
Il Debitore, grazie all’assistenza di un “Gestore della crisi” designato
dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i creditori, o se
consumatore, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, oppure in
alternativa una procedura di liquidazione, fondata sulla perdita del possesso
dei beni.
Il Tribunale competente, monitora e valida in itinere le varie fasi della proce-
dura, provvedendo all'omologazione dell'Accordo con proprio Decreto. 
Non è obbligatorio che il debitore si faccia assistere da un avvocato nel pro-
cedimento.

Il vantaggio per chi sceglie questo strumento è l’esdebitazione rispetto a tutti
i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano: vale a
dire la liberazione dai debiti pregressi, il c.d. “fresh start”, una “ripartenza”,
una seconda chance.



Riferimenti normativi
Legge n. 3/2012 del 27/01/2012
D.L. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis, convertito in L. n. 221/2012)
D.M. Giustizia del 24/09/2014, n. 202 pubblicato in G.U. il 27/01/2015

“La situazione di perdurante squilibrio 
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempiere regolarmente 
(art. 6, 2° comma, lett. a)

”

1. Essere soggetti “non fallibili”:
• imprenditori che esercitano attività commerciale, sia in forma individuale
che associata, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- aver avuto, negli ultimi 3 esercizi o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
annuo non superiore a € 300.000,00;
- aver realizzato negli ultimi 3 esercizi, o dall'inizio dell'attività, se
di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare annuo non supe-
riore a € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a
€ 500.000,00;

• imprenditori agricoli;
• professionisti e associazioni professionali;
• start up innovative;
• artisti;
• consumatori.

2. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento.

3. Non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali.

4. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrispo-
sto l’ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L. 3/12 (piano,
accordo o liquidazione).

5. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti:
impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione 
degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore.

Il D.M. 202/2014, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi
da sovraindebitamento, da attuazione a quanto previsto dalla Legge 3/2012
in materia di procedure per la gestione di crisi da sovraindebitamento, attra-
verso l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro degli Orga-
nismi costituiti da parte di Enti pubblici deputati alla gestione della crisi da
sovraindebitamento.

La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto una procedura di liberazione dai
debiti destinata a coloro che non possono accedere alle procedure
concorsuali previste dalla legge fallimentare, perché non hanno le

caratteristiche previste, ma si trovano comunque in una situazione di
sovraindebitamento, cioè di perdurante squilibrio economico tra i paga-
menti da effettuare e il patrimonio prontamente liquidabile, con impossi-
bilità di far fronte ai propri impegni.

La norma risponde alla necessità di far fronte a crescenti situazioni di
insolvenza, spesso drammatiche, del debitore “non fallibile” come nel
caso di piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e, soprat-
tutto, consumatori, prima senza alcuna tutela.

Attraverso una proposta di accordo con i creditori, o nel
caso del consumatore, di un piano di ristrutturazione del
debito è possibile risolvere situazioni debitorie difficili,
comprese quelle verso il fisco.

Una via d'uscita per l'esdebitazione e un vero e proprio“fresh
start”: un nuovo inizio che permette di reinserirsi nella società con un
ruolo attivo nel proprio contesto sociale ed economico.

La Camera di commercio è un Organismo
di Composizione delle Crisi da 
sovraindebitamento, iscritto ufficialmente
nella sezione A del Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.

I compiti dell'OCC da sovraindebitamento
1. Redazione del piano – L’OCC - Organismo di Composizione della Crisi assiste

il debitore nella predisposizione e proposizione del piano e della proposta da
presentare ai creditori.

2. Certificazione della fattibilità del piano.
3. Comunicazioni ai creditori – L’OCC - Organismo di Composizione della Crisi

comunica ai creditori la proposta di piano del debitore e del consumatore e
cura la trascrizione del decreto di omologa.

4. Esecuzione dell'accordo e del piano e sorveglianza nella sua esecuzione.
5. Funzioni di liquidatore – Quando il giudice lo dispone, l'OCC - Organismo di

Composizione della Crisi svolge anche le funzioni di liquidatore.




