. Qualora venisse meno uno dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione, l’Organismo avvierà un procedimento di cancellazione dell’iscritto 

dall’elenco. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto 

mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale de La Rinascita degli Onesti.  

http://www.larinascitadeglionesti.it/
mailto:referente.occ.villastellone@aruba.it
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Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Con la presentazione della domanda di 

iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione. In ogni 

caso La Rinascita degli Onesti si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i 

termini o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Villastellone (TO), 15/01/2019  

          

 Il Referente  
          Rag. Luigi Spada  
           f.to in originale 

 

 


