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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO 

 

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

ai sensi dell’art. 16 del d.m. 202/2014 
 

- Al momento del deposito della domanda di avvio del procedimento deve essere effettuato il pagamento di 
Euro 244,00 (IVA inclusa) non ripetibili. 

 

- Il Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato formulerà un preventivo del 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. 

 

- Oltre al compenso dell’OCC saranno dovuti anche gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze 
e/o necessità, suscettibili di modifica all’esito della procedura (per esempio: nomina di consulente). 

 

- All’OCC spetteranno altresì: 

1) il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art. 14, c. 3, del d.m. 202/2014, quantificate nella 
misura del 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III del d.m. 202/2014; 

2) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente 
incaricati sono ricompresi tra le spese. 

 

Il compenso dell’OCC e il rimborso forfettario delle spese generali (pari al 15% sull'importo del compenso) 
saranno dovuti secondo le seguenti scadenze: 

 

a) I acconto del 40% al momento dell'accettazione del preventivo; 
b) II acconto del 40% al momento del deposito del piano/proposta presso la Cancelleria del Giudice; 
c) saldo del 20% all’emissione del provvedimento (positivo o negativo) da parte del Giudice. 

 
L'istante avrà un termine di 60 giorni dall'invio del preventivo per accettarlo e provvedere contestualmente al 
versamento del primo acconto. In mancanza di accettazione del preventivo nel termine indicato l'istanza si avrà 
per rinunciata. In ogni caso, il mancato versamento del primo acconto nel termine indicato costituisce giusta 
causa di recesso per l'OCC. 

 
 

Il pagamento delle spettanze dell’OCC può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate: 

IBAN: IT47V0538768701000042105955 
Intestazione: ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVV DI URBINO 
Nella causale indicare: (Nome e cognome/Denominazione parte istante) + (numero del procedimento, se 
conosciuto) 
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