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LAP, 21/06/2016

 

LPN-Crisi, Fanucci: Basta sovraindebitamento, ecco proposta legge

 

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "Non è che se io tolgo Equitalia, tolgo il problema, perché ci sarà

qualcun altro che verrà a riscuotere. Bisogna fare di più e dare una chance a chi se la merita". Lo

ha detto il deputato del partito democratico Edoardo Fanucci presentando a Montecitorio il

progetto di legge sul sovraindebitamento, in qualità di primo firmatario (di 103 sottoscrittori).

 "Spesso i soggetti che finiscono in questa condizione dolorosa -  ha spiegato Fanucci - si sente in

colpa è non riesce a chiedere aiuto". L'intento è far emergere il problema che grava sul territorio

creando una catena di eventi drammatici, ad esempio chi si rivolge per disperazione agli strozzini.

"Noi vogliamo dare una seconda opportunità agli ultimi - ha sostenuto - ha chi viene stigmatizzato

socialmente e pensa di non farcela a uscire dal problema".

 (Segue)
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LAP, 21/06/2016

 

LPN-Crisi, Fanucci: Basta sovraindebitamento, ecco proposta legge-2-

 

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "E' noto - ha affermato Fanucci - come la grande crisi, a partire dal

2008, abbia causato  profonde trasformazioni nel tessuto economico e sociale del nostro paese,

generando un grave aumento dell'indebitamento e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, vale a

dire delle famiglie e dei consumatori più in generale, delle imprese agricole, delle piccole

imprese". "Nel 2012, con l'introduzione della legge sul sovraindebitamento - ha continuato - detta

anche 'salva suicidi', sono stati messi a disposizione di tali soggetti nuovi strumenti per la

cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia,

senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente".

 (Segue)
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LAP, 21/06/2016

 

LPN-Crisi, Fanucci: Basta sovraindebitamento, ecco proposta legge-3-

 

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "Tuttavia questa legge - prosegue Fanucci - se opportunamente

migliorata, può offrire ulteriori soluzioni innovative, maggiormente idonee a consentire il

superamento della crisi e il ritorno alla vita normale per i cittadini avvinti dalla morsa del debito".

 "Proprio per questo la legge 'salva suicidi' - spiega - se adeguatamente riformata come prevede il

progetto di legge di cui sono primo firmatario, può risolvere innumerevoli situazioni disperate di

famiglie e di piccoli imprenditori che, lasciandosi alle spalle il vecchio indebitamento, possono

intraprendere un nuovo inizio". "Oltre un milione di sovraindebitati - ha concluso - potrebbe adire la

nuova normativa e tra questi, tengo a sottolinearlo, anche i contribuenti sovraindebitati verso

Equitalia".
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DIRE, 21/06/2016

 

CRISI. FANUCCI: UNA LEGGE PER UN NUOVO INIZIO AI SOVRAINDEBITATI

 

INTERESSA OLTRE 1 MILIONE DI PERSONE, RIFORMA LA LEGGE 'SALVA SUICIDI'

 (DIRE) Roma, 21 giu. - Una proposta di legge per consentire un

 nuovo inizio a famiglie, piccole imprese e contribuenti

 indebitati con Equitalia. L'ha presentata alla Camera il deputato

 del Pd Edoardo Fanucci, primo firmatario di un testo condiviso da

 oltre cento parlamentari di ogni schieramento.  Si tratta di un

 testo che aumenta gli strumenti di garanzia della legge 'salva

 suicidi', la n.3 del 2012, allargando la platea dei potenziali

 beneficiari a oltre un milione di persone che potranno cosi'

 lasciarsi alle spalle il vecchio sovraindebitamento.

    "Il vero ispiratore di questa proposta e' Franco Michelotti,

 presidente dell'ordine dei commercialisti. Le misure proposte

 nascono proprio dalla pratica di chi si occupa di attuare la

 legge sul sovra-indebitamento ed ha sperimentato sul campo quali

 correttivi si rendono necessari e quali ulteriori misure possono

 aiutare i contribuenti", spiega il deputato Pd.

    Ecco le principali novita' della proposta Fanucci. In primo

 luogo l'ampliamento delle persone fisiche che possono proporre un

 piano del consumatore. Prevista poi la riduzione delle

 preclusioni processuali che impediscono di accedere alle

 procedure sovraindebitamento, e l'apertura alle imprese sociali

 dei benefici della legge n. 3. Fanucci prevede inoltre

 l'ampliamento dei casi in cui i consumatori possano essere

 giudicati meritevoli di accedere al piano del consumatore qualora

 i) versino in stato di necessita' ii) si siano indebitati perche'

 i finanziatori hanno violato le norme sul merito creditizio.

    La proposta Fanucci contempla anche la protezione del

 patrimonio debitore dalle ipoteche giudiziali nei 90 gg.

 anteriori; la rimodulazione dei termini nell'accordo di

 composizione della crisi; l'abbassamento della percentuale dal

 60% alla maggioranza del 50% dei consensi creditori per

 l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi;

 l'estensione ai soci illimitatamente responsabili degli effetti

 remissori o dilatori della procedura omologata di composizione

 della crisi (accordo o piano) societa'.(SEGUE)

   (Rai/ Dire)
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DIRE, 21/06/2016

 

CRISI. FANUCCI: UNA LEGGE PER UN NUOVO INIZIO AI SOVRAINDEBITATI -2-

 

 

 (DIRE) Roma, 21 giu. -  Con la legge Fanucci scatta

 l'introduzione di misure protettive del patrimonio del

 consumatore sin dall'apertura della procedura. Previste infine

 l'eliminazione dell'infalcidiabilita' dell'IVA e delle ritenute

 nelle procedure di composizione; l'introduzione di norme

 processuali sanzionatorie per i creditori -finanziatori che

 abbiano violato le norme sul merito creditizio in occasione

 dell'erogazione di prestiti al debitore; l'eliminazione di casi

 revoca diritto delle procedure gia' omologate; l'introduzione del

 rendiconto del liquidatore, per il principio della trasparenza;

 la semplificazione dell'esdebitazione e il suo ampliamento a

 tutti i debitori.

    "E' noto la grande crisi, a partire dal 2008, abbia causato

 profonde trasformazioni nel tessuto economico e sociale del

 nostro paese, generando un grave aumento dell'indebitamento e

 delle insolvenze dei soggetti non fallibili, vale a dire delle

 famiglie e dei consumatori piu' in generale, delle imprese

 agricole, delle piccole imprese. Nel 2012, con l'introduzione

 della legge sul sovraindebitamento, detta anche 'salva suicidi',

 sono stati messi a disposizione di tali soggetti nuovi strumenti

 per la cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di

 riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare

 schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente. Tuttavia-

 spiega il deputato del Pd- questa legge, se opportunamente

 migliorata, puo' offrire ulteriori soluzioni innovative,

 maggiormente idonee a consentire il superamento della crisi e il

 ritorno alla vita normale per i cittadini avvinti dalla morsa del

 debito. Noi abbiamo ancora una societa' ostile a chi sbaglia. Noi

 vogliamo dare una seconda opportunita' a chi e' piu' debole".

    Per Michelotti, presente alla conferenza stampa a

 Montecitorio, "questa norma e' destinata a chi vive costantemente

 nella morsa del debito. Liberato dal fardello puo' inziare ad

 avere nuova fiducia nel futuro e a produrre".

   (Rai/ Dire)
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