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Famiglie con troppi debiti
I numeri sono in aumento
Cociliazione
La Camera arbitrale
gestisce le situazioni
dei soggetti
in difficoltà finanziaria'.
Aumentano da Nord
a Sud i segnali di fatica economica fra le famiglie.
Dai dati Istat sulle nuove
povertà,inclusi i dati sull'indigenza assoluta in crescita, al
nuovo allarme lanciato da
Coldiretti Lecco-Como sull'aumento delle difficoltà economiche delle famiglie, fino
alle richieste delle associazioni dei consumatori al Governo
affinché intervenga sulla "povertà energetica" di chi non
riesce più a pagare le bollette
di luce e gas: ad aumentare sono le situazioni di crisi estreme, diventate insostenibili,
come ci dicono anche i dati
della Camera arbitrale di Milano secondo cui nei primi due

mesi di quest'anno è cresciuta
del 30% la richiesta di aiuto
per gestire le crisi da sovraindebitamento.
I nuovi dati di chi cerca aiuto per gestire l'eccesso di debito presentando domanda all'Occ, l'Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio, rivelano
che i mesi di gennaio rappresentano, in peggio, un'inversione di tendenza dopo un
2020 in cui le richieste erano
calate rispetto al 2019.
Da quattro anni l'Occ si occupa delle crisi da eccesso di
debito,e opera per conto delle
Camere di commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano

MonzaBrianza Lodi, Pavia,
Sondrio.
In questa prima parte del
2021sono state 42le domande
depositate fino all'8 marzo, di
cui Lecco ha una quota del 3%.
In totale, per i territori indicati, sono 18 sono le domande
depositate a gennaio 2021 (+
50% rispetto a gennaio 2020)
e 21 le domande di febbraio(+
17% rispetto a febbraio 2020).
Ciò anche grazie alla nuova
norma che a fine 2020 ha ampliato la platea dei beneficiari,
introducendo anche le nuove
figure del debitore incapiente
e del sovraindebitamento familiare. Il 65% delle procedure si è chiuso per rinuncia agli
atti o per archiviazione,il 35%

è stato omologato dal Tribunale.
Nel confronto sui dati di
lungo periodo,l'Occ da dicembre 2016 al 2020 ha gestito
662 domande di gestione delle
crisi da sovraindebitamento,
con crescita progressiva nei
primi 3 anni: 84 istanze nel
2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all'anno precedente),
263 nel 2019(+39% rispetto al
2018). Nel 2020 si è registrata
una flessione con 123 casi depositati (-53% sull'anno precedente), con domande per
comporre le crisi divise tra liquidazioni del patrimonio
(53% dei casi), piani del consumatore (36%) e accordi di
ristrutturazione del piccolo
oppure dell'ex imprenditore
(11%). M.Del.
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La Camera arbitrale opera per conto della camera di commercio
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