
Mio marito ha perso molti
soldi al gioco, essendo ludo-
patico e, diconseguenza si è
molto indebitato. Può acce-
derealle procedureper il so-
vraindebitamento?
In teoria sì. Tuttavia, dovran-
no essere adottate alcunemi-
sure. Innanzitutto questa di-
pendenza da gioco d’azzardo
dovrà essere certificata da
una relazione tecnica medi-
co-psichiatrica che dovrebbe
evidenziare un disturbo tale
da compromettere le attività
personali familiari e lavorati-
ve del soggetto. Un disturbo
rilevante, insomma, tale che

potrebbe essere necessaria la
nomina di un amministrato-
re di sostegno da parte del
giudice tutelare. Dopodichè
suo marito dovrebbe accetta-
re di sottoporsi alla relativa
terapia, volta a eliminare que-
sta sua dipendenza. Con tale
documentazione si potrà,
poi, dimostrando di trovarsi
in situazione di sovraindebi-
tamento, presentare richiesta
all’OCC presso il tribunale
di residenza, presentando un
piano di risanamento dei de-
biti.
Lo sportello per il cittadino è un
servizio completamente gratuito
a favore di coloro che abbiano

necessità di chiarimenti su que-
stioni legali. Lo sportello si occu-
pa, ugualmente, di fornire infor-
mazioni su temi e procedimenti
di volontaria giurisdizione, co-
me tutele, curatele e amministra-
zioni di sostegno. Chi ne vuole
usufruire può recarsi presso la se-
greteria dell’Ordine degli Avvo-
cati di Prato, presso il palazzo
diGiustizia, dal lunedì al vener-
dì 9,30-12 e depositare la do-

manda di colloquio, compilata
indicando la questione di pro-
prio interesse. Il modulo può es-
sere ritirato in segreteria, o scari-
cato da internet sul sitowww.av-
vocati.prato.it, sezione sportello
cittadino “domanda di collo-
quio”. I richiedenti verranno
contattati direttamente per fissa-
re ora e luogo del colloquio. Allo
sportello si può avere accesso an-
che contattando l’Urp del Co-
mune diPrato, in virtù della col-
laborazione fra questo e l’Ordi-
ne degli Avvocati. Lo sportello è
attivo anche all’Unione dei Co-
muni di Mercatale di Vernio,
ogni secondo martedì del mese,
per prenotare un incontro telefo-
nare allo 0574.931211.

IL CONSIGLIO dei ministri, il
10 gennaio, ha approvato lo sche-
ma definitivo del decreto legislati-
vo sul codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza in attuazione del-
la legge delega 155/2017. Tale codi-
ce andrà a sostituire la legge falli-
mentare nonché la legge n. 3/2012
sul sovraindebitamento compien-
do così una sistemazione comples-
siva della materia concorsuale. La
novità più rilevante è la sostituzio-
ne del termine «fallimento» con
l’espressione «liquidazione giudi-
ziale». Viene altresì introdotta una
definizione di stato di crisi come
probabile futura insolvenza, man-
tenendosi però il «vecchio» concet-
to d’insolvenza. Oltre ad adottare
un unico modello processuale par-
ticolarmente celere per l’accerta-
mentodello stato di crisi o di insol-
venza, l’altra più rilevante novità è
quella di assoggettare ai procedi-
menti di accertamento dello stato

di crisi o di insolvenza ogni catego-
ria di debitore quale persona fisica,
giuridica, ente collettivo, consuma-
tore, professionista, imprenditore
commerciale, agricolo o artigiana-
le con esclusione dei soli enti pub-
blici. Novità assai rilevante è l’in-
troduzionedi una «procedura di al-
lerta» e di composizione assistita
della crisi. Sono indicatori della cri-
si gli squilibri di carattere redditua-
le, patrimoniale o finanziario rap-
portati alle specifiche caratteristi-
che dell’impresa che possono inci-
dere sulla sostenibilità dei debiti
per i seimesi successivi e sulla con-
tinuità aziendale. Conseguenza

dell’introduzione della procedura
di allerta è il potenziamento degli
organi di controllo societari, quali
il revisore contabile, che dovrà ve-
rificare costantemente che l’asset-
to organizzativo dell’impresa sia
adeguato e dovrà segnalare subito
per scritto l’esistenza di fondati in-
dizi della crisi fissando un termine
entro cui l’organo amministrativo
ha l’obbligo di provvedere. In caso
d’inerzia dell’organo amministrati-
vo, l’organo di controllo deve infor-
mare l’Ocri (Organismo di compo-
sizione della crisi e dell’insolven-
za) costituito presso ciascuna Ca-
mera di commercio che provvede-
rà a gestire il procedimento di aller-

ta convocando il debitore che po-
trà chiedere l’assistenza dell’Ocri
per una composizione concordata
della crisi. A questo proposito si os-
serva che a norma dell’art. 2477, 3°
comma c.c., la nomina dell’organo
di controllo è obbligatoria per le
srl quando abbia un attivopatrimo-
niale di 2milioni oppure ricavi per
2milioni o almeno 10 dipendenti.

VANOTATO poi che in tale con-
testo si inquadra anche lamodifica
dell’art. 2486 c.c. che sanzione gli
amministratori inosservanti degli
obblighi circa la conservazione del
patrimonio sociale. In particolare,
la nuova normativa prevede che,

salvo prova contraria, il danno ri-
sarcibile sarà pari alla differenza
tra attivo e passivo. Competente
per i procedimenti di regolazione
di crisi o dell’insolvenza degli im-
prenditori sarà il tribunale delle
imprese. Quindi, nuovi scenari si
aprono in ordine all’operatività del
tribunale di Prato che dovrebbe
avere una competenza solo residua-
le. Si osserva poi che è prevista l’en-
trata in vigore del codice della crisi
dell’insolvenza entro 18 mesi dalla
pubblicazione inGazzetta ufficiale
dello stesso, ma l’entrata in vigore
delle norme sulla competenza per
materia e territorio è ridotta a 30
giorni dalla pubblicazione.
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Albounico
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Gran parte delle norme
in tema di procedure
concorsuali del nuovo
Codice della crisi sono di
contenuto analogo a quelle
della vecchia legge, però il
concordato preventivo sarà
possibile solo nel caso in cui
venga assicurata una
continuità diretta o indiretta,
laddove il codice prevede
le ipotesi di continuità
indiretta, esempio l’affitto. Il
concordato liquidatorio sarà
invece residuale e dovrà
garantire la percentuale del
20%, che sarà possibile solo
nell’ipotesi in cui vi sia
l’apporto di finanza da parte
di un terzo.
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Numeri choc a Prato, dove i malati di gioco sono
tantissimi. Ma c’è una strada per uscirne
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UNANOVITÀ rilevante del
decreto legislativo sul codice
della crisi d’impresa e
dell’insolvenza è l’istituzione
di un albo unico nazionale
dei soggetti destinati
a svolgere le funzioni di
curatore, commissario
giudiziale o liquidatore delle
procedure con nomina da
effettuarsi secondo principi
di trasparenza e turnazione
tenendo conto delle
risultanze di rapporti
riepilogativi dei soggetti
incaricati e degli incarichi in
corso. A parte i professionisti
singoli o associati che già
potevano esser nominati
curatori, è prevista la
possibilità di ricoprire tale
funzione anche da parte dei
consulenti del lavoro.
Il nuovo codice contiene
anche un riordino
della disciplina del
sovraindebitamento dando
una sistemazione organica
alle procedure
di composizione delle crisi,
che trovano già un confuso
fondamento normativo nella
L. 3/2012 e consistenti nel
piano di ristrutturazione dei
debiti del consumatore;
nel concordato minore per
i soggetti sottratti alla
disciplina della liquidazione
giudiziale; nella liquidazione
controllata del patrimonio
del debitore. La nuova
normativa stabilisce che la
nomina dell’attestatore è
facoltativa e che le funzioni
proprie del commissario
e del liquidatore sono svolte
dall’Occ, organismo già
costituito nell’ambito
dell’Ordine degli Avvocati e
dei Commercialisti di Prato.
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