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           Costituito l’Organismo
      di Composizione
       della Crisi

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa

INTRODUCE E PRESIEDE

Massimo Conigliaro
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa

INDIRIZZI DI SALUTO

Antonio Alì
Presidente Prima Sezione Civile
e Fallimentare del Tribunale di Siracusa

Attilio Liga
Consigliere Nazionale
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

INTERVENTI
La genesi della norma e le �nalità del legislatore

Roberto Centaro 
Magistrato, già Senatore della Repubblica,
autore della Legge 3/2012

La nozione di consumatore
e la valutazione della meritevolezza per l’accesso al piano 

Maria Rosaria Acagnino
Presidente Sesta Sezione Civile Tribunale di Catania

Il ruolo del commercialista tra ausilio al debitore ed attestazione di fattibilità

Felice Ruscetta 
Consigliere Nazionale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Presidente Fondazione ADR Commercialisti

Attività ed ambiti operativi dell’organismo di composizione della crisi

Al�o Pulvirenti
Referente Organismo di Composizione
della Crisi OCC - Commercialisti Siracusa
Consigliere Fondazione ADR Commercialisti

INTERVENTI E DIBATTITO   

La L. 3/2012, nota come Legge Centaro ed ormai da tanti de�nita legge salva-suicidi, consente ai debitori, siano essi consumatori civili che imprenditori sotto la soglia di fallibilità nonché 
ad imprese agricole, artigiani, lavoratori autonomi, professionisti, di ottenere una falcidia dei propri debiti di qualsiasi natura, anche tributaria, ed ottenere il c.d. fresh start che consente 
di proseguire nella propria attività senza il peso di debiti divenuti ormai insostenibili. 
In tale contesto la Legge 3/2012 af�da ai commercialisti un ruolo decisivo sia nell’ausilio al debitore per elaborare la proposta sia nel procedimento volto all’omologazione dell’accordo 
di ristrutturazione o del piano del consumatore da parte del Tribunale, così come nella liquidazione del patrimonio.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, attento alle opportunità offerte dalla legge e consapevole della propria funzione non solo professionale ma anche 
sociale, si è subito attivato per la costituzione del primo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento a Siracusa, autorizzato con Decreto del Ministero della Giustizia  del 
26.11.2015 che ha anche iscritto nell’apposito registro i professionisti che, in possesso dei requisiti di legge, possono essere nominati gestori della crisi.


