
 
 

L.REGIONE PIEMONTE n. 8/2017 
 

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto  
ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento 

13 marzo 2019 



La Regione con  la legge 8/2017 intende promuove la realizzazione di interventi di 
prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del 
sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso 
presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime 
dell'usura e dell'estorsione.  

 
Per le predette finalità la Regione ha istituito presso la Presidenza della Giunta 
regionale un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle 
vittime 
 
Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio. 
 
Una parte del predetto Fondo finanzia misure di sostegno nei casi di 
sovraindebitamento. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La l.r.Piemonte n.8/2017 – finalità – Fondo Regionale  

Ufficio Legale e partecipazioni  



 
Una quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 
    contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo 

omologato dal giudice ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 
bis. 
 
 

In particolare la Regione concede ai predetti soggetti sovraindebitati un 
contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra 
indebitamento  
 
Il contributo è di importo variabile compreso tra un minimo di euro1.500,00 e 
un massimo di euro 4.000,00  

 
 
 
 
 
 

Forma tecnica dell’intervento regionale  

Ufficio Legale e partecipazioni  



Modalità di Concessione del Contributo 

Ufficio Legale e partecipazioni  

 
 
La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra 
indebitamento anche attraverso la stipula di eventuali Protocolli di Intesa con i 
Tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi OCC  
 
Le modalità di concessione del contributo sono definite, tra l’altro, con 
deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui 
fanno riferimento gli OCC 
 
La Legge dispone che «la Giunta regionale affida la gestione dei contributi a 
Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi» 
 
Sono stati attivati dalla Presidenza della Giunta regionale confronti con i Tribunali 
per verificare la consistenza del fenomeno e la formalizzazione dei predetti 
Protocolli di intesa. 
 
Finpiemonte, società strumentale in house della Regione Piemonte, si è 
attivata con l’ODCEC di Torino per verificare i criteri per l’erogazione dei contributi 
regionali. 
 

 

 

 



Altri interventi di supporto 

Ufficio Legale e partecipazioni  

 
La legge regionale 8/2017 prevede altri interventi di supporto a favore di soggetti 
sovraindebitati. In particolare dispone che:  

 
«Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità 

dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all' articolo 8, 

comma 2, della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o 

di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno 

del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'Organismo di 

composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è 

sufficiente al raggiungimento dell'accordo.  

 

L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di 

euro 15.000,00.» 

 
 
Gli interventi di finanziamento agevolato potranno essere attivati in esito alle 
collaborazioni con i Tribunali e gli OCC per definire le migliori soluzioni, criteri e 
modalità per il supporto ai soggetti sovraindebitati. 
 
 

 
 



 
 
 
 
La Regione e Finpiemonte ritengono opportuno adottare una prassi 
comune tra i diversi soggetti che, ciascuno nel proprio ambito, possono 
contribuire a gestire nel modo più efficace le procedure compositive e 
favorire l’accesso alle misure di sostegno regionale  
 
 
In  tale ottica, il Tribunali e gli OCC possono favorire la diffusione delle 
informazioni a favore dei debitori per usufruire dei benefici e degli 
strumenti resi disponibili dalla normativa nazionale e regionale 
 
La collaborazione può costituire anche un utile strumento, in prospettiva, 
per definire risorse congrue rispetto alle necessità che emergeranno e 
rispetto alla verifica di efficacia della misura 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi conoscitivi  

Ufficio Legale e partecipazioni  



 
Riferimenti:  
 
Regione PIEMONTE  
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale 
Direzione 
Raffaella Scalisi 
Vicario Davide Donati 
Email - gabinettopresidenzagiunta@regione.piemonte.it 
 
 
Finpiemonte S.p.A.  
Direzione Generale  
Marco Milanesio  
Email – affari.legali@finpiemonte.it 
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