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Circolare 1/2017 

 
Si ritiene utile riassumere brevemente le seguenti indicazioni operative, che trovano la loro 
radice nella normativa, nel regolamento dell’OCC o nelle disposizioni del Tribunale di 
Novara: 
 

ACCETTAZIONE INCARICO 

La comunicazione di accettazione della nomina deve avvenire nei 10 giorni dal ricevimento 
dell’incarico, a mezzo PEC. 
Il Gestore nominato non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. 
 
 

COMPENSI 

Il compenso verrà ripartito nella misura dell’80% al Gestore e 20% all’Organismo.  
 
All’OCC spettano: 

 il compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III del d.m. 202/2014; 

 il rimborso forfettario delle spese generali, quantificate nella misura del 15% 
sull’importo del compenso (i costi degli ausiliari  eventualmente incaricati sono 
ricompresi tra le spese generali); 

 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

Si ricorda che: 

- l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può 
comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è 
attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, 
e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore (le 
limitazioni del compenso non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto 
è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000) 

- I compensi normativamente determinati sono ridotti in una misura compresa tra il 
15% e il 40% 

Il compenso dell’OCC e il rimborso forfettario delle spese generali saranno dovuti alle 
seguenti scadenze: 
  a) 1° acconto del 30% all’accettazione del preventivo; 

b) 2° acconto del 40% al deposito del piano; 
c) saldo del 30% all’emissione del provvedimento da parte del giudice. 

 
Il pagamento delle spettanze dell’OCC può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 con assegno; 

 a mezzo di bonifico bancario intestato a: 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOVARA– 
Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
IBAN IT76C0569610100000006458X63 
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PREVENTIVO 

Il Gestore della crisi che esamina l’istanza formula il preventivo relativo al compenso  
spettante all’OCC, calcolato ai sensi dell’art. 16, del d.m. 202/2014 e ridotto in base alla 
complessità dell’incarico (vedi modulistica allegata). 
 
Il Gestore comunicherà all’Organismo il preventivo e quest’ultimo provvederà ad 
inviarlo al debitore per opportuna accettazione.  
Con riferimento al ricevimento del pagamento, l’Organismo provvederà a corrispondere la 
quota spettante al Gestore, previa relativa fatturazione.  
 
I costi preventivati sono da inserire nel piano/accordo tra i pagamenti previsti. 
 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

I membri degli organi dell’OCC, I Gestori e gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al 
procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al 
procedimento di composizione della crisi. 
 
 

ACCESSO ALLE BANCHE DATI 

Per la richiesta di accesso alle banche dati (DRE, Banca d’Italia,…) relative al debitore é 
necessario che il gestore provveda a chiedere al Presidente del Tribunale apposita 
autorizzazione (vedi fac simile editabile allegato).  
 

DEPOSITO DEL PIANO/ACCORDO 

Prima di depositare il piano in Tribunale, lo stesso dovrà essere sottoposto a visto dell’OCC. 
 
 
 
Novara 2 ottobre 2017 
        
L’ OCC dell’ODCEC di Novara 
 

 


