TROPPI DEBITI?
ESISTE UNA LEGGE CHE TI
OFFRE L’OPPORTUNITÀ DI
RIPARTIRE DA ZERO.
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Ri.Analisi
Ri Analisi è una società formata da
un gruppo di professionisti e partner
presenti in ogni regione italiana e
nelle principali città, offre affiancamento al cliente nella predisposizione
delle istanze.
Il lavoro di team che ogni giorno
svolgiamo, permette di vedere sempre
tutte le possibili soluzioni.
Abbiamo dedicato mesi di lavoro a
sviscerare la Legge 3/2012 in ogni
suo dettaglio, verificando in Tribunali
di diverse città, perché la maggioranza delle istanze venivano rigettate.
Questo ci ha portato a capire come
ottimizzare la procedura e ottenere i
massimi risultati.
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha
introdotto una procedura per organizzare i debiti degli imprenditori sotto
soglia fallimentare, cioè dei soggetti
che non possono fallire e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste
dalla legge fallimentare.
Lo scopo del Legislatore è stato
quello di offrire ai soggetti non fallibili
la possibilità di liberarsi dai debiti e di riacquistare un ruolo attivo
nell’economia.

La legge ti permette di
ripartire legalmente
Putroppo questo è un problema molto comune, ma - sfruttando
la Legge 3/2012 - ora esiste una soluzione: ripartire con un ruolo
attivo nell’economia è finalmente possibile.
I SOGGETTI NON FALLIBILI per
la Legge 3 sono: persone fisiche,
professionisti, artisti, imprenditori
commerciali sotto la soglia di fallibilità, enti privati non commerciali
(associazioni etc), imprenditori agricoli, start up
innovative,
Nel momento in cui il
soggetto indebitato
arriva ad un punto
tale da non riuscire
più a tenere sotto controllo la situazione debitoria, avrà la possibilità di accedere alla legge per ottenere la
possibilità di “ripartire”, secondo
determinati percorsi. RiAnalisi (tra
le prime società in Italia a offrire
consulenza sul l’applicazione della Legge 3/2012) offre ai debitori
una soluzione per risollevarsi dalla

crisi attraverso un percorso che, a
seconda della tipologia di soggetto e di procedura si chiama:
Piano del consumatore – Accordo
di composizione della crisi – Liquidazione
Piano del consumatore: prevede la ristrutturazione
dei
debiti e la soddisfazione dei crediti e prescinde da un accordo
con i creditori in quanto è soggetto all’omologazione da parte del giudice. Riservato al debitore persona fisica
che abbia assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
Continua nella prossima pagina...

LE FASI
Come funziona
Ri Analisi offre ai debitori una
solu zione per risollevarsi dalla
crisi attraverso un procedimento molto semplice che fonda le
sue radici su 3 concetti base:
Accordo con i debitori dei beni
– Piano del consumatore – Liquidazione.

1
Accordo con i debitori
dei beni

Accordo di composizione della
crisi, dedicata esclusivamente
ai soggetti sovraindebitati che
hanno assunto debiti in ragione
di una propria attività imprenditoriale o professionale svolta

2
Accordo di
composizione della crisi
Piano del consumatore, dedicata esclusivamente ai soggetti sovraindebitati che hanno
assunto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

3
Piano del consumatore
Liquidazione, dedicata a tutti i
soggetti non fallibili nella quale
il soggetto affluisce direttamente o perché non è riuscito a
mantenere quanto concordato
nelle altre procedure.

Ripartire con Ri.Analisi
Nel momento in cui il soggetto indebitato arriva ad un punto tale da non riuscire
più a tenere sotto controllo la situazione debitoria, avrà la possibilità di accedere
Accordo di composizione della crisi: previsto sia per le persone fisiche che hanno
contratto debiti relativi all’attività imprenditoriale o professionale, nonché per tutti gli
altri tipi di soggetti, ovvero professionisti,
aziende agricole, start up, imprenditori e società non fallibili e associazioni. L’accordo ha
per oggetto la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti sulla base di un
piano che deve essere approvato dai creditori Liquidazione del patrimonio: consiste
nella liquidazione di tutti i beni del debitore
compresi quelli sopravvenuti; prescinde da
un accordo con i creditori ed è soggetta
all’omologazione da parte del giudice.
Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aven-

ti carattere alimentare e di mantenimento
e quanto necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia.
I presupposti per l’accesso alle procedure
previste dalla Legge 3/2012: possono accedere alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento soltanto
i debitori non soggetti, né assoggettabili,
ad altre procedure concorsuali. La proposta, altresì, non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto
a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dalla legge in oggetto; b) ha fatto
ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi; c) ha
subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di risoluzione, revoca o cessazione

Visto in tv
Non essere tra i tanti
soggetti a non conoscere la
“Legge salva Suicidi”
Anche Le Iene, famosa
trasmissione TV, ha parlato
di questa di questa legga nel
servizio “Diminuire i debiti si
può, ma in pochi lo sanno”

Non disperare
Abbiamo aiutato tante
persone!

Ricomincia da... Te!

Grazie alle nostre comprovate
competenze abbiamo potuto
aiutare moltissime persone
ad uscire da situazione che
sembravano irrisolvibili. Di
seguito alcune testimonianze.

L’Italia intera ha dovuto adeguarsi agli altri paesi Europei così da garantire ai
propri cittadini una possibile cancellazione del debito ripartendo da zero e
riacquistando piena fiducia nell’economia odierna.

Barbara R. (ex-imprenditrice)

dell’omologazione dell’accordo o del piano; d) ha fornito documentazione che non
consente di ricostruire compiutamente la
sua situazione economica e patrimoniale.
Si attribuisce, inoltre, la facoltà di ricorrere
alla procedura in esame all’imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento,
purché questi, pur essendo eventualmente
soggetto ad altre procedure concorsuali,
abbia i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d). Perciò, con la legge 3/2012
(detta anche legge salva suicidi) viene colmata la disparità di trattamento, del nostro

ordinamento giuridico, tra debitore fallibile
e debitore non fallibile. L’Italia, con la legge
3/2012 si è adeguata agli altri paesi Europei garantendo ai propri cittadini la possibilità di rinegoziare legalmente i propri
debiti ripartendo da zero e riacquistando
un ruolo attivo nella società.
www.rianalisi.it

Testimonianza
Ben 130000 euro di debiti. Oggi, grazie a Ri.Analisi ha
potuto reiniziare a vivere impegnando un piccolo immobile
e una parte del suo stipendio, sanando la sua posizione,
nonostante attivi inferiori alla
metà del suo indebitamento.

Testimonianza
Alessando C. (imprenditore)
Più di 2,5 milioni di debiti anche con Banche, Equitalia e
INPS. Grazie all’incisiva azione
di Ri.Analisi è stato in grado di
rimediare a questa complessa
situazione, nonostante il suo
attivo fosse poco più del 10%
del debito complessivo.

