
OCC – ODCEC TRAPANI 

REFERENTE : Dott. Pietro Bruno 

Iscritto al n. 58 del registro c/o Ministero Giustizia 

********* 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a  ________________ 

____________ il __________________ e residente in  ___________________ 

Via/Piazza __________________________________, Codice Fiscale 

___________________________, telefono ______________________, email 

______________________________, rappresentato e difeso, come da procura in calce 

al presente atto, dall’Avv ______________________________________, nel cui 

studio in ______________________, via____________________________________ 

tel.________________ fax_______________ 

PEC_________________________________________ elegge domicilio,  

Premesso 

- che con istanza del __________  e n. di Registro ____________ lo scrivente ha 

avanzato all’OCC-ODCEC TRAPANI richiesta di nomina di un Gestore della Crisi 

per l’ausilio nella redazione del Piano di ristrutturazione per la composizione della 

Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L.3/2012; 

- che la Segreteria organizzativa dell’OCC-ODCEC TRAPANI ha sommariamente 

valutato i requisiti per accedere a detta procedura; 

- che il sottoscritto ha dichiarato l’entità delle attività e passività  che caratterizzano 

il proprio stato di sovraindebitamento ivi comprese le risorse da attingersi da terzi 

ed i pesi verso i quali è chiamato a rispondere pur non essendo debitore principale,  

preso atto 

dell’art. 16 del D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202. 

Conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 I compensi e gli onorari dovuti all’OCC ODCEC TRAPANI per l’ausilio nella 

definizione del Piano a cura del Gestore della Crisi che sarà nominato dal referente 

dello stesso OCC - ODCEC TRAPANI sono determinati di comune accordo nella 

misura MINIMA/MEDIA/MASSIMA rispetto alle previsioni di cui all’art. 16 del 

D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 come da tabella ministeriale che si allega al presente 



contratto per formarne parte integrante e sostanziale, ridotta del 15%-40% ed al netto 

degli acconti eventualmente versati. (Cfr All 1) sempre entro i limiti previsti dall’art. 

16 DM 202 2014, in quanto il debitore HA/NON HA predisposto autonomamente la 

proposta di Piano/Accordo per la definizione della crisi in cui versa. 

I compensi dovuti all’OCC ODCEC Trapani sono determinati di comune accordo sulla 

scorta di quanto precede in €. …. Oltre IVA, come da prospetto di liquidazione che si 

allega al presente contratto, previa sottoscrizione delle parti e che si riferisce 

espressamente alle competenze dovute fino alla omologazione salvo quanto previsto 

nei successivi articoli. 

Art. 2 I compensi di cui all’art. 1 sono determinati per fasi, e precisamente: A) per la 

gestione della procedura fino alla fase di omologa dedotti gli acconti versati e B) per la 

medesima gestione nella fase di attuazione del Piano Omologato. 

I compensi di cui al punto A) sono a loro volta dovuti a partire dalla completa 

acquisizione della documentazione necessaria per la predisposizione della relazione 

particolareggiata del Gestore della Crisi incaricato. Si suddividono pertanto nella 

sottofase (A1) dell’esame della documentazione, della durata di 30 giorni, e nella 

sottofase (A2) della predisposizione e deposito della relazione particolareggiata, della 

durata di 30 giorni, rispettivamente nella misura di 1/3 e 2/3 di quanto previsto nel 

precedente art. 1; a questi sono da aggiungersi gli onorari che eventualmente 

dovessero rendersi necessari per l’assistenza tecnica da parte di un legale. Ove il 

difensore non sia espressamente individuato dal debitore e da quest’ultimo 

remunerato, il Referente, su richiesta del debitore, si impegna ad indicare un legale che 

assuma l’incarico ai minimi tariffari per l’assistenza durante il procedimento di 

omologazione ivi compreso il contenzioso emergente nel corso del procedimento di 

omologazione compreso il reclamo avverso il provvedimento di omologazione stesso. 

I compensi di cui all’art. 1 non comprendono gli onorari dovuti all’Attestatore del 

Piano, figura professionale che potrà essere nominata dal debitore, e da questi 

remunerata, tra i professionisti di sua fiducia; il Referente, ove necessario e su 

richiesta del debitore, si impegna ad indicare un Attestatore che assuma l’incarico ai 

minimi tariffari. 

I superiori compensi altresì non comprendono quelli occorrenti per la nomina di 

eventuali coadiutori tecnici estranei alle professionalità proprie del Gestore della Crisi. 



Ove il professionista tecnico non sia espressamente individuato dal debitore e da 

quest’ultimo remunerato, il Referente, su richiesta del debitore, si impegna ove 

possibile ad indicare un coadiutore tecnico del Gestore della Crisi che assuma 

l’incarico a tariffe convenzionate ovvero ai minimi tariffari. 

Art. 3 Il compenso è unico anche nel caso di nomina di più Gestori della Crisi. 

Art. 4 Per la fase (B) successiva all’omologa del Piano e precisamente per l’attuazione 

del Piano omologato, sarà riconosciuto all’OCC - ODCEC Trapani  un compenso pari 

a quello previsto fino alla fase dell’omologa, indipendentemente dai tempi necessari 

per l’attuazione del Piano omologato e/o dalla sua effettiva e compiuta attuazione. 

Qualora detta fase post-omologa trovi completa e compiuta attuazione entro 12 mesi 

dall’omologa, i compensi, come sopra determinati, saranno ridotti del 50%. 

Art. 5 Il debitore si impegna a corrispondere all’OCC - ODCEC Trapani  i compensi 

determinati nel presente contratto secondo le seguenti scadenze ed entità: 

● €.200,00 al momento del deposito della domanda all’OCC - ODCEC TRAPANI; 

● 50%, ove possibile, al momento della sottoscrizione del Piano predisposto dal 

Gestore della Crisi, dedotto il primo acconto, ovvero in prededuzione nel 

Piano/Accordo da omologarsi; 

● il saldo, ove possibile, entro 30 giorni dal provvedimento giudiziale relativo alla fase 

di omologazione del piano, ovvero in prededuzione nel Piano/Accordo da 

omologarsi.  

Per la fase successiva di attuazione del piano omologato i compensi pattuiti saranno 

previsti dal piano e corrisposti in pre-deduzione secondo i tempi e le modalità di 

riparto tenuto conto delle disponibilità della procedura.  

Le relative rimesse potranno essere eseguite a mezzo A/C NT intestato all’ODCEC di 

Trapani da consegnarsi alla Segreteria dell’ OCC - ODCEC TRAPANI, ovvero a 

mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban 

IT86A0306981970100000001118 con causale “Acconto /Saldo OCC ODCEC TP 

Nome Cognome ” la cui quietanza potrà essere consegnata alla Segreteria dell’OCC o 

trasmessa a mezzo fax al n. 0923/21264 ovvero a mezzo PEC occtrapani@pec.it . 

Art. 6 L’eventuale rinuncia alla procedura da parte del debitore comporterà la debenza 

dei compensi nella misura di 1/3 di quanto stabilito dall’art. 1 se intervenuta nel corso 

della sottofase A1 e dell’intero compenso, ridotto del 30% se intervenuta nel corso 
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della sottofase A2. L’eventuale declarata inammissibilità del piano da parte del 

Tribunale, il suo rigetto e/o la mancata omologazione daranno invece luogo, alla 

corresponsione dei compensi di cui all’art. 1 ridotti del 30%. 

Il debitore con la firma del Piano accetta espressamente la misura di tutti i compensi e 

delle spese e dichiara di riconoscerli nella misura ivi indicata. 

Art. 7 Tutte le spese per compensi ed onorari attinenti la procedura saranno previste, 

ove possibile, nel Piano da presentare per l’omologazione.  

Art. 8 Il Referente dichiara che l’ OCC - ODCEC TRAPANI ha sottoscritto ai sensi di 

Legge idonea polizza per la copertura della responsabilità civile n. 10458943Q con la 

Compagnia LLOYD’S che copre anche l’attività svolta dallo stesso Referente. 

Per le contestazioni al Gestore della Crisi ai tecnici ed agli altri professionisti 

eventualmente interessati, dovrà farsi riferimento alla copertura per RC professionale 

di ciascuno di questi. 

Art. 9 Eventuali controversie che dovessero insorgere a causa dell’esecuzione del 

mandato conferito all’OCC – ODCEC TRAPANI ed ai Gestori – coadiutori da questo 

nominati, saranno eventualmente devolute alla competenza del Tribunale di Trapani 

dando prova di  aver esperito preventivamente il procedimento di mediazione  ovvero 

comunque un procedimento di negoziazione assistita.  

In fede, 

Trapani lì 

 

L’OCC – ODCEC TRAPANI    IL DEBITORE  

 

 

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli artt 1 - 2 – 4 – 5 - 6 del 

presente contratto a norma dell’art. 1341 co. 2 cod. civ. 

 

Trapani lì 

 

L’OCC – ODCEC TRAPANI    IL DEBITORE  

 


