
 
 
COME FUNZIONA ? 
 
Il Debitore deve anzitutto verificare con un Gestore 
dell’OCC della CCIAA Venezia Giulia la possibilità di 
avviare una delle tre procedure attraverso la 
presentazione di una richiesta di un primo incontro 
preliminare, completa della documentazione richiesta. 
 
A  seguito del primo incontro preliminare, una volta 
accertati i requisiti soggettivi e oggettivi, per avviare 
una delle tre procedure occorre presentare istanza 
(utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da  
€ 16,00, documento d’identità, attestazione di 
versamento delle spese di avvio (pari a € 244,00 IVA 
incl.) e con l’impegno a fornire nel corso della 
procedura  tutta la documentazione che consenta di 
ricostruire compiutamente la situazione economica e 
patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la 
rappresentazione di una situazione patrimoniale ed 
economica non corrispondente al vero). 
 
 
 
QUALI SONO I REQUISITI? 
 
1. essere un soggetto che non può beneficiare delle 
procedure concorsuali (in primis del concordato 
preventivo); 
2. trovarsi in situazione di sovraindebitamento; 
3. non aver utilizzato nei precedenti 5 anni  uno  dei tre 
procedimenti  di cui alla L.3/12. 
 
 

 
 

 
 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO 

 
(iscritto al n° 19 del Registro OCC del Ministero della Giustizia) 

 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
Camera di Commercio  Venezia Giulia: 
 
piazza della Borsa, 14, Trieste - II piano, stanza 221 
 
tel:  +39 040 6701394 / 239   
e-mail: sovraindebitamento@vg.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allo scopo di promuovere la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, Tribunale, Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili ed Ordine degli 
Avvocati di Trieste e di Gorizia aderiscono ad apposito 
protocollo d’intesa con la Camera di Commercio a 
supporto dell’OCC/ Organismo di Composizione delle 
Crisi da sovraindebitamento operante presso la 
Camera di Commercio Venezia Giulia. 

 
 

 
 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA 
 SOVRAINDEBITAMENTO 

 
(iscritto al n° 19 del Registro OCC del Ministero della Giustizia) 

 
 

 
 
 

LE TRE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE 
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: 

 
Proposta di accordo del debitore 

 
Piano del consumatore 

 
Liquidazione del patrimonio 

 
 



 
 
COS’ E’ LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO ? 

 
Grazie alla recente normativa (L. n. 3/2012 e D.M. 
202/2014) esistono ora anche in Italia tre procedure a 
beneficio di tutti i Soggetti sovraindebitati che non 
possono utilizzare le procedure concorsuali - in primis il 
concordato preventivo - e che, conseguentemente, in 
assenza di una procedura di composizione della crisi 
che interessi tutta la posizione debitoria, restano 
esposti alle azioni esecutive promosse individualmente 
dai Creditori. 
Per risolvere la crisi da sovraindebitamento e cercare di 
ottenere l’esdebitazione, il Debitore - grazie ad un 
Gestore (un Commercialista o un Avvocato)  designato 
dall’OCC/Organismo di Composizione delle Crisi da 
sovraindebitamento e, con l’assistenza di un Legale di 
fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può 
alternativamente chiedere la liquidazione del patrimonio 
o formulare una proposta di accordo con i Creditori o - 
se Consumatore - può proporre un piano di 
ristrutturazione dei debiti. 
 
CHI SONO I BENEFICIARI? 
 
Possono beneficiare di una delle tre procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento i 
Debitori delle province di Trieste e Gorizia che non 
possono ricorrere alle procedure concorsuali (in primis 
al concordato preventivo): piccoli imprenditori, 
professionisti e consumatori che si trovino in 
perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni 
prese  (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio 
prontamente liquidabile, con impossibilità di far fronte 
ai propri impegni. 

 
 
QUALI SONO I VANTAGGI? 

  
Il vantaggio per chi è in possesso dei requisiti oggettivi e 
soggettivi per avvalersi di una di queste procedure consiste 
nella possibilità di definire la propria posizione nei confronti 
di tutti i creditori e di cercare di ottenere l’esdebitazione 
rispetto a tutti i crediti anteriori: mettendo a disposizione il 
suo patrimonio il Debitore  può ottenere  la liberazione di 
tutti i  debiti pregressi, il c.d. “fresh start”, una “ripartenza”, 
una seconda “chance”. 
  
QUANDO?     
 
Non appena il Debitore inizia ad accorgersi  di non riuscire 
più a far fronte alle obbligazioni assunte: quando i Creditori 
iniziano ad aggredire giudizialmente il patrimonio…è troppo 
tardi (il patrimonio verrà comunque perso e non si otterrà la 
liberazione dai debiti neppure con la perdita del patrimonio 
stesso)! 
 
QUALI SONO I COSTI? 
 
Il Gestore incaricato dall’OCC deve fornire, non appena in 
possesso di tutti i dati  forniti dal Debitore, un  preventivo di 
massima - approvato dal Responsabile dell’OCC - del costo 
del procedimento (a carico dell’attivo realizzato dalla 
procedura). 
Il Tariffario adottato dall’OCC della CCIAA Venezia Giulia 
prevede il minimo delle tariffe previste dalla normativa: a 
titolo di esempio  il costo per una proposta di accordo 
avviata da un’impresa con un attivo di € 90.000 ed un 
passivo di € 140.000 ammonterebbe a circa € 5.500+IVA; il 
costo per un piano del consumatore con un attivo di €  
36.000 e un passivo di € 74.000 ammonterebbe a circa € 
3.000+IVA. 

 
 

TARIFFARIO 
 

Il compenso all’OCC è determinato ai sensi degli artt. 14 ss. del 
D.M. 202/2014 in base alla quantità e alla complessità delle 
questioni affrontate, al numero dei Creditori, all’entità del 
passivo e dell’attivo realizzato, sulla base dei seguenti 
parametri: 
•  secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo 
realizzato, nelle seguenti misure: 
- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi € 16.227,08;  
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti €16.227,08 fino a € 
24.340,62 ;  
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti € 24.340,62 euro 
fino a € 40.567,68;  
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti € 40.567,68 fino a € 
81.135,38;  
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti € 81.135,38 fino a € 
405.676,89;  
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti € 405.676,89 fino a € 
811.353,79 ;  
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti € 811.353,79 
euro fino a € 2.434.061,37;  
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano € 
2.434.061,37; 
• secondo una percentuale sull'ammontare del passivo 
accertato, risultante dall’accordo o dal piano del consumatore 
omologato: 
‐  dallo 0,19% allo 0,94% sui primi € 81.131,38; 
‐  dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. 
 
I compensi così determinati sono ridotti nella misura del 40%.  
Qualora il Debitore rivesta la qualifica di consumatore, i 
compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri 
minimi. 
 
Al momento del deposito dell’istanza per l’avvio dei procedimenti 
è richiesto il versamento di un acconto forfettario pari a € 
200,00+IVA.
 


	 
	QUALI SONO I REQUISITI? 
	 
	 

	 
	QUALI SONO I VANTAGGI? 




