
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA 

Iscritto al n. 279 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi 
da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia 

     
 

Determinazione tariffario dei compensi dell’OCC ai sensi dell’art. 16 del D.M. 202/2014 

 
− Al deposito della domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento il debitore/consumatore 

deve effettuare il pagamento della somma non ripetibile di € 200,00 (compresa IVA), da corrispondere 
mediante bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. Ag. Corso Mazzini – 
IBAN: IT 60 F030909606100000171796 intestato all’Organismo Composizione Crisi da 
Sovraindebitamento - Ordine Avvocati di Cosenza. 

− L’importo dovuto dal debitore/consumatore a titolo di compenso è calcolato secondo le previsioni che 
seguono e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16, co. 5 D.M. 202/2014. 

 
ATTIVO 

Scaglione Aliquota minima Aliquota massima 

da a   

- € 16.227,08 12,00 % 14,00 % 

€ 16.227,09 € 24.340,62 10,00 % 12,00 % 

€ 24.340,63 € 40.567,68 8,50 % 9,50 % 

€ 40.567,69 € 81.135,38 7,00 % 8,00 % 

€ 81.135,39 € 405.676,89 5,50 % 6,50 % 

€ 405.676,90 € 811.353,79 4,00 % 5,00 % 

€ 811.353,80 € 2.434.061,37 0,90 % 1,80 % 

€ 2.434.061,38 € 9.999.999.999,00 0,45 % 0,90 % 

 
PASSIVO 

Scaglione Aliquota minima Aliquota massima 

da a   

- € 81.131,38 0.19 % 0,94 % 

€ 81.131,39 € 9.999.999.999,00 0.06 % 0.46 % 

 
Per quanto concerne la relativa riduzione del compenso ex art. 16, co. 4 D.M. 202/2014 è così 

determinata: 

- per un attivo dichiarato da € 0 a € 16.227,08 si applica una riduzione del 15%; 

- per un attivo dichiarato tra € 16.227,09 ad € 24.340,62 si applica una riduzione del 25%; 

- per un attivo dichiarato maggiore di € 24.340,63 si applica una riduzione del 40%. 

Per la determinazione del compenso dell'Organismo, cioè per posizionarsi nell'intervallo fra la 

percentuale minima e quella massima, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, 

del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni 

previste dalla legge, della complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del 

numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esecuzione dell'accordo 

di composizione o del piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore. 

Tutti gli importi di cui sopra sono calcolati al netto degli accessori previsti per legge, che vanno aggiunti 

nella misura di legge. 

All’Organismo spetta altresì, come previsto dall’art. 14, co. 4 D.M. 202/2014, il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono 

ricompresi tra le spese. 


