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NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA 

DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  

(n. 99) DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI VENEZIA   

(ex art. 10, co. 5 decreto n. 202/2014) 

          premesso: 

- che in data 11.7.2016 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha istituito 

l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) in attuazione della 

legge n. 3/2012, iscritto nella Sezione A del registro degli organismi deputati a gestire i 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM n. 

202/2014, al numero progressivo 99 a far data dal 14.3.2017; 

- che sempre in data 11.7.2016 è stato approvato il Regolamento dell’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia 

(d’ora in avanti “Il Regolamento OCC”), di cui sono parti integranti le norme di 

autodisciplina dei gestori della crisi dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Venezia a sensi 

dell’art. 10, comma 5 D.M. n. 202/2014 (all. a) e le norme di procedura per l’applicazione 

delle sanzioni al gestore della crisi/liquidazione - criteri di sostituzione dell’incarico ex art.  

10 D.M. n. 202/2014 (all. b); 

- che in ragione delle domande pervenute all’Organismo nell’anno 2017 e nell’anno 2018, 

in considerazione del numero di gestori abilitati ed alla luce delle criticità emerse in 

relazione alla attuale struttura della L. n. 3/2012, si rende opportuna la revisione del codice 

di autodisciplina dell’Organismo con particolare riferimento a modalità di compilazione e 

deposito delle domande e di assegnazione e conduzione delle procedure: e ciò nell’ottica 

di favorire in modo omogeneo e rapido lo sviluppo dei procedimenti, di impedire l’avvio di 

quelli privi delle condizioni minime di ammissibilità e di ottimizzare nel contempo le risorse 

interne da parte dell’Organismo e degli stessi Gestori. 

          Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 



2 
 

- Sezione 1^: norme generali - 

Art. 1. Ambito di applicazione: Tutti i Gestori facenti parte dell'Organismo di 

Composizione della crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia sono tenuti 

all'osservanza delle norme di comportamento che seguono. 

 

Art. 2. Formazione del Gestore: il Gestore deve curare, mantenere ed aggiornare in 

modo adeguato e costante la propria preparazione nel rispetto del presente codice di 

autodisciplina, del Regolamento OCC e dei criteri minimi di cui all’art.4 comma 5 lettera d)  

D.M. n. 202/2014. La mancata partecipazione ai corsi/convegni di formazione e/o di 

aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il 

mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei 

Gestori della crisi. 

 

Art. 3. Imparzialità del Gestore: il Gestore deve sempre agire in forma indipendente, 

imparziale e neutrale. Deve immediatamente comunicare al Referente qualsiasi 

circostanza che possa far venir meno la propria indipendenza, imparzialità  e neutralità, o 

che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di indipendenza o di 

neutralità. 

 

Art. 4: professionalità e riservatezza: il Gestore deve svolgere l’incarico con la diligenza 

richiesta dal ruolo ricoperto, indipendentemente dal valore economico della nomina. 

L’OCC verifica che il Gestore eserciti e/o promuova la propria attività in modo 

professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco. 

4.1: il Gestore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall’incarico 

ricevuto. Qualsiasi notizia confidata al Gestore dal debitore/consumatore non può essere 

rivelata a terzi, salvo che costituisca illecito amministrativo e/o penale (ad esempio 

violazione della legge n. 231/2001 normativa antiriciclaggio, ecc.). 
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- Sezione 2^: la nomina del Gestore - 

Art. 5. Criteri di nomina del Gestore: salva l’ipotesi di incarico collegiale di cui all’art. 5 

commi 3 e 4 del Regolamento OCC, il criterio di nomina dei Gestori è quello della 

rotazione per ordine alfabetico, previa estrazione a sorteggio, da parte del Referente, di 

una lettera corrispondente all’iniziale del cognome di uno dei Gestori. Della lettera estratta 

e del nominativo del Gestore va data comunicazione a tutti i Gestori unitamente all’elenco 

aggiornato degli stessi. 

5.1: i Gestori i quali, alla data di pubblicazione del presente codice di autodisciplina, 

abbiano già ricevuto uno o più incarichi, ancorché nel frattempo cessati o conclusi, non 

vanno tenuti in considerazione per la prima tornata di nomine. 

5.2: nel caso di inserimento nell’elenco di nuovi Gestori, questi ultimi sono nominabili solo 

con la tornata di nomine successiva a quella della loro iscrizione nell’elenco. 

5.3: ai fini della rotazione deve ritenersi incarico anche quello non proseguito perché 

rinunciato, ovvero per qualsivoglia motivo non concluso. 

5.4: nel caso di riunione di una procedura ad una altra precedente alla quale sia connessa 

a sensi del successivo art. 13 (come ad esempio nel caso di procedure promosse da due 

coniugi, due persone unite civilmente, due conviventi di fatto, due soci di una stessa 

società di persone, ecc.), al Gestore nominato per secondo va revocato l’incarico per 

effetto della riunione e quindi assegnata dal Referente una nuova procedura, con la prima 

nomina successiva alla revoca. 

 

Art. 6. Accettazione e rifiuto della nomina: salva l’ipotesi di incompatibilità a sensi 

dell’art. 7 che segue, da documentarsi al Referente, il Gestore non può rifiutare la nomina. 

La dichiarazione di imparzialità ex art. 11 D.M. n. 202/2014 va comunicata entro i due 

giorni lavorativi dalla comunicazione della nomina, dall’indirizzo PEC del Gestore a quello 

dell’Organismo occvenezia@venezia.pecavvocati.it. 

 

Art. 7. Incompatibilità del Gestore: oltre ai casi di incompatibilità indicati agli artt. 5 co. 7 

e 7 del Regolamento OCC, l’incarico di Gestore della crisi dell’OCC presso il COA di 

mailto:occvenezia@venezia.pecavvocati.it
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Venezia è incompatibile con quello di difensore del sovra-indebitato davanti al medesimo 

Organismo. 

7.1: non vi è incompatibilità fra il ruolo di Gestore dell’OCC presso il COA di Venezia e 

quello di difensore di un sovra-indebitato che presenti domanda presso altro OCC 

territorialmente competente (ad esempio quello dei dottori commercialisti di Venezia). 

7.2: nell’ambito di una stessa procedura Gestore e difensore del sovra-indebitato non 

possono fare parte del medesimo studio legale (se associati, collaboratori, dipendenti); 

 

Art. 8: Co-Gestore e Ausiliari: è facoltà del Gestore affiancare a sé un co-Gestore, 

ovvero ancora uno o più Ausiliari, previa comunicazione al Referente. 

8.1: il co-Gestore e l’Ausiliario vengono individuati ed indicati dal Gestore a sensi dell’art. 

5, ultimo comma del Regolamento OCC; non hanno diritto al compenso -salvo diverso 

accordo con il Gestore, che abbia ad oggetto il compenso di quest’ultimo- e, quanto al co-

Gestore non opera il sistema di rotazione di cui all’art. 5 che precede. 

8.2: si applicano al co-Gestore e all’Ausiliario gli artt. da 2 a 4 del presente codice. 

 

Art. 9. Attivazione della PEC: immediatamente dopo la comunicazione di cui all’art. 11 

D.M. n. 202/14, il Gestore deve attivare presso Servicematica S.r.l., o eventuale altro 

diverso soggetto incaricato dal COA di Venezia della gestione del servizio 

informatico/telematico, la PEC dedicata alla procedura, tramite la quale l’Organismo 

trasmette al Gestore il ricorso del sovraindebitato, con i relativi documenti e sulla quale 

deve transitare tutto il flusso di comunicazioni, atti e documenti fra Gestore, 

sovraindebitato e Organismo. 

9.2: è compito del Gestore comunicare all’OCC ed al difensore del sovra-indebitato 

l’indirizzo della PEC della procedura. 

 

- Sezione 3^: la domanda - 

Art. 10. Modalità telematica di presentazione della domanda: le domande all’OCC 

presso il COA di Venezia vanno depositate esclusivamente attraverso la procedura on-line 



5 
 

utilizzando la maschera accessibile dal sito www.ordineavvocativenezia.it (sezione 

Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento), allegando copia sottoscritta per 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016 (in www.ordineavvocativenezia.net Sezione Organismo 

composizione crisi da sovraindenbitamento).  Dall’entrata in vigore del presente codice di 

autodisciplina non sono più consentiti depositi cartacei.  

 

Art. 11. Contenuto della domanda: le domande all’OCC presso il COA di Venezia 

devono contenere: 

• l’indicazione dei dati identificativi dell’istante: 

a) se persona fisica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, partita IVA, 

residenza, domicilio se diverso dalla residenza, telefono, fax, e-mail, eventuale 

PEC, tipo di attività svolta (indicare se professionista o artista non esercitante 

attività in forma di impresa, ove non consumatore); 

b) se ditta individuale: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, partita IVA, 

residenza, domicilio fiscale se diverso dalla residenza, telefono, fax, e-mail, 

eventuale PEC, tipo di attività svolta (precisare se start up), regime fiscale 

(contabilità ordinaria o semplificata); 

c) se società di persone: denominazione, forma societaria (s.d.f., s.s., s.a.s, s.n.c. 

o associazione fra professionisti), sede legale, sede amministrativa e domicilio 

fiscale, codice fiscale, partita IVA, telefono, fax, e-mail, PEC, indicazione 

nominativa dei singoli soci con i dati anagrafici identificativi di ciascuno di essi, 

indicazione nominativa del legale rappresentante pro tempore, tipo di attività 

svolta (precisare se start up), regime fiscale (contabilità ordinaria o semplificata); 

d) se società di capitali: denominazione, forma societaria (s.r.l. ordinaria; s.r.l. 

unipersonale, s.r.l. semplificata; s.r.l. a capitale ridotto; s.p.a.; in accomandita p. 

a.), sede legale, sede amministrativa e domicilio fiscale, codice fiscale, partita 

IVA, telefono, fax, e-mail, PEC, dati identificativi del socio in caso di società 

unipersonale e del legale rappresentante se diverso, del socio accomandatario 

http://www.ordineavvocativenezia.it/
http://www.ordineavvocativenezia.net/
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e dei soci accomandanti se società in accomandita p.a., tipo di attività svolta 

(precisare se start up), regime fiscale (contabilità ordinaria o semplificata); 

e) se altro: denominazione, forma statutaria (enti privati, consorzi, associazioni, 

fondazioni non esercitanti attività commerciale e non soggetti a liquidazione 

coatta amministrativa), sede legale, sede amministrativa e domicilio fiscale, 

codice fiscale, partita IVA, telefono, fax, e-mail, PEC, indicazione nominativa del 

legale rappresentante pro tempore, tipo di attività svolta, eventuale regime 

fiscale; 

• i dati identificativi del difensore (nome, cognome, codice fiscale, Foro di 

appartenenza, indirizzo dello studio, telefono, fax, e-mail, PEC); 

• l’elezione di domicilio, se diverso da quello del difensore, ai fini della procedura; 

• il tipo di procedura prescelta (accordo di composizione della crisi, piano del 

consumatore, liquidazione del patrimonio); 

• indicazione del reddito: se persona fisica in base all’ultima denuncia dei redditi  e 

nel caso di dipendente, anche con indicazione del reddito mensile risultante 

dall’ultimo foglio stipendio e dell’ammontare del TFR maturato; e se persona 

giuridica in base all’ultima denuncia dei redditi. 

 

Art. 12. Documenti da allegare alla domanda: la domanda deve essere corredata: 

Se persona fisica, anche se socio di società di persone, da: 

• documento di identità; 

• stato di famiglia; 

• certificato comprovante il regime patrimoniale prescelto dai coniugi, ovvero da 

persone unite civilmente o conviventi di fatto (L. n. 76/2016); 

• documento comprovante il numero e la descrizione dei componenti del nucleo 

familiare; 

• se professionista, certificato di iscrizione all’albo professionale e numero iscrizione; 

• dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio; 

• rapporto CRIF o di altra banca-dati per la valutazione del rischio creditizio 
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aggiornato ai trenta giorni antecedenti il deposito della domanda; 

Se imprenditore, anche ditta individuale, da: 

• visura camerale storica aggiornata a non più di quindici giorni antecedenti il 

deposito dell’istanza; 

• documento di identità del legale rappresentante pro tempore; 

• bilanci degli ultimi tre anni corredati da nota integrativa, rendiconto finanziario  e 

relazione della gestione;  

• rapporto CRIF o altra banca-dati per la valutazione del rischio creditizio aggiornato 

ai trenta giorni antecedenti il deposito della domanda; 

• estratto contributivo previdenziale; 

• estratto di ruolo Agenzia delle Riscossioni; 

• l’indicazione del numero dei dipendenti; 

• elenco nominativo dei fornitori; 

in tutti i casi, da: 

• ricevuta di versamento del contributo di € 366,00; 

• dettagliata relazione delle cause del sovraindebitamento; 

• elenco dei beni immobili -accompagnati dalle relative visure ipocatastali aggiornate 

a non più di quindici giorni antecedenti il deposito- dei beni mobili di valore pari o 

superiore ad € 100,00 e dei beni mobili registrati; 

• elenco descrittivo della situazione patrimoniale ed economica aggiornata a non più 

di trenta giorni antecedenti il deposito della domanda (nel caso di società va 

depositato il bilancio di verifica con stato patrimoniale e conto economico); 

• contratti di mutuo e di finanziamento e relativi piani di ammortamento; 

• elenco dei creditori con indicazione dei singoli crediti e delle eventuali cause di 

prelazione con copia dei titoli e degli atti notificati (anche quello a favore del 

difensore che lo assiste nella procedura); 

• elenco degli eventuali crediti verso terzi con indicazione dei relativi importi (con 

inclusione anche dei crediti non ancora esigibili, ma con esclusione dei crediti cd. 

“sperati”, i quali ultimi andranno invece indicati a parte); 
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• elenco dettagliato delle spese correnti mensili; 

• indicazione dei conti correnti -nonché se esistenti di carte di credito collegate ai 

conti correnti- con saldo e relative movimentazioni (in particolare nel caso di piano 

del consumatore) degli ultimi 10 anni, ovvero ancora del minor periodo purché 

coincidente con l’inizio della crisi; 

• indicazione di eventuali conto titoli in deposito (azioni, obbligazioni, BOT, CCT, 

ecc.) con individuazione nominativa e controvalore dei medesimi, di piani 

assicurativi di accumulo anche a fini pensionistici; 

• elenco-relazione aggiornata delle azioni giudiziarie attive e passive con l’indicazione 

dei prevedibili esiti e delle eventuali passività, delle procedure esecutive pendenti 

con l’indicazione del Giudice territorialmente competente, il  numero di ruolo e del 

relativo stato (pignoramento eseguito, udienza di comparizione, nomina stimatore, 

ecc.); 

• indicazione sintetica delle eventuali azioni intraprese nel tentativo di risolvere la 

propria posizione debitoria prima di ricorrere all’OCC; 

• elenco degli atti dispostivi del patrimonio degli ultimi cinque anni (ad esempio, 

compravendite, donazioni, fondi patrimoniali, intestazioni fiduciarie, trust, ecc.); 

• elenco di eventuali garanzie personali o reali di terzi  a sostegno della domanda con 

la  relativa documentazione. 

12.1 nel caso di beni immobili e/o mobili registrati e comunque nel caso di beni del valore 

complessivo pari o superiore ad € 25.000,00 l’indicazione degli stessi deve essere 

accompagnata da una perizia giurata da prodursi con la domanda, ovvero al più tardi nel 

termine indicato al successivo art. 15. 

 

Art. 13. Pluralità di istanti: non è possibile depositare istanze congiunte, ovvero a nome 

di più richiedenti. Anche nell’ipotesi di connessione (ad esempio nel caso di due coniugi, di 

due persone unite civilmente, di due conviventi di fatto, di due soci di una stessa società, 

ecc.) le domande devono sempre essere separate ed autonome e predisposte nel rispetto 

di quanto indicato agli artt. 11 e 12 del presente codice di autodisciplina, ognuna con la 
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prova del pagamento del contributo iniziale. Nell’istanza va indicato se vi sia connessione 

soggettiva o oggettiva con altra istanza e se risulta sia stata depositata la relativa 

domanda. 

13.1: in caso di riunione delle procedure, per il preventivo si applica quanto previsto al 

successivo art. 16.2. Il ricorso al Tribunale è unico. 

 

Art. 14. Interpretazione della domanda: è compito del Gestore quello di interpretare la 

domanda del sovraindebitato a prescindere dalla selezione nel modulo della procedura 

prescelta da parte dell’istante. 

14.1: nella domanda non può essere indicata, in alternativa al piano del consumatore o 

all’accordo di composizione della crisi, la richiesta di liquidazione del patrimonio. Può 

invece essere indicata, quale alternativa al piano del consumatore, l’accordo di 

composizione della crisi. 

 

Art. 15. integrazione della domanda e dei documenti: nel caso di domanda incompleta 

per mancanza di uno o più degli elementi indicati negli artt. 11 e 12 che precedono, il 

Gestore deve invitare il sovra-indebitato ad integrarla, indicando un termine perentorio non 

superiore a giorni 30 dall’invito, del quale deve dare avvertimento, ammonendo delle 

conseguenze per l’ipotesi di inottemperanza (art. 15.2). Il Gestore può sempre richiedere 

al sovraindebitato ogni documento ritenuto utile ai fini della procedura, anche se non 

compreso nell’elenco di cui al precedente art. 12, da prodursi nel termine di cui sopra. 

15.1: il termine per integrare la domanda o i documenti è soggetto a sospensione feriale 

dei termini (1° agosto - 31 agosto) ed è differibile una sola volta, unicamente nel caso di 

gravi e comprovati motivi, da indicarsi nell’istanza e da inviarsi al Gestore prima della 

scadenza del termine. 

15.2: nel caso di mancato rispetto di detto termine, il Gestore riferisce immediatamente al 

Referente, al quale spetta la pronuncia sulla improcedibilità del ricorso. 

15.3: non sono consentiti rinvii delle procedure, al pari di sospensioni e di proroghe dei 

termini. Eventuali istanze in tale senso da parte del sovraindebitato vanno respinte da 
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parte del Gestore mediante comunicazione tramite PEC. 

 

- Sezione 4^: preventivo e fondo spese - 

Art. 16. Criteri di calcolo del preventivo: il preventivo previsto a sensi e per gli effetti del 

D.M. n. 202/14 (artt. da 14 a 18) va predisposto dal Gestore utilizzando preferibilmente, 

salvo comprovate ragioni, lo scaglione intermedio, da ridursi poi di una percentuale 

compresa fra il 15% ed il 40%, secondo disposizioni ministeriali (art. 16 comma 4). La 

forbice di riduzione è lasciata alla discrezionalità del Gestore e tiene conto del valore, 

dell’importanza dell’incarico, della presumibile complessità dell’opera e di ogni altro 

elemento di valutazione. I limiti di riduzione possono essere superati solo per particolari e 

comprovate ragioni. Poiché il criterio di determinazione del compenso tiene conto delle 

masse attive e passive, il preventivo, anche se approvato, può essere oggetto di revisione 

in base alla successiva integrazione documentale del sovraindebitato (art. 15). Anche nel 

caso di preventivo revisionato ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al 

successivo art. 17.  

16.1: il compenso minimo calcolato sulla massa attiva non può essere inferiore ad € 

500,00 oltre accessori di legge. 

16.2: nel caso di procedure riunite il preventivo è unico. Anche nel caso di pluralità di 

sovraindebitati, ove le masse dell’attivo e del massivo siano diverse, il preventivo va 

calcolato ponendo come base attiva e come base passiva la somma delle singole masse 

attive e delle singole masse passive. Ove, viceversa, le masse dell’attivo e del passivo 

siano le stesse, ovvero anche solo parzialmente coincidenti, il criterio di stesura del 

preventivo è quello indicato al primo capoverso (massa attiva e massa passiva), 

maggiorato del 20% per ogni istante in più oltre al primo. 

16.3: nel calcolo del preventivo il Gestore deve tenere conto che la quota di propria 

competenza, pari al 70% del totale, va maggiorata di CPA ed IVA, nella misura di legge, 

diversamente dalla quota di competenza dell’OCC, che va maggiorata solo di IVA, nella 

misura di legge. 
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Art. 17. Comunicazione del preventivo e termini di pagamento: il preventivo va inviato 

con la prima comunicazione al difensore del sovraindebitato, unitamente alla indicazione 

della Polizza per la R.C. dell’Organismo ed alla indicazione del grado di complessità 

dell’incarico. 

17.1: il preventivo va pagato mediante acconti, secondo quanto stabilito dal Regolamento 

OCC di Venezia (20% alla sottoscrizione del preventivo, 50% alla presentazione del 

ricorso, 30% con l’esecuzione del piano/accordo/liquidazione). 

17.2: il preventivo va accettato dal sovraindebitato entro il termine perentorio indicato dal 

Gestore. Ove non sia accettato nel termine indicato, da intendersi quale termine 

perentorio, il Gestore riferisce al Referente, ai fini della declaratoria di improcedibilità 

dell’istanza da parte di quest’ultimo. 

17.3: gli acconti richiesti dal Gestore nel preventivo vanno pagati nel termine indicato e 

non sono diversamente frazionabili, né rateizzabili. Nel caso in cui il preventivo sia stato 

accettato, ma gli acconti non siano stati pagati nei termini indicati, da ritenersi sempre 

essenziali, il Gestore riferisce al Referente, ai fini della declaratoria di risoluzione 

dell’accordo per inadempimento del sovraindebitato. 

17.4: in caso di risoluzione a sensi del comma che precede (così come in caso di rinuncia 

del sovraindebitato), quanto eventualmente corrisposto fino a quel momento dall’istante 

viene trattenuto dall’OCC, anche a rimborso delle spese generali di organizzazione e di 

gestione stanziate dall’Organismo. Il compenso fra Organismo e Gestore è suddiviso 

anche in questo caso secondo le percentuali stabilite nel Regolamento OCC (30% 

Organismo, 70% Gestore). 

 

Art. 18. Spese di procedura: le spese vive necessarie per lo svolgimento della procedura 

sono sempre a carico del sovra-indebitato e vanno messe a disposizione del Gestore, per 

il tramite dell’OCC, secondo le modalità di cui al successivo art. 19, a semplice richiesta, 

non facendo parte del preventivo. Le spese che è possibile indicare già al momento della 

predisposizione del preventivo vanno versate dal sovraindebitato con il primo acconto. 

18.1: in caso di mancato versamento delle spese indicate e richieste dal gestore (ad 
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esempio quelle per la stima dei beni, per le pubblicità, per le indagini ipo-catastali) 

quest’ultimo riferisce al Referente, ai fini della declaratoria di improcedibilità della 

domanda. 

 

Art. 19. Modalità di pagamento e fatturazione di fondi spese: tutti i pagamenti del 

sovra-indebitato per compensi e rimborso spese previsti dalla presente sezione vanno fatti 

direttamente ed esclusivamente sul conto corrente appositamente dedicato acceso 

dall’OCC di Venezia. E’ fatto divieto al Gestore ricevere pagamenti direttamente dal 

sovraindebitato o dal suo difensore, anche a titolo di rimborso di spese vive anticipate. 

 

- Sezione 5^: sanzioni - 

Art. 20. Osservanza del Regolamento OCC e del codice di autodisciplina: tutti i 

Gestori presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine degli 

Avvocati di Venezia sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento previste dal 

D.M. n. 202/2014, dal Regolamento OCC e dal presente codice di autodisciplina. 

 

Art. 21. Contestazione e sanzioni: ove il Gestore incorra nella violazione degli obblighi e 

divieti indicati nel D.M. n. 202/2014, nel Regolamento OCC e nel presente codice di 

autodisciplina, l’Organismo, a mezzo del suo Consiglio Direttivo, previa contestazione 

scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procede a 

maggioranza dei suoi membri alla irrogazione della sanzione dell’ammonimento, ovvero 

della sospensione, ovvero della cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi, a 

seconda della gravità, previa sua rimozione dall’incarico e sostituzione. 

21.1: la sanzione dell’ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al Gestore il quale 

sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al D.M. n. 

202/2014, di cui al Regolamento OCC e di cui al presente codice di autodisciplina. 

21.2: la sanzione della sospensione dal registro dei Gestori della crisi, fino al massimo di 

sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al Gestore il quale sia incorso nella violazione di 

una pluralità di obblighi e divieti di cui al D.M. n. 202/2014, di cui al Regolamento OCC e di 
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cui al presente codice di autodisciplina. 

21.3: la sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi è irrogata dal 

Consiglio Direttivo ad un Gestore già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, il 

quale sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al D.M. n. 

202/2014, di cui al Regolamento OCC e di cui al presente codice di autodisciplina: ed più 

in generale in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l’Organismo 

ovvero siano comportamenti volutamente in danno del sovraindebitato. 

21.4: il Gestore cancellato non può presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 

due (2) dall’esecuzione del provvedimento. 

21.5: è data facoltà al Gestore, per una sola volta, in seguito all’apertura del procedimento 

disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del C.D. e 

richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei. All’esito il procedimento deve 

considerarsi estinto.  

21.6: in caso di sospensione e cancellazione del Gestore, dell’esito del procedimento va 

data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali valutazioni ritenute dal 

medesimo necessarie. 

21.7: la violazione e l'inosservanza delle norme del presente codice di autodisciplina 

comporta comunque la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere a prescindere 

dalla violazione delle norme di cui al D.M. n. 202/2014, e del Regolamento OCC. 

 

Art. 22. Sostituzione: in caso di ammonizione, sospensione o cancellazione del Gestore 

a norma dell’articolo che precede, il Referente procede alla sua sostituzione secondo il 

criterio di cui all’art. 5 del presente codice di autodisciplina. In tale caso il Referente 

procede agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino 

alla accettazione dell’incarico del nuovo Gestore, ex art. 6 (ibidem).  

 

- Sezione 6^: norme di chiusura e transitorie - 

Art. 23. Moduli e formulari: per uniformità e omogeneità delle procedure, in particolare 

nei rapporti con i sovraindebitati, i Gestori sono invitati ad ispirarsi ai modelli di atti che si 
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trovano sul sito www.ordineavvocativenezia.net (Sezione Organismo composizione crisi 

da sovraindenbitamento).  

 

Art. 24. Relazione annuale: entro il 10 dicembre di ogni anno tutti i Gestori devono 

presentare al Referente una sintetica relazione sullo stato delle procedure affidategli. Tale 

obbligo non opera per il co-Gestore. 

 

Art. 25. Entrata in vigore ed efficacia: il presente codice di autodisciplina entra in vigore 

a far data da 1.1.2019 e salvo quanto previsto all’art. 5, opera anche per le procedure 

pendenti, in quanto ad esso applicabili. 

 

Art. 26. Abrogazioni: con l’entrata in vigore del presente codice di autoregolamentazione, 

da intendersi parte inscindibile del Regolamento dell’Organismo di Composizione della 

crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia approvato in data 

11.7.2016, devono ritenersi abrogati, e comunque superati, gli allegati A) e B) del 

Regolamento OCC. Deve altresì ritenersi abrogato altresì l’art. 5, commi 5 e 8 del 

Regolamento OCC. 

 

http://www.ordineavvocativenezia.net/

