
 
 
 
 

ESTRATTO 
 

Provvedimento n.547 Addì, 9 novembre 2021 

 

 

Oggetto: Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento n.9/2021 e 

n.10/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

convertito con modificazioni dalla Legge n.221, del 17 dicembre 2012, recante “Disposizioni in 

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

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia n.202, del 24 settembre 2014, dal titolo 

“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi 

da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata 

dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 

2012, n.221”; 

Richiamata la determina commissariale n.11, del 5 agosto 2016 della preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina, con la quale, in collaborazione con il Consiglio Notarile del Distretto di 

Latina e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Latina, è 

stato istituito l’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento, approvando il relativo 

regolamento di procedura; 

Richiamato il provvedimento emanato in data 28 marzo 2017 dal Ministero della Giustizia, 

Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, con il quale il 

suddetto Organismo è stato iscritto al n.101, della Sezione “A” del Registro degli Organismi abilitati 

a svolgere il servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all’art.4 del D.M. 

n.202/2014; 

Vista la determina presidenziale n.1, del 20 ottobre 2020, ratificata dalla Giunta Camerale con 

provvedimento n.2, del 27 novembre 2020, con cui si è disposto, tra l’altro, di mantenere attivo 

presso l’Ente l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento operante presso la 

sede della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina (mantenendo conseguentemente in 

vigore l’attuale regolamento), confermando transitoriamente l’attuale competenza territoriale 

corrispondente al circondario del Tribunale di Latina e nominando (a conferma) il sottoscritto quale 

referente dell’Organismo, già incaricato con provvedimento n.33, del 4 novembre 2016, della 

preesistente Camera di Commercio di Latina; 

Richiamata la determina commissariale n.16, del 23 marzo 2017, della preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina, con la quale è stato modificato, da ultimo, il regolamento di disciplina 

del servizio camerale di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
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Considerato che sono state presentate le seguenti domande di accesso al servizio di 

composizione della crisi da sovraindebitamento: 

- Procedura n.9/2021, presentata dal sig. omissis, nella qualità dichiarata di “consumatore ai 

sensi dell’art.6, comma 2, lett.b), della Legge n.3/2012”, assistito dall’avv. Lupidi Ramona, 

domiciliato presso lo studio in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n.191; 

- Procedura n.10/2021, presentata dalla sig.ra omissis, qualità dichiarata di “consumatrice ai 

sensi dell’art.6, comma 2, lett.b), della Legge n.3/2012”, assistita dall’avv. Lupidi Ramona, 

domiciliata presso lo studio in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n.191; 

Presto atto dell’art.7bis della Legge 3/2012 (novellato dall’art.4ter, comma secondo, della 

Legge n.176, del 18 dicembre 2020) con cui è stato introdotta la procedura familiare, prevedendo 

la possibilità di presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

da parte dei membri di una stessa famiglia, conviventi e con una situazione di crisi con origine 

comune; 

Considerato che dall’esame della documentazione depositata a supporto delle predette 

domande è emerso che i debiti più rilevanti sono stati assunti da entrambi i coniugi nei confronti 

dei medesimi istituti bancari/finanziari e che, allo stato, appare plausibile ritenere che la causa del 

sovraindebitamento dei due soggetti abbia una radice comune, ferma restando comunque la 

necessità di mantenere distinte le rispettive masse attive e passive così come previsto dall’art.7bis, 

comma 3, della Legge n.3/2012; 

Ritenuto opportuno che la scelta del gestore della crisi per entrambe le procedure debba 

ricadere sul medesimo professionista al fine consentire che le rispettive proposte di risanamento 

dei debiti siano elaborate tenendo conto anche della necessità di coordinare il soddisfacimento dei 

creditori con l’esigenza di sostentamento del nucleo familiare; 

Visto l’art.4 del D.M. n.202/2014, e l’art.7 del Regolamento di funzionamento del servizio 

camerale di Composizione delle crisi da sovraindebitamento;  

Visto l’art.8, comma 3, del regolamento, il quale prevede che il referente nomina il gestore della 

crisi stabilendone la composizione individuale o collegiale, a seconda della complessità e 

dell’importanza della situazione di crisi del debitore, effettuando la scelta tra gli iscritti nell’elenco di 

cui all’art.7 del regolamento, applicando criteri di turnazione automatica (estrazione) in maniera da 

assicurare l’imparzialità nel corretto e sollecito svolgimento del servizio da parte del gestore; 

Considerato che si debba procedere alla designazione di n.1 gestore della crisi per le suddette 

procedure; 

Ritenuto di effettuare la scelta del gestore, utilizzando la funzione “casuale” dell’applicativo 

“Calc” di “OpenOffice”, procedendo nel seguente modo: dopo aver aperto un foglio di calcolo, 
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inserendo nella cella A1 la formula =CASUALE.TRA(1;113), dove 113 è il numero complessivo dei 

professionisti inclusi nell’Elenco dei gestori a seguito del provvedimento n.30, del 29 ottobre  2020 

con il quale è stata disposta la cancellazione dei professionisti per mancato assolvimento da parte 

dei medesimi dell'obbligo biennale di aggiornamento formativo previsto dall’art.4, comma 5, lett.d) 

del D.M. n.202/2014, viene estratto il numero 1 corrispondente al rag. Abballe Tommaso, nato a 

Monte San Giovanni Campano (FR), il 22 maggio 1967; 

Risultando il suddetto professionista già incaricato con provvedimento n.53, dell’11 novembre 

2020 (procedura n.28/2020), si procede, pertanto, ad una nuova estrazione, sempre con la 

funzione “casuale” dell’applicativo “Calc” di “OpenOffice”, all’esito della quale viene estratto il 

numero 45 corrispondente alla dott.ssa Marangon Emma, nata a Latina, l’11 novembre 1963; 

Ritenuto di dover procedere, tenuto conto dei soprarichiamati criteri, alla nomina della dott.ssa 

Marangon Emma, iscritta al n.89 dell’Elenco dei gestori delle crisi tenuto dall’Ente camerale, quale 

gestore delle crisi da sovraindebitamento per il sig. omissis (proc. n.9/2021) e per la sig.ra omissis 

(proc. n.10/2021); 

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell’Organismo di composizione della 

crisi da sovraindebitamento dell’Ente camerale presente agli atti della procedura sopra specificata, 

rilasciata ai sensi dell’art.10 del D.M. n.202/2014; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Affari legali sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità, 

DETERMINA 

-di nominare la dott.ssa Marangon Emma, nata a Latina, l’11 novembre 1963, quale gestore delle 

procedure n.9 e n.10 del 2021. 

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi 

dell’art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli 

atti: alcune parti del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari 

e/o altri dati personali non pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di 

atti e provvedimenti all’Albo camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali). 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Titolare P.O. Affari legali F.to avv. A. Di Giulio 

________ 
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 F.to IL DIRIGENTE 
 (dott. Domenico Spagnoli) 

TP 

 
Per estratto conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(avv. Pietro Viscusi) 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i.. 
 

Il provvedimento originale è conservato ai sensi 
delle vigenti normative, in archivio informatico, 
presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente 
camerale. 
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