
La crisi da 
sovraindebitamento
come soluzione alla
crisi dell’impresa
minore



Cos’è un OCC?

La legge 3/2012 non fornisce un’esatta definizione di cosa sia un OCC.

La definizione si trova nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 202/2014, in base al quale si

intende per OCC «l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal

presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione

del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento».

L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Per individuare con precisione ruolo e funzionamento di un OCC, è necessario

conoscere:

Legge 3/2012

D.M. 202/2014

Statuto e regolamento dell’OCC



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Il registro degli organismi autorizzati alla 
gestione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 4: requisiti per l’iscrizione nel registro degli OCC tenuto dal Ministero della giustizia.

Co. 2: Gli OCC costituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale e gli ordini

professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai

sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

Commi 3-4: Il responsabile della tenuta del registro verifica (tra le altre cose)

che l’organismo sia dotato di Referente indipendente, di polizza assicurativa con

massimale non inferiore a 1.000.000 Euro e di regolamento conforme alle

disposizioni del D.M..

Art. 3: istituzione del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da

sovraindebitamento e sua suddivisione in due sezioni (sezione A per organismi iscritti di

diritto ex art. 4 co. 2; sezione B per altri organismi).



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Il registro degli OCC.

crisisovraindebitamento.giustizia.it

OCC iscritti nel registro al 25/9/2020

Sezione A

Sezione B

246

32

Totale 278



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Sospensione e cancellazione dal registro.

Art. 8: sospensione e cancellazione dal registro.

Se l’organismo perde i requisiti di cui all’art. 4, il responsabile lo sospende ed

eventualmente lo cancella, se nei 90 giorni successivi alla sospensione non dimostra di

aver recuperato i requisiti.

Sono cancellati gli organismi che non abbiano svolto, nel biennio trascorso, almeno tre

procedure.

L’organismo cancellato non può essere nuovamente iscritto prima del decorso di due

anni dalla cancellazione.



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Registro degli affari di gestione della crisi.

Art. 9, co. 1: «Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della

crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero

d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi

designato, all’esito del procedimento».

I dati raccolti devono essere trattati nel rispetto del Codice in materia di

protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

www.occinocf.org



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Obblighi dell’OCC.

Al momento del conferimento dell’incarico, l’OCC deve comunicare al debitore il grado

di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili

fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza

assicurativa. Il compenso è reso noto al debitore mediante un preventivo, che il

debitore deve accettare prima dell’avvio della pratica.

L’organismo deve portare a conoscenza dei creditori l’accordo concluso con il debitore

circa il suo compenso.

L’organismo deve dotarsi di un regolamento di autodisciplina, in cui devono essere

indicati, tra le altre cose, i casi di sospensione e decadenza dall’attività dei gestori

privi dei requisiti o che hanno violato gli obblighi previsti dal D.M. 202/2014.



L’OCC nel D.M. 202/2014 – I compensi. 

L’OCC e il debitore stabiliscono liberamente i compensi per la prestazione richiesta. In

difetto di accordo con il debitore, la determinazione dei compensi ha luogo secondo le

disposizioni del capo III del DM 202/2014.

Il compenso dell’organismo, anche per l’opera prestata dopo l’omologazione, è

determinato ai sensi dell’art. 16, sulla base dell’attivo e del passivo, come per il

compenso del curatore fallimentare, con una riduzione tra il 15% e il 40% e limitazioni

specifiche in base al passivo effettivo e all’attivo messo a disposizione dei creditori.

In base all’art. 14, co. 3, all’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese

generali tra il 10% e il 15% sull’importo del compenso determinato, nonché il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate.



L’OCC nel D.M. 202/2014 – Ripartizione dei compensi OCC/Gestore.

La normativa non entra nel merito della ripartizione dei compensi tra OCC e

Gestore, essendo questa una tematica lasciata alle parti.

Dunque, ogni Organismo è libero di stabilire i criteri di tale ripartizione.

Nel caso di OCC in OCF, al momento della nomina, il Gestore deve

sottoscrivere un’accettazione dell’incarico all’interno della quale si trova

anche una dichiarazione di accettazione del criterio di ripartizione dei

compensi stabilito dall’Organismo.



L’OCC nella L. 3/2012 – La gestione delle procedure.

Art. 15. co. 5: «oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del

presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del

piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso».

Art. 15 co. 6: «verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei

documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9 co. 2».

Art. 15 co. 7: «esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte

dal giudice ».

Art. 15 co. 8: «quando il giudice lo dispone (…) svolge le funzioni di

liquidatore».



Breve inciso: il doppio binario

L’art. 15, co. 9, L. 3/2012 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di

composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista facente funzioni

di OCC in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F., nominato dal presidente del tribunale

o dal giudice da lui delegato.

DOPPIO BINARIO

PRESENTAZIONE ISTANZA AL TRIBUNALE 
(VOLONTARIA GIURISDIZIONE) PER LA 
NOMINA DI PROFESSIONISTA F.F. OCC

PRESENTAZIONE PRESSO UN OCC 
DELL’ISTANZA PER LA NOMINA DI UN 

GESTORE



Evoluzione del «doppio binario» nel sovraindebitamento.

INTRODUZIONE DELLA L. 3/2012
PRESENTAZIONE ISTANZA PRESSO LA  

V.G. PER LA NOMINA DI UN 
PROFESSIONISTA F.F. DI OCC

D.M. 202/2014 E COSTITUZIONE DEI 
VARI OCC

PRESENTAZIONE ISTANZA PRESSO LA  
V.G. PER LA NOMINA DI UN 
PROFESSIONISTA F.F. DI OCC

PRESENTAZIONE ISTANZA PRESSO UN 
OCC PER LA NOMINA DI UN GESTORE



Soluzione della Corte di Cassazione e comportamento dei Tribunali.

Diatriba tra sostenitori del «doppio binario» e sostenitori della temporaneità della

validità della norma di cui all’art. 15 co. 9 L. 3/2012.

Intervento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 19740 dell’8/8/2017): la

disposizione di cui all’art. 15 co. 9 deve riferirsi “ai casi in cui sia mancata la

costituzione degli organismi di composizione della crisi nell’apposito registro tenuto

presso il Ministero della Giustizia”, e dunque in tutti gli altri casi non sarebbe più

possibile nominare i Professionisti facenti funzione di OCC .

Interpretazione 
condivisibile???

Non tutti i Tribunali italiani si sono 
adeguati a questa interpretazione



Il Referente: figura e ruolo.

Figura introdotta dal decreto attuativo.

Art. 2 co. 1 lett. i) DM 202/2014: il referente è «la persona fisica che,

agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal

regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività

dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi».

Il Referente lavora in parallelo alla struttura dell’Organismo,

occupandosi – direttamente o mediante la struttura dell’OCC – dei

numerosi adempimenti indicati nel DM 202/2014 e nel rispetto del

regolamento dell’OCC.



Il Referente: principali compiti attribuiti dal DM 202/2014.

Entro il 31/12 di ogni anno, l’OCC pubblica sul proprio sito internet il numero

degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore (art. 6 co. 3)

Il referente deve comunicare al responsabile della tenuta del registro degli

OCC tutte le vicende modificative dei requisiti dell’organismo e le misure di

sospensione e decadenza dei gestori (art. 7 co. 1)

Ciascun organismo deve istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro

informatico degli affari, con annotazioni su numero d’ordine progressivo, dati

del debitore, gestore designato ed esito del procedimento (art. 9 co. 1)



Il Referente: principali compiti attribuiti dal DM 202/2014 – n. 2

Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori, tenuto conto in

ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare, e prima di conferire ogni

incarico, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l’organismo non

si trova in conflitto di interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a

conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di

accordo o piano o della domanda di liquidazione. (art. 10 co. 2)

Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi devono trasmettere al

responsabile presso il Ministero i dati relativi a tutti i procedimenti trattati

dall’OCC ai fini del monitoraggio statistico obbligatorio a cura del Ministero

stesso, ai sensi dell’art. 13.



Il Referente: funzioni ulteriori.

Il referente svolge attività di raccordo tra l’Organismo ed il Tribunale

territorialmente competente, curando anche i rapporti con la Volontaria

Giurisdizione e con la Sezione Fallimentare, per quanto necessario.

Il referente svolge attività di «consulenza preventiva» a favore dei soggetti

sovraindebitati e dei loro professionisti, precedente rispetto alla presentazione

dell’istanza di nomina del Gestore.

Il referente, non solo per il tramite della segreteria dell’OCC, cura i rapporti

con i Gestori, sia prima della nomina, sia dopo di essa, prestando loro ausilio

nei casi in cui essi lo richiedano.



Il Referente nel regolamento di OCC in OCF.

Il referente cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo.

Esamina le domande presentate dai debitori e presenta al Direttivo di OCF le

richieste per l’ammissione all’elenco dei gestori della crisi.

E’ responsabile della predisposizione, della tenuta e della cura

dell’aggiornamento del registro delle domande presentate dai debitori.

Designa e/o sostituisce il gestore della crisi e su richiesta del gestore, designa

o sostituisce i periti necessari.

Presenta al Consiglio Direttivo il conto consuntivo e la relazione sulla gestione

al 31/12 di ogni anno, entro il 30/4 dell’anno successivo.

Presenta al Giudice le istanze per l’accesso alle banche dati su proposta del

gestore.



Il Gestore: principali compiti stabiliti dal DM 202/2014.

Il Gestore (nel caso di professionisti di cui al co. 6 dell’art. 4) ha l’obbligo di

acquisire un aggiornamento biennale di almeno 40 ore per iscriversi o

mantenere l’iscrizione nell’elenco dei gestori di un OCC, altrimenti perde il

requisito e viene cancellato.

Il Gestore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art.

4 co. 8.

Il Gestore ha l’obbligo della riservatezza (art. 11 co. 1) e dell’indipendenza (art.

11 co. 3) e – quando nominato – deve svolgere l’incarico personalmente (art.

12).



Il Gestore: principali compiti stabiliti dalla L. 3/2012.

Il Gestore è il vero protagonista delle procedure di sovraindebitamento, ed è

colui che gestisce la procedura dall’inizio alla fine.

Collabora con il debitore e con i suoi advisor e presta loro ausilio per la

predisposizione della proposta/domanda.

Deve essere di ausilio al Giudice.

Svolge un ruolo differente a seconda della procedura adita dal debitore

(accordo/piano/liquidazione).



Cosa chiede l’OCC ad ogni suo Gestore?

Alta Professionalità: partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento,

ma anche risultati ottenuti e dimostrata capacità di gestire la procedura negli

incarichi precedentemente assegnatigli.

Assoluta indipendenza dal sovraindebitato e dai suoi creditori (doppia

dichiarazione di indipendenza).
Attività propositiva di ausilio all’OCC per il miglioramento del servizio offerto

da quest’ultimo all’utenza.

Secondo il regolamento di OCC in OCF, il Gestore può essere costituito da un

massimo di tre componenti.

L’art. 8 del regolamento di OCC in OCF prevede che il Gestore svolge le

proprie prestazioni attenendosi alle disposizioni del Codice Etico.



Cosa chiede l’OCC ai suoi Gestori? Il Codice Etico di OCC in OCF.

Il Gestore nominato dall’OCC, salvo i casi di non indipendenza, potrà rifiutare

l’incarico, ovvero rinunciarvi nel corso dello stesso, solo per gravi e giustificati

motivi (art. 5 Codice Etico).

Obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso nell’espletamento del proprio

incarico.
Divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente

con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla

prestazione dell’opera o del servizio. Divieto di percepire compensi o altre

utilità per la propria attività dal debitore o da persone a lui collegabili.

Il Gestore non potrà ricevere dal debitore incarichi professionali di alcun tipo

per 12 mesi dalla conclusione della procedura, salvo termini più lunghi e limiti

maggiori stabiliti dai Codici Deontologici dei singoli professionisti.



Un aspetto importante da tenere a mente: la responsabilità.

L’organismo 
assume obblighi 
e doveri rispetto 

al debitore al 
momento del 
conferimento 
dell’incarico

Resta ferma la 
responsabilità 
personale del 

gestore designato 
per 

l’adempimento 
della prestazione



Prospettive future: il Codice della Crisi e gli effetti del COVID.

La L. 3/2012 verrà inglobata nel Codice della Crisi e dunque il ruolo dell’OCC

nell’ambito delle tre procedure di sovraindebitamento subirà alcune modifiche,

anche se molte delle modifiche sono già state introdotte dalla L. 176/2020.

Il D.M. 202/2014 rimarrà comunque in vigore anche dopo l’entrata in vigore

del CCII e dunque la figura di OCC, Referente e Gestore non subiranno

mutamenti di particolare rilievo.

Tempistiche di entrata in vigore della nuova normativa sul

sovraindebitamento???

Cosa attenderci in futuro per queste procedure? Come potrà influire la

pandemia COVID sui numeri del sovraindebitamento?



Il contenuto della relazione dell’OCC – PIANO DEL CONSUMATORE

Importanti modifiche con la L. 176/2020 in merito al contenuto della relazione dell’OCC.

Maggiore dettaglio nella descrizione del contenuto della relazione.

Art. 9 co. 3-bis, L. 3/2012: «Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di

composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

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

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto

del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita,

in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare

dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della

scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2013, n. 159».

PIANO DEL CONSUMATORE:



Il contenuto della relazione dell’OCC – ACCORDO DEL DEBITORE

ACCORDO DEL DEBITORE:

Art. 9 co. 3-bis.1, L. 3/2012: «Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione

particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

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

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta».

Art. 9 co. 3-bis.2, L. 3/2012: «L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il

soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis».



Il contenuto della relazione dell’OCC – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:

Art. 14-ter, co. 3, L. 3/2012: «Alla domanda sono altresì allegati ( …. ) 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;

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».



Il contenuto della relazione dell’OCC – DEBITORE INCAPIENTE

DEBITORE INCAPIENTE:

Art. 14-quaterdecies, co. 4, L. 3/2012: «Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata

dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le

obbligazioni;

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

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della

domanda».

Art. 14-quaterdecies, co. 5, L. 3/2012: «L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve

indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto

del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non

inferiore a quella indicata al comma 2».



Debitore incapiente: sua identificazione

L’art. 14-quaterdecies co. 1, L. 3/2012 descrive

l’incapiente come «il debitore persona fisica

meritevole, che non sia in grado di offrire ai

creditore alcuna utilità, diretta o indiretta,

nemmeno in prospettiva futura…»

ALLA PROVA DEI FATTI, QUALI SOGGETTI SONO EFFETTIVAMENTE 

QUALIFICABILI COME DEBITORI INCAPIENTI?

La norma non si riferisce solo a coloro

che non possiedono patrimonio da

liquidare tout court (che in astratto

possono accedere alla LP se dotati di

reddito), ma anche a coloro che –

sebbene dotati di reddito – non

riescono a destinare alcunché alla

soddisfazione dei creditori concorsuali

(art. 14-quaterdecies, co. 2, L. 3/2012).



Apertura della liquidazione del patrimonio: atti in frode

Art. 14-quinquies co. 1, L. 3/2012: «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».

CONTRASTO EVIDENTE TRA ART. 14-QUINQUIES CO. 1 E ART. 14-DECIES, co. 2, L. 3

Art. 14-decies L. 3/2012:

«1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se

pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge

finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni

compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione

diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se

pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare

inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei

creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o

proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è

utile per il miglior soddisfacimento dei creditori».
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