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REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

ROMA 
 ====== *** ======  

ARTICOLO. 1  

(OGGETTO E PRINCIPI) 

1.1. E’ istituito l’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il cui funzionamento 

ed organizzazione vengono disciplinati dalle disposizioni del presente 

Regolamento, redatto nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla L. 

del 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, anche di 

natura regolamentare. 

1.2. Il presente Regolamento, pertanto, ha la funzione di disciplinare 

l’organizzazione interna, la formazione professionale, nonché l’attività  di 

gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento 

e di liquidazione del patrimonio dei Consumatori, ovvero di quei debitori che 

non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, secondo quanto 

disposto dall’art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

1.3. L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha sede in Roma alla Piazza Cavour nel 

Palazzo di Giustizia presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

ARTICOLO 2 

(ORGANI) 

2.1. Al fine di assicurare il funzionamento e l’elevata qualità dell’attività 

del’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
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dell’Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito per brevità anche solo l’ 

‘ORGANISMO’), vengono previsti e sono istituiti i seguenti Organi: 

i) il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’; 

ii) il ‘REFERENTE’ dell’ ‘ORGANISMO’; 

iii) il ‘COMITATO ESECUTIVO’; 

iv) il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’. 

2.2.  Nessuno degli organi di cui al presente Regolamento è munito di  

propria capacità e/o soggettività giuridica, né autonoma capacità di spesa e 

dovrà sempre operare, limitatamente ai poteri ed alle facoltà conferite, nel 

rispetto del Regolamento stesso e nell’interesse ed in nome dell’ 

‘ORGANISMO’, previo, qualora richiesto, parere e/o delibera del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito, per brevità anche ‘C.O.A.’).  

2.3.  Per il migliore funzionamento degli organi di cui al comma precedente, 

sono istituiti  anche i seguenti uffici: 

i) l’Ufficio del Referente; 

ii) la Segreteria Amministrativa; 

iii) il Segretario amministrativo. 

2.4. Eccezion fatta per il personale dipendente, tutte le altre cariche di 

partecipazione agli organi ed agli uffici, sono onorarie e, pertanto, a titolo 

gratuito. 

2.5. Le funzioni strettamente amministrative e/o di segreteria, che non 

riguardano quella propria del Segretario amministrativo, sono svolte da 

personale sottoposto all’indirizzo di controllo ed organizzazione dell’ 

‘ORGANISMO’, ovvero, nel caso di bisogno, a ciò comandato, anche 

temporaneamente, dal ‘C.O.A.’. 
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2.6. Gli Organi e gli Uffici componenti l’ ‘ORGANISMO’ sono siti presso la sede 

di quest’ultimo, salva la possibilità di istituire sedi periferiche e/o distaccate. 

ARTICOLO 3 

(IL ’CONSIGLIO DIRETTIVO’) 

3.1. Ogni decisione e/o politica di indirizzo non prevista dal presente 

Regolamento è  attribuita al ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ dell’ ‘ORGANISMO’. 

3.2. Fanno parte del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ tutti i Consiglieri componenti il 

‘C.O.A.’. 

ARTICOLO 4  

(IL ‘REFERENTE’ DELL’ ‘ORGANISMO’) 

4.1. Il ‘REFERENTE’ dell’‘ORGANISMO’ è la persona fisica munita di adeguato 

grado di autonomia e professionalità, che ha il preciso compito di indirizzare 

e coordinare l’attività dell’‘ORGANISMO’ stesso, in ragione e nel rispetto del 

presente Regolamento e dall’indirizzo fornito dal dal ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’. 

4.2. La revoca dalla nomina  del ‘REFERENTE’ potrà essere pronunciata, con 

apposita decisione del ‘C.O.A’, per constatato inadempimento ai doveri 

d’ufficio dello stesso, ovvero per gravi motivi ed accadimenti occorsi extra 

moenia, anche di matrice morale e/o etica. 

4.3. Il ‘REFERENTE’ dell’‘ORGANISMO’, guida e coordina l’organismo, agendo 

in modo indipendente, con particolare riguardo alle seguenti attività: 

i) tenuta e cura del Registro dei Gestori; 

ii) tenuta e cura del Sito internet, delle pubblicazioni e delle pubblicità 

obbligatorie dell’ ‘ORGANISMO’; 

iii) tenuta e cura del registro degli affari di gestione della crisi, di seguito 

denominato Registro delle Procedure, anche per quanto riguarda i 
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rapporti tra l’‘ORGANISMO’ e il Ministero della Giustizia e pure  al fine di 

aggiornare il Registro stesso tenuto presso tale Ministero; 

iv) nomina, revoca e sostituisce i singoli Gestori delegati alla composizione 

delle crisi da sovraindebitamento, ovvero alla liquidazione del patrimonio 

del debitore; 

v) svolge, inoltre, tutte quelle attività necessarie a porre in essere tutte le 

formalità e le attività proprie dell’ ‘ORGANISMO’, così come 

espressamente previste dalla normativa vigente.  

4.4. Il ‘REFERENTE’, inoltre, provvede a nominare, revocare e sostituire il 

coordinatore ed il vice coordinatore, facenti parte della Segreteria; 

4.5. La carica di ‘REFERENTE’ è assegnata con le modalità di cui all’art. 19.5, 

lettere a) e b) del presente Regolamento. 

4.6. In caso di impedimento e/o malattia del ‘REFERENTE’, ovvero periodo di 

eventuale vacanza dalla relativa carica, sarà nominato Referente in sua 

vece  il Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 5  

(L’ ‘UFFICIO DEL REFERENTE’) 

5.1. L’ ‘UFFICIO DEL REFERENTE’, composto dal ‘REFERENTE’ stesso, dal’ufficio 

di segreteria, nonché dalle dotazioni di personale amministrativo proprie 

dell’ ‘ORGANISMO’, che devono essere dipendenti del Consiglio dell’Ordine;è 

organizzato dal ‘REFERENTE’ medesimo, a svolgere e trattare le seguenti 

funzioni ed attività: 

i) svolgere, su specifica istruzione e/o generale indirizzo del ‘REFERENTE’, le 

attività di supporto, amministrativo e/o esecutivo, dei compiti e delle funzioni 

istituzionali del ‘REFERENTE’medesimo; 
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ii) attendere alla tenuta del registro degli affari di gestione della crisi 

(Registro delle Procedure); 

iii) attendere alla tenuta e cura, su indicazione ed indirizzo del ‘REFERENTE’, 

del Sito internet, delle pubblicazioni e delle pubblicità obbligatorie dell’ 

‘ORGANISMO’; 

5.2. L’ ‘UFFICIO DEL REFERENTE’, inoltre, provvede a: 

i) raccogliere e collazionare, con attività di back office, le singole richieste 

di prestazione dei servizi resi dall’‘ORGANISMO’ e, una volta verificatane  

l’ammissibilità, riportare il numero identificativo assegnato dalla 

Segreteria amministrativa in apposito registro; 

ii) collazionare ed organizzare, in appositi archivi, le comunicazioni ai 

creditori delle singole procedure di composizione effettuate del Gestore, 

ovvero, quando previsto, delle proposte negoziali di composizione della 

crisi licenziate dal ‘COMITATO ESECUTIVO’, 

iii) mantenere il Libro dei verbali del ‘COMITATO ESECUTIVO’; 

iv) provvedere a ricevere e collazionare le comunicazioni di dichiarazioni del 

consenso alla proposta di cui all’art. 11, comma primo, della L. 3/12 e 

sue successive modifiche ed integrazioni; sempreché  a ciò non sia stato 

delegato il Gestore;  

v)  provvedere a inoltrare  la documentazione di cui all’art. 12, comma 

primo, della citata L. 3/12, curando, al contempo, la ricezione e la 

collazione delle eventuali contestazioni provenienti dai creditori, 

sempreché a ciò non sia stato espressamente delegato il Gestore; 

vi) svolgere tutte le attività amministrative e/o esecutive afferenti al buon 

funzionamento dell’ ‘ORGANISMO’, ivi comprese le formalità esecutive e le 
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incombenze relative alla nomina, sostituzione e revoca dei Gestori. 

5.3. Le cariche di Coordinatore e di vice Coordinatore, normalmente 

ricoperte da appartenenti al personale amministrativo in forze o comandato 

dal ‘C.O.A.’, possono essere anche svolte, a titolo gratuito, da avvocati iscritti 

all’Albo di Roma, su apposita delibera del ‘C.O.A.’ stesso. In tale ultimo caso, 

la carica sarà svolta sino a revoca e/o congedo. 

5.4. Il Referente, quando non abbia a ciò esplicitamente delegato il singolo 

Gestore, anche attraverso il proprio Ufficio organizzato, provvede a: 

i) vagliare, anche a seguito di succinta relazione del Gestore nominato,  i 

presupposti, la fattibilità e la legalità, con particolare riguardo a quelle 

iniziative o atti che possano risultare in frode ai creditori, del contenuto 

dell’accordo o del piano del consumatore; 

ii) attestare, su dettagliata relazione del Gestore, assunte, se del caso, 

precise valutazioni scritte di esperti, il valore di mercato attribuibile ai 

beni o ai diritti del debitore, sui quali insiste causa di prelazione o altro 

diritto reale di garanzia, al fine di individuare la misura di realizzo, in tutti 

quei casi di liquidazione di tali beni e/o diritti, in cui l’accordo o il piano 

del consumatore preveda una misura di soddisfazione non integrale dei 

creditori muniti del relativo privilegio o diritto reale di garanzia; 

iii) assicurarsi, contestualmente al deposito in tribunale della proposta di 

accordo, ovvero del  piano del consumatore, e, comunque, non oltre tre 

giorni, che il Gestore abbia presentato copia di tale proposta all’agente di 

riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti 

sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante; 

iv) verificare e licenziare, previa apposita stesura definitiva resa dal 
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Gestore, la relazione al piano del consumatore di cui all’art. 9 bis, 

comma 3-bis, della L. 3/12 e sue modifiche ed integrazioni; 

v) autorizzare, su indicazione e precisa collazione del Gestore, quest’ultimo 

alla trasmissione al giudice della relazione di cui all’art. 12 della citata L. 

3/12, avendo cura di allegare le eventuali considerazioni ricevute dai 

creditori, nonché autorizzare l’attestazione definitiva sulla fattibilità del 

piano, appositamente redatta dal Gestore; 

vi) effettuare, su sollecitazione scritta del Gestore, le comunicazioni di cui 

all’art. 12-bis, comma 1, della citata L. 3/12; 

vii)  il singolo Gestore potrà usufruire anche dell’ausilio di competenti 

agenzie per le  trascrizioni di cui all’art. 12-bis, comma terzo, della citata 

L. 3/12, senza aggravio di spesa a carico della Procedura;  

viii) valutare e se del caso licenziare, su apposita relazione scritta del 

Gestore, la proposta di nomina del liquidatore contemplata al primo 

comma dell’art. 13 della citata L. 3/12; 

ix) valutare e se del caso approvare, su apposita stesura definitiva del 

Gestore, le  proposte per la  risoluzione delle eventuali difficoltà insorte 

nell’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore, incaricando il 

Gestore stesso nell’espletamento di tutte le comunicazioni relative; 

x) valutare, su apposita sollecitazione e succinta relazione scritta del 

Gestore, e se del caso autorizzare quest’ultimo a proporre istanze per 

l’autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei 

sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche 

dati pubbliche, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 15, comma decimo, 

della citata L. 3/12; 
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xi) verificare e licenziare, su apposita relazione scritta stesa da un Gestore 

nominato ad hoc, le particolareggiate relazioni di cui all’art. 14-ter, commi 

secondo e terzo, della citata L 3/12, autorizzando il Gestore a dare 

contestuale comunicazione, comunque non oltre tre giorni dal 

ricevimento della richiesta della relazione stessa, alle Agenzie di 

Riscossione e agli Uffici Fiscali, anche preso gli Enti Locali, competenti 

sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. 

 

 

ARTICOLO 6  

(IL ‘COMITATO ESECUTIVO’) 

6.1. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’, ha la funzione di organo di indirizzo ed è 

composto da tre membri, che assumono la carica di Consiglieri del Comitato 

Esecutivo. 

6.2. I Consiglieri del ‘COMITATO ESECUTIVO’, nominati direttamente con 

apposita delibera del ‘C.O.A.’, devono essere obbligatoriamente scelti tra i 

Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e durano in carica dalla data 

del loro insediamento fino alla scadenza del mandato del Consiglio e 

possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi. La 

carica è a titolo gratuito.  

6.5. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’, nell’ambito delle proprie funzioni direttive e di 

coordinamento provvede a: 

xii) verificare ed assumere, nei limiti delle proprie risorse di spesa, 

ovvero secondo le risorse di volta in volta deliberate dal ‘CONSIGLIO 

DIRETTIVO’ in favore dell’ ‘ORGANISMO’, le singole decisioni di spesa 
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strettamente connesse al funzionamento di quest’ultimo, includendo 

collaborazioni professionali, fornitura dei servizi necessari 

all’espletamento, in nome e nell’interesse dell’ ‘ORGANISMO’, di tutte 

le attività e/o gli adempimenti amministrativi, burocratici, di redazione 

contabile, che riguardino strettamente il regolare funzionamento dell’ 

‘ORGANISMO’ stesso. 

xiii) controllare periodicamente la tenuta e l’aggiornamento del Registro 

delle Procedure di cui al successivo art. 12 del presente 

Regolamento ai fini della regolarità e della trasparenza 

amministrativa; 

 6.6. Nel caso in cui l’‘ORGANISMO’ venga nominato liquidatore dei beni del 

debitore, a seguito del provvedimento giurisdizionale di cui al citato art. 15, 

comma ottavo – primo periodo –  L. 3/12, ovvero gestore per la liquidazione, 

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo, 

unitamente a quelle contenute negli artt. 4, 5 e 11 del presente 

Regolamento. 

6.7. Nei casi indicati nel comma che precede, ovvero nell’ipotesi di richiesta 

di nomina del liquidatore prevista dall’art. 13, comma primo, della L. 3/12, 

l’‘ORGANISMO’, su decisione del ‘REFERENTE’, potrà proporre , lo stesso od 

altro Gestore quale esecutore ed incaricato della liquidatore, valutate le 

necessità e le opportunità del caso. 

6.8. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’ è regolarmente costituito ogni qual volta sono 

presenti tre componenti. In assenza di unoo più componenti, tutte le  

funzioni sono assunte dal/i  Consigliere/i più anziano/i. 

6.9. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
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6.10 Nel caso in cui si verificasse la circostanza che vi fossero due voti di 

senso opposto ed un astenuto, l’astensione è considerata voto contrario. 

6.11. In caso di votazione opposta ed assenza di un componente, varrà il 

voto del Consigliere più anziano. 

ARTICOLO 7  

(IL ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’) 

7.1. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ è composto da un Presidente e da altri 

quattro membri. Ciascuno dei cinque membri del Comitato per la 

Formazione deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo degli Avvocati di 

Roma. 

7.2. Il Presidente del Comitato per la Formazione è scelto, preferibilmente, 

tra i Professori ordinari di università in uno dei seguenti settori disciplinari: 

diritto privato; diritto commerciale; diritto tributario; diritto processuale civile. 

7.3. I membri del Comitato per la Formazione, nominati direttamente da 

apposita delibera del ‘C.O.A.’, durano in carica dalla data del loro 

insediamento fino alla scadenza del mandato del Consiglio e possono 

essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi. 

7.4. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, in conformità alle leggi e regolamenti 

vigenti in materia: 

i)  verifica i requisiti di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione 

nel Registro dei Gestori; 

ii) promuove e organizza, in convenzione con Università pubbliche o 

private, corsi di formazione, aventi ad oggetto la disciplina e le modalità 

di esdebitazione afferenti la crisi dell’impresa non fallibile e del 

sovraindebitamento, anche del consumatore, di durata non inferiore a 
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duecento ore, per possessori di laurea magistrale in materie economiche 

e giuridiche; 

iii) organizza, per possessori di laurea magistrale, in materie economiche e 

giuridiche, periodi di tirocinio presso l’Organismo di durata non inferiore a 

mesi sei ai fini dell’acquisizione delle competenze; 

iv) promuove e organizza, direttamente o in convenzione con Università 

pubbliche o private, corsi di aggiornamento biennale aventi ad oggetto 

l’ambito disciplinare della crisi dell’impresa ed il sovraindebitamento  del 

consumatore, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore; 

v) promuove e organizza, in convenzione con Università pubbliche o 

private, corsi di formazione, aventi ad oggetto l’ambito disciplinare della 

crisi dell’impresa e del sovraindebitamento del consumatore, di durata 

non inferiore a quaranta ore, per i professionisti appartenenti all’Ordine 

degli Avvocati di Roma. 

7.5. Salvo quanto stabilito nel successivo art. 8 del presente Regolamento, i 

corsi di formazione promossi ed organizzati dal ‘COMITATO PER LA 

FORMAZIONE’ dovranno favorire, per quanto possibile, la fruibilità dei servizi 

formativi resi ai soggetti già iscritti o che dichiarano di volersi iscrivere nel 

Registro dei Gestori tenuto dall’ ‘ORGANISMO’. 

ARTICOLO 8  

(CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PUBBLICHE O PRIVATE ) 

8.1. Allo scopo di assicurare la specifica formazione professionale dei 

Gestori di cui ai punti ii) e v) del comma quarto dell’art. 7 del presente 

Regolamento, il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ stipula con Università 

pubbliche o private apposite Convenzioni sottoposte alla definitiva 
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approvazione del ‘C.O.A.’, indicando specificamente le fonti della copertura 

finanziaria. 

8.2. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ valuta, altresì, l’opportunità di stipulare 

apposite Convenzioni con Università pubbliche o private, da sottoporsi alla 

definitiva approvazione del ‘C.O.A.’, per l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento biennale, di cui al punto iv) dell’art. 7 del presente 

Regolamento, anche in questo caso indicando specificamente le fonti della 

copertura finanziaria. 

8.3. Le Convenzioni sono stipulate con Università pubbliche o private in 

grado di offrire alte competenze nelle seguenti materie: diritto civile e 

commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale civile, economia 

aziendale, diritto tributario e diritto previdenziale. 

8.4. Le Università  aderenti alle Convenzioni  dovranno impegnarsi , altresì, 

a contribuire e/o a contenere i costi inerenti ai corsi di formazione 

professionale garantendo la possibilità di inserire nel corpo dei formatori 

anche professionisti qualificati  iscritti all’ Albo degli Avvocati di Roma. 

ARTICOLO 9  

(INTESE PROGRAMMATICHE)  

9.1. E’ facoltà del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, sentito il parere preventivo 

del ‘C.O.A.’, stipulare apposite intese programmatiche con altri Organismi di 

composizione della crisi da sovraindebitamento limitatamente alla 

formazione e/o aggiornamento dei Gestori, anche se iscritti presso i registri 

tenuti da tali altri Organismi. 

ARTICOLO 10  

(IL REGISTRO DEI GESTORI) 
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10.1. E’ istituito il Registro dei Gestori cui affidare, in nome e per conto 

dell’‘ORGANISMO’, le attività, gli adempimenti e/o gli incarichi relativi ai 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di 

liquidazione del patrimonio, di cui alla Sezione prima della L. 3/12 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

10.2. La cura, la tenuta e l’aggiornamento del Registro dei Gestori è affidata 

al ‘REFERENTE’, che potrà, di concerto con il Comitato per la Formazione, a 

ciò delegare il proprio Ufficio. 

10.3. Il Registro dei Gestori è pubblico e l’ ‘ORGANISMO’ dovrà garantire la 

sua legittima consultazione, anche attraverso la creazione di un link 

all’interno del proprio sito internet. 

10.4. L’iscrizione al Registro dei Gestori avviene su domanda 

dell’interessato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità e di 

onorabilità richiesti dalla legge, dall’emanando Regolamento del Ministero di 

Giustizia, previsto dall’art. 15 della L. 3/12, e sue eventuali modifiche ed 

integrazioni, nonché dal presente Regolamento, ed è certificato da apposita 

delibera del ’COMITATO PER LA FORMAZIONE’. 

10.5. I requisiti minimi di qualificazione professionale affinché si possa 

legittimamente essere iscritti nel Registro dei Gestori, salvo quanto disposto 

nel successivo art. 10.6., per ciò che concerne l’ivi definito periodo 

transitorio, sono:  

i) il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in 

materie economiche o giuridiche; 

ii)  il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la 

partecipazione a corsi di perfezionamento che saranno disciplinati 
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dall’emanando Regolamento ministeriale, di cui all’art. 15 della L. 3/12, 

con particolare riguardo all’attestazione del superamento di specifici 

corsi di perfezionamento nella disciplina della crisi dell’impresa e di 

sovraindebitamento, anche del consumatore; 

iii) l’attestazione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata 

complessiva non inferiore a quaranta ore,  nell’ambito [disciplinare] 

della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del 

consumatore, acquisito presso i corsi di cui all’art. 8 del presente 

Regolamento, ovvero presso altri Ordini professionali, nonché presso 

un’Università pubblica o privata. 

10.6. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, fatta salva diversa 

disposizione contenuta nell’emanando Regolamento ministeriale di cui 

all’art. 15 della L. 3/12, hanno facoltà di richiedere iscrizione nel Registro dei 

Gestori i professionisti appartenenti  agli Ordini professionali degli Avvocati 

e Dottori Commerciali, ovvero nell’albo Nazionale dei Revisori contabili, che 

attestino di aver svolto la funzione di curatori fallimentari, commissari 

giudiziali, liquidatori in procedure di concordato preventivo o delegati alle 

operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari in almeno 

quattro procedure sul territorio nazionale. 

10.7. All’atto della richiesta d’iscrizione il candidato dovrà dichiarare per 

iscritto di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il presente 

Regolamento. Anche per tale ragione, è compito dell’Ufficio del Referente 

rendere adeguata pubblicità al presente Regolamento. 

10.8. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, di concerto con il ‘REFERENTE’ ed 

assunta preventiva e vincolante delibera del ‘C.O.A.’, può stabilire un numero 
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massimo di  iscritti nel Registro dei Gestori dell’‘ORGANISMO’, in ragione della 

quantità delle procedure che si prevede che l’‘ORGANISMO’ stesso debba 

gestire, e ciò al fine di assicurare, per quanto possibile, un numero congruo 

di nomine per ogni singolo Gestore. La delibera che stabilisce il numero 

massimo di iscritti è modificabile solo per autorizzare nuove ammissioni di 

Gestori nel relativo Registro. 

10.9. E’ compito del ‘COMITATO ESECUTIVO’ vigilare, anche su segnalazione 

del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, su tutti i casi in cui il Gestore, anche 

temporaneamente, abbia perduto i requisiti previsti per l’iscrizione nel 

relativo Registro. 

10.10. Verificatesi le ipotesi di cui al comma precedente, è compito del 

‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, su indicazione del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, 

sentito il ‘REFERENTE’, e previa convocazione per chiarimenti del Gestore, 

deliberare la sua cancellazione dal Registro dei Gestori. 

10.11. E’ facoltà dei Gestori ammessi nel relativo Registro richiedere la 

propria cancellazione dal Registro medesimo, che sarà disposta previa 

verifica da parte del ‘COMITATO ESECUTIVO’ che il Gestore non abbia più in 

carico alcuna procedura e, per quanto riguarda gli eventuali incarichi nelle 

Procedure ancora attive, che si sia definitivamente provveduto a nominare 

nuovi Gestori effettivi. La delibera di cancellazione, che non preclude la 

reiscrizione, è presa dal ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, su indicazione e sentito il 

‘COMITATO ESECUTIVO’ . 

ARTICOLO 11  

(PROCEDURA DI NOMINA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEL GESTORE E SUE 

FUNZIONI) 
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11.1. Alla nomina del Gestore della singola posizione di sovraindebitamento, 

ovvero per la proposizione della gestione della singola procedura di 

liquidazione di cui agli artt. 13, 14-ter e 14-quinques della L. 3/12, provvede 

il ‘REFERENTE’’. 

11.2. Le singole nomine dovranno essere ispirate a principi di indipendenza, 

probità e trasparenza ed i nominati dovranno garantire, per l’intera durata 

dell’incarico, l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse, oggettivo e  

soggettivo, con l’ ‘ORGANISMO’, e con la Procedura.   

11.3. Ogni conferimento di incarico, ovvero di revoca e/o sostituzione, dovrà 

essere reso pubblico, con aggiornamento del Registro delle Procedure di 

composizione e relativa periodica comunicazione al competente Ufficio 

presso il Ministero di Giustizia, nonché diffusione, a cura dell’Ufficio del 

Referente, all’interno del sito internet dell’‘ORGANISMO’. 

11.4. Il Gestore della singola procedura viene scelto esclusivamente tra i 

nominativi presenti nel Registro dei Gestori di cui al precedente articolo. I 

criteri di scelta devono essere volti a garantire un’equa distribuzione delle 

singole procedure tra tutti i Gestori, anche tenendo  conto del grado di 

esperienza e competenza del singolo Gestore,  oltreché  della complessità e 

della problematicità legata alla importanza e alla tipologia di 

sovraindebitamento. Le nomine sono insindacabili e nessun altro Gestore 

può, per alcuna ragione, rivendicare e/o reclamare la funzione. 

11.5. Il Gestore nominato dovrà provvedere, senza indugio, a manifestare 

l’accettazione espressa dell’incarico e dovrà celermente attivarsi per 

l’espletamento di tutte le formalità, gli adempimenti e le iniziative tese alla 

formazione della migliore e legittima soluzione della crisi da 
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sovraindebitamento, assicurando, nel rispetto della legge e del presente 

Regolamento, la migliore assistenza al debitore in ognuna delle fasi delle 

procedure a cui questi ha dato impulso e/o ha avuto accesso; 

11.6. Durante tutto il corso del suo mandato, il Gestore è obbligato a riferire 

al ‘REFERENTE’ il verificarsi di qualsiasi causa che lo ponga in conflitto 

d’interessi, ovvero che  costituisca  impedimento al preciso svolgimento del 

suo incarico, o ancora che determini la perdita, anche temporanea, dei 

requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente, 

nonché indicati nell’art. 10 del presente Regolamento. 

11.7. Il ’REFERENTE’, una volta  verificata, a qualunque titolo, la presenza di 

conflitto e/o di impedimento e/o di perdita dei requisiti in capo al singolo 

Gestore, con provvedimento motivato,  dispone la sostituzione del nominato 

con altro Gestore, decidendo sugli eventuali oneri da liquidarsi, ovvero da 

richiedere in restituzione al Gestore revocato e/o sostituito. 

11.8. In caso di sostituzione o revoca del Gestore, il Referente dovrà, senza 

indugio, porre in essere tutte le attività necessarie al fine di consentire la 

corretta esecuzione, nel corso del trasferimento, di ogni singola formalità 

della Procedura, con rispetto dei termini di legge, nonché garantire la 

corretta prosecuzione della Procedura stessa da parte del nuovo Gestore. 

11.9. Il difetto di preciso adempimento da parte del singolo Gestore di tutte 

ed ognuna le attività a cui è obbligato in forza di legge e del presente 

Regolamento, anche riguardo alla motivata richiesta di restituzione degli 

eventuali compensi ricevuti, costituisce titolo per la sospensione e/o la 

cancellazione del Gestore stesso dall’Elenco dei Gestori. 

11.10. Più in particolare, il Gestore nominato, dopo aver accettato l’incarico, 
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deve: 

i)  assistere, nelle procedure di cui al capo primo della L. 3/12, in nome e 

per conto dell’ ‘ORGANISMO’, nei limiti e nel rispetto delle previsioni 

normative e del presente Regolamento, il singolo debitore, effettuando, 

con professionalità e diligenza, una preventiva e scrupolosa valutazione 

dello stato di indebitamento, esaminata alla luce della documentazione 

consegnatagli dal debitore medesimo, ovvero desunta dalle informazioni 

legalmente ottenute nell’esercizio della sua funzione; 

ii)  vagliare i presupposti, la fattibilità e la legalità del contenuto e degli 

estremi del redigendo accordo o piano del consumatore, con particolare 

riguardo a quelle iniziative o atti che possano risultare in frode ai creditori 

e, una volta completato l’elaborato, sottoporlo, senza indugio, 

all’approvazione del REFERENTE;  

iii) Il GESTORE ovvero il collegio dei gestori, nei casi di procedure che 

verranno ritenute più complicate dal REFERENTE, può/possono 

avvalersi anche di tecnici ausilari, così come previsto dalla legge. 

iv) sottoporre all’attestazione del “REFERENTE”, assunte, se del caso, 

precise valutazioni scritte di esperti (tecnici ausiliari), il valore di 

mercato attribuibile ai beni o ai diritti del debitore,  con particolare 

riguardo a quelli sui quali insiste causa di prelazione o altro diritto reale 

di garanzia, per individuare la misura di realizzo, in tutti quei casi di 

liquidazione di tali beni e/o diritti, in cui l’accordo o il piano del 

consumatore preveda una misura di soddisfazione non integrale dei 

creditori muniti del relativo privilegio o diritto reale di garanzia; 

v) curare, se a ciò non espressamente delegato in fase di nomina, il 
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deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore, una 

volta licenziata dal REFERENTE avendo comunque l’obbligo di 

collazionare tutta la relativa documentazione di cui all’art. 9 della citata 

L. 3/12; 

vi) attivarsi, nel rispetto dei termini perentori di legge, per apportare le 

integrazioni, ovvero, per quanto possibile, a produrre i richiesti 

documenti, nel caso disciplinato dal comma 3-ter dell’art. 9 della citata 

L. 3/12, avendo cura, altresì, di comunicare al REFERENTE ogni 

modificazione e/o integrazione richiesta dal Giudice; 

vii) presenziare, in nome e per conto dell’ ‘ORGANISMO’, ad ogni udienza 

del Procedimento, dando comunicazione dell’esito all’Ufficio del 

Referente; 

viii) se raggiunto l’accordo, trasmettere a tutti i creditori, in nome e per 

conto dell’ ‘ORGANISMO’, una relazione sui consensi espressi e sul 

raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, comma 2, della 

citata L. 3/12, allegando il testo dell’accordo stesso; 

ix) raccogliere le eventuali contestazioni dei creditori e, trascorsi dieci 

giorni, eseguire le relative formalità, come indicate nel presente 

Regolamento; 

x) comunicare, senza indugio, al REFERENTE ed al debitore la decisione 

del giudice in merito all’omologa dell’accordo o del piano del 

consumatore e/o all’emissione del decreto di apertura della 

liquidazione. 

11.11. Il Gestore nominato, inoltre, per l’intera durata del suo mandato, ha il 

compito ed il dovere di: 
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i) vigilare sull’esatto adempimento dell’esecuzione dell’accordo o del piano 

del consumatore, notiziando per iscritto e senza indugio all’Ufficio del 

Referente le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accodo e/o 

del piano del consumatore; 

ii) comunicare, senza indugio, all’Ufficio del Referente  ogni grave ostacolo 

all’esecuzione del piano del consumatore, ovvero quando questo 

divenga impossibile da eseguire, specificando se le ragioni siano 

imputabili, o meno, al debitore; 

iii) proporre al REFERENTE le ipotesi di risoluzione delle eventuali difficoltà 

insorte nell’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore e 

vigilare direttamente sull’esatto adempimento dello stesso; 

iv) impegnarsi, in tutti i casi in cui, nell’interesse o a carico del debitore, sia 

richiesta o azionata la procedura di liquidazione dei beni ai sensi della 

Sezione seconda della L. 3/12, ad adempiere, giusta la nomina 

dell’‘ORGANISMO’, a tutte le formalità ed ai relativi oneri disciplinati dal 

presente articolo, in quanto compatibili; 

v) dotarsi, in autonomia e in forma non associativa, di un’organizzazione e 

struttura, anche informatica, che consenta l’esatto e puntuale 

adempimento del mandato conferito, con l’obbligo di dotarsi di archivi 

cartacei ed informatici che garantiscano l’immediata consultazione ed 

estrazione di dati da parte dell’‘ORGANISMO’ e degli altri aventi diritto e 

titolo, e che  assicurino, in ogni fase della procedura, la tutela della 

Privacy dei singoli dati archiviati; 

11.12. Il Gestore, al di fuori dei compensi riconosciutigli dall’‘ORGANISMO’, 

non potrà mai richiedere ad alcuno qualsiasi pagamento, compenso, 



 - 21 -34 

 

- 21 - 

indennizzo, emolumento, e/o indennità e, se proposto, rifiutare ogni  regalia 

e/o omaggio, per sé o in favore di terzi, che, direttamente e/o indirettamente, 

sia riconducibile alla sua attività di gestione della procedura o della 

liquidazione. 

11.13. Il Gestore deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri 

di probità, dignità e decoro e svolgere la propria attività professionale con 

lealtà, correttezza e diligenza.  

11.14. Il Gestore deve impegnarsi, nell’interesse del debitore e nel rispetto 

delle posizioni creditorie e dei diritti dei terzi, ovvero, in caso di liquidazione, 

nell’interesse della Procedura e nel rispetto dei diritti del debitore, ad 

evidenziare e quantificare, con precisione, ogni posta creditoria e debitoria 

che componga lo stato attivo e passivo, presente e futuro, oggetto di 

liquidazione. 

11.15. Il Gestore non può divulgare e/o comunicare, al di fuori dei compiti 

del proprio ufficio, nessuno dei dati che riguardano la procedura, pena la 

revoca immediata dell’incarico e, nei casi più gravi, valutati dal ’COMITATO 

ESECUTIVO’ UNITAMENTE AL REFERENTE’ nel rispetto della procedura e delle 

modalità indicate nel presente Regolamento, la cancellazione dal Registro 

dei Gestori. 

11.16. Il Gestore in tutte le ipotesi in cui non sia obbligatorio rinunciare 

all’incarico, può comunque rimettere il  mandato ricevuto, previa motivata 

istanza da presentarsi all’Ufficio del Referente.  

11.17. Il Gestore nominato, prima, tuttavia, di rimettere il mandato dovrà 

attendere la ratifica da parte del REFERENTE e, pertanto, resterà in carica, 

salvo gravi casi di incapacità e/o impossibilità, con obbligo di adempimento 
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di ogni formalità della Procedura, sino a che il REFERENTE non avrà 

comunicato il nominativo del nuovo Gestore incaricato. Il Comitato 

Esecutivo provvede sui rapporti di dare/avere afferenti gli oneri da liquidarsi, 

tenendo conto del momento di cessazione dell’incarico e del lavoro svolto 

dal Gestore fino a tale momento. 

11.18. In tutti i casi in cui,  una volta  terminata la Procedura, ovvero per 

l’ipotesi in cui il Gestore sia stato sostituito o revocato dalla stessa, ovvero a 

qualunque titolo cancellato dal Registro dei Gestori, il Gestore avrà 

comunque l’obbligo di consegnare all’‘ORGANISMO’ tutti gli archivi e la 

documentazione detenuta in ragione del mandato conferito, con obbligo di 

cancellazione definitiva dagli archivi elettronici ed il divieto di divulgazione e 

diffusione di una e/o tutte le informazioni e/o i dati assunti, anche 

indirettamente, per effetto del suo incarico. 

ARTICOLO 12  

(IL REGISTRO DELLE PROCEDURE) 

12.1. Unitamente al Registro dei Gestori è istituito il Registro delle 

Procedure, in cui sono riportati i dati degli affari di gestione della crisi da 

riferire al Ministero della Giustizia, che rappresenta la fonte di 

aggiornamento, proveniente dall’‘ORGANISMO’, del Registro delle procedure 

di composizione tenuto presso tale Ministero. 

12.2. Il Registro delle Procedure, costituito in forma elettronica, riporta i 

seguenti identificativi: a) gli estremi del debitore e, nel caso di persona 

giuridica, anche del suo legale rappresentante; b) il Gestore nominato; c) il 

numero e la tipologia della procedura; d) l’aggiornamento dello stato della 

procedura e/o mutamento e/o cessazione della stessa. 
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12.3. Il Registro delle Procedure deve essere sempre accessibile e 

consultabile dai seguenti soggetti: a) Organi e componenti degli Uffici 

dell’‘ORGANISMO’; b) incaricati del Ministero della Giustizia; c) Gestore 

nominato, limitatamente ai dati afferenti alla procedura in carica; d) creditori 

del debitore una volta avviata la procedura, sempre limitatamente ai dati 

afferenti alla procedura di certificato interesse; e) i pubblici ufficiali e/o 

incaricati di pubblico servizio, qualora la consultazione sia afferente alla 

specifica funzione esercitata. 

12.4. Il Registro delle Procedure sarà, altresì, composto in forma pubblica, 

consultabile anche a mezzo di strumenti informatici, e dovrà riportare solo il 

numero delle procedure, omettendo ogni dato identificativo nel rispetto dei 

principi e delle norme sulla Privacy. 

12.5. Alla tenuta, alla cura e all’aggiornamento del Registro delle Procedure 

è demandato, di concerto con il ‘COMITATO ESECUTIVO’, il ‘REFERENTE’, a ciò 

potendo delegare, per le attività di cura ed aggiornamento, anche i 

componenti il proprio Ufficio. 

ARTICOLO 13  

(LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA) 

13.1. La Segreteria amministrativa è composta dal Segretario 

dell’Organismo,  nonché dal personale, nella consistenza  ritenuta 

necessaria per la migliore gestione dell’ufficio, - così come deliberata dal 

‘COMITATO ESECUTIVO’, sentito il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’. Nel caso in cui  l’ 

‘ORGANISMO’ non disponesse delle risorse economiche sufficienti, vi 

provvederà il ‘C.O.A.’, previa specifica delibera da assumersi su istanza 

motivata del ‘COMITATO ESECUTIVO’, sempre ascoltato il REFERENTE. 
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13.2. Il Segretario, che può essere un avvocato iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Roma, è nominato dal ‘COMITATO ESECUTIVO’ e dura in carica 

dall’insediamento fino alla scadenza del mandato del ’C.O.A.’, con facoltà di 

essere rinominato per un ulteriore successivo mandato. La carica è svolta a 

titolo gratuito. 

13.3. Il Segretario coordina e dirige tutte le attività della Segreteria 

amministrativa secondo gli indirizzi, le necessità, le modalità esecutive e le 

risorse finanziarie a ciò disposte dal ‘COMITATO ESECUTIVO’. 

13.4. La Segreteria amministrativa regola e gestisce il servizio di front office 

e in particolare: 

i)  riceve la domanda di adesione alla procedura di composizione della crisi 

presentata dai soggetti che intendono ricorrervi; 

ii) fornisce informazioni di carattere generale in merito alla procedura, 

nonché in merito alla corretta compilazione della domanda, dando 

assistenza se necessario; 

iii) verifica la conformità della domanda di adesione alla relativa procedura, i 

requisiti formali richiesti previsti dal successivo art. 14, nonché l’avvenuta 

effettuazione dei pagamenti dovuti dal richiedente per le spese di avvio 

del procedimento e per l’attività dell’Organismo; 

iv) trasmette la domanda all’Ufficio del Referente per le necessarie e 

successive attività procedurali di back office ; 

v) comunica al richiedente, su disposizione del ‘REFERENTE’, ovvero 

dell’Ufficio del REFERENTE, l’accettazione o il rifiuto, ovvero la richiesta 

di integrazione documentale, della domanda presentata, mediante 

avviso a mezzo posta elettronica certificata ad imprese e professionisti 
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ed a mezzo raccomandata a.r. in tutti gli altri casi, salva la possibilità, in 

quest’ultimo caso, di invio di posta elettronica certificata se comunicata; 

vi) svolge tutte le attività necessarie a garantire il servizio di front office. 

13.5. La carica e la funzione del Segretario, può essere svolta, in alternativa 

e su decisione del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, da apposito soggetto a ciò 

comandato, appartenente al personale in organico al ‘C.O.A.’ stesso. 

13.6. E’, altresì, facoltà del ‘C.O.A.’ indire apposito concorso pubblico per la 

carica di Segretario dell’Organismo. 

13.7. La Segreteria amministrativa ha sede in Roma, presso la sede 

operativa dell’Organismo, ed ha il proprio front office aperto al pubblico nei 

giorni e con orari coerenti con l’afflusso dell’utenza e con le coperture 

finanziarie destinate al servizio. 

ARTICOLO 14  

(LA DOMANDA  DI ADESIONE) 

14.1. La domanda di adesione alla Procedura di composizione della crisi 

deve essere presentata presso il front office nei giorni e nell’orario di 

apertura stabiliti, secondo il modulo predefinito elaborato dal ‘COMITATO 

ESECUTIVO’ e disponibile presso gli uffici della Segreteria, ovvero scaricabile 

dal sito dell’ ‘ORGANISMO’, in cui il debitore, con valore di autocertificazione 

ai sensi del DPR. 455/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 

dovrà necessariamente: 

a) indicare i propri dati identificativi e, in caso di consumatore, i dati del 

proprio nucleo familiare, allegando apposito certificato di stato di 

famiglia, e la presenza di comunione legale e/o consensuale afferente 

alla massa attiva resa disponibile; 
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b) indicare il ritenuto valore complessivo della propria esposizione 

debitoria, con elenco specifico dei creditori e indicazione delle somme 

ritenute essere dovute; 

c) indicare i beni immobili e mobili registrati di proprietà; 

d) indicare eventuali atti dispositivi, che non costituiscano piccola liberalità, 

compiuti negli ultimi cinque anni; 

e) indicare i propri dati reddituali, allegando le dichiarazioni reddituali o le 

scritture contabili degli ultimi tre anni, con specifica dichiarazione o 

autocertificazione di conformità all’originale; 

f) presentare copia di tutti gli estratti conto bancari degli ultimi cinque anni, 

compresi quelli estinti, ovvero, in mancanza, assumersi preciso impegno 

a fornire gli stessi al Gestore nominato; 

g) indicare l’elenco delle spese correnti sostenute; 

h) qualora costituito, rilasciare autorizzazione di accesso al proprio 

Cassetto Fiscale, in caso di accoglimento della domanda di adesione da 

parte dell’ ‘ORGANISMO’; 

i) indicare l’elenco di tutti gli eventuali contenziosi pendenti, in quanto 

conosciuti; 

j) dichiarare di aver preso visione del preventivo della spesa che si rende 

necessaria per poter accedere al procedimento, determinato secondo gli 

importi previsti dal presente Regolamento, ovvero in conformità al 

Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 15 della L. 3/12; 

k) dichiarare di aver autorizzato il trattamento dei propri dati che verranno 

trattati e conservati dall’ ‘ORGANISMO’ per i soli fini e tempi della 

procedura; 
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l) dichiarare di astenersi dal chiamare i componenti ed il personale dell’ 

‘ORGANISMO’ a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui 

gli stessi possano venire a conoscenza in relazione al procedimento di 

composizione della crisi. 

14.2. La Segreteria amministrativa, recepita la domanda e i relativi allegati, 

dopo averne verificato l’effettiva completezza, attribuisce alla stessa un 

numero cronologico, forma il fascicolo e lo trasmette per le successive 

attività all’Ufficio del Referente. 

14.3. La Segreteria amministrativa provvede, prima della nomina di un 

Gestore, a curare ogni forma di comunicazione con il debitore richiedente. 

14.4. All’eventuale integrazione della documentazione da allegare alla 

domanda provvederà il Gestore nominato, rispetto alle esigenze di volta in 

volta da questi ritenute necessarie, salva la valutazione vincolante in merito 

determinata dal ‘COMITATO ESECUTIVO’, una volta interessato della specifica 

questione. 

ARTICOLO 15  

(INDENNITÀ ED ONERI) 

15.1. Per avvalersi dei servizi dell’ ‘ORGANISMO’ di formazione delle intese 

per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Capo 

secondo, Sezione prima, della citata L. 3/12, ovvero di liquidazione 

dell’attivo di cui al Capo secondo, Sezione seconda, della stessa legge, è 

dovuto dal debitore un compenso per l’attività posta in essere dall’ 

‘ORGANISMO’ che viene stabilito dal ‘COMITATO ESECUTIVO’, sentito il parere 

vincolante del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, in un apposito tariffario approvato e 

reso pubblico. Al momento del conferimento dell’incarico, l’organismo deve 
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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 di cui all’art. 4, comma 

3, lettera c) del DM 202/2014. La misura del compenso è previamente resa 

nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le 

voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 

15.2. Più in particolare, per le attività disciplinate nella citata Sezione 

seconda della L. 3/12, in difetto di accordo con il debitore ovvero di un 

compenso direttamente stabilito dal Giudice, all’ ‘ORGANISMO’ saranno 

dovute le indennità ed i compensi così come indicati e previsti dal Decreto 

del Ministro della Giustizia di cui all’art. 15 della citata L. 3/12, ovvero, in 

attesa della sua emanazione e/o se migliorativi per il Debitore, stabiliti da 

specifica delibera del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’. 

15.3. In ogni caso, nell’ipotesi di domanda per la proposta di accordo di 

ristrutturazione, ovvero per la presentazione del piano del consumatore o 

per la richiesta di liquidazione di cui all’art. 14-ter della citata L. 3/12, il 

debitore potrà corrispondere alla presentazione della domanda, un importo 

fisso pari al 10% (oltre IVA di legge) dei compensi stabiliti dal tariffario di cui 

al comma 15.1. del presente articolo. Il pagamento del compenso avviene 

alla fine della procedura. La corresponsione dell’acconto sul compenso 

finale costituisce una eccezione alla regola, non un obbligo in capo al 

debitore/consumatore. 

15.4. Il mancato versamento della somma necessaria per l’avvio del 

procedimento non impedisce la ricevibilità della domanda da parte della 

Segreteria e la conseguente istruttoria da parte dell’ ‘ORGANISMO’. 
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15.5. Al momento del deposito dell’accordo o del piano del consumatore, 

ovvero della proposta di liquidazione di cui all’art. 14-ter della citata L. 3/12, 

il debitore potrà versare una somma pari al 50% (oltre IVA) dei compensi 

stabiliti dal tariffario di cui al comma 15.1. del presente articolo. 

15.6. Il residuo 50% dovrà essere versato dal debitore o al momento 

dell’omologazione del piano o dell’accordo, ovvero all’emissione del decreto 

di apertura della liquidazione. 

15.7. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione dell’attivo derivanti 

dall’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore di cui all’art. 13 

della L. 3/12, ovvero dal procedimento di liquidazione dei beni di cui all’art. 

14-ter e ss. stessa legge, ovvero ancora per ogni compenso e/o rimborso 

spese che il Debitore dovesse riconoscere nei confronti dell’Organismo e/o 

della Procedura, il relativo importo, così come disposto dal tariffario di cui al 

comma 15.1. del presente articolo, dovrà essere riconosciuto, anche 

mediante trattenuta alla fonte e previa eventuale validazione da parte del 

Giudice Delegato, dall’attivo ricavato dalle operazioni di liquidazione 

medesime. 

15.8. Nel rispetto del Decreto del Ministro di Giustizia di cui all’art. 15 della 

L. 3/12, sono altresì dovuti all’ ‘ORGANISMO’, qualora incaricato della 

liquidazione di cui alle procedure indicate nel Capo secondo, Sezione 

seconda, della citata L. 3/12, gli oneri ed i compensi stabiliti dal surriferito 

Decreto Ministeriale.  

15.9 In tutti i casi sopra disciplinati, è cura ed onere del ‘COMITATO 

ESECUTIVO’ stabilire, nell’apposito regolamento, le misure e le modalità di 

liquidazione del compenso da riconoscersi al Gestore incaricato della 



 - 30 -34 

 

- 30 - 

formazione della proposta di composizione, ovvero della liquidazione dei 

beni. 

15.10. In nessun caso il Gestore nominato potrà rivendicare nei confronti 

dell’ ‘ORGANISMO’ il pagamento di somme e/o emolumenti e/o indennità o 

indennizzi per le attività svolte in nome e per conto dell’ ‘ORGANISMO’ stesso, 

qualora quest’ultimo non abbia preventivamente incassato, di volta in volta, 

il dovuto da parte dal debitore, ovvero dall’attività di liquidazione. 

15.11. L’indennità di funzione è dovuta per ciascuna fase della procedura, 

anche per quelle di liquidazione di cui alla Sezione seconda della citata L. 

3/12, e potrà essere retribuita solo successivamente all’effettivo incasso 

delle somme spettanti all’ ‘ORGANISMO’, nonché solamente se sarà garantita 

la liquidità sufficiente per onorare i compensi dei Gestori e le spese tutte di 

mantenimento, gestione e conduzione dell’ ‘ORGANISMO’ stesso. In ogni 

caso.  Ogni quattro anni, dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il 

‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ provvederà a confermare e/o modificare la 

quantificazione monetaria del surriferito limite annuo di indennità. 

15.12. Con periodicità trimestrale il ‘COMITATO ESECUTIVO’ dovrà riferire al 

‘cONSIGLIO DIRETTIVO.’, e per esso al Tesoriere del ‘C.O.A.’, il flusso degli 

incassi e dei pagamenti effettuati dall’ ‘ORGANISMO’ relativi al periodo di 

riferimento, nonché, per quanto possibile, le previsioni di incasso e di spesa 

per il successivo trimestre. 

ARTICOLO 16  

(ESONERI E RIDUZIONI DI PAGAMENTO) 

16.1. L’ ‘ORGANISMO’, su impulso del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, può attivare 

specifiche convenzioni e Protocolli di Intesa con Associazioni per la lotta al 
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fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento e con Associazioni dei 

Consumatori, al fine specifico di prevedere, in favore degli iscritti o dei 

soggetti da queste segnalati come meritevoli, particolari agevolazioni, 

esenzioni o versamenti in misura ridotta, delle indennità e degli oneri di 

procedura. 

16.2. Medesime agevolazioni ed esenzioni possono essere previste al fine 

di agevolare le vittime dell’usura e i soggetti appartenenti a fasce di basso 

reddito, benché non iscritti ad Associazioni, che intendono comunque 

accedere alla procedura di composizione della crisi . 

16.3. Le misure e le modalità di ammissione alle agevolazioni sopra 

indicate, vengono stabilite con apposita delibera del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’. 

ARTICOLO 17  

(COPERTURE ASSICURATIVE) 

17.1. L’ ‘ORGANISMO’, attraverso propria dotazione finanziaria o, qualora 

mancante, su apposita delibera del ‘C.O.A.’ deve sempre garantire copertura 

assicurativa per la responsabilità civile del proprio operato e di quello dei 

Gestori, stipulando idonea polizza con primaria Compagnia Assicuratrice, 

con massimale minimo annuo di € 1.000.000,00= (unmilione/00).  

17.2.  E’ fatta espressa previsione che la garanzia assicurativa dovrà coprire 

e garantire l’ ‘ORGANISMO’ in tutti i casi in cui questo sia chiamato a 

rispondere per danni cagionati ai debitori ed a terzi, anche in caso di errori, 

omissioni, comportamenti attivi dei propri Organi, componenti ed ausiliari, 

nonché per quanto riguarda l’operato dei Gestori. 

17.3. I Gestori, a loro volta, dovranno munirsi di apposita copertura 

assicurativa, con un massimale minimo annuo di € 1.000.000,00= (un 
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milione/00), emessa in favore dell’ ‘ORGANISMO’ rispetto ai casi di propria 

responsabilità e/o corresponsabilità circa i fatti oggetto di addebito, salva la 

facoltà del ‘C.O.A.’ di stipulare per tali coperture specifiche convenzioni con 

primarie Compagnie Assicuratrici. 

ARTICOLO 18 

(PRIVACY) 

18.1. I dati forniti a qualunque titolo all’ ‘ORGANISMO’ devono essere trattati e 

conservati per i soli fini e tempi della relativa procedura e comunque nel 

rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive integrazioni e modificazioni, e devono essere distrutti trascorsi 

cinque anni dalla conclusione e/o cessazione della procedura. 

18.2. Gli Organi dell’ ‘ORGANISMO’ ovvero i Gestori, che a qualsiasi titolo 

intervengono nel procedimento di composizione della crisi e/o di 

liquidazione, non possono in alcun modo divulgare e/o diffondere e/o 

comunicare a terzi dati, fatti ed informazioni ivi apprese, e dovranno 

sottoscrivere apposita dichiarazione con cui si assumono tale impegno. 

18.3. I componenti dell’ ‘ORGANISMO’, nonché i Gestori, dovranno altresì 

conservare, ai sensi delle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 196/2003, il 

riserbo sui dati e sulle informazioni assunte nello svolgimento delle proprie 

attività per l’accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione 

creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, di cui all’art. 

15, comma decimo della L. 3/12. 

ARTICOLO 19  

(ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E REGIME TRANSITORIO) 

19.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo 



 - 33 -34 

 

- 33 - 

all’assunzione della delibera del ‘C.O.A.’ che ne dispone l’approvazione e 

potrà essere modificato, in tutto o in parte, esclusivamente da apposita 

delibera del ‘C.O.A.’ medesimo, anche qualora le modifiche debbano essere 

attuate per espressa previsione di legge ovvero per disposizioni Ministeriali.    

19.2. Sino all’effettivo insediamento del REFERENTE l’ ‘ORGANISMO’ non 

potrà operare e/o ricevere incarichi legati allo svolgimento del proprio fine 

istituzionale. 

19.3. Medesimo limite di cui al comma che precede riguarda il ‘COMITATO 

PER LA FORMAZIONE’ per le proprie specifiche funzioni. 

19.4. Con la delibera di approvazione del presente regolamento, il ‘C.O.A’ 

deciderà in ordine alla prima necessaria provvista economica per 

permettere di avviare le attività e le funzioni dell’ ‘ORGANISMO’, nonché il 

materiale insediamento dei suoi rispettivi organi ed uffici.  
====== *** ====== 

(19.5.) Al fine di permettere la costituzione ed il funzionamento dell’ 
‘organismo’, per il periodo intercorrente tra la sua istituzione, ivi 
compreso l’avviamento dei relativi Uffici, e quello dell’approvazione, a 
mezzo apposite delibere del ‘c.o.a.’, ovvero, ove necessario, 
dell’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Roma, delle disposizioni sui 
relativi capitoli di spesa necessari all’integrale applicazione delle norme 
del presente Regolamento (breviter: ‘periodo transitorio’), il 
funzionamento dell’ ‘organismo’ stesso viene regolato dal seguente 
regime transitorio,  

a)        la carica del ‘referente’ è d’ufficio tenuta, a turnazione e per un periodo 
di sei mesi ciascuno, da un Consigliere dell’Ordine, fatta esclusione, per 
il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma e per i tre Consiglieri 
che comporranno il ‘comitato esecutivo’; l’ordine della turnazione seguirà 
esclusivamente il criterio anagrafico, dal Consigliere più anziano, sino a 
quello più giovane; è facoltà del Consigliere nominando dichiarare il 
motivato impedimento ad assumere la funzione; 

b)        durante il ‘periodo transitorio’  la carica di ‘referente’ tenuta dal 
Consigliere durante il ‘periodo transitorio’ è svolta a titolo gratuito, e 
pertanto non saranno a questi dovuti i compensi e le indennità per lo 
svolgimento della carica.”  
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