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APPROVATO IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CCIAA A CUI ADERISCONO COLLEGIO NOTARILE E 
ODCEC DI LATINA 
 
Nello scorso mese di Agosto, con determinazione del Commissario Straordinario n. 
11/16, è stato approvato il Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento della CCIAA di Latina, in collaborazione con il Collegio Notarile del 
distretto di Latina e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 
provincia di Latina a cui farà seguito la validazione presso il Ministero. 
Elementi qualificanti di tale iniziativa sono: 

- l’Organismo sarà ubicato presso la CCIAA, per cui i relativi costi logistici e di 
funzionamento sono a carico dell’ente camerale (con risparmio per l’ODCEC); 

- organi primari sono il Referente dell’Organismo (interno alla CCIAA) e la 
Commissione Consultiva, composta da cinque membri, tra cui due professionisti 
scelti dall’Ordine dei Commercialisti e due dal Collegio Notarile di Latina; 

- le nomine dei Gestori avverranno applicando criteri di turnazione automatica 
(estrazione); 

- delle nomine e dei compensi verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul 
sito web della CCIAA; 

- per l’iscrizione nell’elenco dei Gestori della Crisi tenuto e gestito dall’Organismo 
da parte dei professionisti è necessario essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento di cui al 
D.M.n.202/2014 e dichiarare la propria disponibilità a svolgere la funzione di 
gestore della crisi in via esclusiva per l’Organismo. 

 
Molto probabilmente, a breve, la CCIAA aprirà i termini per le domande di iscrizione per 
l’inserimento nell’elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento, con ipotizzabile 
scadenza entro la metà del mese di ottobre. 
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, al fine di consentire tramite specifica formazione il 
conseguimento dei requisiti richiesti dal D.M. n. 202/2014, ha organizzato apposito corso 
gratuito di perfezionamento, che inizierà la prossima settimana, come da informativa che 
segue.  
Per ogni approfondimento e disposizione di dettaglio, ti invitiamo a prendere visione 
della normativa suindicata. 
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