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    Genova, 4 ottobre 2022 
 
Circolare 1/2022 

A tutti gli iscritti all Elenco dei gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell OCC  ODCEC Genova 

Oggetto: modalità di determinazione dei compensi 

          Cari Gestori, 

           Vi informo che ho avviato una revisione del Regolamento sia per renderlo coerente con la 
normativa, Codice della Crisi di Impresa e 

di omogeneità 
condivisa a livello nazionale da tutti i Referenti e dal Consiglio Nazionale. 

    In attesa che il nuovo testo venga approvato dal nostro Consiglio e poi dal Ministero, ritengo 
opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla determinazion  anche a 
seguito di alcune domande che mi sono state poste da alcuni di Voi. 

     del regolamento stabilisce che il debitore deve versare sul conto 
 500 oltre IVA a titolo di acconto al momento del deposito della domanda di nomina 

 

    Il compenso deve poi essere ripar
store. 

    Il regolament
rispettiva competenza. 

    eto 24 settembre 2014 n. 202 emanato dal Ministero della 
Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Ec è fatto divieto 
di percepire, in qualunque forma, compensi o  

    Alla luce di quanto sopra ritengo opportuno che nella liquidazione dei compensi si adottino i 
seguenti comportamenti: 

a) per i nuovi procedimenti tutti i compensi dovranno essere fatturati al sovra indebitato 
esclusivamente  il quale trasferirà al Gestore la quota di sua competenza dietro 
presentazione di regolare parcella; mpetenza del Gestore sarà compreso anche il 
contributo alla Cassa di Previdenza (oggi pari al 4%). 

b) per i procedimenti in corso per i quali è già stato presentato il piano o il riparto, i 
compensi verranno fatturati secondo quanto previsto nei citati documenti; 

c) per tutti gli altri procedimenti in corso si applicherà quanto previsto sub a). 



                                   ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
OCC - COMMERCIALISTI DI GENOVA PRESSO ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 
                           Iscritto nella Sez. A al numero 93 del Reg. OCC Min. Giust. 
 

                                                                 
 
                                                                 16121 GENOVA  Viale IV Novembre 6/7 
                                                                     Tel. 010 589134 - Fax 010 5536020 
    

 

       

 

Qualora sovra indebitato al momento della presentazione della domanda 
di nomina del Gestore risulti superiore alla quota di competenza dell OCC

stesso al Gestore dietro presentazione di regolare parcella; anche in questo caso 
OCC al Gestore sarà comprensivo del contributo previdenziale e al netto 

della ritenuta di acconto. 

    La presente comunicazione annulla e sostituisce qualunque precedente circolare diffusa 
dall OCC in tema di compensi dei Gestori. 

 

    Nel restare a disposizione, porgo a tutti Voi i miei più cari saluti 

 

 

                                                                                               Giancarlo Strada 

 

 

 

 


