Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 19/05/2021

Atto del Presidente n. 60
Classificazione: 01-20-03 2021/3
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, I COMUNI,
LE UNIONI E GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
COSTITUITI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI PRESENTI
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla
funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio
ed alla Assemblea dei Sindaci”
PREMESSO che:
-la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Unione della Romagna Faentina, l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi e il Comune di Cervia valorizzano, tra gli altri,
obiettivi funzionali alla coesione sociale ed al rispetto della legalità;
- gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (brevemente OCC) costituiti
dagli Ordini Professionali di Avvocati e Commercialisti presenti nel territorio della Provincia di
Ravenna sono soggetti Istituzionali investiti dall’Ordinamento Giuridico delle funzioni di
consulenza ed assistenza destinate agli utenti delle procedure di Composizione assistita della Crisi
da Sovraindebitamento;
- dette procedure, in presenza delle condizioni di Legge, permettono ai soggetti sovraindebitati di
conseguire l’esdebitazione e ripartire da zero, riacquistando così un ruolo attivo nel tessuto socioeconomico di riferimento e realizzando con ciò quell’obiettivo che in ambito ultraterritoriale si
suole definire fresh start;
- storicamente, tali istituti hanno rappresentato validi strumenti di coesione idonei, tra l’altro, ad
evitare alterazioni delle dinamiche sociali;
- anche oggi, le procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento rivestono, nei molti
Paesi in cui sono state introdotte, un ruolo primario nell’affermazione dell’ordine sociale e della
legalità, in quanto costituiscono un efficace strumento di ausilio per le fasce più fragili della
popolazione, non produttive di reddito disponibile e spesso incapaci di provvedere ai propri bisogni
primari, esponendosi così al rischio di intercettazione da parte di meccanismi criminali;
RILEVATO CHE:
- la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Unione della Romagna Faentina, l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi e il Comune di Cervia riconoscono l’importanza
delle funzioni degli OCC ed, in particolare, la loro importanza nell’attuale contesto socio-

economico, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte alle
obbligazioni assunte da parte di consumatori, professionisti ed imprese che non possono accedere
alle procedure concorsuali regolate dalla Legge Fallimentare per risolvere le proprie situazioni di
crisi o di insolvenza;
- la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Unione della Romagna Faentina, l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi e il Comune di Cervia, unitamente all'Ordini
professionali del territorio ravennate, evidenziano la necessità di sensibilizzare l'utenza specifica e
la collettività in generale sulle caratteristiche e le molteplici possibilità offerte dalla disciplina del
Sovraindebitamento, nonché sulla necessità di affidarsi per tali percorsi ai soggetti istituzionalmente
deputati a gestire tali strumenti sotto la vigilanza del Tribunale;
- parimenti, gli Ordini professionali che hanno dato vita ai rispettivi OCC, potranno operare
sinergicamente per il conseguimento dei medesimi scopi, anche promuovendo gli strumenti in
esame durante l’esercizio delle rispettive professioni ovvero in occasione dell’espletamento delle
funzioni di Ausiliario del Giudice (quali a titolo esemplificativo, il ruolo di Custode e Professionista
Delegato alle vendite immobiliari, di Amministratore di sostegno, di professionista affidatario della
rendicontazione del patrimonio dei soggetti sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di
sostengo),
RILEVATA inoltre l’esigenza di contemperare tali finalità con la necessità di rafforzare i servizi a
tutela dei cittadini e imprenditori più fragili, tenuto conto anche della grave emergenza socioeconomica che stiamo attraversando e che induce le Pubbliche amministrazioni ad un impegno
supplementare in coordinamento con organismi riconosciuti anche esterni ad esse;
DATO ATTO che:
- ai fini predetti gli Enti e Organismi citati hanno ritenuto opportuno condividere un
Protocollo d’Intesa volto a disciplinare gli elementi e le condizioni utili a dirimere le
situazioni di crisi o a supportarne i soggetti coinvolti;
- il Protocollo d’Intesa, meglio dettagliato nell’allegato sub A) parte integrante e sostanziale
del presente atto, della durata di 2 anni con decorrenza dal 10 giugno 2021, salvo revisione
sulla base di eventuali modifiche normative o di mutati intendimenti dei sottoscrittori,
costituisce avvio di una prima fase sperimentale idonea a definire un modello di operatività
da implementare successivamente;
- ai fini della verifica della concreta attuazione del Protocollo oggetto di approvazione, viene
assunto l'impegno ad informare correttamente l’utenza, ovvero favorire le condizioni
affinché i soggetti debitori conoscano, anche eventualmente presso gli sportelli informativi
dell’Ente (i cosiddetti URP), le modalità per rivolgersi agli Organismi di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento costituititi dagli Ordini degli Avvocati e dei
Commercialisti di Ravenna;
- la Provincia di Ravenna si impegna a sviluppare, anche in accordo con gli Ordini
Professionali di Avvocati e Commercialisti del territorio, le iniziative opportune per la
divulgazione del presente Protocollo e per la promozione di eventi pubblici aventi ad
oggetto l’istituto del Sovraindebitamento.
- ove possibile, presso l’Ente potrà essere depositato il materiale pubblicitario o la modulistica
fornita dagli Organismi al fine di agevolare i primi contatti con l’utenza, salvo poi verificare
la sussistenza delle condizioni di accesso alle procedure una volta ricevuto il contatto
effettivo con l’utente.
- qualora necessario, verranno svolti a cura degli OCC incontri di aggiornamento o di verifica
sull’andamento delle attività indicate nel Protocollo, anche al fine di assicurare una adeguata
preparazione del personale amministrativo eventualmente incaricato di tali mansioni;
- non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia di Ravenna;

VISTO il PROTOCOLLO D'INTESA CON GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI DI
AVVOCATI E COMMERCIALISTI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante sostanziale;
RITENUTO non necessario acquisire il parere contabile in quanto dal presente atto non derivano
oneri a carico del bilancio dell’ente.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dott. Neri Paolo, Segretario
Generale e responsabile del settore Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. d) del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
VISTI:
-

la Legge Regione E-R n. 18/2016;
la Legge n. 190/2012 e s.m.i;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i;
il D.M 24.09.2014, n. 202

DISPONE
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, qui integralmente
richiamate, il PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, I
COMUNI, LE UNIONI E GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI
DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che spetta al Presidente della Provincia o suo sostituto, la titolarità della
sottoscrizione del Protocollo di cui al precedente punto 1), precisando che in sede di
sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie,
purché di carattere non sostanziale;
3) DI DARE seguito agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013 art. 23, comma 1, lett. d);
4)

DI DICHIARARE, inoltre, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di addivenire quanto prima
alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa allegato sub A), quale parte integrante e
sostanziale, al presente atto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

