O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi

L’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, istituito il 25 maggio 2015, è stato iscritto dal Ministero della Giustizia in data
8 settembre 2015 al numero 1 della Sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla
gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale
202 del 24 settembre 2014.
Il Regolamento - Il Decreto di iscrizione
E’ possibile consultare il Registro degli Organismi e l’Elenco dei Gestori al seguente
indirizzo: http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
Consulta l'elenco dei Gestori
Ai sensi dell’art. 6, 3° comma del D.M. 202/2014, si pubblica il link degli Incarichi conferiti ai
Gestori della Crisi.
Consulta il Registro degli incarichi
Consulta il disciplinare per il conferimento degli incarichi
Vademecum dei Gestori della crisi
Vademecum Advisor Procedure da sovraindebitamento
Vademecum verifica merito creditizio - foglio di calcolo per la verifica merito creditizio

AVVISI:
Nomina del Professionista Gestore della Crisi
Il Tribunale Ordinario di Roma ha reso noto, con disposizione del 10/1/2018 a firma del
Presidente, dott. Monastero Francesco, che non procederà ulteriormente nelle nomine
dei professionisti nelle procedure di cui alla legge n. 3/2012. Disposizione del Tribunale
di Roma
Equipollenza tra la Formazione Professionale Continua Dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili e quella iniziale e biennale del gestore della Crisi
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 31/01/2108, la partecipazione a
corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie
rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche
del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento
biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.
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ORARI E CONTATTI:
Gli uffici, in Via Flaminia n. 141, sono aperti al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Telefono: 06. 98381175 - Email: occ@odcec.roma.it - PEC: occ@pecodcec.roma.it
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