ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore 21:15 nella Sala delle adunanze
Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui
sono membri i Signori:
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Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .
Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Assente
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Premesso che:
• la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 ( di conversione del
D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle
procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria
condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.
•

La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive
da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di
omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o
remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si
accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di
liquidazione dei beni dell’insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti
esdebitatori.
La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come converito nella Legge n.
221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse
procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni.
La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti
esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

Preso atto che:
• la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i
creditori.
• Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o
non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante
squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonchè in una
definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
• La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si
sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento
dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi
all’accordo non ha aderito.
• L’espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché
l’omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un’articolata e completa
procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del
contraddittorio.
• L’elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in
difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da
iniziarsi o già in corso.
Rilevato che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell’accordo e per la sua
soddisfazione nell’ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è
l’Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in
particolare dall’art. 15 della Legge 3/2012, che recita:
" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e
professionalita' deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da
sovraindebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli
stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica."
Rilevato, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i
requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della
crisi da sovraindebitamento.
L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi
costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni
universitarie pubbliche.
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2016 è stato
costituito l'Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 15 della
Legge 3/2012 e approvato l' apposito regolamento atto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il
collegamento con la struttura comunale.
Rilevato che, a seguito di istanza di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione
della crisi da sovraindebitamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di
Giustizia ha richiesto di modificare l'art. 8 del predetto regolamento, eliminando la possibilità che il
Coordinatore Scientifico possa procede, su delega del Referente, all’accreditamento dei corsi di
formazione organizzati anche in concerto con gli Enti Formatori Accreditati e lasciando, pertanto,
esclusivamente tale possibilità di accreditamento con le Università Pubbliche e Private.
Ritenuto, quindi, necessario, modificare l' art. 8 del predetto Regolamento, come segue:
"Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO
Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato o un commercialista esperti e
qualificati nell’area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione
civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie
giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in
carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, la tenuta del Registro relativo alla
Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il
mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.
Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro
dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all’organizzazione dei corsi di formazione
ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi ed
all’accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche
e Private.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»

si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di modificare l'art. 8 del regolamento disciplinante l'attività, le funzioni e il collegamento
con la struttura comunaledell'Organismo di Composizione della Crisi – Pianezza Città
Solidale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2016, come
segue:
"Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO
Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato o un commercialista esperti e
qualificati nell’area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione
civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie
giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in
carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, la tenuta del Registro relativo alla
Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il
mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.
Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro
dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all’organizzazione dei corsi di formazione
ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi ed
all’accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche
e Private.
3. Di inviare la presente deliberazione, successivamente alla sua esecutività, al Ministero della
Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia, ai sensi e per gli effetti del D.M. 24
settembre 2014, n. 202.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
15/07/2015.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.
Sentito l'intervento del Segretario Generale che, su autorizzazione del Presidente, si sofferma sulle
motivazioni che hanno richiesto la modifica regolamentare proposta.
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti a favore n. 15
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " Modifica Regolamento dell'organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento", come sopra trascritta.
**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto D.ssa GUIFFRE Stefania
Pianezza, lì 03/05/2017

IL PRESIDENTE
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 16 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 16 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

16 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

