
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DI TERAMO 
Via M. Delfico, n. 6 Tel. 0861/245541 – Fax 0861/245651 

Teramo, 1 marzo  2016 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO E ALL’ELENCO DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI TERAMO 

Carissimo Collega, 

a seguito delle numerose richieste di chiarimenti sui requisiti professionali dei professionisti gestori 
della crisi da sovraindebitamento, si ritiene opportuno fornire alcune brevi delucidazioni. 

Fonte Normativa: 

 L. 3/2012 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del
patrimonio;

 D.M. 202/2014 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015) – Registro degli Organismi della Crisi e
Gestione della crisi.

Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi (D.M. 202/2014)

Il Regolamento, approvato con D.M. 202/2014, sancisce l'istituzione di un registro degli
Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, che viene tenuto presso il 
Ministero della Giustizia.  

-  L'art. 4, co. 1, del Regolamento individua il primo gruppo costituito dagli Organismi iscritti di 
diritto, su semplice domanda, nel registro. Essi sono le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali 
degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, i Segretariati sociali.  

Ai fini dell'espletamento dell'attività, l'Organismo, a seguito dell'incarico del debitore 
interessato, procede alla nomina del gestore della crisi, che materialmente si occuperà di dirigere la 
procedura. A tal fine è previsto che la designazione dei gestori venga effettuata equamente tra i 
professionisti iscritti nell'apposito elenco interno. 

A tal fine vi è stato richiesto, con informativa n. 4/2015 di formulare richiesta per essere 
iscritti nell’apposito elenco interno  dell’ Ordine Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili di 
Teramo per il triennio “periodo transitorio”  2015 -2018. 

I requisiti professionali richiesti sono i seguenti: 

1) Possesso della laurea magistrale, in materie economiche o giuridiche;

2) Essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali,
delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti 



e le funzioni di organismo o del liquidatore a norma dell’art. 15 della Legge (tale requisito può essere 
autocertificato vedi allegato). 

Al fine del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono 
cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all’entrata in vigore del decreto D.M. 202/14. 

In alternativa al n. 2) 
aver frequentato corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del decreto  del Presidente 
Della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a 40 ore  in materia di crisi d'impresa e 
sovraindebitamento. 

L’Ordine di Teramo si sta attivando per organizzare corsi analoghi in convenzione con 
l’Università di Teramo e prevedere specifici casi di esenzione (allo stato attuale questi corsi non sono 
attivi ne sono stati previsti specifici casi di esenzione). 

È d'obbligo al riguardo segnalare che proprio il requisito professionale del possesso della 
laurea magistrale, prevista dal D.M. attuativo, ha creato perplessità e scandalo, sino al punto da 
provocare la proposizione, da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, di un ricorso al TAR 
per chiedere l'annullamento del D.M. 

Con una sentenza depositata il 4 novembre 2015, il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso 
presentato dal Consiglio nazionale della categoria contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo 
economico. 

I requisiti di onorabilità, invece, si estrinsecano nell'assenza delle cause di incompatibilità o 
decadenza, previste dall'art. 2382 c.c., oltre al fatto di non essere stati sottoposti a misure di 
prevenzione o aver riportato condanne penali. 

Infine vi comunichiamo che codesto Ordine ha creato un gruppo chiuso sul social LINKEDIN  

denominato: 

Ordine Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili di Teramo 

e un sito web: www.occteramo.it dove è possibile reperire tutte le informazioni utili dell' Occ.

Cordiali saluti. 

Il Referente 

(Dott. Walter Strozzieri) 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8411857
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8411857



