Data _______________

MOZIONE A OGGETTO:
costituzione di Sportelli Pubblici di prima accoglienza e iniziative a supporto
dei cittadini e delle piccole imprese sovra indebitate

PREMESSO CHE
• Attraverso la Legge n. 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di
composizione della crisi da sovra indebitamento” (c.d. Legge salva suicidi) come
modificata dalla Legge n. 221/2012, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di
estirpare fenomeni di crescente allarme sociale, resi oggi ancor più gravi da una crisi
economica conseguente all’emergenza “Covid -19” che colpirà le fasce più deboli della
società e dell’economia regionale.
• Come noto, infatti, la pandemia da Covid-19 ha portato con sé una profonda crisi
economica e sociale aumentando le situazioni di disagio e di povertà già esistenti e
molti cittadini appartenenti a svariate categorie professionali, hanno perso il lavoro.
• La Legge salva suicidi ha introdotto misure strutturali dedicate alle esigenze non solo
dei soggetti che hanno subito o rischiano di subire le azioni delittuose di usurai ed
estorsori, ma che più in generale vengano a trovarsi nella incolpevole incapacità di
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
VERIFICATO CHE
L’esperienza maturata in questi anni di prima applicazione della Legge salva suicidi ha
evidenziato la concreta complessità della procedura, nonché una scarsa conoscenza
della stessa, per il mancato orientamento informativo alle piccole imprese, e più in
generale ai cittadini, sull’esistenza di strumenti alternativi, destinati a proteggere queste
persone e ciò anche al fine di evitare che le diﬃcoltà economiche si trasformino in un
dramma sociale, accentuato oggi ancor di più dall’emergenza sanitaria in atto.
CONSIDERATO CHE
La stessa Regione Lombardia, riconoscendo la sempre maggiore frequenza di situazioni
di criticità da parte di quei soggetti economici, che versano in una situazione di sovra
indebitamento, nel riconoscere la complessità di accesso alla procedura, con la
Deliberazione n° XI /3429 della seduta del 28 Luglio 2020, ha inteso favorire le Micro,
Piccole e Medie imprese lombarde per l’accesso alla procedura di composizione della
crisi da sovra indebitamento, attraverso la concessione di un Voucher di valore fino a
4.000,00 Euro, a sostegno delle spese relative all’apertura della pratica aperta presso un
Organismo di Composizione della Crisi (OCC) accreditato in Lombardia.

Diventa quindi indispensabile che le istituzioni pubbliche, ai vari livelli di governo, adottino
apposite iniziative a tutela dei cittadini e delle imprese in diﬃcoltà prima che queste si ad
organizzazioni usurarie.
VISTO CHE
In conseguenza della carente informazione ed assistenza al cittadino, necessarie per
accedere al complesso svolgimento della procedura di sovra indebitamento, i cittadini
consumatori e le micro/piccole imprese, non possono certamente essere lasciati soli, in
quanto possono essere facili vittime di organizzazioni anche usurarie e mafiose che
proponendo facili, quanto irrealizzabili soluzioni, di fatto si approfittano della fragilità, se
non disperazione, della persona che si trova in stato di necessità economica.

Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
•

A farsi promotore dell’istituzione di uno “Sportello Pubblico” a supporto dei cittadini e
delle micro/piccole imprese sovra indebitate presso il segretariato sociale dei Comune
al fine di oﬀrire un servizio gratuito di prima accoglienza e di raccolta della
documentazione necessaria per l’avvio della pratica di sovra indebitamento che sarà
poi curata dagli Organismi di composizione della Crisi presenti sul territorio
regionale ,attraverso professionisti iscritti all’Albo Ministeriale dei Gestori della Crisi
che possano svolgere l’attività di consulenza nell’ambito del piano di risanamento e di
esdebitazione.

•

A farsi promotore di percorsi formativi destinati a coloro che nell’ambito dei suddetti
sportelli pubblici, assisteranno l’utenza, indirizzandola con competenza e
professionalità alle procedure più idonee, al fine di poter trovare la soluzione più
consona alla loro specifica situazione debitoria, dotandosi di un servizio di consulenza
giuridica rivolto sia ai privati che alle imprese in diﬃcoltà economica.

•

A pubblicizzare nella modalità più opportuna, anche attraverso l’intervento delle
associazioni dei Consumatori accreditate, l’istituto voluto dal legislatore proprio per
scongiurare possibili suicidi delle vittime.

Consiglieri comunali
Movimento 5 Stelle
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