
 
 

ALLEGATO C 
 

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL’ORGANISMO (OCC DI BOLZANO) 
 ai sensi dell’art. 16 del D.M. 202/2014 

 
(Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano con delibera n. 10 in data 20.04.2021 in sostituzione della precedente versione) 

 
 
 

1. Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di Euro 200,00 (IVA inclusa) non ripetibili.  
 
2. Sulla base dell’istanza presentata dal debitore, viene formulato il preventivo relativo al compenso spettante 
all’OCC, calcolato ai sensi dell’art. 16, c. 4, del D.M. 202/2014 (in richiamo al D.M. 30/2012) e ridotto in base alla 
complessità dell’incarico. 
In particolare, alla tabella di liquidazione del compenso dei Curatori Fallimentari, di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 
30, vengono applicati i seguenti criteri e/o correttivi: 
A) Criterio principale: sull'attivo viene applicata l'aliquota massima e sul passivo l'aliquota minima; 
B) Criterio principale di decurtazione:  

-per la relazione OCC per l'apertura della procedura di liquidazione: -40% 
-per il piano di fattibilità coi creditori: -30%; 
-per il piano del consumatore: -15%; 

C) Criterio correttivo: applicazione della tariffa fissa di € 2.000,00.- di imponibile totale anche alle procedure con 
attivo inferiore a 20.000,00 e passivo inferiore a 1 milione di euro; 
D) Criterio correttivo: applicazione della tariffa fissa minima di € 2.000,00- di imponibile totale (nel caso il preventivo 
da tabella, dopo aver operato la decurtazione, sia inferiore). 
 
3. In aggiunta al compenso come sopra calcolato, all’OCC spettano:  
- il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art. 14, c. 3, del D.M. 202/2014, quantificate nella misura del 
15% sull’importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III del D.M. 202/2014; 
 - il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono 
ricompresi tra le spese.  
 
4. Il compenso dell’OCC e il rimborso spese saranno corrisposti alle seguenti scadenze:  
a) 1° acconto del 40% all’accettazione del preventivo; 
b) 2° acconto del 30% alla consegna dell’attestazione o della relazione particolareggiata; 
c) saldo del 30% allo svolgimento della prima udienza.  
Sono fatti salvi i diversi accordi sulle modalità di pagamento o sulla eventuale prededuzione, su istanza motivata del 
debitore, ad eccezione delle spese vive che dovranno in ogni caso essere anticipate dal debitore. 
 
5. In caso di rinuncia o revoca da parte dell'istante il compenso sarà dovuto in forma ridotta, nei limiti dell'attività 
effettivamente svolta. 
 
6. Il compenso dovrà essere corrisposto anche in mancanza di omologa del piano da parte del giudice o in 
mancanza del decreto di apertura della liquidazione o in mancanza di approvazione dell'accordo di ristrutturazione, 
trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato. 
 
7. Il pagamento delle spettanze dell’OCC può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a: 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO 
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 

IBAN: IT17 K060 4511 6070 0000 5003 021 
 
Copia della ricevuta di ciascun pagamento dovrà essere depositata in Segreteria. 
 
8. Il preventivo viene firmato per l'OCC dal Referente e viene inviato via PEC dall'OCC all'istante o al suo difensore 
domiciliatario. Per l'accettazione del preventivo e di tutte le clausole ivi contenute deve firmare il debitore. 
 

* * * 
 


