
TRIBUNALE ORDINARIO DI
 

VELLETRI
. , 

N.18
 

OGGETTO: Procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 ge~naio 

2012.. 

,Il Presidente: . 

premesEìo che nel quadro della disciplina dei procedimenti di comp<?sizione 

della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 

e seguenti d~lla legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi, 

disciplinato dall'a~ticolo 15, assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i . 
. . 

profili di illdipendenza e professionalità, necessari agli adempimenti contemplati, ma 

anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria' dal legislatore, 

come desumibile dal rilievo che la norina ha previsto l'istituzione di organismi stabili 
. . 

destinati ad essere iscritti in un apposito registro; 

considerato che presso il Consiglio dell'Ordine· di Velletri è stato costituito' 

uno specifico Organismo di composizione dell~ crisi di cui all'art. 15 leggen.3/2012, 
. . .' . 

iscritto al n..91 nell'apposito Registro istituito presso il Ministerò della Giustizia alla 

Sez. A, e che detto Organis~oè allo stato pienamente operante; 

ritenuto, anche' alla luce delle considerazioni sul punto ~volte dalla Corte di 

Cassazione nell'Ordinanza n. 19740/2017, cui si rinvia, che, essendo legittimamente 

operante nel Cir,condario l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati .di Velletri 

finalizzato alla composizione della crisi di cui all'art. 15 ,della legge n.3/2012, non v'è 



. più ragione che sia questo Tribunale a provvedere alla nOIIÙna di professionisti su . 
.. . . . 

richiesta di colorq che intendano adire una delle procedure previste dalla citata legge; 

ritenuto, .pertanto, . di escludere d'ora in poi la possibilità,' anche in via 

meramente altèrnativa,de1 Tribunale dinoIIÙnare il professionista ai sensi dell'art. 15 

.. dellalegge 3/2012; 

DISPONE 

che le Cancellerie del T~bunale di .Velletri si astengano dal ricevere domande' di 

nomina. di professionisti per per i compiti e le funzioni' relative alla proc.edure di 

sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012. 

Manda alla Segreteria della Presidenza di comunicare il' presente decreto 

all'Ordine degli Avvocati di .Velletri, al Presidente del Collegio Fallimentare dotto 

Guglielmo Garri, ai giudici dott.sse Raffaella Calvanese e Francesca Aratati,' ai . 

Funzionari del settore civile del Tribunale. 

Manda, altresì, alla predetta Segreteria di far pubblicare il decreto sul sito 'web 

dell'intestato Tribunale. 

Velletri, 11 febbraio 2020. 

IL PRESIDENT 

Maurq .. e~ 

~ , 

". 


