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VERBALE DI SEDUTA
Oggi 27 novembre 2018 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio dell’Ordine.
Sono presenti gli Avvocati:
Avv. Paolo Trombini (Presidente), Mattia Amadei (Segretario), Franca Tondini
(Tesoriere), Raffaello Leali, Elena Galeazzi, Chiara Magalini, Danio Nespoli,
Sebastiano Spagnoli, Beatrice Bellini, Gaetano Alaia e Nicoletta Ferrari. Consiglieri.
OMISSIS

11 – VERIFICA STATO O.C.C.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova delibera di determinare le tariffe
relative alle procedure da sovraindebitamento, ai sensi del D.M. 202/14 e D.M.
30/12; per meri fini di calcolo adotta il modello excell già caricato nel sito
istituzionale.
Attribuisce in ogni caso la facoltà al Referente di modificare la tariffa in base al
caso specifico ed alle risultanze contabili della singola posizione.
Stabilisce che l’importo dovuto dal debitore/consumatore a titolo di compenso e
rimborso forfettario, fatta salva la diversa pattuizione concordata all’atto della
predisposizione ed accettazione del preventivo, dovrà essere corrisposto con le
seguenti modalità:
- pagamento dell’importo di € 200,00 oltre IVA di legge all’atto del deposito della
domanda;
- iI acconto pari al 40% all’accettazione del preventivo;
- iI acconto pari al 30% al deposito del piano/accordo;
- il saldo pari al 30% all’emissione del provvedimento da parte del giudice.
Tutti gli importi di cui sopra sono calcolati al netto di IVA, che va aggiunta nella
misura di legge.
All’Organismo spetta altresì, come previsto dall’art. 14, co. 4 D.M. 202/2014, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.
OMISSIS
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mattia Amadei
E’ copia conforme all’originale.
Mantova, 29 novembre 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Paolo Trombini

