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"Rialziamoci Italia" è un'associazione di
promozione sociale che si si prefigge
l'obiettivo di diffondere e rendere
accessibile la  legge n. 3/2012,
fornendo gli strumenti necessari ai
sovraindebitati, privati e aziende, per
uscire dalla crisi in cui versano. 
 
 
 

"Rialziamoci Italia" ritiene che il
sovraindebitamento sia un grave problema
sociale, oltre che una zavorra a qualsiasi
forma di ripresa economica stabile e
duratura. Per questo motivo l'Associazione
intende operare nelle seguenti aree di
intervento:
 
 

Contattaci

RIALZIAMOCI ITALIA

diffusione delle legge 3/2012;
apertura di organismi di
composizione della crisi (O.C.C.)  in
ogni provincia
organizzazione di corsi di formazione
professionale sulla legge 3/2012;
attività di segretariato sociale ai sensi
della L. 328/2000;
attività di rappresentanza con le
istituzioni locali e nazionali;
servizi a tutela delle famiglie;
promozione dell'accesso al fondo di
sovraindebitamento e usura.
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sovraindebitati,
necessari 

uscire dalla crisi in cui versano.
privati e  aziende, per



La Legge 3/2012 (Legge sovraindebitamento) e il
recentissimo D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019
(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
offrono una vera e propria ancora di salvezza
attraverso delle procedure di esdebitazione per
privati, aziende e professionisti. Queste procedure
permettono di stralciare i debiti entro le effettive
disponibilità del sovraindebitamento.

SCOPRI LA LEGGE CHE
AIUTA A RIALZARSI

CHI PUÒ ACCEDERE?

liquidazione
del patrimonio

L'art. 15 della legge 3/2012 prevede l'istituzione
presso ogni tribunale di un Organismo di
Composizione della Crisi (O.C.C.), chiamato a
deliberare sulle posizioni dei sovraindebitati e a
redigere il piano di rientro/ristrutturazione. Ad
ogni O.C.C. di "Rialziamoci Italia" spettano le
seguenti attività:
 

accordo di
ristrutturazione

del debito
piano del

consumatore

L'O.C.C. DI RIALZIAMOCI ITALIA

COME?
LE PROCEDURE

DECIDERE QUALI E QUANTI DEBITI
STRALCIARE E IN QUANTO TEMPO IL
DEBITORE POSSA PAGARE I DEBITI
PREDISPORRE IL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IN
FAVORE DEL DEBITORE
ATTESTARE IL PIANO E TRASMETTERLO AL
GIUDICE PER OMOLOGA
ASSISTERE IL SOVRAINDEBITATO PER
TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA

ASSISTERE IL DEBITORE NELLA FASE DI
AVVIO DELLA PROCEDURA

privaticittadini fondazioni eassociazioni professionisti

imprenditoriagricolilavoratoriautonomi aziende nonfallibili

stralciare i debiti


