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Circolare 1/2019  

 
Egregi Collegi  
si ritiene utile segnalare quanto segue: 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
Si segnala che l’Ordine, in collaborazione con Università del Piemonte Orientale ha organizzato il 
Programma Formativo - di cui alla newsletter 172 del 21 dicembre 2018 inviata dalla segreteria 
dell’ordine – con inizio il 24 gennaio p.v.  
Tale programma formativo avrà valenza, previo superamento dell’esame, per l’iscrizione nell’elenco di 
nuovi gestori.  
Il corso avrà anche valenza, senza che sia richiesto il sostenimento dell’esame, anche per i gestori 
che hanno beneficiato della normativa transitoria e devono adempiere alla formazione obbligatoria in 
materia concorsuale nel biennio decorrente dal 29.01.2018 (quindi con termine al 29.01.2020).  
Per tutti coloro che sono già iscritti al Registro, la formazione continuativa non deve obbligatoriamente 
essere assolta tramite corsi organizzati da organismi universitari, ma é possible attraverso le 
consuete forme (convegni accreditati in aula e in e-learning). 
 
 
 SOVRAINDEBITAMENTO E PACE FISCALE 
La Legge di Bilancio 2019, (all’art. 1, commi da 184 a 199) ha previsto una  definizione agevolata dei 
debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica, affidati 
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il comma 188 chiarisce che 
versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è 
stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla 
definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter 
della legge 3/2012). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente 
della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme 
maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla 
dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del 
decreto di apertura della predetta liquidazione.  
 

 
SOVRAINDEBITAMENTO E PRIVACY 
In attesa di una pronuncia ufficiale dell’organismo preposto, si invitano I Gestori che hanno chiuso 
posizioni di sovraindebitamento (per rinuncia, con omologa e successiva esecuzionene o per ogni 
altro motivo) a riconsegnare tutta la documentazione cartacea al sovraindebitato facendosene 
rilasciare ricevuta. Si invita anche a dare atto al sovraindebitato, contestualmente alla riconsegna 
cartacea della avvenuta distruzione della documentazione informatica.  
 
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE 
Si ricorda la scadenza del prossimo 28 febbraio per la relazione aggiornata circa l’andamento della 
procedura, le prospettive e le motivazioni che ne giustificano il protrarsi. 
Si avvisa che la mancata rendicontazione verrà considerata nella valutazione dell’affidamento di 
eventuali successivi incarichi di Gestore.  
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Novara 18 gennaio 2019 
        
L’ OCC dell’ODCEC di Novara 


