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AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON PDG N. 281
L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI “RIALZIAMOCI ITALIA - TREVISO”

Un

ulteriore

sostegno

per

gli

abitanti

della

Provincia

di

Treviso.

"RIALZIAMOCI ITALIA” arriva nella Marca in seguito al decreto autorizzativo
da parte del Ministero della Giustizia con PDG n. 281 emesso in data 08
ottobre 2020, mediante l’istituzione dell’Organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento(OCC) previsto dalla legge n. 3 del 27 gennaio
2012. Un nuovo servizio dedicato alle piccole imprese e ai cittadini in
difficoltà debitoria ora è realtà. Questo è un ulteriore passo in avanti
per l’Associazione nazionale sul sovraindebitamento (RIALZIAMOCI ITALIA)
che da anni ha come obiettivo primario quello di diffondere e rendere
accessibile la legge n. 3/2012 detta anche “salva suicidi”, mettendo in
relazione i soggetti sovraindebitati - privati cittadini, professionisti
e imprese non comprese dalla disciplina fallimentare - con le istituzioni
in grado di gestire le crisi da sovraindebitamento.
Aiuto più che mai indispensabile in questo momento di emergenza Covid-19,
la quale ha contribuito ad intaccare la salute mentale delle persone
incidendo in modo sensibile sull’aumento del numero dei suicidi. Molti di
questi legati soprattutto al blocco delle attività e alla sospensione o
perdita del posto di lavoro. Dati che hanno trovato conferma anche nelle
dichiarazioni di Telefono Azzurro Italia durante la Giornata Mondiale per
la Prevenzione del Suicidio: nei primi sei mesi del 2020 infatti sono state
quasi 2mila le richieste di aiuto da parte di persone attraversate dal
pensiero del suicidio. Ben oltre il doppio rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
Un fenomeno, quello del sovra-indebitamento, dai risvolti drammatici e
talvolta porta di ingresso nel circuito usuraio. Per questo motivo il
sindaco di Treviso Conte e l’Ass.re ai Servizi Sociali dott.ssa Tessarolo,
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hanno mostrato particolare interesse verso l’iniziativa firmando una presa
d’atto per collaborare strettamente sul tema.
È così che i professionisti di Rialziamoci Italia entrano in campo offrendo
una risposta concreta alle richieste di tutti i soggetti in difficoltà
economiche a causa dell’emergenza sanitaria e non solo.

Numerosi infatti sono i casi di esdebitazione grazie alla legge
3/2012 in giro per l’Italia, dei quali l’Associazione ed i suoi
Organismi di Composizioni della Crisi(O.C.C.) sono stati testimoni.
Ora lo stesso supporto potrà essere fornito anche a Treviso. Da
subito è possibile rivolgersi al numero verde dedicato 800.03.2012 o
inviando una mail all’indirizzo segreteria@rialziamocitreviso.it.

Per

ulteriori

informazioni

dell’Associazione
www.rialziamoci.it,

è

possibile

sia

il

sito

sulle

attività

visitare
della

sede

sia

e
il

le
sito

territoriale

iniziative
nazionale
di

Treviso

www.rialziamocitreviso.it , dal quale è possibile avviare in autonomia
l’iter di esdebitazione (https://rialziamocitreviso.it/istanza-gestorecrisi)
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