NOTE INFORMATIVE
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - Articolazione interna
della Provincia di Novara - Iscritto al n 150 della Sezione B del Registro Organismi DI
Composione delle Crisi del Ministero della Giustizia

CHI PUO' ACCEDERE ALLA PROCEDURA
1. IL CONSUMATORE definito, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012
come il come " debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente
per scopi estranei all''attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta";
2. IMPRENDITORI commerciali sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L. F.);
3. IMPRENDITORE cessato da oltre un anno;
4. IMPRENDITORE AGRICOLO;
5. L'EREDE dell''imprenditore defunto;
6. ASSOCIAZIONI SPORTIVE dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
7. LE SOCIETA' tra professionisti;
8. LE ASSOCIAZIONI professionali;
9. GLI ENTI PRIVATI non commerciali;
10. I PROFESSIONISTI;
11. GLI ARTISTI;
12. I LAVORATORI AUTONOMI;
13. LE START UP innovative;
14. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
15. FONDAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
16. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ex art. 36 e ss.c.c.;
17. COMITATI ex art. 39 e ss.c.c.;
18. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ex legge n. 226/1991;
19. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ex legge n. 383/2000;
20. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n.
383/2000;
21. ENTI LIRICI ex d.lgs. 367/1996; - ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
22. CENTRI DI FORMAZIONE professionali ex legge n. 845/1978;
23. ISTITUTI DI PATRONATO ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
24. IMPRESE SOCIALI di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.
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PRESUPPOSTO per l'accesso alla procedura
sono : NON COLPEVOLEZZA ed il MERITO
DEFINIZIONE DI SOVRA INDEBITAMENTO:
"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6, co. 2, l. n.
3/2012)

Cos'è e cosa fa l'Organismo di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento
L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) è previsto
della Legge n. 3/2012
Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria volto
alla cancellazione dei debiti pregressi, attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre
procedure:
1. accordo del debitore, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale
ma che sono esclusi dalla legge fallimentare
2. piano del consumatore, rivolto ai consumatori
3. liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i
propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori
In tal modo si mitigano le pressioni dei creditori, si scongiura il ricorso al mercato
dell'usura e si consente al debitore di poter riacquistare credibilità sociale.
Si precisa che la presentazione del ricorso per la nomina del professionista e il
conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
IL DEBITORE richiede un incontro informativo gratuito utilizzando i recapiti dei
contatti
Per avviare una delle procedure il debitore deve consegnare direttamente all'Organismo il
Questionario ritirato all’incontro informativo .
A seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica verrà concordato un
colloquio con il Referente dell'Organismo che di norma verrà fissato presso la Sede
dell'Organismo di Composizione della Crisi in Provincia.
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Successivamente al colloquio dovranno essere consegnati tutti i DOCUMENTI richiesti
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento
effettuato in favore dalla Provincia dell’importo di € 300,00 riportando la causale “OCC
pratica + cognome del richiedente” con bonifico bancario sul conto: IBAN
IT90F0503410101000000089010
La gestione delle procedure da sovraindebitamento prevede, infatti, il pagamento di una
tariffa, essendo condotta da professionisti sui quali ricadono, per legge, specifiche
responsabilità (Legge n.3/2012).
I costi della procedura sono definiti dal Regolamento dell’Organismo e dal tariffario; il
mancato pagamento di questo acconto nel termine fissato dalla Segreteria comporta la
sospensione della procedura ed, eventualmente, l’estinzione della stessa. Tale importo
verrà considerato quale acconto compensi per l’istruttoria da parte dell'Organismo.
A seguito dell’Istanza verrà consegnato al Debitore un preventivo preparato sulla base
degli importi autocertificati dal Debitore. Verranno inoltre precisati i tempi e le modalità
di pagamento del compenso che potrà essere rateizzato o inserito nel piano.
Seguirà un confronto tra debitore e Gestore, per valutare nel dettaglio la situazione
patrimoniale ed individuare la tipologia di procedura più adeguata (Accordo di
Ristrutturazione – Piano del Consumatore- Liquidazione dei beni) e porre in essere tutti gli
adempimenti necessari.
Oltre al debitore la procedura da sovraindebitamento vede coinvolti anche altri soggetti
quali i creditori (pubblici e privati) e, in ultima istanza, il Giudice, essendo a lui
demandato il compito di omologare o meno l’accordo o il piano presentato dal Gestore
della Crisi.

Contatti
Telefono: 0321 378273 / 228

email segreteria.po@provincia.novara.it

PERCHE' L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DELLA PROVINCIA ?
PERCHE' il sovra indebitamento è un fenomeno sociale che riguarda larghe fasce della
popolazione e come tale va affrontato;
PERCHE' la Provincia è la prima porta di accesso della rete del sistema di divulgazione
della Legge sul sovra indebitamento e di accesso al Fondo per le vittime di usura;
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PERCHE' la Provincia non ha scopo di lucro e può abbattere al massimo i costi previsti
per l’accesso al servizio;
PERCHE' la Provincia ha costituito una rete di ascolto in grado di valutare, in modo
gratuito, i requisiti di accesso alla normativa;
PERCHE' la Provincia è autorizzata dal Ministero della Giustizia alla stressa stregua degli
altri Enti Pubblici, hanno al loro interno Professionisti indipendenti, Commercialisti ed
Avvocati iscritti agli Ordini, che osservano tutte le regole previste dalla normativa
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