ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Iscritto al n. 34 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito pr esso il Ministero della Giustizia
occ@cert.ordineavvocatimilano.it

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL’ORGANISMO (OCC)
ai sensi dell’art. 16 del d.m. 202/2014
 Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di Euro 200,00 (IVA inclusa)
non ripetibili.
 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.
 Per quanto riguarda il preventivo inerente alla procedura dell’esdebitazione del debitore
incapiente in base all’art 14 quaterdecies della l.3/2012 si stabilisce che per il calcolo del
preventivo sarà ridotto al 50% e l’applicazione dei minimi e dei massimi sarà applicata a
discrezione del gestore.
 Il compenso dell’OCC non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari
esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all’esito della procedura (esempio: nomina di
consulente e/o ausiliario).
 All’OCC spettano inoltre:
 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli
ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.
 Il compenso dell’OCC sarà dovuto alle seguenti scadenze:
a) 1° acconto del 40% all’accettazione del preventivo;
b) 2° acconto del 30% al deposito del piano;
c) saldo del 30% al’emissione del provvedimento da parte del giudice.
 Il pagamento delle spettanze dell’OCC può essere effettuato con le seguenti modalità:
 in contanti, presso l’Ufficio dell’OCC;
 con assegno;
 a mezzo di bonifico bancario intestato a:
ORDINE AVVOCATI DI MILANO – Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA – ag. 28 Viale Monte Nero
IBAN IT09L0503401615000000001973
 In caso di pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere inviata la copia della
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ricevuta di pagamento tramite fax al seguente numero 02 54059046, indicando la causale del
versamento.
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