
 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

PRESENTAZIONE 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, in attuazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante le 

“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, ha istituito 

l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che, con provvedimento del Direttore Generale 

del Ministero della Giustizia Civile del 24 aprile 2021 (comunicato in data 17/11/2021) è stato iscritto al n. 297 della 

sezione A del relativo Registro degli Organismi. 

In questo modo il Consiglio intende affrontare il grave problema sociale di quanti non riescono più a sostenere i propri 

impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti, ma non possono ricorrere alle procedure concorsuali previste 

dalla c.d. Legge Fallimentare. 

Alla procedura di sovraindebitamento possono accedere i consumatori in difficoltà, le imprese commerciali di minori 

dimensioni (e perciò non fallibili) e altri soggetti con esposizioni debitorie anche potenzialmente rilevanti, quali le imprese 

agricole, le start up, i lavoratori autonomi, gli enti no profit. 

 

COSA FA UN OCC 

L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli 

legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. 

 

L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un 

professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella 

ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. 

 

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e 

trovare, insieme al debitore, possibili soluzioni. 

 

Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la 

liquidazione del patrimonio del debitore. 

 

Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di 

competenza. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Organismo è così composto: 

• Avv. Vincenzo Galassi – Presidente 

• Avv. Lucia Pereno – Referente 

• Avv. Angelo Galassi – Segretario  

• Avv. Cristiana Loreti 

• Avv. Chiara Scarpino Schietroma 

 

ORARI E RECAPITI ORGANISMO 

Gli Uffici dell’Organismo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

Indirizzo: Via Fedele Calvosa c/o Tribunale di Frosinone 

Telefono: 0775.201535 

 

PEC: occ@pecavvocatifrosinone.it 

 

Come fare per avviare la Procedura 

 

Per dare avvio alle procedure da parte dell’Organismo è necessario compilare l’istanza, che può essere: 

• inviata all’Organismo tramite pec (utilizzando l’indirizzo suindicato) 

• depositata a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Organismo sito al III piano del Tribunale di Frosinone 

 

 

Costi 

E’ previsto un costo fisso di accesso pari a € 300,00 a titolo di spese di segreteria e non ripetibili. 

 

I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: 

IT83R0529714802CC1050008357 Banca Popolare del Frusinate 


