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Proposta dell'Assessora Schellino.   
 

Premesso che: 
il fenomeno dell’impoverimento delle famiglie italiane è in crescita da trent’anni circa e nell’ultimo 

decennio ha raggiunto livelli preoccupanti a causa della perdurante crisi economica e finanziaria e di un 
sistema creditizio andato in sofferenza. 

Le famiglie hanno dovuto fronteggiare un’ormai costante crisi occupazionale (perdita del lavoro, 
disoccupazione, riduzione dell’orario di lavoro), la riduzione del reddito (pari al 14,6 % per il reddito da 
lavoro dipendente e al 32% per il reddito da lavoro autonomo), il calo dei prezzi dei valori immobiliari, i 
mancati incassi da attività di impresa cessate, ecc., magari unitamente a circostanze personali (ad es. 
divorzio, malattia), che hanno progressivamente eroso il relativo patrimonio e conseguentemente si sono 
esposte ad indebitamento: non l’indebitamento fisiologico (soprattutto nell’attività di impresa), sinonimo 
di finanziamento, ma quello eccessivo, non sostenibile, cosiddetto sovraindebitamento.  

Il sovraindebitamento è dunque la situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere 
regolarmente le obbligazioni assunte, facendo ricorso ai redditi correnti e alle integrazioni eventualmente 
possibili derivanti dalla liquidazione del patrimonio: appunto qualcosa di più e di diverso da un normale 
accesso al credito.  

Il sovraindebitamento ha effetti giuridici che vanno oltre il rapporto che sussiste tra debitore e 
creditore, perché si estendono ai terzi (persone fisiche e giuridiche) che hanno relazioni con il soggetto 
sovraindebitato, allargamento dei livelli di passività del settore privato che, peraltro, si ripercuote sul 
debito pubblico: è stato stimato che siano circa due milioni le famiglie italiane sovra-indebitate in modo 
irreversibile (cfr. Consulta Nazionale Antiusura 2018). 

Della problematica dell’indebitamento eccessivo si è iniziato a parlare nel nostro Paese, a seguito 
dell’approvazione della Legge n. 108/1996 a contrasto dell’usura, che accanto al Fondo di garanzia, per le 
vittime dell’usura, ha istituito anche un Fondo per la prevenzione della stessa piaga, finalizzato a fornire ai 
soggetti non imprenditori un prestito garantito volto sostanzialmente a ripianare i loro debiti. 

Negli stessi anni, il sovraindebitamento è divenuto oggetto di studi e provvedimenti a carattere 
comunitario: il Legislatore UE ha normato le procedure di insolvenza mediante l’entrata in vigore del 
Regolamento CE n. 1346/2000, che ha tenuto conto del fatto che, in considerazione delle notevoli 
differenze fra i diritti sostanziali, non era realistico istituire un’unica procedura avente valore universale 
per tutta la Comunità. La normativa del 2000 è stata riformata attraverso la promulgazione del 
Regolamento UE n. 848/2015 per il rafforzamento della corretta gestione delle procedure di insolvenza 
transfrontaliere. 

In un contesto caratterizzato dall’assenza di armonizzazione comunitaria in materia, i Paesi europei 
hanno adottato propri modelli legislativi per soccorrere gli individui e le famiglie sovraindebitate.  

L’Italia, a differenza degli altri Stati membri (la Francia si è dotata di una legge in materia già dal 
1989), ha introdotto una normativa volta alla gestione del sovraindebitamento e, più in generale, 
dell’insolvenza civile solamente con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 recante “Disposizioni in materia 
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di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (questo termine è 
adoperato per la prima volta dal Legislatore), modificata dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, 
convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 

La Legge n. 3/2012 e successive modificazioni ha individuato tre procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento, alternative l’una all’altra e accomunate dal medesimo presupposto oggettivo 
di accesso alle stesse, che si identifica nello stato di sovraindebitamento, cioè la “situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (insolvenza temporanea), ovvero la 
definitiva incapacità di adempierle regolarmente (insolvenza irreversibile)”:  
1. la proposta di accordo del debitore dedicata a soggetti non fallibili - piccoli imprenditori, liberi 

professionisti, ecc. - che devono acquisire il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 
60% dei crediti; 

2. il piano del consumatore, che differisce dall’accordo sia sotto il profilo del presupposto soggettivo 
di accesso alla procedura, essendo la stessa riservata solo al sovraindebitato-consumatore (persona 
fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta), sia in relazione al fatto che il piano non è sottoposto 
all’approvazione dei creditori, essendone l’omologazione demandata ad una valutazione giudiziale 
sulla meritevolezza del consumatore, da compiersi in riferimento alla condotta dello stesso nella 
determinazione dello stato di sovraindebitamento; 

3. la domanda di liquidazione del patrimonio, alternativa, o in alcune ipotesi conseguente alle 
suddette due procedure, con la quale il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni, che saranno 
venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale. 
I principali e naturali destinatari della normativa in questione sono gli esecutati civili, cioè i debitori 

nei confronti dei quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, avendo subito il pignoramento dei loro beni, 
immobili o mobili, anche nelle forme del pignoramento presso terzi: con l’apertura del procedimento di 
composizione della crisi si bloccano le azioni esecutive e la messa all’asta dei beni, indipendentemente 
dallo stato di avanzamento in cui tali azioni si trovano (sono state bloccate aste già disposte anche pochi 
giorni prima della data fissata). 

La regolazione del sovraindebitamento, tuttavia, in Italia, a differenza che in altri Paesi europei ed 
extraeuropei, non ha trovato diffusa applicazione da parte di operatori e soggetti destinatari, così fallendo 
l’obiettivo di concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa dell’economia; inoltre si è imposta 
l’esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell’insolvenza. 

Si è quindi avviato un generale progetto di riforma iniziato nel 2015 ad opera della Commissione 
ministeriale, cosiddetta Rordorf e culminato nell’approvazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 
con cui è stata data Delega al Governo, per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell'insolvenza: l’art. 9 ha previsto anche il riordino e la semplificazione della disciplina delle procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

In attuazione della Legge delega n. 155/2017, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo n. 14 
del 12 gennaio 2019 recante il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCI) con entrata 
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in vigore differita in due fasi: alcune disposizioni sono operative, decorsi trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè a partire dal 16 marzo 2019, mentre la maggior parte di esse, 
comprese le misure di allerta, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione 
sul sovraindebitamento, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese, saranno operative, 
decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione e cioè a partire dal 15 agosto 2020. 

Pertanto, la nuova disciplina del CCI si applicherà alle domande presentate dopo il 15 agosto 2020, 
mentre la Legge n. 3/2012 regolerà le domande presentate fino a quella data. 

Il Codice ha revisionato la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento.  
1. L’accordo del debitore è sostituito dal concordato minore: i debitori in stato di sovraindebitamento, 

esclusi i consumatori (professionisti, imprese minori, imprese agricole, ecc.) possono formulare ai 
creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività 
imprenditoriale, o professionale, o altrimenti quando è previsto l’apporto di risorse esterne che 
aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.  
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano il 50% dei crediti, mentre con la 
Legge 3/2012 è necessario il raggiungimento del 60%; invece permane il favorevole meccanismo 
del silenzio-assenso dei creditori.  

2. Il piano del consumatore è stato sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: 
la proposta ai creditori può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione derivanti da contratti di 
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della 
pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, con l’evidente obiettivo di liberare risorse a favore 
dei creditori. Nel piano deve essere indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del 
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo 
reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita 
(quantificato in misura inferiore al doppio dell’indice ISEE). E’ scomparsa la valutazione del 
giudice sulla diligenza (indebitamento assunto con colpa) che di fatto ne ha grandemente 
ostacolato l’accesso in costanza della Legge n. 3/2012: nel nuovo Codice per ottenere l’accesso (e 
poi l’omologa), è sufficiente solo l’assenza di colpa grave, malafede o frode.  

3. La liquidazione del patrimonio è stata sostituita dalla liquidazione controllata del sovraindebitato, 
come particolare tipo di liquidazione giudiziale, una sorta di “fallimento minore” (anche se 
l’espressione liquidazione giudiziale viene proprio ad eliminare l’espressione fallimento, in 
conformità a quanto avviene in altri Paesi europei come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il 
discredito sociale e personale che, storicamente, si accompagna a tale parola): la domanda di 
liquidazione dei beni può essere presentata dal debitore, da un creditore, anche se pendono 
procedure esecutive, o, se impresa, dal P.M. 
È stata introdotta una disciplina innovativa rispetto al sistema vigente, per quanto concerne le 

procedure familiari, cioè le procedure di sovraindebitamento che coinvolgano familiari conviventi, 
oppure un gruppo familiare. In questi casi è infatti necessaria una gestione ed una soluzione unitaria, 
donde la normativa consente di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da 
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sovraindebitamento ed il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti idonei per assicurare il 
coordinamento di procedure collegate nel caso in cui pervengano richieste non contestuali: si tiene conto 
dell’importanza dell’istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere 
l’attività di propri congiunti. 

Il Codice ha altresì disciplinato l’istituto dell’esdebitazione, applicabile a tutti i soggetti, ivi 
compresi quelli che ricadono nel sovraindebitamento: consiste nella liberazione dai debiti e comporta 
l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che 
prevede la liquidazione dei beni. E’ stata prevista l’esdebitazione di diritto: per le procedure di 
liquidazione controllata, l'esdebitazione opera, di diritto, decorsi tre anni dalla sua apertura. E’ stata 
introdotta l’esdebitazione del debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole (assenza di atti in 
frode e mancanza di dolo o colpa grave), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o 
indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo 
l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità 
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non si possono 
cancellare i debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari; da risarcimento dei danni da 
fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non 
siano accessorie a debiti estinti.  

Quindi, si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio: una platea enorme, se solo 
si pensa ai fidejussori già escussi e a tutti coloro che hanno debiti verso il fisco, ecc. ma nessun bene per 
farvi fronte. La ratio di questa novità non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo 
dai debiti, ma anche quella di reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. 

Le procedure di composizione della crisi sono riservate a categorie di soggetti qualitativamente 
eterogenei: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start – up innovative e 
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, 
o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile ,o da leggi speciali per il caso di crisi o 
insolvenza. 

Si tratta di procedure per la risoluzione su basi negoziali delle situazioni di insolvenza dei soggetti 
che non possono accedere alle procedure previste dalla Legge Fallimentare (di cui al Regio Decreto 16 
marzo 1942 n. 267 e s.m.i.). 

In tal modo, il Legislatore ha colmato una lacuna normativa che provocava una disparità di 
trattamento tra soggetti fallibili e non fallibili, accordando anche a questi ultimi la possibilità di liberarsi 
definitivamente delle situazioni debitorie pregresse e di tornare a svolgere un ruolo attivo nel circuito 
economico. 

Per lungo tempo, infatti, l’unico sbocco della crisi delle imprese non fallibili è stata la dissoluzione 
del complesso aziendale, esposto alle azioni esecutive individuali dei creditori, peraltro soggetti alle 
lungaggini e alle incertezze legate alla procedura esecutiva ordinaria. 

La necessità di ridurre il contenzioso civile in materia di recupero crediti, unitamente al progressivo 
avanzare della crisi economico-finanziaria, che nell’ultimo decennio ha rovinosamente coinvolto il nostro 
Paese, ha significativamente accresciuto l’esigenza di dotare anche gli imprenditori non fallibili di 
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strumenti in grado di favorire soluzioni agevolate e tempestive della crisi. 

Parimenti, la crescita esponenziale del ricorso al credito al consumo e del costo della vita ha 
aggravato l’indebitamento delle famiglie italiane tramutandolo in uno stato di indebitamento irreversibile 
e, in tal modo, palesando l’urgenza di regolamentare anche l’insolvenza del debitore-consumatore. 

Le procedure per la risoluzione della crisi, che si avviano presso il Tribunale competente (quello di 
residenza o di sede principale del debitore), sono volte a conseguire la ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, sulla base di un piano, che si concretizza 
essenzialmente in una rateizzazione del pagamento, anche con un forte stralcio dell’esposizione debitoria 
complessiva: in esse un ruolo cardine è rivestito dall’OCC - Organismo di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, che assiste il debitore. 

Gli Organismi di composizione della crisi possono essere costituiti dagli Ordini professionali degli 
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, ma anche dai Comuni, dalle Province, dalle 
Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche: gli Organismi costituiti dagli 
enti pubblici sono articolazioni interne degli enti stessi. 

Gli Organismi costituiti per la gestione delle crisi da sovraindebitamento devono iscriversi 
nell’apposito registro istituito, presso il Ministero della Giustizia, con il Regolamento ministeriale 
adottato con Decreto n. 202 del 24 settembre 2014: nel sito internet del Ministero sono pubblicati sia il 
Registro degli Organismi, sia l’elenco dei Gestori della crisi, cioè le persone fisiche, che individualmente 
o collegialmente, svolgono le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della 
crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. 

Gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino hanno creato l’Associazione Modello Torino, che ha costituito l’Organismo di 
composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” - OCC MO.TO. ottenendone 
l’iscrizione al n. 170 della sezione A dell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia: i residenti 
e/o le imprese che hanno sede nel Circondario del Tribunale di Torino (competenza territoriale) possono 
rivolgersi al predetto Organismo. 

Il sovraindebitamento rappresenta un grave problema economico e sociale: riduce i consumi e 
genera un impoverimento complessivo della società, oltre a determinare l’esclusione economica e sociale 
di un numero crescente di soggetti. 

In forza dell’evidente connessione tra sovraindebitamento, povertà ed esclusione sociale, la 
Commissione Europea ha elaborato la “Strategia Europa 2020” che deve consentire all’UE di 
raggiungere una crescita intelligente, sostenibile, più efficiente e competitiva, ed inclusiva, volta cioè a 
promuovere l’occupazione e la coesione sociale e territoriale. 

L’inclusione economico-sociale è altresì al centro del Programma di Governo del Welfare della 
Città per gli anni 2016 - 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 
(mecc. 2016 03358/002), nell’ambito della riforma del sistema dei servizi sociali (come delineata nella 
deliberazione della Giunta Comunale 2017 02723/019 del 11 luglio 2017), del decentramento e delle 
linee regionali di indirizzo (Patto per il sociale, Programma WE.CA.RE.). 

Obiettivo della Città è di guardare alla crisi del debitore, non solo come alla crisi personale di un 
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soggetto, o di una famiglia, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri 
interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori. 

La Città intende pertanto svolgere un ruolo attivo nell’iter di esdebitazione dei cittadini e ritiene 
non necessario istituire un proprio Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quanto 
piuttosto collaborare attivamente con il nascente OCC MO. TO. condividendone i valori fondanti. 

In effetti, gli Ordini degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
che hanno istituito l’OCC MO.TO., sono di diritto Organismi di Composizione della Crisi e sono formati 
dalla stessa tipologia di professionisti di cui la Città di Torino dovrebbe avvalersi, quali Gestori delle crisi 
da sovraindebitamento, quand’anche optasse per la costituzione di un proprio OCC, con evidente 
risparmio intellettuale e di risorse. 

La sinergia con l’OCC Modello Torino si concretizza nella creazione da parte della Città di una 
rete di ascolto diffusa, tale da agevolare l’individuazione dei casi di sovraindebitamento da indirizzare 
all’Organismo per l’eventuale attivazione delle procedure di risanamento delle posizioni debitorie 
previste dalla Legge n. 3/2012 e s.m.i. e, successivamente, dal nuovo CCI. 

Questa importante funzione di “filtro” per l’OCC da parte della Città consentirà altresì di rilevare la 
dimensione del fenomeno nel territorio di riferimento sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di 
vista qualitativo, oltre che, si auspica, favorire la diffusione delle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento. 

Con la riorganizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Torino, sono presenti sul territorio 
torinese quattro Distretti della Coesione Sociale (coincidenti con i Distretti sanitari dell’ASL Città di 
Torino), strutturati in quattro Servizi Sociali (organizzati in tre equipes specialistiche dedicate a Minori e 
Famiglie, Anziani e Disabili) e in quattro Poli per l’inclusione sociale, rivolti ad affrontare con approccio 
olistico le problematiche più generali di povertà sociale, economica ed abitativa. 

Oltre alla presentazione direttamente allo Sportello già attivo dell’OCC MO.TO., il Comune di 
Torino ha individuato gli Sportelli dei Poli per l’inclusione Sociale come luoghi di orientamento dei casi 
da sovraindebitamento, da inoltrare al predetto Organismo, a garanzia di maggiore prossimità ai cittadini 
e nell’ambito di attività già rivolta al relativo affiancamento, nei processi di reinserimento sociale.   

Gli Sportelli, già impegnati in interventi di accompagnamento dei soggetti in condizioni di fragilità 
socio-economica, costituiranno il punto di riferimento costante per gli insolventi nei relativi percorsi di 
risanamento dei debiti, permettendone la reintroduzione nel mondo dell’economia emersa con riflessi 
favorevoli dal punto di vista sociale. 

La tutela dei sovraindebitati dunque si inserisce nei più ampi progetti di welfare della Città, che a 
tal fine attiverà forme di collaborazione anche con i soggetti istituzionali preposti alle varie fasi delle 
procedure di risoluzione delle crisi (Tribunale di Torino, ecc.) e che operano nel campo sociale (Caritas, 
Fondazione Compagnia di San Paolo e relativo Ufficio Pio Onlus, Fondazione Anti Usura “La 
Scialuppa” – CRT Onlus, ecc.) per favorire un’adeguata rete di supporto agli interessati. 

Inoltre, il Comune di Torino opererà per promuovere la diffusione delle misure, anche 
economiche (contributi a fondo perduto ai soggetti sovraindebitati che conseguiranno 
l’omologazione dell’accordo da parte del Giudice, ecc.), previste dalla Regione Piemonte con 
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la L.R.P. n. 8/2017 a sostegno dello sviluppo economico e sociale torinese e regionale, libero 
dai condizionamenti dell’usura e del sovraindebitamento. 

D’altra parte, atteso che il sovraindebitamento è un fenomeno che non si manifesta 
improvvisamente, ma è il risultato di un processo più o meno lungo influenzato da vari fattori 
di rischio, occorrerà introdurre rimedi preventivi per tentare di arginare l’emergere del 
fenomeno, puntando su un’adeguata educazione finanziaria (già inserita tra gli interventi a 
sostegno dei cittadini), che riduce i rischi di esclusione finanziaria, incoraggia i consumatori a 
pianificare e risparmiare e quindi ad evitare l'eccessivo indebitamento.  

La Città persegue, infatti, la cultura del salvataggio e della “seconda possibilità” per i 
privati e per gli imprenditori in dissesto: un nuovo inizio (fresh start secondo gli anglosassoni) 
per i cittadini che riassumono un ruolo economico attivo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e con riferimento alle norme in essa 

richiamate, la stipulazione del Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto (all. 1), per costituirne 
parte integrante e sostanziale, tra la Città e l’Organismo di composizione della Crisi da 
sovraindebitamento “Modello Torino”, costituito dall’Associazione Modello Torino, a sua volta 
creata congiuntamente dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e dal Consiglio Notarile di Torino; 

2) di costituire, attraverso gli Sportelli dei Poli per l’Inclusione Sociale dei Distretti della 
Coesione Sociale, una rete di ascolto diffusa per agevolare l’individuazione dei casi di 
sovraindebitamento da indirizzare all’OCC MO. TO, in modo altresì da rilevare la 
dimensione del fenomeno nel territorio metropolitano sia dal punto di vista quantitativo, 
sia dal punto di vista qualitativo; 

3) di promuovere la diffusione della conoscenza delle procedure di composizione delle crisi 
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da sovraindebitamento e delle misure, anche economiche, a sostegno dei soggetti 
sovraindebitati messe in atto da istituzioni e organizzazioni, con le modalità ritenute 
opportune (pagine informative su web, brochures esplicative, media, ecc.); 

4) di comunicare la presente Deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
       

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 agosto 2019. 
 

    
























