
Venerdi' 07/04/2017

Crisi da sovraindebitamento - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli
Organismi di composizione della crisi (OCC)
A cura di: TuttoCamere.it

Il professionista iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili può
richiedere l'iscrizione nell'Elenco dell'Organismo di composizione della crisi anche senza essere in
possesso di laurea magistrale o di titolo equipollente.

Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) nel pronto
ordini n. 50/2017 del 22 marzo 2017, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito ad un quesito, posto
da un professionista, mediante il quale si chiedeva se l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo ed il possesso di
laurea triennale sono requisiti sufficienti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi tenuto presso
l'Organo di composizione dell'Ordine. 

Nel pronto ordini n. 50/2017, il CNDCEC ha chiarito che l'iscrizione nella sezione A è requisito sufficiente
per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi anche senza il possesso di laurea magistrale o titolo
equipollente.

L'annullamento del D.M. n. 202 del 2014 da parte del TAR Lazio, con sentenza n. 12457 del 4 novembre
2015, nella parte in cui esclude che possano essere iscritti negli Elenchi degli Organismi di composizione i
ragionieri commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo, ha comportato come conseguenza - scrive il
CNDCEC - l'annullamento di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso che si fondi
sulle stesse logiche.

Ne deriva che, il ragioniere commercialista che risulti iscritto nella Sezione A dell'Albo può richiedere
l'iscrizione nell'Elenco degli Organismi di composizione istituito all'interno dell'Ordine medesimo anche
senza essere in possesso di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente in materie economiche o
giuridiche previsti dall'art. 4, comma 5 del citato D.M. n. 202/2014. 

La medesima tesi non può invece essere sostenuta per il soggetto in possesso di laurea triennale che,
invece, risulti iscritto nella sezione B dell'Albo.

L'iscritto nella sezione B potrebbe iscriversi nell'elenco dei gestori se in possesso di laurea magistrale e se
abbia comunque portato a termine il corso di formazione di 40 ore previsto per i professionisti. 
Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui. 

Per scaricare il Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, clicca qui. 

Per scaricare l'Elenco gestori per la composizione della crisi clicca qui.
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