
Al via il primo Organismo di Composizione di Crisi da 
Sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Teramo 

costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

E’ stato iscritto al n. 23 del Registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia,  l’ Organismo di 
Composizione di Crisi da Sovraindebitamento  dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Teramo, così come previsto dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. 

La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di 
indebitamento sproporzionato ma incolpevole di tutti i cittadini, professionisti e piccoli imprenditori 
che non possono più fronteggiare la loro situazione debitoria, non possono accedere al fallimento o 
alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l’ausilio degli Organismi di Composizione di 
Crisi, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione 
dei debiti, o presentare un cd “piano del consumatore”, oppure richiedere la liquidazione del 
patrimonio. 

Utilizzando la procedura di composizione della crisi, per effetto di un provvedimento giudiziale, 
scatterà il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore, 
sino al momento dell’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. 

Novità assoluta è quella dell’esdebitazione del sovraindebitato o più semplicemente beneficio della 
liberazione dei debiti non onorati, una volta omologato l’accordo o il piano, o se meritevole in caso 
di liquidazione del patrimonio. 

In questo modo viene data una seconda possibilità a chi si è ritrovato, incolpevolmente, in una 
situazione di squilibrio finanziario non più sostenibile. 

Non è dato sottacere il ruolo sociale che i Dottori Commercialisti si accingono a ricoprire in questo 
particolare momento economico che sta attraversando il nostro paese, e in particolare la nostra 
provincia, prendendo per mano chi è stato meno fortunato, magari perché ha perso il lavoro, 
mettendosi a disposizione professionalmente per trovare la migliore soluzione per dare una seconda 
possibilità senza la quale, oggi, in un sistema incardinato sulla canalizzazione bancaria delle 
transazioni finanziarie, sarebbe veramente difficile proseguire o iniziare qualsiasi attività 
economica. 

L’Organismo di Composizione di Crisi da Sovraindebitamento, istituito dall’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Teramo, è composto da professionisti altamente specializzati che sono obbligati a 
frequentare corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale, di almeno 20 ore annue. E’ 
per questo motivo che, a breve, partirà un corso di alta specializzazione, in convenzione con l’ 
Università di Teramo, per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento. 

Maggiori informazioni possono essere assunte presso il sito dell’ Organismo: www.occteramo.it o 
presso la segreteria dell’ Ordine Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 
Teramo. 
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