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Prot. n. 1347                                                                                                         Treviso, lì  02/03/2017  

 

CIRCOLARE N. 3/2017  

               A tutti gli Avvocati                        

   A tutti i Praticanti 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: Organismo di Composizione Crisi  da Sovraindebitamento – Fondi UE per Professionisti – 

Adunata Alpini 2017. 

 

Cari Colleghi, 

mi viene comunicato che il Comune di Villorba, in attuazione della legge n. 3/2012 ha provveduto, in data 

14/11/2016, a costituire  l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di 

Villorba, denominato ”Equità e Giustizia”. 

Come noto a detto organismo possono rivolgersi i cittadini per cercare di trovare una soluzione alle loro 

difficoltà economiche proponendo ai creditori, con l’ausilio dello stesso, un piano del consumatore, una 

proposta di accordo o una proposta di liquidazione del patrimonio. Il relativo procedimento prosegue poi 

sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. 

Sulla base del regolamento di cui il Comune si è dotato, “La nomina del gestore della crisi, viene effettuata 

tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto 202/2014”. Questi ultimi devono essere in 

possesso dei requisiti di qualificazione professionale e degli idonei titoli di studio tesi ad assicurare la titolarità 

dell’incarico; devono aver partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento specifici e devono aver svolto 

idonea pratica professionale nel settore del diritto fallimentare. 

In ragione della genesi interamente pubblica dell’Organismo di composizione della crisi di cui sopra, il 

Comune chiede l’indicazione di una terna di professionisti in possesso dei necessari requisiti, al fine di dare 

corretta trasparenza al procedimento di scelta, nell’ambito del costituendo organismo.  

Tutti coloro che fossero interessati possono inviare la loro “candidatura” direttamente al Comune di Villorba. 

Sul nostro sito potrete trovare tutte le indicazioni necessarie.  

 



Accesso Fondi UE per Professionisti 

Pubblicato sul nostro sito troverete poi un interessantissimo Vademecum per l’accesso ai Fondi UE per i 

professionisti predisposto dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine. 

A breve verrà organizzato un convegno ad hoc sulla problematica che può essere di grandissimo interesse 

per la categoria.  

Adunata Alpini 2017 

Vi anticipo che in occasione dell’Adunata del Piave in programma nella nostra città per i giorni dal 12 al 14 

maggio p.v., il Presidente del Tribunale, stanti le prevedibili difficoltà di accesso al palazzo di giustizia, ha 

disposto la sospensione/rinvio dell’attività di udienza dalle ore 14 di giovedì 11 maggio a tutto sabato 13 

maggio.   

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                   


