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       Novara, 5 settembre 2022 

 

       Spett.le 

       CONSIGLIO dell’Ordine degli avvocati di Novara 

       Via Azario 15 

       NOVARA 

 

@ 

 

 

OGGETTTO: relazione sull’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso 

l’Ordine degli avvocati di Novara 

 

Chiarissimo Presidente, 

Chiarissimi Consiglieri, 

 come da cortese richiesta del Presidente sono a relazionarVi brevemente sullo stato dell’Organismo 

di Composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Novara. 

 

 L’OCC è stato iscritto il 21/11/2017 nella sezione A del al registro degli Organismo deputati a gestire 

i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. 

 L’OCC è stato costituito inizialmente con 5 gestori a cui, dopo la frequenza del corso previsto dalla 

normativa, se ne sono aggiunti altri 7. 

 Dalla costituzione ho ricoperto sempre io il ruolo di Referente, formalmente coadiuvata dalla 

segreteria. Di fatto ho svolto anche le funzioni di segreteria interfacciandomi più o meno proficuamente con 

i Consigli via via succedutisi. 

 Nel corso dell’anno 2018 nessuna istanza è stata presentata al nostro Organismo. 

 Negli anni successivi sono state presentate le seguenti istanze 

  

anno Numero procedure Acconti/saldi versati 

2019 4 6.129,32 

2020 2 1.220,00 

2021 2 1.220,00 

2022 3 1.830,00 

 

 Di queste istanze mi risulta che solo 4 siano state poi presentate in Tribunale per l’ammissione alla 

procedura individuata. Di queste, tre sono state rigettate, e una a seguito di reclamo, di poi aperta. 

 

 E’ da sottolineare come, dopo il primo acconto versato all’atto dell’istanza di nomina del gestore, 

quasi nessuno dei sovraindebitati abbia corrisposto ulteriori acconti se non dopo attività di recupero posta 

in essere dalla sottoscritta (solleciti stragiudiziali, insinuazioni in prededuzione delle procedure pendenti 

avanti al Tribunale). 
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 Degli acconti versati (IVA compresa) il 75% è stato corrisposto ai gestori competenti; il rimanente 

25% è stato trattenuto dall’Ordine a copertura parziale delle spese dell’OCC (spese di assicurazione e 

rimborsi). 

  

 Attualmente risultano nominabili solo 2 gestori, avendo gli altri perso i requisiti nel corso degli anni 

per non aver frequentato i corsi di aggiornamento. Sono in attesa da mesi della cancellazione di 5 gestori dal 

registro tenuto presso il Ministero. 

 Uno dei due gestori nominabili tuttavia, per problemi personali/professionali, dichiara spesso 

indisponibilità all’accettazione dell’incarico. 

 Di fatto il nostro Organismo opera con un gestore che ha attualmente in carico 5 procedure. 

 

 Il numero esiguo di domande presentate negli anni si può imputare sostanzialmente a tre fattori: 

 - presenza di altri 2 OCC sul territorio, maggiormente strutturati 

 - nomina dei gestori da parte del Presidente del Tribunale 

 - scarsa organizzazione del nostro OCC e maggiore propensione dei piccoli imprenditori non fallibili a 

rivolgersi all’OCC tenuto presso l’Ordine dei commercialisti. 

 

 Con la riforma entrata in vigore lo scorso mese di luglio, diventerà tuttavia obbligatorio transitare 

dagli OCC costituiti per accedere alle procedure e ritengo che possa manifestarsi un incremento di domande, 

soprattutto da parte di soggetti privati che, tuttavia, sempre più manifestano difficoltà a coprire i costi delle 

procedure. L’attività richiesta ai gestori e al referente sarà inoltre maggiore. 

 

 Ulteriore problema imminente è costituito dalla necessità di modificare regolamento e modulistica 

sempre alla luce della recente riforma. 

 

 Certamente l’OCC non può funzionare adeguatamente senza l’incremento di gestori, di personale di 

segreteria e di un comitato che ausili il Referente nella predisposizione di tutto il materiale necessario (nuova 

modulistica, regolamento, etc.). Occorrerebbe anche operare una valutazione sui compensi e sulle reali 

possibilità di ottenere un giusto compenso per l’attività dei gestori, anche alla luce delle responsabilità penali 

e civili sugli stessi gravanti. 

 

 Come ho più volte espresso a voce ritengo che il mio apporto non sia più sufficiente per una proficua 

prosecuzione dell’attività dell’OCC. Il carico di lavoro che verrà richiesto è incompatibile con i miei impegni 

professionali, salvo non voler sacrificare ulteriormente l’operatività dell’Organismo a scapito anche del 

prestigio del nostro Ordine. 

 Sono quindi a rassegnare formalmente le mie dimissioni affinché il Consiglio possa procedere alla 

nomina di sostituto qualora il Consiglio e/o l’assemblea degli iscritti decidano di proseguire con l’attività 

dell’Occ. 

 

 Resto a disposizione per ogni migliore chiarimento e integrazione e porgo i miei più cordiali saluti. 
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        Il Referente dell’OCC 

               Avv. Luisa Galli 
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