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ORGANISMO SOVRAINDEBITAMENTO: CONTROLLI CCIAA - 

MINISTERO, PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO 

BIENNALE 

Cara/o Collega, 

come noto, la CCIAA - sotto l'egida e le direttive del Ministero della Giustizia - ha avviato l'attività di 

controllo circa l'adempimento dell'obbligo formativo in materia di sovraindebitamento, che interessa 

tutti i colleghi iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi. 

In proposito, si evidenzia che la frequentazione del Corso sul Sovraindebitamento (3° edizione) 

organizzato e svolto nel corrente anno dall'ODCEC di Latina, il conseguimento del relativo attestato 

e l'invio dello stesso alla Camera di Commercio, consente di dimostrare l'attualità 

dell'aggiornamento per il biennio scadente a gennaio 2020. (N.B.: nel biennio successivo sarà 

necessario seguire un altro corso di almeno 40 ore ai fini dell'aggiornamento formativo). 

Coloro che risultino in possesso dell'attestato di frequenza al citato Corso 2020, hanno quindi maturato 

il requisito per: mantenere l'iscrizione, ovvero effettuare l'iscrizione (se non l'avessero precedentemente 

fatta), ovvero per effettuare una "nuova iscrizione" (ad esempio nel caso di cancellazione per 

inadempienze formative). 

Pertanto, a seguito di interlocuzione del Presidente Romagnoli con la CCIAA, e per contemperare le 

esigenze dei controlli imposti dal Ministero e il maggior coinvolgimento nell'Elenco dei Gestori, l'Ente 

Camerale ha formalizzato apposita nota, del 25/09/2020, con cui ha confermato che entro e non oltre 

il 30/10/2020 verrà emanato un nuovo bando per l'iscrizione dei professionisti interessati 

all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC presso la CCIAA di Latina. 

Ne consegue che, tutti i colleghi in possesso dell'attestato relativo al Corso 2020, a brevissimo, 

potranno iscriversi o reiscriversi. 

In tal modo l'Ordine ha operato ed ottenuto risultati in linea con le esigenze degli iscritti:  

-          consentire, ai colleghi già inseriti nell'Elenco dei Gestori, di mantenere l'iscrizione, dando 

prova dell'effettuato aggiornamento formativo (come da attestato rilasciato dall'Ordine, 

producibile alla CCIAA);  

-          di consentire, ai colleghi che vogliono accedere per la prima volta all'Elenco dei Gestori, di 

avere il titolo (l'attestato) per potersi iscrivere, sapendo che entro il 30/10 ci sarà il bando (sul 

punto seguirà apposita informativa); 

-          di consentire, ai colleghi che vorranno reiscriversi - a seguito di eventuale cancellazione 

volontaria o cancellazione d'ufficio per pregresse inadempienze formative (secondo le direttive 

del Ministero) - tramite produzione dell'attestato suindicato, di poter essere nuovamente inseriti 

nell'Elenco dei Gestori, pressoché senza soluzione di continuità.  
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recip ients are 

required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 

identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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