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CIRC. N.  9/2021  
Genova, 15 settembre 2021 

 

 
 

O.C.C. - Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento del COA Genova 
 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

sono lieto comunicarVi che presso questo COA è stato istituito un Organismo per la 

composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 e del 

d.m. n. 2020/2014. 

Vi sono stati alcuni ritardi nell'avvio dell'attività dell'OCC per le difficoltà causate dalla 

diffusione della pandemia da Covid-19. È comunque intendimento di questo 

Consiglio rendere operativo l'Organismo a partire dal prossimo mese di ottobre. 

A tal fine, nella prima fase di avvio potranno presentare domanda di iscrizione 

nell'elenco dei gestori della crisi dell'OCC gli Avvocati appartenenti all'Ordine di 

Genova che siano già in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in 

materia e, in particolare, che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso di 

formazione in materia di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 2020/2014, 

organizzato dagli enti ed organismi abilitati ai sensi di legge. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire via p.e.c. alla segreteria dell'Ordine 

occ@ordineavvgenova.it entro il 10 ottobre 2021, corredate della documentazione 

attestante il possesso dei requisiti di legge. 

Il Consiglio si riserva, comunque, di valutare anche domande pervenute 

successivamente, al fine di integrare l'elenco dei gestori della crisi. 

Nei prossimi mesi verrà, inoltre, organizzato un corso di formazione per i gestori della 

crisi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. e 6 del d.m. n. 2020/2014, della durata di 40 ore. 

Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'OCC, approvato 

da questo Consiglio, e gli altri documenti rilevanti (organi; tariffario, modulistica; nota 

informativa) saranno disponibili a breve nell'apposita sezione del sito web dell'Ordine. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Avv. Luigi Cocchi 
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