
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUL SOVRA INDEBITAMENTO
Autorizzati dal Ministero della Giustizia



"Rialzati e riparti con noi."

Lo staff di R.I.



I nostri partner
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CHI
SIAMO

1.
RIALZIAMOCI  ITALIA

è un'associazione nazionale sul sovra indebitamento
che si prefigge l’obiettivo di diffondere e rendere

accessibile la legge 3/2012, 
relazionando così i soggetti sovra indebitati con chi

può fornire il servizio di gestione della crisi da 
sovra indebitamento.



COS'É
LA LEGGE
3/2012 

2.
Con l'entrata in vigore della Legge 3/2012, altrimenti
detta legge "anti suicidi", lo Stato italiano offre una

vera e propria ancora di salvezza che avvia una
procedura di esdebitazione per privati ed aziende.

Questa procedura permette di risolvere lo stato di crisi,
salvaguardando sia gli interessi del debitore, sia del

creditore, permettendo al primo di saldare i suoi debiti nei
tempi e nelle modalità da lui sostenibili.



ITER
PROCEDURALE

2.1



Te lo spieghiamo anche in un
semplice video esplicativo.



Divulgazione della legge 3/2012 e del
Codice della Crisi.

Diffusione degli strumenti per aiutare i
soggetti in difficoltà.

Solidarietà e mutuo soccorso.

Difesa dell’equità e lotta alla sperequazione
economica.

Tutela della dignità delle persone in stato di
disagio.

Riqualificazione del sovra indebitato e suo
riscatto sociale attraverso il compimento di
una reale economia circolare.

Alfabetizzazione economico/finanziaria di
imprese e famiglie.

Costituzione di un fondo a sostegno dei
soggetti sovra indebitati.

Facilitazione dell’accesso al fondo di sovra
indebitamento e usura previsto dalla legge
108/96.

COSA
FACCIAMO

3.



COME LO
FACCIAMO

4.
Costituendo Organismi di Composizione della

Crisi (O.C.C.) sul territorio

Dotando gli O.C.C. degli strumenti necessari

Formando i nostri professionisti associati

Divulgando la legge 3/2012

Stipulando protocolli d'intesa con associazioni

ed enti locali

Promuovendo osservatori locali in materia di

sovra indebitamento e crisi d'impresa.



Rialziamoci Italia 

è presente nelle seguenti regioni: Lombardia; Veneto;

Friuli - Venezia Giulia; Emilia Romagna; Toscana;

Abruzzo; Puglia; Sicilia; Sardegna. 

I nostri O.C.C., Organismi di Composizione della Crisi,

sono autorizzati dal Ministero della GiustiziaO.C.C. SUL 
TERRITORIO

4.1



Sito Internet dedicato

Accesso riservato al gestionale L3 2.0 di pre-fattibilità

Gestori qualificati

Accesso riservato al portale OCC 4.0 per la gestione

Numero verde 800 03 2012

Tariffario istanze

Polizza assicurativa stipulata con LLOYD'S

Fascicolo del debitore interamente scaricabile dal sito.

      legge 3/2012

      dell'intero iter procedurale. 4.2
STRUMENTI PER
I NOSTRI O.C.C.

Usa il QR code per vedere il fascicolo del

debitore di uno dei nostri O.C.C.



FORMAZIONE
PER I NOSTRI
ASSOCIATI

4.3
La nostra realtà si presenta attiva e dinamica,

attenta alla qualità del servizio offerto, un servizio

fondato sull’aggiornamento professionale

assicurato dalla partnership con l’Università

telematica Pegaso, con la quale Rialziamoci Italia

ha firmato due protocolli d’intesa, sancendo così

l’inizio di una concreta e fattiva collaborazione.



4.4
DIVULGAZIONE
DELLA
LEGGE 3/2012

Il nostro obiettivo primario è quello di promuovere la

conoscenza di determinati processi di esdebitazione

al fine di testimoniare storie di rinascita e di

riconquista della propria dignità. Per tali motivi

Rialziamoci Italia, attraverso i suoi professionisti

qualificati, si impegna ad organizzare eventi

tematici su tutto il territorio nazionale rivolgendosi

direttamente a privati ed aziende sovra indebitate.



4.5
PROTOCOLLI
D'INTESA

Per garantire la diffusione capillare della legge

3/2012 e facilitare il processo di esdebitazione

che avviene grazie ad essa, abbiamo deciso di

stipulare accordi con: Ordini Professionali

(Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro);

Caritas; Agenzie Disbrigo Pratiche; Sindacati;

CAAF; Patronati; Associazioni di Categoria.



OSSERVATORI LOCALI
IN MATERIA DI SOVRA
INDEBITAMENTO
E CRISI DI IMPRESA

Tavolo di lavoro permanente atto a sensibilizzare in materia

di legge 3 / 2012 e crisi d'impresa e tracciare le linee guida

del processo di esdebitazione di privati ed aziende.

Gli attori coinvolti sono: Giudici delle sezioni civili dei

tribunali; Enti Locali; Ordini Professionali; Associazioni di

Categoria; Caritas; Fondazioni Antiusura e Referenti O.C.C.

 Lo scopo degli osservatori è di garantire l'applicabilità

della legge 3/2012 e del codice della crisi.

4.6



IL METODO
RIALZIAMOCI
ITALIA
I nostri punti di forza

5.
Pre-fattibilità immediata
pratiche legge 3 /2012

Iter procedurale snello e rapido

Osservatorio Nazionale

Capillarità territoriale

Formazione e supporto per
professionisti e gestori



Durata della procedura fino al

deposito dell'istanza in tribunale: 

O.C.C.
R.I.

3 mesi circa

ALTRI 
O.C.C.

10-12 mesi circa*

*Dati 2019 Ministero della Giustizia

ESTREMA VELOCITA'
PROCEDURALE



800 03 2012

www.rialziamoci.it

Via Le Canevare 30 - 31100  Treviso

segreteria@rialziamoci.it

CONTATTI


