
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Iscritto al n. 139 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione delle

Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

TARIFFARIO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)
ai sensi dell’art. 16 del d.m. 202/2014

➢ Al momento del deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di Euro 183,00 (€
150,00+IVA) a titolo di acconto non ripetibile.

Unitamente all’istanza di  nomina di  gestore della  crisi,  dovrà essere  allegata  la  copia della
ricevuta di avvenuto pagamento, recante indicazione specifica della causale del versamento.

➢  Il  Gestore  della  crisi, che  esamina  l’istanza,  formula  il  preventivo  relativo  al  compenso
spettante all’OCC, calcolato ai sensi dell’art. 16, c. 4, del d.m. 202/2014 (in richiamo al d.m.
30/2012) e ridotto in base alla complessità dell’incarico.

➢  Il  compenso  dell’OCC  non  comprende  gli  eventuali  ulteriori  costi  connessi  a  particolari
esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all’esito della procedura (esempio: nomina di
consulente e/o ausiliario,  scelti tra professionisti esperti in materie specifiche e con particolari
competenze).

➢  All’OCC spettano inoltre:
• il  rimborso forfettario delle  spese generali,  ai  sensi dell’art.  14,  c.  3,  del  d.m. 202/2014,
quantificate  nella  misura  del  15%  sull’importo  del  compenso  determinato  a  norma  delle
disposizioni del Capo III del d.m. 202/2014;
•  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate;  i  costi  degli  ausiliari
eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese

➢  Il compenso dell’OCC sarà dovuto alle seguenti scadenze:

a) 1° acconto del 40% all’accettazione del preventivo;
b) 2° acconto del 30% al deposito del piano;
c) saldo del 30% all’emissione del provvedimento di omologa da parte del giudice.

➢ Il pagamento di tutte le spettanze dell’OCC dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario
intestato a:

ORDINE AVVOCATI DI PADOVA
BNL- GRUPPO BNP PARIBAS: IBAN IT07Y0100512100000000006993

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere depositata presso la segreteria dell’OCC ovvero
consegnata al gestore.

Sono fatti salvi i diversi accordi sulla modalità di pagamento o sulla eventuale prededuzione, su



istanza motivata del debitore, ad eccezione delle spese vive che dovranno in ogni caso essere
anticipate dal debitore.
Il compenso dovrà essere corrisposto anche in mancanza di omologa del piano da parte del
giudice/in mancanza del decreto di apertura della liquidazione/ in mancanza di approvazione
dell'accordo di ristrutturazione, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato.


