
Buona Prassi
Tipo di Ente

Città metropolitana

Nome Ente
Città metropolitana di Bologna

Titolo della buona prassi
Sportello Sovraindebitamento

Settore di intervento
Antiusura

Obiettivi
L'obiettivo per chi si vuole avvalere della procedura di Sovraindebitamento attraverso lo Sportello sostanzial-
mente risiede nel tentativo di contrastare e prevenire l’attività di tutti quei soggetti che potrebbero approfttar-
si delle situazioni di diffcoltà e debolezza in cui versa il cittadino sovraindebitato, nonché l’abbattimento del
fondo spese iniziale richiesto dagli OCC per l’avvio della pratica.

Metodologia adottata
La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna, attraverso la sottoscrizione dei Protocolli con gli 
ordini professionali (Ordine Dottori Commercialisti e Ordine degli Avvocati) hanno istituito uno Sportello 
Sovraindebitamento presso la Città metropolitana di Bologna per supportare il cittadino nella compilazione 
della “Domanda di valutazione” per accedere alla procedura di Sovraindebitamento attraverso gli OCC o 
reindirizzarlo a ulteriori strumenti alternativi nel caso in cui non vi siano i requisiti per accedere alla proce-
dura di Sovraindebitamento.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Privati e privato sociale, Altro

Risultati e criticità

Risultati
RICHIESTE SPORTELLO CM 465
maschi 265
femmine 200

PRATICHE INVIATE ALL'OCC 139



Occ Odcec 78
Occ Avvocati 61
PRATICHE INVIATE ALL'OCC 139
consumatori 85
debitori 41
liquidazione patrimonio 13
PRATICHE RINUNCIATE 40
Occ Odcec 14
Occ Avvocati 26
PRATICHE OMOLOGATE 4
Occ Odcec 2
Occ Avvocati 2
PRATICHE IN CORSO 95
Occ Odcec 62
Occ Avvocati 33

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Lo Sportello nel corso dei primi anni di attività ha ravvisato la necessità di accompagnare ulteriormente il cit-
tadino nella fase successiva alla presentazione della Domanda di valutazione allo Sportello Sovraindebita-
mento per una maggiore comprensione sulla predisposizione del piano/accordo/liquidazione delle procedure
di Sovraindebitamento. Pertanto la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna con l’Associazione 
dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna e il Tribunale di Bologna hanno siglato un Protocollo che 
prevede un concreto supporto al cittadino attraverso una consulenza gratuita per fornire indicazioni di merito
sulla predisposizione dell'atto necessario per il concreto avvio alla procedura ovvero il piano del consuma-
tore/accordo del debitore/liquidazione del patrimonio. Il Tribunale di Bologna ha contribuito mettendo a dis-
posizione uno spazio fsico per l'incontro tra il cittadino e i professionisti associati all’Associazione dei Cura-
tori.

Costi e fnanziamenti

Numero risorse due addetti (un dipendente e un collaboratore esterno)

Tempi
Data di inizio progettazione

13/07/18

Data di eventuale conclusione
12/10/22

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti



Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Fausto Tinti

Ruolo Consigliere Delegato Politiche del lavoro e Tavoli di salvaguardia del patrimo-
nio produttivo

E-mail fausto.tinti@cittametropolitana.bo.it

Telefono 051 659 8572

Referente amministrativo
Nome e cognome Giovanna Trombetti

Ruolo Dirigente

E-mail giovanna.trombetti@cittametropolitana.bo.it

Telefono 051 659 8615
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