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COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Presupposti  di  ammissibilità  e  presentazione  della  domanda

Il  ruolo dell’Organismo di  composizione della crisi 

Incontro di studio – Pistoia – 23 maggio 2013

LEGGE 3/2012 (modificata dal DL 179/2012 convertito in L.221/2012 (Legge di Stabilità))  - Artt. Da 6 a 16

Modifiche rilevanti:

- Possibilità di pagamento non integrale privilegiati (esclusi IVA e ritenute per i quali c’è solo 
dilazione)

- Estensione obbligatorietà ai creditori non aderenti

- Procedura alternativa di liquidazione

- Nuovo e più chiaro articolato normativo

- Esenzione degli atti relativi dai reati di bancarotta

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’

SOGGETTI

- Non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse

o Persone fisiche non imprenditori

o Professionisti e associazioni professionali

o Piccole imprese sotto i parametri art.1 e 15c.9 L.F.

o Imprese agricole (indipendentemente dalla dimensione)

o Enti non commerciali

o  Consumatore (PF indebitata per scopi estranei al’attività di impresa o prof.)

o Start-up innovative (segregazione patrimonio)

PRESUPPOSTI

- In situazione di sovra indebitamento

o Perdurante   squilibrio tra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che 

determina rilevante difficoltà o impossibilità ad adempiere. No squilibrio occasionale

 Obbligazioni “assunte”   : no obbligazioni involontarie (es. un risarcimento danni)? 



 Patrimonio “prontamente liquidabile”  : orizzonte temporale? Attenta verifica 
tempi. 60gg? 120gg? 1 anno? Occhio a immobili, partecipazioni non quotate ….

o Il piano del consumatore   non può essere omologato se il consumatore ha assunto 

obbligazioni senza la prospettiva di adempiere o che ha fatto ricorso al credito in misura 
sproporzionata alle proprie capacità

PROCEDURE: su impulso di parte

- Accordo del debitore

- Piano del consumatore (che può ricorrere anche all’accordo). Se è anche imprenditore può fare 
solo l’accordo

- Liquidazione (alternativa alle prime due)

PRESENTAZIONE DOMANDA

- O.C.C. con sede nel circondario del tribunale ove risiede il debitore; 

- Le funzioni possono essere svolte da un professionista nominato dal Tribunale su istanza di parte

- Eventuale inammissibilità:

o Debitore soggetto ad altre procedure concorsuali

o Precedenti procedure di composizione crisi sovraindeb. nei 5 anni

o Risoluzione, annullamento o revoca precedenti accordi per cause non imputabili

o Documentazione fornita che non consente ricostruzione situazione

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- O.C.C. costituiti in base ad apposito regolamento che ne disciplina i requisiti; iscritti di diritto 
(registro presso ministero Giustizia):

o Organismi di conciliazione

o Ordini Avvocati, Commercialisti e Notai

- Predispone il piano di ristrutturazione e ne cura l’esecuzione

- Verifica la veridicità dei dati

- Attesta, nel solo piano del consumatore la fattibilità e relaziona su:

o Cause dell’indebitamento

o Diligenza del consumatore

o Ragioni dell’incapacità ad adempiere



o Solvibilità nei 5 anni precedenti

o Eventuali atti impugnati dai creditori

o Completezza e attendibilità della documentazione (attenzione per i privati!)

o Eventuale convenienza alternativa liquidatoria

- Esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni (via PEC se l’indirizzo è disponibile al R.I. o 
all’INIPEC; altrimenti per raccomandata o fax)

- Può svolgere le funzioni di liquidazione

- Fino al decreto che fisserà le tariffe i compensi per OCC e professionista f.f.: 40% di

o Compensi C.G per accordo e piano

o Compensi curatore per liquidazione

- In pratica l’OCC e il professionista f.f. racchiudono le funzioni di:

o Professionista che elabora il piano/accordo

o Attestatore

o Commissario/liquidatore

- Può accedere (su autorizzazione del Giudice) all’anagrafe tributaria, alla centrale rischi, al CRIF ed 
alle altre banche dati pubbliche; i dati devono essere distrutti a conclusione della procedura
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