
 

TARIFFARIO E REGOLAMENTO 

O.C.C. Terni (http://www.ordineavvocati.terni.it/)  

Tariffario e regolamento 

 

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL’ORGANISMO  
DI  COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO  (OCC) 

 

Ai sensi dell’art.16 del D.M. 202/2014  

Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di: euro 100,00 (IVA 
esclusa) somma non ripetibile. 

Il Gestore della crisi incaricato, 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). 

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:  

a) Il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art.14, co.3, del D.M. 
202/2014, quantificate nella misura del 10% sull’importo del compenso 
determinate a norma delle disposizioni del Capo III del D.M. 202/2014;  

b) Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, i costi degli 
ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese. 

 

 

 

 

 



Tariffario degli onorari in base al D.M. 202/2014 

 

L’OCC applica, tenendo conto della difficoltà e complessità dell’incarico, le seguenti 
agevolazioni: 

• a) 40% di sconto sui compensi; 
• b) Applicazione dei minimi tabellari; 
• c) Il 50% del compenso in prededuzione.  

Il compenso dell’OCC e il rimborso forfettario delle spese generali (pari al 10% 
sull’importo del compenso) saranno dovuti alle seguenti scadenze: 

• a) 1° acconto del 30% all’accettazione del preventivo; 
• b) 2° acconto del 40% al deposito del piano. 
• c) Il restante 30% all’emissione del provvedimento da parte del Giudice. 

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

• a) Con assegno circolare non trasferibile; 
• c) A mezzo bonifico bancario intestato a: "Organismo di composizione della 

crisi da sovraindebitamento” presso Banca Popolare di Spoleto – Filiale di 
Terni – Corso del Popolo -05100 TERNI – IBAN: 
IT65Q0570414400000000190700 

•  
•  In caso di pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere inviata la copia 

della ricevuta di pagamento a mezzo fax al n. 0744/300140 o via mail: 
consiglio@ordineavvocati.terni.it indicando la causale del versamento. 

 



Regolamento 

Consultando il regolamento potrai capire correttamente come funziona l'Organismo 
di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Terni e quali sono le figure 
professionali coinvolte nella procedura di composizione della crisi. Potrai inoltre 
conoscere tutte le fasi di svolgimento della procedura dalla presentazione 
dell'istanza al deposito del piano di ristrutturazione. 

 


