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Liquidazione dei beni

ART. 14‐TER LIQUIDAZIONE DEI BENI
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato

di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di
inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore,
recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata

dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di
adempiere le obbligazioni assunte;

Bolzano‐Bozen, …Ottobre 2017Bolzano – Bozen, 19 Ottobre 2017



Liquidazione dei beni

ART. 14‐TER LIQUIDAZIONE DEI BENI
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque 

anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai 

creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di 

relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli 
uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo 
domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta 
non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e 
patrimoniale del debitore.

Bolzano‐Bozen, …Ottobre 2017Bolzano – Bozen, 19 Ottobre 2017



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012
Nomina Liquidatore

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14‐ter,
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque
anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Se per la
soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dall’accordo o dal piano del
consumatore, il giudice, su proposta dell’organismo
di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in
via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica
l’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

RINVIO ALLA LEGGE FALLIMENTARE



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012
Nomina Liquidatore

Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da
liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari
e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del
debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo,

anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della
ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto
dall'articolo 14‐septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni
di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e

ogni altra utile informazione.



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012
Nomina Liquidatore

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14‐septies e,
predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei
titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del
debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici
giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità
dell'articolo 14‐sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone
comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro
il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione,
predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il
liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede
alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.



Liquidazione dei beni

Art.14 NOVIES L. 3/2012
Programma di liquidazione

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un
programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole
durata della procedura. 2.Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che
compongono il patrimonio di liquidazione.



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012
Compiti dell’OCC

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà
insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi
decide il giudice investito della procedura.



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto
dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità
di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7,
comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e
12‐bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In
ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di
esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi



Liquidazione dei beni

Art.13 L. 3/2012
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione

dell’accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli
10, comma 2, e 12‐bis, comma 3.

4‐bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui
alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4‐ter. Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene
impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio
dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si
applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.



Liquidazione dei beni

ART. 14 NOVIES
Chiusura della Liquidazione

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque,
non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda,
il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.



Liquidazione dei beni

Analogie con il Fallimento

Il procedimento di liquidazione dei beni del debitore, introdotto con i nuovi
artt. da 14‐ter a 14‐terdecies l. 3/2012 in alternativa agli altri due procedimenti
dell’accordo del debitore e del piano del consumatore, presenta notevoli
analogie con il fallimento, le quali riguardano:

1. gli effetti sulla capacità negoziale del debitore;

2. i beni ricompresi nella procedura;

3. le modalità di liquidazione dei beni.



Liquidazione dei beni

Analogie con il Fallimento
1. Effetti sulla capacità negoziale del debitore

Relativamente al tale profilo, manca una norma analoga all’art. 42 l. fall. che
privi il debitore della facoltà di amministrare e di disporre dei suoi beni;
tuttavia, l’equiparazione al pignoramento del decreto di apertura della
procedura comporta l’inefficacia di eventuali atti di disposizione posti in essere
dal debitore sul suo patrimonio. E’ prevista, inoltre, l’attribuzione al liquidatore
dell’amministrazione dei beni del patrimonio del debitore.



Liquidazione dei beni

Analogie con il Fallimento
2. Beni ricompresi nella procedura

In merito a questo secondo aspetto, la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni
del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per
il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere
personale.



Liquidazione dei beni

Analogie con il Fallimento
3. Modalità di liquidazione dei beni

Quanto alle modalità della liquidazione dei beni, il liquidatore deve ricorrere a
procedure competitive, che presentano le stesse caratteristiche di quelle
disciplinate dalla legge fallimentare.



Liquidazione dei beni

Ruolo OCC e similitudini con il Curatore 
Fallimentare

Organismo fondamentale per il raggiungimento dell’accordo e per la sua
soddisfazione nell’ambito della procedura di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento è l’Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui
natura e funzione sono disciplinate da tutti gli articoli della Legge 3/2012 ed in
particolare dall’art. 15. Già da una prima lettura della norma è possibile
evidenzia un forte parallelismo tra la figura dell’Organismo e quella del
Commissario Giudiziale, anche se l’Organismo, nella procedura può assumere
anche il ruolo di “professionista attestatore”.



Liquidazione dei beni

Ruolo OCC e similitudini con il Curatore 
Fallimentare

…Segue

L’Organismo di Composizione della Procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento Crisi, infatti, è presente sin dal momento in cui viene
avviata la procedura in quanto l’accordo può essere proposto con l’ausilio
dell’OCC”, art. 7. In questa fase l’OCC non ha funzioni di Commissario
Giudiziale, bensì di professionista esterno, paragonabile al “professionista
attestatore”. Successivamente all’omologazione dell’accordo, l’Organismo
assume funzioni di Commissario Giudiziale ed attesta la fattibilità del piano che
viene allegata alla proposta di accordo, in modo del tutto simile alla relazione
ex art. 172 L. F..



Liquidazione dei beni

Ruolo OCC e similitudini con il Curatore 
Fallimentare

…Segue

Nel caso di raggiungimento dell’accordo l’OCC trasmette a tutti i Creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale minima
del 60% come (art. 12), lo stesso il Commissario Giudiziale nell’art. 180 L. F. da
notizia ai Creditori del decreto che omologa il Concordato. Altro elemento che
la Legge sul sovraindebitamento emula dalla normativa fallimentare sono i
requisiti che un soggetto deve avere per essere Organismo di composizione
della crisi, il Tribunale ex art. 15 può, in fatti, nominare come Organismo anche
“un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L. F.”, ossia gli stessi
previsti per la figura del Commissario Giudiziale, e di Curatore Fallimentare.



Liquidazione dei beni

Ruolo OCC e similitudini con il Curatore 
Fallimentare

…Segue

Anche la liquidazione del compenso dell’Organismo rimanda alle figure di
Commissario Giudiziale e di Curatore. L’art. 15 l 3/2012 (fin quando non verrà
emanato un Regolamento da parte del Ministero di Giustizia), in realtà,
prevede espressamente l’applicazione dei parametri stabiliti per i Commissari
Giudiziali, nelle procedure di Concordato Preventivo, e dei Curatori, nei casi di
Liquidazione del patrimonio (artt. 14–tre e ss.). I compensi sono, però, ridotti
del 40%.



ESDEBITAZIONE

1. NON SIA STRUMENTALE A 
SOTTRARSI DALLE 
ESECUZIONI INDIVIDUALI

2. SIA PER IL DEBITORE 
STRUMENTO EFFETTIVO 
PER OTTENERE IL FRESH
START

Esdebitazione

Beneficio per il debitore persona fisica consistente nella 

liberazione dei debiti residui

SI E’ AMMESSI AL BENEFICIO SE L’AZIONE:



PROCEDURA

Il beneficio dell'esdebitazione può essere richiesto dal debitore mediante
presentazione di un ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della
liquidazione ed è disposto dal giudice con decreto (reclamabile), sentiti i
creditori non integralmente soddisfatti.

L’ esdebitazione può essere richiesta al ricorrere di precise condizioni.

Esdebitazione



CONDIZIONI ESDEBITAZIONE

CONDIZIONI PER L’ AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

• abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura
• (fornito informazioni e documentazione utile)
• abbia agevolato e non ritardato la procedura;
• non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
• non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dall'art. 16;

Esdebitazione



CONDIZIONI ESDEBITAZIONE

… SEGUE

• abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
ammissione alla procedura, un'attività produttiva di reddito
adeguata o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

• vi sia stata la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Esdebitazione



Non può aversi l’ esdebitazione quando:

• il sovraindebitamento del debitore è riconducibile a un ricorso al credito
colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

• il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione
ovvero, nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai
creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o ha
simulato titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di
altri.

CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL
PROFILO  SOGGETTIVO

Esdebitazione



Sono esclusi all’ esdebitazione:

•i debiti derivanti da obblighi dimantenimento e alimentari;
•i debiti derivanti da risarcimento dei danni da fatto illecito nonché
per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che
non siano accessorie a debiti estinti;
•i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di
apertura delle procedure, sono stati successivamente accertati in
ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL
PROFILO  SOGGETTIVO

Esdebitazione



Sovraindebitamento

• Legge 27/01/2012 N. 3 introduce nel nostro ordinamento la procedura
volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento

• Legge 17/12/2012 N. 212 di conversione del D.L. 18/10/2012 N. 179
(contenente un restyling della norma originaria)

• D.M. 24/09/2014 N. 202 recante i requisiti di iscrizione nel Registro
degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi
dell’art. 15, co. 9, L. N. 3/2012

• D.L. 83/2015 delega al Governo per la riforma organica delle discipline della
crisi di impresa e dell’insolvenza

Riferimenti normativi



Sovraindebitamento

• Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento 

Commissione crisi da Sovraindebitamento del CNDCEC

• Regolamento degli organismi della Crisi da Sovraindebitamento

Commissione crisi da Sovraindebitamento del CNDCEC

• Modulistica Organismi di composizione della crisi

Commissione crisi da Sovraindebitamento del CNDCEC

• Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento

Commissione crisi da Sovraindebitamento del CNDCEC

Altre fonti



Sovraindebitamento

La Commissione del Consiglio Nazione, all’art. 5 delle linee guida del
«Regolamento degli OCC», propone un’articolazione dell’Organismo snella
e piuttosto semplice, ideata su due livelli che prevede:

• un referente

• una segreteria amministrativa

Ciò non toglie che gli Organismi possano dotarsi di un organigramma più
complesso a seconda delle effettive necessità e più che altro a seconda
delle dimensioni dell’Ordine territoriale.

Organizzazione dell’Organismo



Sovraindebitamento

Referente

Segreteria

Gestori

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Art. 2, comma 1, lett. i), decreto n. 202/2014

All’interno di ogni O.C.C. dovrà essere individuato un Referente che il
decreto n. 202/2014 identifica come «la persona fisica che, agendo in
modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e
conferisce gli incarichi ai gestori della crisi».



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Art. 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 202/2014 

L'indipendenza è requisito indispensabile per l'individuazione e per lo
svolgimento della funzione riconosciuta al Referente.
Al riguardo, va messo in evidenza che all’atto dell’iscrizione è il
responsabile del Registro a dover verificare che al Referente “sia garantito
un adeguato grado di indipendenza”.
Tale previsione comporta che la scelta ricada su un soggetto che sia,
rispetto all’organismo e ai Gestori, in posizione di assoluta autonomia. Il
pensiero corre ad un soggetto “laico” rispetto all’Ordine in cui risulta
incardinato l’O.C.C. ovvero, più che altro, rispetto alla funzione di
composizione della crisi da sovraindebitamento da quest’ultimo esercitata
e dunque ai Gestori.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

La durata in carica del Referente non è stabilita dalla legge ma dovrà essere
disciplinata dai vari regolamenti che i singoli O.C.C. vorranno adottare.

L'articolazione prevista nel regolamento emanato dal Ministero fa quindi
ritenere che l'Organismo debba strutturarsi con una specifica
organizzazione interna e una distribuzione dei ruoli ben codificata che
implementi procedure e regolamenti specifici.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Art. 7 del decreto 202/2014 
In capo al Referente è previsto l'obbligo di comunicare, al responsabile del
registro tenuto presso il Ministero, tutte le vicende modificative dei
requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini
dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori
dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5, del suddetto
decreto.

Art. 10, comma 2, del decreto n. 202/2015
Al Referente spetta il compito di distribuire equamente gli incarichi tra i
gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza
dell'affare da comporre.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Il ruolo del Referente è destinato quindi ad avere una funzione centrale
all'interno dell'organismo stesso e, più che altro, una funzione di alta
responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione degli incarichi e della loro distribuzione è previsto
dall'art. 9 del regolamento* che l'O.C.C. debba istituire un elenco dei
“gestori della crisi” e un registro informatico degli affari/procedure
trattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo della
procedura, ai dati identificativi del debitori, al Gestore designato e all’esito
del procedimento.

* Esemplificazione/facsimile/linee guida del Regolamento degli OCC da Sovraindebitamento
predisposto dal CNDCEC (Aprile 2015)



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Funzioni:
• nomina e sostituisce il Gestore della crisi;
• svolgimento degli altri compiti attribuitigli dai singoli regolamenti degli

O.C.C..

Per quanto attiene alla scelta del Gestore in funzione dell’attribuzione
dell’incarico, il Referente, come detto, deve tener conto della natura e
dell'importanza dell’incarico e, prima di conferirlo, deve sottoscrivere una
dichiarazione in cui attesta che l'O.C.C. non si trova in conflitto d’interessi
riguardo a tale procedura (MODELLO 2: Nomina Gestore della crisi).
La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale competente
contestualmente al deposito della proposta di accordo di composizione o
di piano del consumatore o della domanda di liquidazione.



modello 2 ‐ Nomina gestore crisi.pdf

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE

Al momento del conferimento dell'incarico al Gestore della crisi,
l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità
dell’opera, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri cioè i costi
ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati
della polizza assicurativa obbligatoria che ha stipulato per risarcire gli
eventuali danni* (MODELLO 4: Comunicazione preventivo costi e spese).
Va precisato che il debitore proponente possa indicare un nominativo
specifico – del Gestore – nella domanda, di cui il referente possa
eventualmente tener conto nel conferimento dell’incarico al gestore.

*Ex art. 10, comma 3, decreto n. 202/2014. La previsione ricalca quanto previsto dall’art. 9
del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 e già stabilito
per tramite dell’art. 3, comma 5, lett. d) e lett. e) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito
dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.



Modello 4 ‐ Comunicazione preventivo Costi e Spese.pdf

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

Qu

La Commissione del Consiglio Nazione, al modello 4, per la comunicazione

preventivo costi e spese, ha previsto due modelli di preventivo per la

determinazione del compenso spettante all’OCC, uno dei quali è un file

Excel, con le formule del calcolo già impostate (MODELLO 4 – Allegati 1 e 2)



Modello 4 ‐ Allegati 1 e 2.pdf

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'organismo di
composizione delle crisi da sovra indebitamento per l'opera prestata
nello svolgimento di una delle tre procedure di cui al Capo II della Legge
3/2012 è disciplinata dagli articoli da 14 a 18 del Decreto del Ministero
della Giustizia n° 202 del 2014

Il 1° comma dell'art. 14 del Decreto citato che questa disciplina si
applica “ in difetto di accordo col debitore ”, il che significa che
l'organismo può anche concedere uno sconto al debitore che faccia
scendere il suo compenso sotto il minimo previsto dalla legge, ma che
non è obbligato a ciò e che, in caso di disaccordo col debitore – cliente,
il compenso e i rimborsi spese che il debitore – cliente deve pagare sono
quelli calcolati secondo le norme citate.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

Riferimenti normativi



Le stesse norme sono valide anche per la determinazione dei compensi
dell'organismo nominato dal Giudice nonché del professionista (avvocato,
commercialista o notaio) o della società tra professionisti aventi i requisiti
per la nomina a curatore fallimentare di cui all'art. 28 del Regio Decreto
267/1942 nominati sempre dal Giudice al posto di un organismo, ai sensi del
comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012;

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

Riferimenti normativi



Determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi 
da sovra indebitamento

Il compenso comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta
dall'organismo, incluse le attività accessorie alla stessa ed esclusi i rimborsi
delle spese sostenute per cui spetta all'organismo:
un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il
10 ed il 15% dell'importo del compenso determinato ai sensi delle norme
citate del D.M. 202/2014 ed il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli
ausiliari del gestore della crisi nominato dall'organismo, vale a dire quelli dei
soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una
delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 (per esempio, i consulenti
tecnici) (commi 2° e 3° dell'art. 14 del Decreto citato). Ovviamente queste
spese vive devono essere necessarie allo svolgimento della procedura.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi 
da sovra indebitamento

Il 4° comma dell'art. 14 prevede che tutte le soglie numeriche (di solito
indicate in percentuale) indicate negli artt. da 14 a 18 non sono vincolanti
per la liquidazione, cioè per la quantificazione del compenso da parte
dell'organismo.
Questa norma è accettabile ed opportuna per le soglie minime, per venire
incontro al debitore – cliente che ha quasi certamente difficoltà a pagare, ma
non lo è per quelle massime perché tale soggetto potrebbe vedersi gravato
anche di un compenso e di un rimborso per le spese generali
ingiustificatamente oneroso.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi 
da sovra indebitamento

Per la determinazione del compenso dell'organismo, cioè per posizionarsi
nell'intervallo fra la percentuale minima e quella massima che
esamineremo tra poco, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati
ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine (rapidità) con
cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge, della
complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del
numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata
dall'esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore o
con la liquidazione del patrimonio del debitore.
E' ammesso il pagamento di acconti sul compenso finale (art. 15).

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi 
da sovra indebitamento

I parametri per la determinazione del compenso dell'organismo di
composizione delle crisi da sovra indebitamento, anche per l'opera da esso
prestata successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione o
del piano del consumatore da parte del Giudice, sono definiti dall'art. 16, 1°
comma, del D.M. 202/2014 che stabilisce che nelle procedure di accordo di
composizione e di piano del consumatore in cui sono previste forme di
liquidazione dei beni del debitore il compenso è calcolato sulla base di:

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



• una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei
beni compresa tra quelle di cui al comma 1° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della
Giustizia n° 30 del 2012 sui compensi dei curatori fallimentari, vale a dire:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37

Euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



• una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del
consumatore compresa tra quelle di cui al comma 2° dell'art. 1° del Decreto del
Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 cioè una percentuale dallo 0,19% allo 0,94%
sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Le due componenti, ovviamente, si sommano per il calcolo del totale del compenso.
All'organismo di composizione non si applica il comma 1° dell'art. 4 del D.M. 30/2012
che prevede che il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore a 811,35
Euro.

Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui non vi
sono forme di liquidazione dei beni del debitore, il calcolo del compenso dell'organismo
si effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate però all'attivo ed al
passivo risultanti dall'accordo o dal piano omologati dal Giudice.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore per il compenso
del liquidatore si applicano sempre le regole dell'art. 16 del Decreto del
Ministero della Giustizia n° 202 del 2014.

Le percentuali di cui al 1° comma di tale articolo si applicano all'ammontare
dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo
accertato.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Al liquidatore del patrimonio non spetta il rimborso forfetario delle spese
generali previsto dal comma 3° dell'art. 14 solo per gli organismi ed i
professionisti nominati dal Giudice al posto di questi, mentre riteniamo che
gli sia dovuto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e
documentate, se necessarie allo svolgimento della procedura, perché ciò
deriva dall'applicazione di un principio generale sul trattamento economico
dei liberi professionisti che prestano la loro opera in tutte le procedure
concorsuali.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori oppure nel
caso di conversione di una procedura di composizione della crisi (accordo di
composizione o piano del consumatore) in una di liquidazione del
patrimonio, il compenso unico si calcola con le stesse percentuali applicate
all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello
del passivo accertato ed è ripartito fra i liquidatori o fra l'organismo e il
liquidatore (o i liquidatori, se se ne sono succeduti più di uno) secondo
criteri di proporzionalità sulla base, riteniamo, (del valore) dell'opera
prestata (art. 18). La stessa regola vale nelle procedure di accordo di
composizione o di piano del consumatore quando in esse si sono succeduti
più organismi e sia che siano stati nominati dei liquidatori dei beni, sia che
non lo siano stati (art. 17).

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Al fine di calcolare il valore dell'opera prestata da ciascuno di questi
soggetti riteniamo che l'unico criterio possibile sia quello di fare
riferimento alle tariffe professionali, in primo luogo quelle degli avvocati e
dei commercialisti.
I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati
negli ultimi cinque capoversi devono essere ridotti dal 15 al 40% , ai sensi
del comma 4° dell'art. 16.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Questa norma non si applica ai compensi dei professionisti (avvocati,
commercialisti o notai) o delle società di professionisti che possono essere
nominati al posto dell'organismo di composizione dal Presidente del
Tribunale o da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9° dell'art. 15
della Legge 3/2012, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma
citata prevede la riduzione secca del 40% del loro compenso.
Dal momento che quest'ultima è una norma di legge ordinaria, essa non può
che prevalere sulle norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1°
comma dell'art. 14 del D.M. 202/2014 che stabilisce che il sistema di calcolo del
compenso previsto da questo decreto si applichi anche ai professionisti ed alle
società di professionisti citati ed il 4° comma dell'art. 16 che prevede l'intervallo
in cui si deve collocare la percentuale di riduzione del compenso. Pertanto, le
norme citate del D.M. 202/2014 sono illegittime per violazione di legge,
precisamente dell'ultimo periodo del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



Inoltre, l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario
delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive) non può
essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure
aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo
valore per le procedure aventi un passivo inferiore. Questa norma non si
applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di
queste tre procedure è inferiore a 20.000 Euro (comma 5° dell'art. 16).
Infine, nell'ipotesi di gruppo di imprese (caso piuttosto raro per queste
procedure) non costituiscono né attivo né passivo gli importi risultanti da
finanziamenti o da garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso
insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e/o di passivo da parte di
un'altra società del gruppo (comma 3°).

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

Qu

La Commissione del Consiglio Nazione, ha fornito un ulteriore modello di

cui l’OCC può eventualmente dotarsi al fine di effettuare una valutazione

preliminare circa l’esposizione debitoria della parte, i motivi del

sovraindebitamento e l’ammissibilità dell’istanza presentata dal debitore

(MODELLO 5: Valutazione preliminare).



Modello 5 ‐ Valutazione preliminare.pdf

I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE 
Art. 6 Regolamento OCC CNDCEC

Nelle linee guida del Regolamento degli OCC (aprile 2015), la Commissione del Consiglio
Nazionale ha previsto come Referente un organo monocratico (art. 6), aderendo al testo
del decreto n. 202/2014.
Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di
indirizzo dell’attività dell’Organismo individualmente e personalmente e in posizione di
assoluta terzietà e indipendenza.
La durata dell’incarico è stata fissata in quattro anni – rinnovabili ‐ ancorandola in tal modo
alla naturale scadenza dell’Ordine territoriale. Di talché è stata prevista la prorogatio nelle
funzioni del referente scaduto fino al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio
dell’Ordine che provvederà alla nuova nomina.
È stata inoltre prevista la revoca dall’incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, in
analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell’organismo, dal regolamento di
autodisciplina di cui all’Allegato “A”.
Lo stesso art. 6 fissa in modo compiuto le molteplici attribuzioni del referente, in linea
anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE 
Art. 6 Regolamento OCC CNDCEC

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività
dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal
momento dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”:
Regolamento di Autodisciplina dei Gestori della Crisi).



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE 
Art. 6 Regolamento OCC CNDCEC

Il referente, sentito il Consiglio dell’Ordine, cura l’organizzazione e la gestione
dell’Organismo:
• esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della

crisi;
• esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
• delibera sull’ammissibilità delle domande presentate;
• nomina o sostituisce il gestore della crisi;
• è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della

crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal
presente regolamento;

• presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla
gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

REFERENTE 
Art. 6 Regolamento OCC CNDCEC

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismo
superiori ad Euro ___ deliberati dal referente dovranno essere approvati dal
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ___,
anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal referente
stesso.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile
della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta
elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo
iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le
misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi
e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.
L’attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in
volta deliberato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di ______



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Art. 7 Regolamento OCC CNDCEC

Il Regolamento degli OCC, redatto dalla Commissione del Consiglio Nazionale, si
sofferma sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni
che, pur essendo meramente indicative per gli Organismi di composizione della
crisi, precisano gli adempimenti che la segreteria deve porre in essere al
momento dei apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda
viene presentata all’organismo di composizione.
L’art. 7 del Regolamento prevede che la segreteria amministrativa sia composta
da un segretario nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di ___ e da numero ___ persone fisiche con compiti
operativi scelte dallo stesso Consiglio dell’Ordine, preferibilmente tra il suo
personale dipendente.
Prevede inoltre che abbia sede presso l’Organismo.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Art. 7 Regolamento OCC CNDCEC

La segreteria dell’Organismo:
• svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della

crisi;
• tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di

sovraindebitamento, con le annotazioni relative:
1. al numero d’ordine progressivo;
2. ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento,
3. al gestore della crisi delegato,
4. alla durata del procedimento e al relativo esito;

• potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente
o a mezzo pec.



I soggetti che operano all’interno 
dell’Organismo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Art. 7 Regolamento OCC CNDCEC

La segreteria:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della

domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la

domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del

procedimento e dei compensi, per l’attività prestata dal Gestore della crisi.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI 

Art. 2, comma 1, lett. f), decreto n. 202/2014

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi “la persona fisica
che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla
gestione dei procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI 

Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista (o i professionisti)
iscritto nell’apposito elenco e designato dal Referente.
Al momento della designazione il Gestore della crisi sarà tenuto a
comunicare la propria accettazione dell’incarico all’Organismo che lo ha
designato.
Nell’accettazione sarà contenuta anche la dichiarazione di indipendenza
necessaria per poter gestire la procedura (MODELLO 3: Dichiarazione di
accettazione e di indipendenza del Gestore designato).



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI 

Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

La dichiarazione di indipendenza, sottoscritta dal Gestore della crisi, dovrà
essere comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito
della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della
domanda di liquidazione e dovrà attestare che il Gestore:

• non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di
composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza;



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI 

Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

• non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire:
o non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici
direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);

o non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se
questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine
entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della
società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune
controllo;

o non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo
controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da
un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI 

Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

• non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo.



Modello 3 – Dichiarazione di accettazione ed 
indipendenza del Gestore designato

Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Requisiti di qualificazione professionale

Art. 4, comma 5, del decreto n. 202/2014

• titolo di studio: laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in
materie economiche o giuridiche (sentenza n. 12457, depositata il 4
novembre 2015 , prima sezione del TAR del Lazio);

• formazione specifica (200 ore): partecipazione a corsi di
perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio
o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università
pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito
disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del
consumatore;



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Requisiti di qualificazione professionale

Art. 4, comma 5, del decreto n. 202/2014

• Tirocinio di 6 mesi: presso uno o più organismi, curatori fallimentari,
commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge
fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle
procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti
e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15
della legge n. 3/2012;

• aggiornamento biennale (40 ore): nell'ambito disciplinare della crisi
dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore,
acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed
esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Requisiti di qualificazione professionale

Art. 4, comma 6, del decreto n. 202/2014 
Il regolamento prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti
appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti
ed esperti contabili e dei notai:
• la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da 200 a 40 ore;
• gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici

casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed
aggiornamento ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di
formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di
formazione professionale;

• non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti
ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al tirocinio



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Requisiti di qualificazione professionale

Disciplina transitoria (art. 19 DM 202/2014)
Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento i professionisti
(avvocati, commercialisti, notai) sono esentati:
• dall’aggiornamento biennale
• dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatori
fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella
procedure esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o
liquidatore.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Requisiti di onorabilità – Art. 4, comma 7, DM 202/2014 

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo
2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché
dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI

Le funzioni del Gestore della crisi sono assai diverse e, a volte, in potenziale
conflitto fra loro.

Il Gestore della crisi ha la funzione di aiutare il debitore nell’elaborazione del
piano sottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell’esecuzione della stessa.

Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella
procedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI

Artt. 9, comma 2, e 15, comma 6, L. 3/2012
Le funzioni del Gestore della crisi sono assai diverse e, a volte, in potenziale
conflitto fra loro.
Il Gestore della crisi ha la funzione di aiutare il debitore nell’elaborazione del
piano sottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell’esecuzione della stessa.
Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella
procedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.
Tutti i suoi compiti devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato
alla procedura, ad esempio in occasione della redazione della relazione
particolareggiata (trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del
patrimonio), della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e
negli allegati, e del rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Regolamento OCC CNDCEC

In linea con quanto prevede l’art. 2 del decreto n. 202/2014, il gestore della crisi
è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico
individualmente o collegialmente.
Fermo restando, in questo secondo caso, la natura di mandato congiunto
rispetto allo svolgimento dell’incarico, il regolamento stabilisce che l’organo non
sia composto da più di tre professionisti scelti a cura del referente tra gli iscritti
nell’elenco dei gestori tenuto presso il Ministero (ex art. 3 decreto n. 202/2014).
Il Regolamento prevede anche che il Gestore debba comunicare, a mezzo pec,
l’accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della nomina.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Regolamento OCC CNDCEC

A tal proposito, sarebbe auspicabile che, in occasione del conferimento
dell’incarico a più componenti, venga adottato un criterio che possa favorire gli
iscritti anagraficamente più giovani, ancorché in possesso di un’adeguata
qualificazione professionale, nell’assunzione dell’incarico a fianco di
componenti che possano vantare maggiore anzianità.
Va messa in luce l’ulteriore previsione dell’art. 8 che privilegia il criterio di
rotazione degli incarichi di gestore, ferma restando la preferenza accordata
all’esperienza maturata e alla professionalità acquisita, in relazione anche alla
natura e all’importanza della situazione di crisi del debitore proponente.
Invece l’art. 12 prevede che il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico
se non per gravi e giustificati motivi e che la rinuncia va portata a conoscenza
dell’organismo e del referente tramite pec.



Il Gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione 
nell’Elenco e rapporti con l’Organismo

GESTORE DELLA CRISI
Regolamento OCC CNDCEC

Il regolamento prevede l’Incompatibilità delle funzioni di gestore con quelle
svolte dagli altri organi dell’organismo e – in aderenza a quanto disposto
dall’art. 67, comma terzo, lett. d), LF relativamente all’attestatore di piani di
risanamento e di accordi di ristrutturazione – stabilisce dettagliate ipotesi di
decadenza per i gestori. L’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore
è altresì garantita dal rispetto del regolamento di autodisciplina che al presente
regolamento è stato allegato sotto la lettera “A” (art. 13).



Art. 16 L. 3/2012
SANZIONI PENALI DEBITORE

Comma 1: reclusione da sei mesi a due anni e multa da 1.000 a 50.000 euro se:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo ovvero
sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o
alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione
contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario allegato al piano;

d) dopo il deposito della proposta del piano, e per tutta la durata della procedura,
aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano del consumatore.

Sanzioni penali



Art. 16 L. 3/2012
SANZIONI PENALI OCC E PROFESSIONISTA

Comma 2: Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il
professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in
ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad
essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero
nella relazione di cui agli articoli 9, comma3‐bis, 12,comma 1 e 14 ter, comma
3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro

Comma 3: si applica al componente dell’organismo di composizione della
crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona
danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto
del suo ufficio

Sanzioni penali



Sono previste sanzioni penali (da sei mesi a tre anni di reclusione e multa
da 1.000 a 50.000 euro) anche per professionisti che rendono false
attestazioni o causano un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza
giustificato motivo un atto del loro ufficio.

Sanzioni penali



Modello 1 A ‐ Istanza nomina Gestore della crisi 
(consumatore).pdf



SPUNTI DI RIFLESSIONE…

TRATTAMENTO CREDITORI: PAR CONDICIO?

IL PIANO È PROCEDURA CONCORSUALE
Come tale, in difetto di norma speciale legittimante diversa disciplina, non
dovrebbe ammettersi trattamento differenziato dei creditori, aventi lo stesso
rango, a meno che non si operi una diversa regolamentazione mediante
l’istituzione di classi.\

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 04/04/2014, nonostante
esplicita contestazione, ha ritenuto ammissibile una proposta di piano del
consumatore contemplante soddisfazioni differenziate dei crediti di due
banche, sulla base della tesi secondi cui non vi è illegittimità, nel casi in cui il
trattamento riservato al creditore – per cui sia previsto un trattamento
deteriore – non sia comunque peggiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.


