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Ministero della Giusttzta
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

I)irczione Generale della Ciustiz-ia Civile
Via'l'r'onlo n. 2 - 00198 Rotna -l'cl. Ù6 -85271 (218)
Pec : 9g111-rosi4_ig rr r.I11! rrj,ril-c.r!îg!1 gj-t1sLi z!a5rrj1

LÍlìcio II - Ordini Pro/bssionuli c l'uhbliti Regislrì

(OIì.GANISMO DI COMPOSIZIONII DELLA CRISI COMNIERCIALISTI COStrNZA"
oec odr,:cc.r:s ri,otlccc,cs, lcprtl tniti l. it

OCCETTO: trasntissionc rlcl PDG tli modifica dell'iscrizionc dell"'ORGANISMO III
COMPOSTZIONE DELLA CRISI COMMIIIìCIALISTI COSENZA" nella Sf,ZIONI A del

registro degliolganisnrideputati a gestile iprocedinrenti dicorrposizione della crisi da sovraindebitan'ìet1to,
rli cui all'an. 4 del DM 202./2014. rtl nrrrnero 124

Si trasmc'lte il PDG di rnodificn tlcll'iscrizione dell"'OIIGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI COMMEITCIALISTI COStrNZA" nelln SEZIONI A del legistro degli organisnri
depùlati a gestire i procedirnenti di conrposiziole della crisi da sovraindebitaurento, di cLri all'art. 4 del DM
202/7014, al numcro progressivo 124.
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Ministero della Giusttzia
Dipartinrento per gli affari di giustizia

[)ilezìone generale clella giustizia civile

IL DI RI.i]']'ORI] C I]N ERALE

Visto il PDG del 04/08/2017 d'iscrizione de ll'Olqanismo denoÌrìnato "OIIGANISMO DI COùIPOSIZIONE
DIÌLLA CRISI COMMERCIALISTI COSDNZA'' con sede legale in Cosenza (CS), cap.87100, viale C.
Mancìni Largo G. Auletta n. l48lA, C.F.98069710780 e P.IVA 0.i205600780. sito rvetr s tr.t.trtlc.e'.il . pec:

rrek:cr-r.cs'ir rli!-c9g.51 _.:l1l.r,r.li.t.il_,:,1 nella SEZIONE A del re-riisho degli olganisrrti depulati a Ílestire i proceditnenti
di cornposìzione della crisi da sovraindcbitamenlo, di cu i all'alt. 4 del DM 202/2014 al uutnero progressivo 124;

vista la delega confeIiîa dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verder

viste I'isianza dcl 20/03/2018. (pcrverìrrta a nrezzo pec ), con la qLrale la dolt.ssa CAMPISI Matia l.,uisa, trata

lJelvedere Maritl.imo (CS) ii l2103/1968, in qualità di lìeferente delI'"ORGANISMO DI COMPOSIZIONtr
DELLA CIIISI COMMEIìCIALISTI COSENZA" ha chiesto l'iscrizione di ulteliori n. 36 uuità nell'elenco
dei gestori:

Atteso che occorre plocedere alla rnodilica del PDG d'isclizione del04l08l20l1 conre sopra specificato.

DISPONI!

La morlifica del P.D.G. dcl04/08/2017 d'iscrizione, "ORGANlSMO DI COMPOSIZIONE DELLA ClìISI
COMMERCIALISTI COSENZA" con sede legalc in Cosenza (CS). cap.87100, viale G. Mancirri t-argo C.
Auletla o. 148/A, C.P. 980ó9730780 e P.IVA 03205600780. sito web l l}r..orlr.;.cs.i.t , pec:
qd91g.!sr4oil!9-q.-cs.lqgllnriliLìl. nella SEZIONE A dei registro degli organisrni deputati a gestile i ploccdimenti
d i conrposizione della clisi da sovraindebitarnento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al nurnero progressivo 124,
lirnilatanrcnte all'clcnco dci gestori,

La rnodifica decorre dalla data del presente provvedimenlo.
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Il Magistrato Delegato
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dotl.ssa I-ANZA Corìcetla Cariati I 1/08/t 984


