ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - OCC
La Legge definisce il SOVRAINDEBITAMENTO quale situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo
stato determina la rilevante difficoltà/incapacità ad adempiere le proprie obbligazioni o la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il debitore sovraindebitato deve AGIRE
TEMPESTIVAMENTE per evitare che la propria posizione finanziaria ed economica
peggiori al punto da divenire ingestibile. Per far ciò, egli trova nell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (ODCEC) un ADEGUATO SUPPORTO O
per il tramite di professionisti con specifici requisiti di qualificazione e comprovata
esperienza.

SPORTELLO DI PRIMA INFORMAZIONE

L. 27/01/2012 n. 3, come

OBIETTIVO è quello di fornire un servizio gratuito di
modificata dal d.l.
18/10/2012, n. 179 convertito
prima informazione sulle procedure di composizione
con modificazioni dalla
della crisi da sovraindebitamento ai soggetti non fallibili
L. 17/12/2012 n. 221
in difficoltà (consumatori, piccoli imprenditori,
imprenditori agricoli, eccetera).
Il servizio, fornito dal ODCEC di Vicenza, si sostanzia nella VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI DI ACCESSO IN CAPO AL DEBITORE ed ha come oggetto l’informazione e
l’orientamento sulle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012.

•

Può accedere allo Sportello CHIUNQUE necessiti di informazione e
orientamento in materia di procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento.

•

Il servizio fornito dallo Sportello è GRATUITO.

•

La richiesta di accesso al servizio dovrà essere inoltrata alla Segreteria dello
Sportello presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Vicenza all’indirizzo mail: segreteria.OCC@odc.vicenza.it - (PEC)
segreteria.OCC@odcec.vicenza.legalmail.it

A seguito della verifica dell’esistenza dei presupposti di ammissibilità alle procedure di cui
alla Legge 3/2012, la PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO sarà affidato dall’OCC ad un
professionista iscritto all’ODCEC di Vicenza chiamato GESTORE iscritto al Registro tenuto
presso il Ministero della Giustizia.
Il Gestore avrà il compito di individuare la procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento più adeguata alla fattispecie in esame che – ai sensi di Legge – potrà
concretizzarsi in un PIANO DEL CONSUMATORE, in un ACCORDO DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO o nella LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
Con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni cautelari o
esecutive, già promosse, es. vendita all’asta immobile pignorato.

I contenuti del presente opuscolo hanno un carattere meramente informativo e possono essere modificate senza
preavviso. Le condizioni ed il regolamento del servizio sono disciplinate da apposito regolamento presente sul
sito www.odcec.vicenza.it.

Il servizio prestato dallo Sportello e dall’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento sono resi presso i locali della sede dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza, in Contrà del Monte, n. 13, nei
giorni e nell'orario indicati sul sito web dell’Ordine, previo appuntamento
telefonico al n. 0444324944.

Per informazioni:
www.odcec.vicenza.it
Tel. 0444 324944

IDENTIKIT SOVRAINDEBITATO

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012

• CONSUMATORE PERSONA FISICA
• IMPRENDITORE NON FALLIBILE
• IMPRENDITORE AGRICOLO
• SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIO ILLIMITATAMENTO
RESPONSABILE NON FALLIBILE OVVERO
GARANTE
• GARANTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (SRL E SPA)
• START UP INNOVATIVE

per individuare una possibilità
di ripartenza e di liberazione dei debiti

www.odcec.vicenza.it
tel. 0444 324944

