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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 244,00 Euro a titolo di rimborso 
spese per la Segreteria OCC (non ripetibili); 
 

 Il Gestore della crisi che esamina l’istanza formula il preventivo relativo al compenso spettante all’OCC, 
calcolato in base all’art. 16, c. 4, del D.M. 202/2014.  
 

 Il preventivo deve essere elaborato mediante la compilazione della sezione “Tabella compenso” 
dell’applicativo Fallco OCC, prevedendo le seguenti agevolazioni: applicazione dei minimi tabellari 
previsti dal D.M. 202/2014 e riduzione sui compensi: 

 del 40% se nella procedura interviene un Advisor/Avvocato che partecipa attivamente alla 
redazione del Piano e lo deposita in Tribunale; 

 del 20% nel caso in cui la procedura sia gestita interamente dal Gestore.  
 

 Il costo minimo della procedura è pari a € 820,00. 
 

 Il preventivo così determinato non comprende l’IVA e gli altri oneri di legge. 
 

 Il preventivo così determinato, previa verifica e approvazione da parte dell’OCC, deve essere 
sottoscritto per accettazione dal sovra-indebitato; 
 

 Il compenso dell’OCC non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze, 
suscettibili di modifica all’esito della procedura (es. nomina di un consulente e/o ausiliario); 
 

 All’OCC spettano inoltre: 

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

- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Se espressamente previsto 
nella formulazione del preventivo, i costi degli ausiliari eventualmente incaricati. 

 
 Il compenso dell’OCC e il rimborso forfettario delle spese generali (pari al 10% sull’importo del 

compenso) saranno dovuto alle seguenti scadenze: 

- 1° acconto del 20% all’accettazione del preventivo; 

- 2° acconto del 20% prima del deposito del piano; 

- Saldo del 60% del compenso in prededuzione, nell’orizzonte di piano inferiore ai 3 anni. 
Gli acconti dovranno essere versati comprensivi di IVA. 

 
 Il pagamento dei compensi può essere effettuato tramite PagoPA in base alle indicazioni fornite dalla 

Segreteria dell’OCC. 
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