Comune di Marcaria
Provincia di Mantova
IL SOVRAINDEBITAMENTO
Cosa stabilisce la legge?
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione
destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che
determina:
•

la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

•

la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

ovvero

Chi può farvi ricorso?
Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•

Persone fisiche
Società ed enti che non svolgono attività di impresa
Imprenditori o enti privati non commerciali
Imprenditori commerciali privi dei requisiti previsti dall’art. 1 L.F.
Imprenditori agricoli
Start-up innovative
Professionisti

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?
•
•
•

Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
Può concludere con i creditori un piano del consumatore
Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a disposizione il patrimonio personale

Gli Organismi di Composizione della Crisi
Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione
della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e
ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.
Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito Internet:
http://crisisovraindebitamento.giustizia.it

A chi rivolgersi
Il Comune di Marcaria, allo scopo di offrire il più ampio supporto ai soggetti che soffrono una situazione di sovraindebitamento, ha istituito
l’Organismo Mantovano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (Iscritto al n. 142 Registro Ministero della Giustizia – Sezione B) al
quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni ed attivare la procedura di esdebitazione.
A tal fine, si potrà contattare la Referente O.C.C. Mantovano Dott.ssa Cristina Cerri ai seguenti riferimenti:
Sede: Comune di Marcaria
Via F. Crispi 81
46010 Marcaria (MN)

Mail:
PEC:
Tel.:
Cell.

sociale@comune.marcaria.mn.it
marcaria.mn@legalmail.it
0376-953026 / 0376-953010
348-7086792

