
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oggetto	  :	  Organismo	  di	  Composizione	  della	  Crisi	  (O.C.C.)	  dell’ODCEC	  di	  Benevento	  
	  

Gentile	  Collega,	  	  
il	  Ministero	  della	  Giustizia,	  con	  provvedimento	  del	  18	  gennaio	  2018,	  ha	  disposto	  l’iscrizione	  
dell’Organismo	  di	  Composizione	  della	  Crisi	  da	  Sovraindebitamento,	  costituito	  presso	  il	  
nostro	  Ordine,	  al	  numero	  progressivo	  146	  nella	  sezione	  A	  del	  Registro	  ministeriale	  degli	  
Organismi	  autorizzati	  alla	  gestione	  della	  crisi	  da	  sovraindebitamento,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  4,	  
comma	  2,	  del	  Decreto	  Ministeriale	  24	  settembre	  2014	  n.	  202.2.	  
	  

	   Diventa	  pienamente	  operativo,	  quindi,	  il	  nostro	  O.C.C.,	  con	  la	  possibilità	  di	  consentire	  
a	   taluni	   soggetti	  non	   fallibili	   in	  gravi	  difficoltà	  economiche	   (come	  professionisti,	   pensionati,	  
piccoli	  imprenditori	  o	  piccole	  società	  artigiane)	  di	  avviare	  una	  procedura	  presso	  il	  Tribunale	  
competente	  (quello	  di	  residenza	  del	  debitore)	  volta	  a	  conseguire	   la	  liberazione	   integrale	  dai	  
propri	  debiti	  (anche	  con	  Agenzia	  delle	  Entrate	  Riscossione),	  mediante	  un	  pagamento	  rateale	  
concordato	  nonché	  con	  un	  eventuale	  stralcio	  dell’esposizione	  debitoria	  complessiva.	  
	  

I	  Commercialisti	  di	  Benevento,	  in	  tal	  modo,	  vogliono	  essere	  vicini	  ai	  piccoli	  imprenditori,	  
ai	  professionisti	  ed	  ai	  consumatori	  in	  difficoltà,	  evitando	  ad	  essi	  di	  ricorrere	  a	  prestiti	  usurari	  e	  
permettere	   inoltre	   al	   sovraindebitato	   di	   ripartire	   da	   zero,	   riacquistando	   un	   ruolo	   attivo	  
nell’economia	  e	  senza	  restare	  schiacciato	  dal	  carico	  dell’indebitamento	  preesistente.	  

	  

Sul	   nostro	   sito	   internet,	   nella	   sezione	   “O.C.C.	   –	   Sovraindebitamento”	   ovvero	  
direttamente	  al	  seguente	  link	  http://www.odcecbenevento.it/organismo-‐‑composizione-‐‑della-‐‑
crisi-‐‑dellodcec-‐‑benevento/#more-‐‑2388	  ,	  sono	  pubblicati	  :	  
•   i	  riferimenti	  normativi;	  
•   i	  provvedimenti	  e	  le	  disposizioni	  di	  riferimento;	  
•   il	  modello	  di	  domanda	  per	  diventare	  Gestore	  della	  Crisi	  del	  nostro	  O.C.C.;	  
•   i	  modelli	  di	  domanda	  per	  l’accesso	  alla	  procedura;	  
•   il	  tariffario;	  
•   l’elenco	  delle	  nomine.	  
	  

	   Il	  nostro	  Ordine	  ha	  stipulato,	  inoltre,	  una	  convenzione	  con	  la	  società	  Cloud	  Finance	  S.r.l.	  
in	  modo	  da	  mettere	  a	  disposizione	  degli	  interessati	   (sia	  debitori	  che	  Gestori	  della	  Crisi)	  una	  
piattaforma	  informatica	  per	  la	  gestione	  delle	  pratiche.	  
	  

	   Per	   tale	  motivo,	   è	   stato	  programmato	   un	  evento	   formativo	   per	   il	  giorno	  8	  maggio	  
2018,	  dalle	  ore	  15:30	  alle	  ore	  17:30	  presso	  la	  Sala	  dei	  Rettori	  dell’Hotel	  President,	  alla	  via	  
Giovan	  Battista	  Perasso	  di	  Benevento,	  nel	  corso	  del	  quale	  sarà	  illustrato	  il	  funzionamento	  del	  
predetto	  portale,	  con	  specifico	  riferimento	  alle	  attività	  che	  devono	  compiere	  i	  Gestori	  
della	  Crisi.	  
	  

Cordialmente	  
	  

	   Il	  Presidente	  
(f.to	  dott.	  Fabrizio	  Russo)	  

	  
_________________________________________ 
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ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi 
contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in 
materia di "privacy" e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Se dovesse aver ricevuto per errore 
questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellarlo 
immediatamente dopo. Grazie. 
 
DISCLAIMER: Confidentiality Notice - This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the 
intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, 
disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by 
telephone or by e-mail and destroy all copies and delete them from your computer system. Thank you. 
	  


