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VADEMECUM GESTORI DELLA CRISI 

OCC: invia ai gestori a mezzo Pec il provvedimento di nomina, unitamente alla dichiarazione di 

accettazione e indipendenza, per la relativa sottoscrizione e restituzione alla segreteria. 

GESTORE: entro 2 giorni dal conferimento dell’incarico, trasmette all’OCC a mezzo pec dichiarazione di 

accettazione e indipendenza. 

OCC: comunica l’attivazione della Procedura ed il caricamento dei documenti trasmessi dal debitore sul 

gestionale Fallco Zucchetti.  

GESTORE:  

1. visiona il fascicolo e verifica preliminarmente se vi sono i presupposti di ammissibilità (residenza, non 

fallibilità, no ricorso nei 5 anni precedenti a procedure di sovraindebitamento, etc…); 

2. convoca il debitore per l’audizione con contestuale richiesta di consegna in tale sede della 

documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico; 

3. riceve il debitore, unitamente al legale e all’advisor se presenti, e redige apposito verbale; 

4. invia a creditori e debitori richiesta di certificazione crediti e debiti; 

5. esegue le visure: agenzia delle entrate (visura catastale e accesso al cassetto fiscale), conservatoria dei 

RR.II., registro imprese (visura camerale storica e protesti), p.r.a., tribunale (per eventuali protesti, 

carichi pendenti e per eventuali procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti), comune 

(residenza, stato di famiglia e matrimonio), banca d’Italia per centrale rischi e allarme (collegandosi al 

sito https://www.modulorichiesta.crif.com/). In alternativa presenta in tribunale istanza di 

autorizzazione all’accesso alle banche dati (anagrafe tributaria per cassetto fiscale, istituti 

previdenziali e assicurativi, centrale rischi, centrale allarme interbancaria, crif, pra, agenzia entrate 

equitalia). Le istanze di accesso ai dati di centrale rischi possono essere presentate presso una delle 

filiali della banca d’Italia oppure inviate alle stesse filiali via pec, posta o “fax”. E’ comunque 

opportuno che il gestore, in considerazione dei tempi di risposta del tribunale, si faccia autorizzare 

preventivamente dal debitore ad accedere al cassetto fiscale ed alle altre banche dati; 

6. relaziona l’OCC almeno ogni 6 mesi ed aggiorna il fascicolo sul gestionale (anagrafica creditori e loro 

indirizzi pec, circolarizzazione debiti/crediti, atti ricevuti dai creditori, dichiarazioni, relazioni, etc..); 

7. trasmette all’OCC la bozza di relazione finale per la determinazione del compenso spettante all’OCC.  

Il referente, sulla base delle attività, passività e somme destinate a favore dei creditori: a) determina il 

quantum del compenso e lo trasmette al debitore per la necessaria accettazione; b) trasmette l’atto di 

accettazione del compenso ai gestori per l’inserimento del debito vs OCC nella relazione finale;  

8. trasmette al debitore la relazione finale per il successivo deposito in Tribunale tramite il proprio 

legale; 

9. contatta il legale del debitore per accertarsi dell’avvenuto deposito in Tribunale del piano/proposta; 

10. aggiorna il gestionale ed invia la relazione finale con allegati all’OCC; 

11. contatta il debitore, il legale/advisor per avere notizie sullo stato del Procedimento dinanzi il tribunale 

e trasmette all’OCC gli eventuali provvedimenti del giudice delegato; 

12. in caso di rigetto o rinuncia del Procedimento, sensibilizza il debitore ed il legale/advisor, al 

pagamento del compenso dovuto all’OCC. 
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