
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO 

 

Iscritto al n. 165 della Sezione A del Registro degli  
Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso  

il Ministero della Giustizia 
 

Determinazione del compenso spettante all’OCC Ordine Avvocati Lagonegro – ai sensi D.M. 
Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 - PROCEDURE DA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 
 

ART. 1 

Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di Euro 200,00 (IVA inclusa) non 

ripetibili.  

 

ART. 2 

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. 

 

ART. 3 

Il preventivo viene redatto sulla base di quanto dichiarato dall’istante e, in particolare, in base all’Attivo 

realizzabile presunto e al Passivo dichiarato. 

Il compenso effettivo globale verrà determinato sulle risultanze di attivo e passivo che dovessero 

emergere in corso di procedimento. 

L’eventuale differenza di detto compenso effettivo globale rispetto a quanto preventivato verrà regolato 

all’atto del pagamento dell’ultima rata, anche tenendo conto del tipo di procedura di cui il debitore ha 

effettivamente goduto. 

In caso di rinuncia o revoca da parte dell’istante il compenso sarà dovuto in forma ridotta, nei limiti 

dell’attività effettivamente svolta. 

 

ART. 4 

Alla tabella di liquidazione del compenso dei Curatori Fallimentari, di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 

30, vengono applicati i seguenti criteri e/o correttivi: 

A)Criterio principale: sull’Attivo viene applicata l’aliquota massima e sul Passivo l’aliquota minima; 

B)Criterio principale di decurtazione: 

Per la relazione OCC per l’apertura della procedura di liquidazione: - 40% 

Per il piano di fattibilità coi creditori: -30% 

Per il piano del consumatore: -15%; 

C)Correttivo: applicazione della tariffa fissa di euro 2.000,00 di imponibile totale anche alle procedure 

con attivo inferiore a 20.000,00 e passivo inferiore a 1 milione di euro; 

D)Correttivo: applicazione della tariffa fissa minima di 2.000,00 di imponibile totale (nel caso il 

preventivo da tabella, dopo aver operato la decurtazione, sia inferiore). 

 



ART. 5 

NORME DI LEGGE INDEROGABILI 

Ove il debitore abbia un totale passivo inferiore ad 1 milione di euro l’imponibile totale (comprese le 

spese generali) non può comunque superare il 10% dell’ammontare complessivo di quanto sarà 

attribuito ai creditori, purchè tale ultimo importo sia superiore ad euro 20.000,00. 

Ove il debitore abbia un totale passivo superiore ad 1 milione di euro l’imponibile totale (comprese le 

spese generali) non può comunque superare il 5% dell’ammontare complessivo di quanto sarà attribuito 

ai creditori, purchè tale ultimo importo sia superiore ad euro 20.000,00. 

 

ART. 6 

Il compenso dell’OCC non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o 

necessità, suscettibili di modifica all’esito della procedura (es.: nomina di consulente e/o ausiliario). 

All’OCC spettano, inoltre: 

-il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art. 14, c. 3, del d.m. 202/2014, quantificato 

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. 

 

ART. 7 

Il compenso dell’OCC e il rimborso forfettario delle spese generali (pari al 15% sull’importo del 

compenso) saranno dovuti, salvo diverso accordo, alle seguenti scadenze: 

a)1° acconto del 25% all’accettazione del preventivo; 

b)2° acconto del 25% al deposito del piano; 

c)saldo al 50% all’emissione del provvedimento da parte del giudice. 

A mezzo di bonifico bancario intestato a: -Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento presso Ordine degli Avvocati di Lagonegro-  IBAN: IT41 W084 0942 0100 0000 

0555 445 – BCC di Buonabitacolo -Ag. di Lagonegro- 

Una volta effettuato il bonifico, dovrà essere inviata la copia della ricevuta di pagamento tramite pec 

all’indirizzo ord.lagonegro@cert.legalmail.it 

 

 

 


