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L'OCC “La Rinascita degli Onesti” organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, costituito
il  26/07/2016 presso  il  Comune  di  Villastellone è  stato,  nel  Nord Italia,  il  primo centro  di  assistenza
previsto dalla legge 3/2012 detta “salva suicidi” ed è prossimo a concludere i primi quattro anni di attività
2016 – 2020.
 Il bilancio di questo lavoro, pur con le limitazioni e difficoltà poste dalla legge, ha evidenziato dei risultati
estremamente confortanti aiutando ad uscire dalle drammatiche situazioni familiari, sia psicologiche sia
economiche, 177 famiglie (pratiche lavorate) a seguito dell’ascolto di persone ricevute negli 800 incontri
ad oggi effettuati. Queste famiglie che si sono venute a trovare  senza colpa nelle condizioni di non poter
onorare tutti i loro debiti per sopraggiunti e conclamati eventi staordinari, hanno potuto regolarizzare tutte
le loro pendenze pagando in media 1/3 del  loro debito complessivo,  debiti,  ad esempio,  verso Banche,
Fisco,Istituti di previdenza, ecc.
La complessa lavorazione delle Istanze ha richiesto un periodo per la loro definizione (omologa) di circa 13
mesi, tempo necessario per raccogliere tutti i documenti, fare l’inventario delle attività e delle passività
dell’interessato e redigere tutta la pratica da portare in Tribunale in cui si propone la ristrutturazione di
tutti i debiti rimodulando i pagamenti alle attuali e reali possibilità del debitore.
Dal 2016 nel mio ruolo di Referente ho incontrato circa 800 famiglie costituite da lavoratori dipendenti o
pensionati,  da  piccoli  imprenditori,  da  professionisti,  da  agricoltori  tutti  con  gravi  problemi  finanziari
determinati da criticità familiari o da perdita del lavoro, mossi dalla speranza di riuscire a ricominciare a
vivere un’esistenza dignitosa.
I risultati positivi conseguiti anche grazie alla professionalità e dedizione del nostro team di Gestori, che
collabora  con  entusiasmo  e  cura  la  propria  formazione  con  Enti  Universitari,  dimostrano  che  questo
strumento concreto ha risposto sino ad oggi e può rispondere ancora di più - specialmente nel periodo di
emergenza sanitaria che ci ha colti tutti di sorpresa e che stiamo faticosamente affrontando - alle impellenti
necessità  delle  persone sovra-indebitate,  viste  le  numerose famiglie  e  piccole  imprese che al  problema
sanitario purtroppo assommano anche quello economico conseguente ad un periodo di chiusura forzata
delle proprie attività. 
Proprio al fine di soccorrere questi soggetti, il ns. OCC ha continuato e continua ad operare in modalità
smart working per permettere a chiunque sia interessato da tale problematiche a valutare la possibilità di
accedere alle procedure della Legge 3/2012 mettendosi in contatto diretto, per la sola fase emergenziale,
con lo scrivente attraverso il sito internet  www.larinascitadeglionesti.it      o scrivendo   e   chiedendo
informazioni   sui   seguenti   siti        segreteria@larinascitadeglionesti.it
info@comune.villastellone.to.it o telefonando al  0119614111  al fine di apprendere le modalità per dar
corso ad una prima valutazione gratuita della pratica.

IL REFERENTE     Luigi Spada

mailto:info@comune.villastellone.to.it
mailto:segreteria@larinascitadeglionesti.it
mailto:referente.occ.villastellone@aruba.it
mailto:occ.comune.villastellone@pec.it
http://www.comune.villastellone.to.it/
http://www.comune.villastellone.to.it/

