CONSIGLIO
DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA

CONVENZIONE
DA UNA PARTE
Ordine degli Avvocati di Bologna, c.f. 80065350375, con sede in
Bologna, Piazza dei Tribunali 4, rappresentato ai fini del presente atto
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avv. Italia Elisabetta D’Errico ,
anche in qualità di Presidente dell’ Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con
sede in Bologna, Piazza dei Tribunali 4
DALL’ALTRA PARTE
ADUSBEF APS (Associazione per la Difesa degli Utenti dei Servizi
Bancari e Finanziari) in persona del Presidente avv. Antonio Tanza, con
sede in Roma Via Bachelet n. 12 (c.f. 03638881007)
PREMESSO:
- Che è istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna
l’Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento in
sigla O.C.C., Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli
Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
istituito presso il Ministero della Giustizia;
- Che l’ADUSBEF APS è da sempre impegnata nella tutela di
consumatori, imprenditori, artigiani, pensionati e categorie deboli e
contrasto all’usura;
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- Che è interesse attivare, ai massimi livelli, collaborazione
istituzionale con l’Ordine degli Avvocati di Bologna e con
l’Organismo di composizione della Crisi, al fine di assicurare gli
associati di ADUSBEF APS, la migliore assistenza e tutela ai fini
della risoluzione della crisi da sovraindebitamento e contrasto
all’usura;
- Che l’Ordine degli Avvocati di Bologna è da sempre impegnato nella
valorizzazione dell’impegno civile e del ruolo sociale della
avvocatura;
- Che ADUSBEF APS riconosce che la funzione degli Organismi di
composizione della crisi è di particolare rilevanza nel contesto
economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di
criticità nel fare fronte alle obbligazioni assunte da parte di
consumatori, famiglie , piccoli imprenditori e altri che versano in
situazione di sovraindebitamento;
- Che ADUSBEF APS e Ordine degli Avvocati di Bologna rinvengono
la necessità di sensibilizzare l'utenza sulle caratteristiche e le
possibilità offerte dalla nuova disciplina;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art.1)
ADUSBEF APS si impegna a:
- a) supportare gli associati nell'attività di avvio del procedimento di
sovraindebitamento, ovvero la prima accoglienza, il supporto nella
compilazione del modulo “Domanda di valutazione” (check-list
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attività e passività del debitore) e la raccolta della documentazione
necessaria;
- b) supportare gli associati con ulteriori indicazioni sull'esistenza di
strumenti alternativi nel caso in cui non vi siano i requisiti per
accedere alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
- c) realizzare iniziative di promozione e organizzare attività
seminariali ed educative finalizzate all'uso responsabile del denaro e
alla contrazione dei debiti, comprese le cessioni del quinto dello
stipendio, del TFR e delle pensioni;
- d) diffondere la presente convenzione anche attraverso la formazione
dei propri delegati;
L'Ordine degli Avvocati di Bologna si impegna a:
- e) individuare i professionisti che svolgeranno la funzione di gestore
della crisi da sovraindebitamento nell’ambito del singolo caso
trattato, demandando all’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna ogni decisione in merito alla prosecuzione della pratica ed al
deposito del piano al Tribunale competente;
- f) non richiedere, per le istanze che siano depositate per il tramite di
l’ADUSBEF APS , il versamento delle spese di istruttoria previste
nell’art 6 ultimo comma del Tariffario per l’attività di avvio della
procedura di sovraindebitamento, che prevede il pagamento di euro
250, iva esclusa, di spese di avvio;
Si rinvia al regolamento dell’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna per gli obblighi in capo al debitore nel caso di mandato
conferito all’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati ed al gestore della
crisi da sovraindebitamento;
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- g) sviluppare congiuntamente e di comune accordo tutte le azioni di
comunicazione opportune per la divulgazione della
presente
Convenzione;
- h) effettuare almeno 1 (uno) colloquio gratuito per gli istanti associati
con i Gestori della Crisi per la pre verifica di fattibilità e l’esposizione
del preventivo di spesa, anche in modalità teleconferenza per via di
restrizioni sanitarie
- i) garantire che il preventivo di spesa delle competenze dell’Occ non
supererà il 10% dell’attivo complessivo offerto ai creditori, oltre Iva
di Legge e spese vive di contributo unificato, marche, imposte di
trascrizione, ausiliari, periti;
- l) fornire i moduli aggiornati dell’istanza e del vademecum operativo;
- m) inviare il preventivo anche al referente di Adusbef
che ha
seguito la fase preistruttoria, fermo che il resto della corrispondenza
con l’istante è riservata;
- n) comunicare anche al referente di Adusbef la rinuncia o il mancato
avvio della procedura di sovraindebitamento;
Art. 2)
Il presente accordo ha durata di dodici mesi a decorrere dalla sua
sottoscrizione allo scopo di attuare una prima fase sperimentale, al fine
di definire un eventuale modello di operatività da implementare
successivamente.
Art. 3)
ADUSBEF APS e Ordine degli Avvocati di Bologna nomineranno
ciascuno un proprio referente per il monitoraggio del corretto
svolgimento del presente protocollo. Potranno essere svolti incontri di
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formazione, aggiornamento e verifica dell'andamento delle attività
previste.
Art. 4)
Le parti sono contitolari dei dati personali utilizzati per lo svolgimento
delle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa, impegnandosi a
condividere con successivo atto gli adempimenti da porre
reciprocamente in essere, secondo quanto stabilito dal Regolamento
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione dei dati personali.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Bologna, giugno 2021
Per Ordine degli Avvocati di Bologna
avv. Italia Elisabetta D’Errico
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