
SOVRA INDEBITAMENTO
Articolo 6, comma 2, Legge n. 3/2012
La 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 de�nitiva incapacità di
adempierle regolarmente.
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Famiglie consumatrici, imprese, aziende, liberi professionisti, 
artisti, imprenditori commerciali sotto soglia di fallimento, 
imprenditori agricoli, start up, enti privati non commerciali, enti 
pubblici, possono presentare, per il tramite dell’Organismo di 
Composizione della Crisi, una proposta che preveda la 
ristrutturazione dei debiti, con abbattimento, allungamento e 
modi�ca del tasso, e trasformare la propria situazione da 
insostenibile a sostenibile, rendendo compatibili le rate di debito 
accumulate con le risorse a disposizione.

Colloquio informativo gratuito al Comune di Santa Venerina
TI DIREMO COME FARE, tuttì i martedì dalle 15 alle 17:30 in biblioteca

www.idirittideldebitore.com            occ.acireale.com

Molte famiglie, a causa di , non eventi non riconducibili alla propria volontà
riescono a soddisfare le esigenze primarie dei propri �gli ed agiscono in stato 
di necessità e bisogno. Molte volte il reddito percepito è insufficiente e si 
cominciano a contrarre debiti per pagare debiti precedenti.
Queste famiglie sono a rischio di usura ed in balia di un sistema che li pone 
sempre più ai margini.FA
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Molte imprese o aziende, dopo avere investito in impianti e risorse, a causa di 
una , spesso si contrazione del fatturato o comunque di eventi non prevedibili
trovano in stato di sovra indebitamento e non riescono a fare fronte ai propri 
impegni.
Queste imprese cominciano a pagare in ritardo le scadenze, smettono di 
essere in regola con il �sco e spesso, dopo aver licenziato i propri dipendenti 
sono costrette a chiudere.
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