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Ordini e Collegi professionali 
in indirizzo 
 
Loro Sedi 

 
TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.  

 
OGGETTO:  La composizione della crisi da sovraindebitamento – Camera di commercio di 

Reggio Emilia - 6 luglio 2016, ore 15,00 - incontro divulgativo con 
professionisti, associazioni di categoria e dei consumatori 

 
Il sovraindebitamento rappresenta un fenomeno economico-sociale di particolare 

rilevanza in tempo di crisi, nei confronti del quale è intervenuto il legislatore che, con la Legge 
n. 3 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento c.d. di  “composizione delle 
crisi da sovraindebitamento” e di “liquidazione del patrimonio” dei debitori non fallibili. Tale 
procedimento si svolge con il supporto di un Organismo di composizione della crisi scelto dal 
debitore fra quelli iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero di Giustizia. 

 
Allo scopo di far conoscere gli istituti previsti dalla legge n. 3/2012 e dal Regolamento 

di attuazione in merito alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonchè di illustrare i 
soggetti ai quali la procedura è rivolta, le opportunità e i vantaggi offerti dalla stessa, nonché di 
chiarire il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, questo Ente organizza una Tavola 
rotonda per il giorno 6 luglio 2016 – ore 15,00 presso la Sede della Camera di Commercio di 
Reggio Emilia – Piazza Vittoria, 3. Per la partecipazione è consigliata l’iscrizione on line sul 
sito www.re.camcom.gov.it, dove è disponibile nell’homepage il link alla notizia ed al relativo 
programma dell’iniziativa.  

 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si avanza cortese richiesta di 

diffusione dell’evento presso i rispettivi iscritti e si resta a disposizione per ogni necessità ai 
numeri telefonici: 0522/796289 – 796252 o all’indirizzo e-mail: 
giustizia.alternativa@re.camcom.it – PEC: cciaa@re.legalmail.camcom.it. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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