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REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC AIPS Milano  

====== *** ====== 

ARTICOLO 1   

(OGGETTO E PREMESSE)  

1.1. E’ istituito, all’interno del Segretariato Sociale, sede di Milano, dell’ “Associazione 

Italiana Prevenzione Sovraindebitamento”, (di seguito per brevità anche Associazione),  

l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato “OCC 

AIPS Milano”, il cui funzionamento ed organizzazione vengono disciplinati dalle 

disposizioni del presente Regolamento e dell’allegato Codice di Autodisciplina, redatto nel 

rispetto dei principi e delle norme previste dalla Legge in materia. Lo svolgimento del 

servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi 

iscritti all’Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, verrà eseguito 

nell’osservanza altresì dei principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità 

e professionalità. 

1.2. L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede in Milano, 

Piazza Velasca 8. 

ARTICOLO 2  

(DEFINIZIONI) 

2.1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:   

- “Legge”: la l. del 27 gennaio 2012, n. 3, nonché il D.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, e 

successive modifiche ed integrazioni, anche di natura regolamentare;  

- “Regolamento ministeriale”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni 

concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi 

da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del 
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registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e 

dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla 

procedura, conformemente a quanto previsto dalla Legge;   

- “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): 

l’articolazione interna che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata 

all’erogazione del servizio di Gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della 

Legge e del Regolamento ministeriale;   

- “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e 

coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi;   

- “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti 

di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del 

debitore;   

- “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o 

collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da 

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;   

- “Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto materiale all’Organismo e al 

Gestore della crisi.   

ARTICOLO 3 

(ORGANI)  

3.1. Al fine di assicurare il funzionamento e l’elevata qualità dell’attività del presente 

Organismo, vengono previsti e sono istituiti i seguenti Organi:  

- il Consiglio Direttivo; 

- il Referente dell’Organismo. 

3.2.  Nessuno degli organi di cui al presente Regolamento è munito di propria capacità 

e/o soggettività giuridica, e dovrà sempre operare, limitatamente ai poteri ed alle facoltà 

conferite, nel rispetto del Regolamento stesso nonché nell’interesse ed in nome 
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dell’Organismo. Per tutto quanto non delegato agli Organi dell’Organismo, gli stessi si 

dovranno attenere a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione o da 

altro organo designato dalla stessa.   

3.3.  Per il migliore funzionamento degli organi di cui al comma precedente, è istituito 

anche il seguente ufficio:  

- la Segreteria amministrativa. 

3.4. Gli Organi e gli Uffici componenti l’Organismo sono siti presso la sede di 

quest’ultimo, salva la possibilità di istituire sedi periferiche e/o distaccate.  

 

ARTICOLO 4  

(IL ’CONSIGLIO DIRETTIVO’) 

4.1. Il Consiglio Direttivo dell’Organismo è composto da uno a tre membri, scelti 

dall’Associazione. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni, possono 

essere rieletti, e possono altresì essere revocati per gravi motivi dall’Associazione. 

4.2. Il Consiglio delibera sugli impegni di spesa relativi alla gestione dell’Organismo. 

 

ARTICOLO 5   

(IL ‘REFERENTE’ DELL’ ‘ORGANISMO’)  

5.1. Il Referente è la persona fisica munita di adeguato grado di autonomia e 

professionalità, che ha il preciso compito di indirizzare e coordinare l’attività 

dell’Organismo stesso, in ragione e nel rispetto del presente Regolamento e delle 

normative vigenti.  
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5.2. Il Referente viene nominato con delibera da parte del Presidente dell’Associazione.  

La carica del Referente ha la durata di un anno dalla nomina, e può essere rinnovata su 

delibera del Consiglio direttivo. 

5.3. La revoca dalla nomina del Referente potrà sempre essere pronunciata, con apposita 

decisione del Consiglio direttivo, per gravi motivi. 

5.4. Il Referente guida e coordina l’Organismo, agendo in modo indipendente, ed in 

particolare si dedica alle seguenti attività:  

i) esaminare le domande pervenute dai professionisti interessati e deliberare 

sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;  

ii) deliberare sull’organizzazione, la struttura e i componenti della Segreteria;  

iii) istituire eventuali comitati quali ulteriori organi, anche in via provvisoria, per 

l’espletamento di specifiche attività di tipo organizzativo, scientifico, normativo, 

formativo ed etico; 

iv) modificare e approvare il regolamento di funzionamento dell’Organismo, i criteri per 

la determinazione dei compensi e il codice di autodisciplina;  

v) deliberare la conclusione di convenzioni con partner pubblici e privati; 

vi) deliberare sulla rescissione del rapporto con i gestori, in caso di violazioni del presente 

regolamento sanzionabili in tal senso;  

vii) rendicontare annualmente all’Associazione sul lavoro svolto dall’Organismo e sulla 

gestione economico-finanziaria dello stesso; 

viii) valutare l’ammissione delle domande presentate dai debitori/consumatori; 

ix) nominare, revocare e sostituire i singoli Gestori delegati alla Gestione della crisi, 

nonché loro eventuali ausiliari;  

x) controllare e approvare il preventivo del compenso dell’Organismo predisposto dal 

Gestore; 

xi) ove il giudice lo disponga, affidare al Gestore la funzione di liquidatore; 
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xii) verificare l’assenza di conflitto di interessi dell’Organismo con la procedura, e 

sottoscrivere dichiarazione in tal senso; 

xiii) vigilare sull’attività dei Gestori e, qualora rilevi inosservanze da parte loro, 

applicare le sanzioni previste dal Codice di Autodisciplina.  

 

ARTICOLO 6   

(La ‘SEGRETERIA’)  

6.1. La Segreteria è organizzata per svolgere e trattare le seguenti funzioni ed attività di 

supporto all’Organismo e dei suoi Organi:  

i) tiene e cura del Registro dei Gestori;  

ii) tiene e cura del registro degli affari di gestione della crisi, di seguito denominato 

Registro delle Procedure, anche per quanto riguarda i rapporti tra l’Organismo ed il 

Ministero della Giustizia, nonché al fine di aggiornare il Registro stesso tenuto presso 

tale Ministero, e più in particolare per ogni affare predispone e conserva un apposito 

fascicolo con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati 

identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al 

relativo esito;  

iii) tiene e cura del Sito internet, delle pubblicazioni e delle pubblicità obbligatorie 

dell’Organismo;  

iv) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del 

debitore, provvede a protocollarla nell’apposito registro ed a sottoporla al Referente 

per l’ammissione;  

v) verifica ogni semestre la regolarità degli incassi; 

vi) conserva i verbali del Consiglio Direttivo; 

vii) conserva e aggiorna una scheda ed un fascicolo, anche su supporto informatico, 

per ciascun Gestore della crisi, contenente il curriculum dettagliato, le procedure 
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gestite e i relativi esiti, l’attestazione degli aggiornamenti formativi svolti, nonché la 

documentazione presentata per l’iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della 

Giustizia, comunicando eventuali variazioni al Referente per l’adempimento degli 

obblighi di legge; 

viii) adempie a ogni altra funzione di supporto definita dal Consiglio Direttivo.  

 

ARTICOLO 7  

(IL ‘GESTORE DELLA CRISI)  

7.1. Il singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è selezionato tra i 

nominativi inseriti nell’apposito elenco dei Gestori della Crisi, in possesso dei requisiti 

minimi previsti dalla Legge e da quelli ulteriori eventualmente richiesti dall’Organismo. 

7.2. L’Organismo stabilisce il numero dei Gestori ricompresi nell’elenco in base al 

fabbisogno previsto ed attivando una selezione per titoli dei Gestori. Al fine di garantire 

l’imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di 

rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della complessità e 

dell’importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore, in maniera da 

assicurare l’imparzialità e idoneità al corretto e sollecito adempimento del servizio.   

7.3. In controversie di particolare importanza, su sua espressa richiesta o anche per 

iniziativa del Referente, il singolo professionista può essere autorizzato ad avvalersi di 

ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni, che opereranno sotto la sua direzione e 

responsabilità e comunque nel rispetto del presente regolamento, nonché ad avvalersi 

dell’opera di esperti in materie specifiche.   
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ARTICOLO 8 

(DIRITTI E OBBLIGHI DEL DEBITORE)  

8.1. Il debitore può presentare richiesta di assistenza dell’Organismo nella Gestione della 

crisi. La richiesta è presentata tramite modulo predisposto dalla Segreteria, denominato 

“Domanda di nomina Gestore” messo a disposizione del pubblico anche con modalità 

web, dando la possibilità al debitore di compilarlo e trasmetterla con modalità telematiche 

o, subordinatamente, cartacee, insieme ai relativi allegati.    

8.2. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e 

trasparenza, fornendo all’Organismo tutti i dati e gli elementi necessari per la 

predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque 

richiesti dal Tribunale, ed in particolare è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, 

con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, 

l’esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel 

quinquennio anteriore alla richiesta e, comunque, a fornire tutte le informazioni e 

documenti che gli verranno richiesti per il corretto espletamento dell’incarico, sicché ogni 

omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.   

8.3. Nel periodo di istruttoria della pratica e per tutta la durata della procedura, il debitore 

si impegna a non porre in essere attività contrarie alla Legge vigente, atti dispositivi del 

patrimonio, ed a informare il Gestore e l’Organismo di ogni variazione della propria 

situazione economica e patrimoniale e di ogni novità che possa incedere sulla procedura 

in corso di predisposizione o sul buon esito della stessa.  

8.4. Il debitore, salvo diversa previsione della Legge, può, in qualunque momento, 

rinunciare alla procedura, corrispondendo all’Organismo le spese sostenute e i compensi 

maturati in base all’attività svolta, e può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore 

per giustificati motivi.   
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ARTICOLO 9 

 (OBBLIGHI DELL’ORGANISMO)    

9.1. L’Organismo è in ogni caso, tenuto:  

• ad istituire un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari 

trattati;  

• ad essere dotato di idonea copertura assicurativa, con polizza conforme a quanto 

previsto dalla Legge; 

• a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;   

• a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi 

in situazione di conflitto di interessi;  

• a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e 

dell’importanza delle procedure;   

• a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy; 

• a trasmettere al responsabile del Registro ministeriale, entro il mese di dicembre di 

ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti; 

• ad adottare il Codice di Autodisciplina dei Gestori delle crisi. di cui all’Allegato B 

del presente Regolamento.   

ARTICOLO 10 

(OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI) 

10.1. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell’incarico, 

comunica all’Organismo, a mezzo pec ed entro 5 giorni dal ricevimento della nomina, 

l’accettazione dell’incarico. Al tempo stesso, sottoscrive un’apposita dichiarazione di 

imparzialità, indipendenza e neutralità, con espressa dichiarazione di non trovarsi in una 

delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., da comunicarsi al Referente. Il Referente si 
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impegna altresì a osservare il Codice di autodisciplina di cui all’Allegato B del presente 

Regolamento.  

10.2. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente ed accettato l’incarico, il 

Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.  

10.3. Nel caso in cui il Gestore si trovi nell’impossibilità materiale o giuridica ad espletare 

i propri compiti, il Referente, rilevato tale impedimento, provvede a nominare un sostituto 

nel più breve tempo possibile. 

10.4. Al momento del conferimento dell’incarico, il Gestore deve comunicare al debitore 

il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico, e sottoponendogli il preventivo contenente 

la misura del compenso a favore dell’Organismo per l’attività di Gestione della crisi, 

nonché fornendo i dati della copertura assicurativa dell’OCC.   

10.5. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, salve le ipotesi in 

cui sia autorizzato ad avvalersi di ausiliari, del cui operato è tenuto a rispondere, o ad 

affidare specifici incarichi a esperti esterni sicché la Gestione della crisi ricade nella sua 

responsabilità esclusiva. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, 

direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente 

inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi 

o utilità direttamente dal debitore. 

10.6. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e 

buona fede, il Gestore relazionerà al Referente in modo che, rilevata tale circostanza, potrà 

eventualmente rinunciare al proprio incarico. 

10.7. Il Gestore della crisi si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal 

Regolamento e del Codice di Autodisciplina (e successive modificazioni), che qui devono 

aversi per interamente richiamati. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della 
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procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, 

ed in particolare: 

- deve attivarsi diligentemente per garantire il tempestivo adempimento del proprio 

incarico, anche conformandosi alle buone prassi operative eventualmente adottate 

dall’Organismo; 

- deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro 

e svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e diligenza; 

- deve vagliare diligentemente le banche dati pubbliche ed ogni altra fonte a sua 

disposizione, in modo da ricostruire in maniera veritiera la situazione economico-

patrimoniale del debitore; 

- deve accertare con particolare attenzione l’eventuale compimento da parte del debitore 

di atti in frode ai danni dei creditori; 

- deve compiere una valutazione attendibile del patrimonio del debitore, prestando una 

particolare attenzione ai beni sui quali insistono eventuali privilegi dei creditori; 

- deve dotarsi di un archivio, anche informatico, che permetta all’Organismo o ad altri 

eventuali aventi titolo di avere accesso ai dati gestiti, il tutto nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy; 

- dovrà astenersi dal richiedere e/o accettare qualsiasi tipo di compenso, indennizzo, 

regalia, per sé o in favore di terzi che, direttamente o indirettamente, siano riconducibili 

alla sua attività di Gestione della crisi, ulteriore rispetto all’emolumento riconosciutogli 

dall’Organismo. 

10.8. In caso di inosservanza di quanto previsto dalla Legge, o dal presente Regolamento, 

il Gestore potrà essere sanzionato secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. 
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ARTICOLO 11 

(RISERVATEZZA)  

11.1. La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte 

dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno 

sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. I componenti 

dell’Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare 

a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. 

11.2. I Gestori della crisi, per l’espletamento dell’incarico e nella perfetta osservanza della 

Legge, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul 

debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni 

acquisite.   

11.3. Conformemente alla normativa vigente, i dati personali acquisiti possono essere 

trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti 

contestualmente alla sua conclusione o cessazione, nei casi ed osservando le modalità 

previste dalla legge. 

 

ARTICOLO 12 

 (COMPENSI)   

12.1. I compensi sono determinati dal Referente sulla base dei dati della domanda di 

nomina del gestore, con riferimento a quanto previsto dall’art.16 del d.m.202/2014 e 

dettagliato nel Tariffario allegato al presente Regolamento. I dati contenuti nella Domanda 

di nomina del Gestore potranno eventualmente essere rettificati a seguito di una prima 

analisi del Gestore, al fine di una più puntuale rispondenza tra la situazione del debitore 

ed il compenso richiesto. Il preventivo è sottoposto a formale accettazione da parte del 

debitore.  
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12.2. L’Organismo potrà richiedere la corresponsione di un acconto sul costo del 

procedimento da versarsi al momento del deposito della domanda di nomina del Gestore, 

nonché di eventuali ulteriori acconti sul compenso finale complessivo.  

12.3. Salvo diverso accordo tra debitore ed Organismo espressamente approvato per 

iscritto dal Referente, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l’intero 

corrispettivo per il servizio svolto ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività 

accessorie.  

12.4. Laddove, nel corso dell’istruttoria della pratica, il Gestore dovesse rilevare delle 

sostanziali divergenze tra la situazione economico-patrimoniale rappresentata dal debitore 

con la domanda e quella effettiva, provvede a segnalare la circostanza al Referente, che ha 

facoltà di apportare le conseguenti modifiche al compenso inizialmente preventivato, 

sempre nei limiti di quanto previsto dal Tariffario.  

12.5. Previa approvazione da parte del Referente, possono essere previste specifiche 

agevolazioni tariffarie a favore di persone che versino in una constatata situazione di 

indigenza o accertate vittime di usura, nonché in ragione di apposite convenzioni 

eventualmente stipulate con associazioni od enti aventi quale finalità la protezione di 

persone indigenti e/o che versano in una situazione di sovraindebitamento e/o vittime di 

usura.  

12.6. I compensi, come sopra determinati dovranno essere corrisposti esclusivamente 

all’Organismo e verranno ripartiti per il 50% a favore del Gestore della crisi e per il 50% 

a favore dell’Organismo. All’Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese 

generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese 

effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.   

12.7. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese si rinvia alla 

tabella contenente i “Criteri per la determinazione dei compensi” allegata al presente 

regolamento.  
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO PER LA 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER 

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI  

  

Art. 1) COMPENSI   

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento ministeriale 202/2014, sono dovuti i compensi, 

anche forfettari, previsti dall’art. 12 del regolamento dell’Organismo, da computarsi in 

base alle previsioni dello stesso art. 12, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli 

seguenti.   

Art. 2) PARAMETRI   

Il compenso all’Organismo è determinato in base, all’entità del passivo e dell’attivo 

realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero 

della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base 

dei seguenti parametri:   

secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, nelle seguenti misure:   

 dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;   

 dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;   

dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;  

dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;  dal 

5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;  

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;  

dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 

2.434.061,37 euro;  dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 

2.434.061,37 euro;  
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secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall’accordo o 

dal piano del consumatore omologato:   

 dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;  

dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale 

cifra.   

Art. 3) RIDUZIONE   

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 15%.  

Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI   

All’Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% 

dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e 

documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.   

Art. 5) LIMITI MASSIMI   

L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere 

superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le 

procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo 

ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al comma 

precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai 

creditori è inferiore ad euro 20.000,00.    
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ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO PER LA 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. 

CODICE DI AUTODISCIPLINA 

dei Gestori della Crisi dell’Organismo di Composizione della Crisi 

 

Articolo 1 - Imparzialità, Indipendenza e Neutralità 

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con il debitore, i creditori ovvero con 

coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione della crisi o di liquidazione 

del patrimonio, né dal punto di vista personale, né familiare, né commerciale, né 

lavorativo. 

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la Procedura se ritiene di subire o poter subire 

condizionamenti da coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di 

liquidazione, e valuta senza pregiudizi i fatti della Procedura, astenendosi dall’esprimere 

giudizi non pertinenti oltre a quanto previsto dalla sua funzione.  

A tal fine, non appena acquisita l’elenco dei soggetti coinvolti nella procedura, sottoscrive 

un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. 

 

Articolo 2 - Trasparenza 

Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell’inizio del procedimento, il debitore abbia 

compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di 

Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del 

Gestore, dell’Organismo e di tutti coloro che intervengono nel procedimento; d) i costi 

legati al procedimento.  
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Articolo 3 - Integrità   

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi di qualsiasi natura direttamente 

dal debitore e da coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di 

liquidazione.  

 

Articolo 4 - Competenza   

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una 

formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa che attiene i 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 

patrimonio del debitore, oltre che adempiere agli obblighi formativi di legge. Prima di 

accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza, 

anche in riferimento al caso in concreto, e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si 

ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.  

 

Articolo 5 - Ausiliari    

Qualora la procedura richieda competenze specifiche al di fuori di quanto ordinariamente 

richiesto al Gestore, quest’ultimo deve farsi parte attiva nell’individuare uno o più Ausiliari 

con competenze adeguate, e proporne motivata nomina all’Organismo. 

 

Articolo 6 - Diligenza e operosità  

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e 

professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della Procedura, adottando 

prassi operative che consentano una veloce esecuzione del mandato ed una puntuale ed 

approfondita analisi del caso.  

L’Organismo provvederà a stilare un protocollo operativo, finalizzato al miglior 

svolgimento delle attività dello stesso Gestore, che quest’ultimo si impegna a rispettare, 

adattandone lo spirito al caso concreto. Altresì l’Organismo fisserà tempistiche definite 
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per l’evasione delle pratiche che il Gestore si impegna a rispettare, con possibilità di 

derogarvi solo su espressa e motivata richiesta approvata dall’Organismo.  

 

Articolo 7 - Riservatezza   

Il Gestore della crisi ha l’obbligo del segreto professionale e deve mantenere riservata ogni 

informazione che emerga dal Procedimento.   

 

Articolo 8 - Correttezza e lealtà  

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, 

correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine, sia verso gli altri professionisti 

coinvolti nel caso, sia verso il debitore. Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rispondere 

tempestivamente alle comunicazioni ed alle richieste inviate dal Referente, dall’Organismo 

e dalla Segreteria.  

 

Articolo 9 – Esclusiva 

Il Gestore svolge la propria attività in ambito di gestione della crisi, in via esclusiva per 

l’Organismo. In caso di motivata richiesta da parte del Gestore è facoltà del Referente 

autorizzare deroghe all’esclusiva.  

 

Articolo 10 – Inosservanza e sanzioni  

La verifica dell’osservanza del presente codice di autodisciplina, nonché di quanto previsto 

nel Regolamento dell’Organismo, comporta l’eventuale applicazione di sanzioni 

proporzionate alla gravità dell’inosservanza, ovvero: 

- Il richiamo: al Gestore viene inviata una lettera di richiamo evidenziante l’inosservanza, 

contenente la diffida dal ripetere tale comportamento; 

- La sospensione: il Gestore viene escluso dall’affidamento di nuovi incarichi per un 

periodo tra i tre ed i sei mesi; 
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- La cancellazione: l’Organismo risolve il rapporto giuridico con il Gestore, cancellando 

lo stesso dall’elenco dei gestori dell’Organismo comunicato al Ministero; 

L’inosservanza degli articoli uno, tre, quattro, sei del presente codice comporta 

automaticamente la sanzione della cancellazione, a meno che non si tratti di fatti di 

particolare lievità. 

La verifica dell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento e dal presente codice è 

demandata al Referente. 

Il Referente potrà emanare direttamente i provvedimenti di richiamo, sospensione e 

cancellazione.  
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