
La composizione della crisi 
da sovraindebitamento
Vademecum rivolto ai cittadini



Nell’attuale situazione di emergenza sanita-

ria il tema della perdita di reddito dei singoli 

cittadini si è aggravato ed è contestualmente 

aumentata l’incapacità di far fronte ai propri 

impegni economici e finanziari.

I dati diffusi dall’Istat destano forte preoccu-

pazione. Sono molte ormai le persone e le pic-

cole imprese che, in un contesto socio econo-

mico come quello della provincia agrigentina, 

già caratterizzato da un reddito pro capite più 

basso rispetto alla media delle altre regioni del 

sud Italia, si ritrovano progressivamente sem-

pre più indebitate. Molteplici sono le cause: la 

perdita improvvisa del posto di lavoro, la ridu-

zione del fatturato d’impresa, la sospensione o 

addirittura la cessazione della propria attività 

lavorativa a causa della pandemia da Covid-19.

La redazione di questo Vademecum si pone 

l’obiettivo di divulgare gli strumenti giuridi-

ci presenti nel nostro ordinamento che con-

sentono di gestire e risolvere le situazioni di 

crisi debitorie dei singoli cittadini. Le ultime 

disposizioni normative introdotte in materia 

consentono, infatti, di aiutare il cittadino che 

si trovi in una delle condizioni di difficoltà eco-

nomiche sopra descritte, salvaguardandone la 

dignità attraverso un percorso di graduale ri-

entro che prevede un’eventuale riduzione dei 

debiti contratti.

Con questa finalità il nostro Tribunale con il 

supporto di FormezPA, nell’ambito del pro-

getto “La capacitazione istituzionale dei Di-

stretti Giudicanti della Regione Siciliana”, ha 

predisposto il presente vademecum, rivolto ai 



cittadini e agli altri soggetti destinatari della 

normativa per la gestione di queste situazioni 

di crisi definite “sovraindebitamento”.

Il vademecum è stato pensato ed elaborato 

con l’intento di semplificare e rendere più ac-

cessibile il ricorso alle procedure e alle solu-

zioni offerte dal legislatore, favorendo un più 

consapevole avvicinamento alle figure profes-

sionali di riferimento e superando anche possi-

bili reticenze nell’affrontare un nuovo modo di 

gestione della propria dimensione economica.

Al riguardo, nella stesura del vademecum si è 

rivelata preziosa la collaborazione degli OCC 

presenti nel territorio, per legge deputati ad 

accogliere il soggetto “sovraindebitato”. Gra-
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zie al loro contributo è stato possibile effettua-

re una prima analisi della situazione debitoria 

locale al fine di approntare una soluzione più 

adeguata alla sua condizione e alle sue risor-

se. Nel prendere atto dell’impegno profuso 

dai vari operatori chiamati ad occuparsi della 

materia ci si auspica che questo Vademecum 

possa rappresentare un valido strumento per 

sfruttare le potenzialità della legge e interveni-

re tempestivamente nelle situazioni di disagio 

e sofferenza.

Il Presidente 
del Tribunale 
Pietro M.A.Falcone

Il Dirigente 
Amministrativo 
Rosanna Grisafi



Sommario
Introduzione  ................................................................................................................................  1
La composizione della crisi da sovraindebitamento  ...............................................................  2

Cosa significa composizione della crisi da sovraindebitamento?  .................................................................. 2
Perché si parla di “procedure” di sovraindebitamento?  .............................................................................. 3
Quali sono i vantaggi per il sovraindebitato?  ...........................................................................................  5

Il “sovraindebitamento” e le sue cause  ...................................................................................  6
Che cos’è il sovraindebitamento?  ........................................................................................................... 6
Sono in una situazione di sovraindebitamento?  ......................................................................................... 7

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento  ........................................  9
Qual è la procedura come iter vero e proprio da seguire?  ........................................................................... 9
Le macro fasi della procedura di composizione della crisi  ..........................................................................  12

I requisiti di accesso  ...................................................................................................................  14
Sono tra i soggetti che possono accedere alla procedura?  .........................................................................  14
Ho i requisiti per accedere alla procedura?  .............................................................................................  16

Quale soluzione individuare tra piano, accordo e liquidazione?  .......................................... 19
Se il sovraindebitato non può offrire alcuna utilità?  ...................................................................................  22



L’avvio della procedura  .............................................................................................................. 23
Come attivare la prima fase con l’Organismo di Composizione della Crisi?  ...................................................  23

Cosa succede dopo?  .................................................................................................................. 24
La seconda fase davanti al tribunale .......................................................................................................  24
La sospensione delle procedure esecutive  ..............................................................................................  25
L’omologa e l’impegno del sovraindebitato  ............................................................................................  25

Come fare per  ............................................................................................................................. 26
Rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)  ................................................ 26

Riferimenti dell’OCC dell’ODCEC di Agrigento e Sciacca  ..........................................................................  26
Riferimenti dell’OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale con competenza territoriale su Agrigento  ........  28
Riferimenti dell’OCC della Camera di Commercio  ....................................................................................  29
Riferimenti dell’OCC dell’Istituto per la Coesione Sociale - Sede territoriale Di Agrigento (Iscos)  .....................  30

Rivolgersi al Tribunale di Agrigento ......................................................................................... 31
Riferimenti della Cancelleria Fallimentare  ..............................................................................................  31

Visionare lo stato dei fascicoli e verificare la data dell’udienza  ........................................... 32



1

Introduzione
Nelle pagine che seguono sono riportate in-

formazioni utili sulle procedure di composizio-

ne della crisi da sovraindebitamento.

Si è scelto un linguaggio semplice e diretto 

per poter rendere più accessibile la compren-

sione del significato e degli aspetti pratici rac-

chiusi sotto l’etichetta giuridica “composizio-

ne della crisi da sovraindebitamento”.

Oggi più che mai, in un contesto pandemico, 

maggiore è la necessità di dare a tanti citta-

dini la possibilità di avvalersi di un soccorso 

sociale che permetta loro di liberarsi dal peso 

di una situazione fortemente debitoria, aiu-

tando indirettamente i creditori che potranno 

vedere soddisfatti, almeno in parte, i loro cre-

diti senza dover anticipare ulteriori spese per 

eventuali contenziosi.

Tutte le informazioni riportate hanno un valore 

orientativo con l’obiettivo di fornire una cono-
scenza di base sulle procedure di composi-

zione della crisi da sovraindebitamento.
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La composizione della crisi da sovraindebitamento
Cosa significa composizione della crisi da sovraindebitamento?
Potremmo sostituire il termine “composizio-

ne” con il termine “soluzione”.

Comporre una crisi da sovraindebitamento si-

gnifica ristabilire un equilibrio economico 

quando il soggetto ha un volume di debiti che 

non gli consente di far fronte al sostentamen-

to proprio o della propria famiglia.

Con la legge n. 3 del 2012 sono state intro-

dotte delle procedure di composizione della 

crisi da sovraindebitamento che confluiran-

no nel D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza). Si tratta di stru-

menti utilizzabili dal cittadino in forte difficol-

tà finanziaria, attraverso la predisposizione di 

un piano di rientro della posizione debitoria, 

che offra un’utilità per i creditori e consenta al 

soggetto di avere la possibilità di riacquisire 

credibilità sociale.

Questi strumenti sono rivolti a tutti i cittadi-

ni esclusi dalle procedure fallimentari come: il 

consumatore, il libero professionista, il picco-

lo imprenditore, la società artigiana.

Lo spirito della legge è quello di scongiurare 

il ricorso al mercato dell’usura, evitare che il 
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➜

soggetto sovraindebitato diventi vittima dei 

propri creditori.

Il debitore potrà accedere a una delle proce-

dure di composizione della crisi riconoscendo 

di trovarsi in una situazione di sovraindebita-

mento, dando prova della volontà di onora-
re i suoi debiti e mettendo a disposizione dei 

creditori quanto possibile.

La legge vuole valorizzare e tutelare la dignità 

delle persone che si trovano in uno stato di di-

sagio economico, familiare e sociale al fine di 

consentirne il reinserimento attivo nel con-

testo sociale ed economico, ridando loro una 

speranza e una prospettiva di ripartenza da 

una situazione debitoria che li schiaccia anche 

a livello psicologico.

Perché si parla di “procedure” 
di sovraindebitamento?
Si parla di “procedure” di composizione della 

crisi perché la legge prevede attualmente tre 

diverse soluzioni per poter riequilibrare la si-

tuazione debitoria del sovraindebitato.

Queste soluzioni, alternative tra loro, sono:

1. il piano del consumatore 
2. l’accordo con i creditori 
3. la liquidazione dei beni
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1.   Il piano del consumatore 
➜  Si tratta di un programma di pagamento dei propri debiti che 

passa anche attraverso una rinegoziazione degli stessi, sia per 
i tempi di pagamento che per gli importi da versare, senza la 
necessità dell’assenso dei creditori.

2.  L’accordo con i creditori 
➜  Anche l’accordo è un programma di pagamento dei propri 

debiti, ma richiede il raggiungimento di una intesa con i cre-
ditori: l’accordo è approvato quando i voti favorevoli espressi 
raggiungono almeno il 60% del valore dei crediti.

3.  La liquidazione dei beni 
➜  Con la liquidazione vengono messi in vendita i beni del de-

bitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione 
delle somme ricavate.
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Quali sono i vantaggi per il sovraindebitato?
Accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento potrebbe offrire 

al debitore sovraindebitato numerosi vantaggi. In particolare:

➜    avere il supporto di professionisti che durante la procedura affiancano il debitore per tro-
vare la migliore soluzione possibile per far fronte alle spese necessarie alla propria famiglia;

➜   avere la possibilità di ridurre il totale dei propri debiti (falcidia):

• bloccare le cessioni del quinto dalla busta paga;
• ottenere la sospensione della maturazione degli interessi per la maggioranza dei crediti;
• avere la possibilità di poter pagare delle rate sostenibili per liberarsi dal debito.

➜    ottenere uno stop di ogni azione esecutiva (pignoramenti, procedure esecutive immobilia-
ri…) avviata o da intraprendere da parte dei creditori dopo la presentazione della proposta 
su decisione del Giudice in occasione della fissazione dell’udienza;

➜    cancellazione del debito residuo (esdebitarsi) una volta concluso il pagamento delle rate 
definite con la procedura;

➜  ripartire liberi dal peso dei debiti, avendo un ruolo attivo nella società.
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Il “sovraindebitamento” e le sue cause
La Legge dà, quindi, la possibilità al cittadi-

no che si trova in uno stato di “sovraindebita-

mento” di ricorrere a procedure di composi-

zione della crisi.

Che cos’è il sovraindebitamento?
La legge definisce sovraindebitamento lo sta-

to di “perdurante squilibrio tra le obbliga-
zioni assunte ed il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la 
rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità 
di adempierle regolarmente”.

Il perdurante squilibrio sta ad indicare una 

situazione di grande difficoltà o di impossibili-

tà nell’avere le risorse economiche necessarie 

per lo svolgimento della vita quotidiana e di 

pagare debiti pregressi e ordinari.

Per patrimonio prontamente liquidabile si 

intende denaro immediatamente fruibile; il 

debitore, infatti, può anche essere proprieta-

rio di beni (casa, auto, titoli, crediti, ecc.), ma 

questi non sono facilmente vendibili sul mer-

cato e, in tal caso, trovarsi impossibilitato al 

pagamento della somma degli impegni assun-

ti nel tempo (es. rata mutuo prima casa, uten-
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ze, rata telefono/internet, rata finanziamento 

macchina).

Molte famiglie, trovandosi in una situazione di 

squilibrio finanziario, non riescono con le pro-

prie entrate ordinarie a far fronte agli impe-

gni economici assunti (mutuo, utenze, prestiti, 

tassazione, …), al punto da essere costretti a 

dover scegliere tra il pagamento delle spese 

quotidiane necessarie (gas, luce, acqua) e il 

pagamento dei debiti.

Sono in una situazione 
di sovraindebitamento?
Per capire se ci si trova in una situazione di so-

vraindebitamento può essere utile avere un’i-

dea delle cause, cioè dei motivi, che possono 

portare a trovarsi in tale situazione.

Le cause del sovraindebitamento possono 

avere diversa natura e nella tabella successiva 

sono state divise in tre categorie e presentate 

con alcuni esempi che possano aiutare a capi-

re meglio.
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CAUSA DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI CI SI POTREBBE TROVARE

SOCIALE
Situazioni familiari come un divorzio, un decesso di una persona cara, 
un mantenimento per figli; situazioni di lavoro come la perdita del lavoro 
o la sopraggiunta cassa integrazione; ludopatia.

ECONOMICA

Cattiva gestione del denaro: incapacità di saper valutare gli impegni assun-
ti, acquisti superiori ai propri ricavi o elevata propensione all’indebitamento; 
il mantenimento di uno status socioeconomico; l’aumento del costo della 
vita; tagli ai servizi pubblici e incremento dei tassi di interesse; ricorso a fi-
nanziamenti con tassi di interesse elevati; rilascio di fidejussioni bancarie per 
figli o parenti intimi; concessione del credito facile da parte delle finanziarie.

INDIVIDUALE
Può essere legata al sopraggiungere di gravi malattie o forme di males-
sere psicologico come sindrome da burnout che portino la persona ad un 
cambiamento del proprio stile di vita (abbandono del lavoro).
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Nei casi in cui il sovraindebitamento trovi 

origine nell’abitudine al gioco d’azzardo di 

tipo “patologico” è opportuno che il sog-

getto inizi un percorso di riabilitazione pres-

so strutture pubbliche ospedaliere (il SERT 

di Agrigento), per dimostrare che c’è il rico-

noscimento delle proprie responsabilità e la 

volontà di superare questa situazione. Solo 

dopo questo percorso, variabile nel tempo in 

base al soggetto e allo stadio della patolo-

gia, il ludopatico può accedere alla legge sul 

sovraindebitamento, trovando una soluzione 

alla posizione finanziaria.

La procedura di 
composizione della crisi 
da sovraindebitamento
Qual è la procedura come iter 
vero e proprio da seguire?
Vediamo una prima sintesi del percorso che 

farà il sovraindebitato per raggiungere la so-

luzione della crisi.



➜➜

AVVIO 
Riconosciuta 
la situazione 
di sovraindebitamento

Il soggetto 
deposita 
la domanda 
di nomina del 
Gestore della Crisi 
all’Organismo di 
Composizione 
della Crisi (OCC)

L’OCC 
nomina 
il Gestore 
della Crisi

Raccolta dati 
patrimoniali, 
debitori, 
reddituali

Analisi della 
situazione 
debitoria e 
patrimoniale

PRIMA FASE

L’avvocato 
deposita la richiesta 
di autorizzazione
per l’accesso alle 
banche dati

Autorizzazione 
del Tribunale

Le attività giudiziarie hanno 
dei costi che si aggiungono 

ai costi dell’OCC

➜

➜
NO 

Verifica del tipo 
di strumento 
scelto dal 
sovraindebitato. 
È CORRETTO?

SI

➜
1 2 3 4 5 6



➜

L’avvocato deposita, per 
conto del sovraindebitato, 
la proposta di piano o 
accordo o liquidazione e la 
relazione illustrativa redatta 
dal Gestore della Crisi

• Nomina del Giudice
•  Udienza (da questo 

momento le esecuzioni 
attivate dai creditori 
vengono sospese)

•  Decisione del 
Giudice sulla 
proposta

Il Giudice 
approva 
(omologa) 
il piano o 
l’accordo 
proposto

Avvio della 
liquidazione
del patrimonio
con la nomina 
di un liquidatore FINE

➜

➜
•   Il giudice 

fissa un’altra 
udienza

➜

NO

SECONDA FASE

SI

7 8 9 10 11



12

Le macro fasi della procedura di composizione della crisi
La procedura di composizione della crisi 

prevede due macro fasi:

1.  Prima fase: comprende la presa 
di coscienza della propria situa-
zione di sovraindebitato, l’interlo-
cuzione con un OCC per la verifi-
ca dei presupposti di accesso alla 
Legge 3/2012 e l’eventuale no-
mina del professionista “gestore 
della crisi”.

Se vi sono i presupposti, il Referente 

dell’OCC nomina un professionista Ge-
store della Crisi. Si tratta di una fase 

esplorativa che ha come principale obiet-

tivo l’analisi della situazione debitoria e 

patrimoniale per individuare la soluzione 

alla crisi.

➜   Tale fase si svolge in prevalenza 
presso l’Organismo di Composi-
zione della Crisi.

➜   Prende avvio con una doman-
da (istanza) del sovraindebitato. 
Non è obbligatoria l’assistenza di 
un avvocato, ma è raccomandata 
per il supporto nella attività.

➜   Prevede costi per l’accesso 
all’OCC e per l’eventuale istanza 
di autorizzazione alla ricerca dei 
beni.
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2.  Seconda fase: prevede la valutazione della propo-
sta di piano o accordo o liquidazione.

In questa seconda fase si definisce davanti al Giudice la so-

luzione individuata nella prima fase come piano o accordo 

o liquidazione. Il sovraindebitato, tramite il suo avvocato, 

depositerà la proposta che sarà valutata dal Giudice.

➜   Tale fase si svolge presso il Tribunale.

➜   Prende avvio con una richiesta (ricorso) del sovrainde-
bitato ed è necessaria l’assistenza di un Avvocato.

➜   Prevede costi per la procedura giudiziale e per l’attività 
dei professionisti.
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I requisiti di accesso
Non tutti possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Vediamo nei paragrafi che seguono, indicativamente, chi sono i soggetti che possono accedere 

alle procedure e quali sono i requisiti per poter accedere alle procedure di composizione della 

crisi da sovraindebitamento.

Sono tra i soggetti che possono accedere alla procedura?

Possono richiedere di accedere alla procedura:

➜   privati cittadini c.d. “consumatori”;

➜   oppure soggetti per i quali non si può attivare la procedura di fallimento. 
Come ad esempio:
• fondazioni e associazioni;
• professionisti e i lavoratori autonomi;
• imprenditori agricoli e piccoli imprenditori (negozianti, parrucchieri, sarti, estetisti, etc.).
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Possono fare domanda anche i soci di una società di persone sempre che i debiti siano personali.
È stato introdotto il “sovraindebitamento familiare” per cui i membri della stessa famiglia possono 
presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano convi-
venti o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Oltre al coniuge, si considerano mem-
bri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, sorelle/fratelli, zii, cugini, prozii 
e pronipoti, nonni, nipoti, bisnonni e bisnipoti) e gli affini entro il secondo (suoceri, generi e nuore, 
cognati), nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Non possono essere ammessi alla procedura coloro che:

➜   hanno procedure concorsuali in corso (ad esempio: fallimento, concordato pre-
ventivo, etc.);

➜   hanno già fatto ricorso ad una procedura di composizione della crisi da sovrain-
debitamento nei precedenti cinque anni;

➜    hanno usufruito dell’esdebitazione per due volte (cancellazione del debito residuo);

➜   hanno subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo 
di ristrutturazione o del piano del consumatore;

➜   hanno presentato una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire 
la situazione economica.
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Ho i requisiti per accedere alla procedura?
Per accedere alla procedura è necessario anzi-

tutto trovarsi in una situazione di sovraidebita-

mento come sopra descritta.

Ulteriori requisiti possono variare in base al 

tipo di strumento di cui ci si vuole avvalere e 

dunque il piano del consumatore o l’accordo 

con i creditori o la liquidazione del patrimonio.

In particolare, per avvalersi del piano del con-

sumatore, normalmente strumento preferito 

poiché non richiede l’approvazione dei credi-

tori, il sovraindebitato non deve aver causato 

il sovraindebitamento per colpa grave, mala-

fede o frode.

È necessario che la condizione debitoria ab-

bia le caratteristiche per essere valutata dal 

Giudice come meritevole. Potrà essere rite-

nuto meritevole colui che, confidando sull’en-

tità disponibile di reddito e patrimonio, abbia 

ritenuto ragionevolmente di poter sempre pa-

gare ogni debito alla scadenza oppure colui 

che si sia trovato in una condizione di spropor-

zione tra patrimonio ed esposizione debitoria 

non per sua colpa ma per eventi imprevedibili.

Per avere un’idea nella tabella successiva sono 

riportati alcuni esempi di situazioni reali in cui 

è possibile trovarsi e quale potrebbe essere il 

criterio di meritevolezza richiesto per il buon 

esito della procedura.
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ESEMPI DI SITUAZIONI CONCRETE 
NELLE QUALI CI SI POTREBBE TROVARE

CRITERIO DI MERITEVOLEZZA 
CHE POTREBBE ESSERE APPLICATO

Il cumulo dei debiti è legato a cause esterne. 
Cause indipendenti dalla propria volontà. 

➜   Ad esempio: l’abbassamento del red-
dito, la perdita del lavoro o una grave 
malattia che hanno determinato debiti 
imprevisti.

Il consumatore ha assunto debiti con la 
ragionevole prospettiva di potervi far 
fronte ma una causa esterna ha reso 
impossibile adempiervi. 

Ammissibile perché involontario.

La crisi è collegata ad un evento che nel 
momento del ricorso al debito non era 
possibile conoscere.

➜   Ad esempio: interviene una separazione 
o divorzio che determina un aumento 
dei costi appesantendo il complessivo 
bilancio familiare.

Il consumatore può prevedere o non 
prevedere l’evento. La positività dipende 
dall’evento e dalla prevedibilità che ha 
portato a questa forma di indebitamento.

Ammissibile perché imprevedibile.
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Per accedere all’accordo, verificata da parte 

del giudice delegato l’assenza di atti diretti a 

frodare le ragioni creditorie, è necessaria l’ap-

provazione da parte dei creditori aventi il di-

ritto di voto: l’accordo è approvato quando i 

voti favorevoli espressi raggiungano almeno il 

60% del valore dei crediti.

È inoltre necessario che i creditori privilegiati - 

ad esempio la banca che ha erogato il mutuo, 

titolare di ipoteca sul bene immobile del debi-

tore - vengano soddisfatti, quantomeno, nella 

misura corrispondente al valore monetario del 

bene oggetto del privilegio. Quindi, con rife-

rimento all’esempio dell’immobile ipotecato, 

il pagamento complessivamente offerto dal 

debitore non deve essere inferiore al ricavato 

che potrebbe essere ottenuto da una even-

tuale vendita del bene stesso.

Per avviare la procedura di liquidazione è suf-

ficiente la domanda del solo debitore accom-

pagnata dalla relazione del Gestore della crisi, 

che mette a disposizione il suo intero patri-

monio, salvo i beni espressamente esclusi (ad 

esempio i beni impignorabili e i crediti per ali-

menti o mantenimento).

È possibile accedere alla procedura di liquida-

zione anche con un reddito esiguo.

In alcuni casi la procedura di liquidazione po-

trebbe essere attivata dal giudice.



➜

AVVIO 
Hai un reddito?

Hai un 
garante? 

Valutazione 
della 
tipologia 
del debito

Personale

 Piano del 
consumatore

Omologa

Liquidazione

 Programma 
di liquidazione

1 2 5
NO 

SI

➜

SI

 Aziendale 
e personale

 Accordo di 
ristrutturazione

Soddisfa i 
creditori?

NO 

NO

FINE

➜

➜

4

➜

SI

Quale soluzione individuare tra piano, accordo 
e liquidazione?

3
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Per avere un’idea di come potrebbe essere 

concretamente effettuata la scelta tra le solu-

zioni offerte dalla legge, sulla base anche delle 

valutazioni che saranno effettuate dal Gestore 

della Crisi e dal Giudice, è possibile iniziare 

a porsi alcune domande (vedi diagramma di 

flusso). Per esclusione si può così indicativa-

mente ipotizzare quale sarà la soluzione effet-

tivamente percorribile di volta in volta.

La scelta tra le tre procedure varia, infatti, an-

che in base alla natura dei debiti, vediamo al-

cuni esempi nella tabella successiva.
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QUAL È LA NATURA DEL DEBITO? LA PROCEDURA

Il sovraindebitato è un consumatore che 
ha contratto debiti di natura personale 

➜  Ad esempio: finanziamento per l’auto-
veicolo, mutuo per l’abitazione, etc.

Si potrà valutare il 
PIANO DEL CONSUMATORE

Il sovraindebitato ha la partita IVA ed ha 
contratto oltre a debiti personali anche 
debiti aziendali. ➜  Ad esempio: finanzia-
menti per strumenti di lavoro, necessari per 
lo svolgimento della propria attività

Si potrà valutare 
l’ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE 
DEI DEBITI

Il sovraindebitato potrebbe aver contratto 
debiti di natura personale o aziendale o 
entrambi, non farà differenza ai fini dell’ac-
cesso alla procedura di liquidazione.

Si potrà valutare l’accesso alla 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
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Se il sovraindebitato non può offrire alcuna utilità?
Il debitore persona fisica che non sia in grado 

di offrire attualmente ai creditori alcuna ga-

ranzia, diretta o indiretta, è definito incapien-

te. Ad esempio potrebbe essere incapiente 

il soggetto che non ha alcun reddito, oppure 

che ha un reddito inferiore ad una soglia mi-

nima che viene calcolata sulla base di alcuni 

parametri come i componenti del nucleo fami-

liare e dell’assegno sociale.

Il debitore, incapiente ma meritevole, ha la 

possibilità di accedere all’esdebitazione “solo 

per una volta, fatto salvo l’obbligo di paga-

mento del debito entro quattro anni dal decre-

to del giudice, nel caso in cui sopravvengano 

utilità rilevanti che consentano il soddisfaci-

mento dei creditori in misura non inferiore al 

10 per cento”.
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L’avvio della procedura
La procedura può essere attivata presso uno 

degli Organismi di Composizione della Crisi 

(OCC) a scelta tra quelli abilitati presso il pro-

prio Tribunale di riferimento.

L’OCC è un ente terzo imparziale e indipen-

dente composto da professionisti al quale cia-

scun sovraindebitato può rivolgersi al fine di 

descrivere la propria situazione e individuare 

una soluzione alla crisi.

Il Ministero della Giustizia cura la tenuta del regi-

stro degli Organismi. L’elenco degli Organismi di 

Composizione della Crisi iscritti al registro è con-

sultabile sul sito del ministero (link). Al presente 

documento sono allegati i riferimenti degli OCC 

attualmente presenti sul territorio di Agrigento.

Come attivare la prima fase con 
l’Organismo di Composizione 
della Crisi?
Le modalità di attivazione possono variare da 

OCC a OCC. Alcuni organismi offrono un pri-

mo servizio di accoglienza gratuito; successi-

vamente in fase di avvio della procedura sarà 

necessario affrontare alcuni esborsi.

I primi passi comuni a tutti gli OCC da fare per 

il sovraindebitato sono:

1.  Consultare il regolamento dell’OCC an-
che per effettuare la scelta. All’interno 
del regolamento l’OCC indica i costi e le 
modalità operative adottate dall’Organi-
smo;

https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
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2.  Preparare la domanda (istanza) per la 
nomina del professionista “gestore del-
la crisi” utilizzando il modello adottato 
dall’OCC scelto;

3.  Raccogliere tutti i documenti da allega-
re all’istanza;

4.  Effettuare il pagamento (costo per la 
consulenza dell’OCC);

5.  Recarsi presso l’Organismo di Com-
posizione della Crisi per il deposito, la 
consegna, dell’istanza e degli allegati.

Sarà l’Organismo di Composizione della Crisi 

ad effettuare le prime verifiche e nominerà 

un professionista Gestore della Crisi che effet-

tuerà un’analisi della situazione debitoria.

Cosa succede dopo?
La seconda fase davanti 
al tribunale
La seconda fase inizia con il deposito, da parte 

dell’avvocato del sovraindebitato, della pro-

posta di piano/accordo/liquidazione all’atten-

zione del Tribunale e deve essere corredata 

dalla relazione del gestore della crisi, nonché 

di tutti i documenti necessari.

Ricevuta la documentazione, il giudice delega-

to, verificati di requisiti di ammissibilità e fattibi-

lità del piano/accordo, fisserà un’udienza, che 

sarà comunicata all’interessato, al suo avvocato 

ed al Gestore della crisi, il quale provvederà ad 

informare i creditori interessati alla procedura.
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Il giudice delegato, all’esito dell’udienza, 
dell’esame della documentazione e delle 
eventuali osservazioni dei creditori, deciderà 
sulla proposta presentata salvo il caso di ri-
getto con: omologa del piano o dell’accordo 
o avvio della procedura di liquidazione.

La sospensione delle 
procedure esecutive
Solo con il deposito della proposta di accordo 
o del piano del consumatore e la fissazione 
dell’udienza da parte del giudice il debitore 
potrà ottenere la sospensione di eventuali pro-
cedure esecutive in corso e il divieto di attiva-
zione di nuove procedure nei propri confronti.
Qualsiasi procedura si scelga di attivare dal 
decreto di fissazione dell’udienza sono sospe-
si anche gli interessi ai creditori.

L’omologa e l’impegno 
del sovraindebitato
L’omologa è un documento con il quale il Giu-
dice, riconosciuti i presupposti di legge e la 
fattibilità, approva il piano o l’accordo.
Con l’omologa il debitore potrà avere il van-
taggio, tra gli altri, di pagare di meno rispetto 
a quanto avrebbe dovuto pagare se non avesse 
attivato la procedura di composizione della crisi 
(falcidia). Dall’omologa deriva però anche il do-
vere per il debitore di rispettare il contenuto 
del piano proposto o dell’accordo raggiunto.
Se il soggetto non potrà rispettare le scaden-
ze di pagamento previste dal piano o dall’ac-
cordo la procedura si chiuderà, con la perdita 
di tutti i benefici ottenuti ritornando così alla 
situazione di debito iniziale e con la possibilità 
di incorrere in responsabilità anche penali.
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Come fare per
Si forniscono di seguito gli elementi informativi relativi agli OCC che attualmente operano sul 
territorio del Circondario di Agrigento e di Sciacca.
L’elenco aggiornato può comunque essere consultato sul sito del Ministero della Giustizia (link).

Rivolgersi all’Organismo di Composizione 
della Crisi (OCC)
Riferimenti dell’OCC dell’ODCEC di Agrigento e Sciacca

DOVE
Sede principale presso la sede dell’ODCEC di Agrigento in Via Mazzini, 205
Sede secondaria a Sciacca presso gli Uffici del Comune di Sciacca in 
Via Roma, 13

CONTATTI
Telefono: 0922 22442
E-MAIL: occ.commercialistiagrigento@gmail.com
PEC: occ.commercialistiagrigento@pec.it

https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
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SERVIZIO DI 
SPORTELLO / 

ACCOGLIENZA

L’Organismo offre un servizio gratuito consulenza per instradare, il soggetto ricorrente alle 
procedure previste dalla legge 3/2012. attraverso una pre-analisi della sua situazione debitoria.
L’Organismo consiglia di farsi affiancare sin dall’istanza di nomina del Gestore della crisi da un 
Avvocato di fiducia.
Orario sportello: Dietro appuntamento telefonico

MODALITÀ DI 
DEPOSITO ATTI

Le domande di avvio della procedura sono effettuate utilizzando i moduli presenti sul sito in-
ternet dell’OCC (www.commercialistiagrigento.eu). I moduli e gli atti allegati possono essere 
presentati allo sportello o via PEC.

COSTI

Un corrispettivo di 300,00 € + IVA (366,00 €) da pagarsi alla presentazione della domanda per la 
richiesta di ammissione e avvio della procedura.
Inoltre, in base ai dati forniti sui redditi e i debiti, l’OCC comunica un preventivo di massima 
dell’intero costo della procedura. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda è previ-
sto il versamento con bonifico bancario di un acconto del 20% del preventivo complessivo + 
100,00 € come fondo spese.
Il preventivo e il fondo spese possono essere ridefiniti se durante la fase di valutazione si veri-
fichino dati diversi da quelli presentati in fase di domanda, si acceda alla liquidazione o siano 
necessarie spese vive aggiuntive. Qualora i versamenti effettuati siano maggiori rispetto al 
dovuto l’OCC rimborserà il debitore.
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Riferimenti dell’OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale con 
competenza territoriale su Agrigento

DOVE
Sede principale: Porta Agrigento 195 - 92015 Raffadali (AG) CONTATTI 
Telefono: 3896907752 
E-MAIL: idirittideldebitore.agrigento@gmail.com 
PEC: idirittideldebitore.agrigento@pec.it

SERVIZIO 
DI SPORTELLO/ 
ACCOGLIENZA

L’organismo garantisce un servizio gratuito di consulenza, al fine di valutare la presen-
za o meno dei presupposti di ammissibilità alla Legge 3/2012. Il Referente spiega l’iter 
da seguire, i vantaggi derivanti da un’eventuale omologa e gli obblighi per l’istante. 
Orario di sportello: dietro appuntamento telefonico

MODALITÀ DI 
DEPOSITO ATTI

Le domande di avvio della procedura sono effettuate utilizzando i moduli presenti sul 
sito internet dell’OCC (https://www.idirittideldebitore.com/occjoppolohome). I moduli 
e gli atti allegati possono essere presentati allo sportello o via PEC.
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DOVE

COSTI

In base alla presunta procedura individuata, l’istante verserà Euro 300,00 per il Piano 
del Consumatore e Euro 500,00 per l’Accordo o per la Liquidazione. Sulla scorta della 
documentazione presentata, il Referente predispone un preventivo di massima. All’ac-
cettazione del preventivo, l’istante effettuerà un versamento di Euro 500,00 e verrà no-
minato il Gestore. Il preventivo p essere ridefinito se durante la fase di circolarizzazione 
si accertino dati diversi da quelli presentati in fase di domanda. Qualora i versamenti 
effettuati siano maggiori rispetto al dovuto l’OCC rimborserà l’istante.

Riferimenti dell’OCC della Camera di Commercio

DOVE Sede principale: Via Atenea, 317 - 92100 Agrigento

CONTATTI
Email: servizio.conciliazione@ag.camcom.it; modesto.guarraggi@ag.camcom.it; 
PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it; Telefono: 0922/490211

SERVIZIO
L’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio è in 
corso di attivazione e sarà operativo al termine delle procedure di accorpamento/fusione 
tra le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
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Riferimenti dell’OCC dell’Istituto per la Coesione Sociale - 
Sede territoriale di Agrigento (ISCOS)

DOVE Sede principale: Via Michelangelo Buonarroti – Firenze

CONTATTI
Telefono: 055.035.12.54 
E-MAIL: info@iscos.it 
PEC: protocollo@pec.iscos.it

SERVIZIO L’organismo ha una propria sede territoriale in Agrigento, via Alcide De Gasperi, n. 21

MODALITÀ 
DI DEPOSITO 

ATTI

Le domande di avvio della procedura sono effettuate utilizzando i moduli presenti sul 
sito internet dell’OCC www.iscos.it. I moduli e gli atti allegati possono essere presen-
tati esclusivamente via PEC, all’indirizzo sopra indicato.

COSTI Un corrispettivo determinato ai sensi del D.M n. 202/2014, come specificato sul sito 
www.iscos.it.
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Rivolgersi al Tribunale di Agrigento
Riferimenti della Cancelleria Fallimentare

DOVE Presso il Palazzo di Giustizia in via Mazzini 179 al piano terra

CONTATTI Telefono: 0922 527451 
E-MAIL: fallimentare.tribunale.agrigento@giustizia.it

SPORTELLO Orari e giorni di sportello: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

COME 
DEPOSITARE 

GLI ATTI
Gli atti devono essere depositati nel rispetto della normativa sul Processo Civile Telematico. 
Eventuali depositi cartacei possono essere presentati presso la Cancelleria.

COME AVERE 
COPIA DEI 

PROVVEDIMENTI
Per richiedere la copia di un provvedimento recarsi presso la Cancelleria Fallimentare. 
Al momento del ritiro della copia è necessario portare una marca da euro 11,64.
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Visionare lo stato dei fascicoli e verificare la data 
dell’udienza

PRENDERE NOTA 
DEL NUMERO DI 

RUOLO DEL 
FASCICOLO

Alla proposta di piano, accordo o liquidazione depositata presso il Tribunale è attribui-
to dalla Cancelleria un numero, il “numero di ruolo”, che identifica la procedura. Con il 
numero di ruolo sarà possibile individuare il fascicolo informatico della procedura dove 
vengono registrati tutti gli eventi.

EFFETTUARE LA 
CONSULTAZIONE 

DALL’APPLICAZIONE 
GIUSTIZIA CIVILE

L’applicazione Giustizia Civile è utilizzabile da smartphone o tablet e consente di visionare il 
fascicolo in forma anonima. 
Al primo accesso sarà necessario scegliere la regione e l’Ufficio “Tribunale Ordinario di Agri-
gento” aggiungendolo ai preferiti. 
Per effettuare la consultazione: 
➜  Tribunale di Agrigento 
➜  Cambiare “Contenzioso Civile” con “Procedure Concorsuali” 
➜  “Ruolo generale” per inserire il numero di ruolo ed avviare la ricerca 
➜   Compariranno i dati di tutti i fascicoli registrati al numero inserito verificare che l’oggetto 

della procedura sia quello corrispondente alla propria. Ad esempio se ho depositato pro-
posta di piano del consumatore dovrò scorrere fino all’oggetto “piano del consumatore”

➜   Sotto l’oggetto visionerò il nome del Giudice e lo stato del fascicolo 
Sul sito del Tribunale è possibile visionare il tutorial.
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IN ALTERNATIVA 
VISIONARE IL 

FASCICOLO CON 
IL PORTALE DEI 

SERVIZI TELEMATICI 
PREVIO ACCESSO 

CON SPID 
PST.GIUSTIZIA.IT

Il portale dei servizi telematici (PST) è una piattaforma ministeriale alla quale è possibi-
le autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID. 
La consultazione in questo caso avviene previo riconoscimento dell’utente e pertanto sarà 
possibile visionare maggiori informazioni rispetto all’accesso anonimo. 
Collegarsi a pst.giustizia.it ➜ “Login”

➜   “Entra con Spid” ➜ inserire le credenziali di accesso
➜   Consultazione dei registri
➜   Scegliere l’ufficio giudiziario con la voce “Scegli uffici giudiziari” indicando distretto, 

comune e come tipo di ufficio “Tribunale Ordinario”➜ ricerca ➜ spuntare “presente in 
lista” e, in seguito, cliccare su “aggiorna lista”

 

https://pst.giustizia.it/PST/
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➜  fascicoli personali ➜ ricerca per numero ➜ inserire come tipologia numero “ruolo 
generale”➜ esegui ricerca

➜  Sarà così possibile verificare se e quanto è stata fissata la data di udienza

Tornare alla Home ➜ consultazione registri ➜ scegliere Ufficio “Tribunale Ordinario - 
Agrigento”➜ Registro “Procedure Concorsuali” ➜ Scegliere il Ruolo ➜ Consulta
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