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Circolare 1/2018 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 
Si comunica che il Regolamento é stato parzialmente modificato e le modifiche sono state 
oggetto di approvazione da parte del Ministero. Si allega il Regolamento modificato e si 
evidenziano I seguenti punti: 
 
CONTRIBUTO INIZIALE 
E’ stato aumentato ad euro 450,00 l’importo del  contributo iniziale dovuto dal debitore che 
presenta richiesta di nomina del Gestore. Ciò al fine di retrocederne una parte al 
professionista a garanzia di una seppur minima remunerazione a fronte dell’attività iniziale, 
anche nei casi in cui la procedura non proseguisse. Pertanto, al momento dell’accettazione 
dell’incarico il Gestore potrà fatturare (fattura elettronica) all’Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili l’importo di euro 250,00 (comprensivi di Iva e cassa e al lordo della ritenuta) 
fornendo il proprio IBAN per l’accredito.  
 
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE 
I Gestori sono tenuti a fornire semestralmente (con scadenza 30 settembre e 28 febbraio di 
ogni anno e con riferimento rispettivamente al I e al II semestre dell’anno solare) una breve 
relazione aggiornata circa l’andamento della procedura, le prospettive e le motivazioni che ne 
giustificano il protrarsi.  
Si richiede a TUTTI I GESTORI, anche quelli nominati antecedentemente alla modifica del 
Regolamento, di fornire la relazione semestrale riferita al I semestre 2018 entro il prossimo 
15 ottobre 2018 e si allega apposito modello.  
Si invitano I Gestori, qualora eventuali ritardi nella pratica dipendessero dalla mancata 
collaborazione del debitore, ad intimare a quest’ultimo un termine oltre il quale, in mancanza 
degli adempimenti necessari e richiesti, il Gestore riterrà estinta la pratica e ne riferirà 
all’OCC a mezzo PEC. 
 

*** *** *** 
Si ritiene utile, inoltre, ricordare che: 

- per chi non vi avesse già provveduto, é necessaria la predisposizione del preventivo 
da inviare all’OCC, che provvederà a formale invio via PEC al debitore per la relativa 
accettazione; 

- Il Gestore nominato non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati 
motivi. 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Novara 11 settembre 2018 
        
L’ OCC dell’ODCEC di Novara 
 

 


