Egregi Colleghi
Come forse Vi sarà già noto il nostro ordine, unitamente a quello dei Dottori Commercialistie dei Notai, ha
costituito, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 3/2012 del 27.01.2012 e del D.M. 202/2014 del
24.09.2014, in data 29 dicembre 2016, l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento costituito tra gli Ordini di Alessandria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili e dei Notai.
Effettuate le necessarie formalità, il nostro OCC è stato iscritto in data 1 agosto 2017 al Registro degli
organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso
il Ministero della Giustizia; iscrizione che permette di essere, a tutti gli effetti, riconosciuti ed operanti.
L’attività dell’organismo consiste nel poter definire, attraverso l’attività di un “gestore”, la situazione
debitoria di quei soggetti cosiddetti “non fallibili” (Consumatori in difficoltà finanziaria, Imprenditori
commerciali “sotto soglia” ex art. 1 L.F., Imprenditori commerciali cessati da oltre un anno indipendentemente dalle dimensioni, Imprenditori agricoli, Lavoratori autonomi, Liberi professionisti,
Società tra professionisti ed artisti, Enti no profit, Startup innovative).
Il D.M., nell’articolo 19, stabilisce che possono fin d’ora essere nominati gestori tutti gli iscritti nell’Albo
professionale e che sono stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari
giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, ovvero per svolgere
compiti e le funzioni del gestore o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge 3/2012.
Successivamente potranno essere nominati gestori solo coloro che avranno ottenuta la relativa abilitazione
frequentando specifici corsi di almeno 40 ore.
I candidati gestori dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa ed essere in regola con gli obblighi
della formazione continua.
L’Organismo ha sede in Alessandria, Via Legnano 23, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Vi invitiamo pertanto a verificare se avete i requisiti necessari e, in caso affermativo, a valutare con
attenzione l’opportunità di presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.
Il termine per comunicare al Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento i nominativi dei soggetti già oggi idonei ad esercitare la funzione dei gestori,
scadrà il prossimo 27 gennaio 2018 per cui è necessario che le domande pervengano con il dovuto anticipo,
possibilmente entro il 31.12.2017.
A tal fine la segreteria dell’Organismo è a disposizione per fornire tutte le informazioni richieste.
Si porta altresì a conoscenza che, al fine di permettere ai soggetti interessati di avere la più completa
conoscenza dell’OCC, delle sue finalità, dei suoi organi e delle rispettive attività che ne conseguono, l’OCC
ha disposto una riunione illustrativa cui parteciperanno il referente, Roberto Barberis, ed il segretario
dell’Organismo, Ugo Rizzello, per il giorno 6 dicembre 2017 ore 17.30 presso la sede dell'organismo (via
Legnano, 23‐‐Al)
A disposizione per qualsiasi richiesta ed in attesa di conoscere, con una certa urgenza, il Vostro interesse a
partecipare alla riunione illustrativa, auguriamo buon lavoro e porgiamo cordiali saluti.

