
Regolamento del Fondo Riparto per l’erogazione di contributi per l’avvio 

delle procedure di sovraindebitamento 

 

Premesso che: 

 

1) Movimento Consumatori APS e ACLI aps sono i promotori del 

progetto “RIPARTO - Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per 

la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza" 

(anche il “Progetto”). 

2) Le attività del Progetto si inseriscono tra le linee d’azione per il raggiungimento 

degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030, Goal 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà 

nel mondo”. 

3) Il Progetto si propone di sviluppare una capillare rete di associazioni del Terzo 

settore che, per esperienza e per competenze specifiche, possano offrire un’ampia 

gamma di servizi di consulenza del debito e di supporto ai consumatori e alle 

microimprese, per la prevenzione, la risoluzione e la ripartenza da situazioni di 

sovraindebitamento. 

4) Il Progetto prevede un fondo con uno stanziamento attuale di € 25.000,00 euro 

destinato all’erogazione di contributi per affrontare i costi di accesso alle procedure 

di soluzione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. 3/2012 per circa 100 

debitori che abbiano avviato un percorso di consulenza sul debito con gli sportelli 

Riparto. 

5) Al fine di attuare tale misura progettuale Movimento Consumatori APS e ACLI 

aps hanno deciso di condividere il presente regolamento diretto a disciplinare i 

requisiti di accesso al Fondo e le procedure necessarie per il riconoscimento e 

l’erogazione del contributo. 

 

Art. 1 

Finalità del Fondo Riparto 

Il Fondo Riparto è destinato all’erogazione di contributi ai consumatori che 

presentino i requisiti di cui all’art. 2 al fine di sostenere le spese di avvio di una 

delle procedure previste dalla l. 3/2012 (i “Contributi”). 

 



Ogni Contributo erogato tramite il Fondo Riparto è determinato nella somma 

complessiva, comprensiva di ogni imposta, di € 250,00. In casi eccezionali la 

Commissione di cui all’art. 4 può incrementare il Contributo fino ad un importo 

massimo di € 500,00. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’accesso al Fondo Riparto 

Possono accedere al Fondo Riparto i debitori che intendano avviare una procedura 

di composizione della crisi prevista dalla l. 3/2012 al ricorrere dei seguenti requisiti: 

a) il debitore deve essere qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 6, 

secondo comma, lett. b) della l. 3/2012; 

b) il debitore deve aver avviato un percorso di consulenza sul debito con uno 

sportello Riparto e deve manifestare la propria disponibilità a percorsi di 

educazione finanziaria; 

c) il debitore deve trovarsi in una situazione di particolare gravità che ricorre, a 

titolo esemplificativo, nelle seguenti circostanze: 

1) essere qualificato come incapiente (in quanto privo di patrimonio ovvero di 

utilità, a qualsiasi titolo, superiori al limite previsto dall’art. 14-quaterdecies, 

comma 2, della l. 3/2012); 

2) essere una donna vittima di violenza; 

3) avere un’età superiore a 75 anni; 

4) far parte di una famiglia numerosa con almeno 5 componenti il nucleo familiare; 

5) presenza di gravi malattie nel nucleo familiare;  

6) pendenza di uno sfratto/perdita abitazione principale; 

7) essere vittima di usura; 

8) essere soggetto ludopatico con trattamento terapeutico in corso; 

9) aver perso una fonte determinante di reddito per cause non imputabili. 

 

Art. 3 

Domanda di accesso al Fondo Riparto 

I soggetti interessati possono presentare la domanda di erogazione del contributo 

richiesto (la “Domanda”) solo  tramite i consulenti del debito di uno degli sportelli 

fisici e/o virtuali Riparto (i “Consulenti del Debito”) che abbiano avviato i servizi 

di consulenza sul debito. Le domande devono essere redatte secondo il modello 



allegato sub. a e devono in ogni caso contenere una breve relazione illustrativa con 

la quale siano indicati: 

1. la procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento che il cliente 

intende avviare;  

2. l’OCC indicato, con la precisazione delle tariffe applicabili; 

3. una prima valutazione circa la non manifesta inammissibilità e/o 

infondatezza della richiesta con una prospettazione della proposta e degli allegati; 

4. la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 e la relativa documentazione 

probatoria. 

Le domande di accesso sono inviate dal Consulente del Debito all’ufficio progetti 

di Movimento Consumatori che svolgerà le funzioni di segreteria tecnica (la 

“Segreteria Tecnica”) complete della documentazione necessaria per provare i 

requisiti per l’erogazione del Contributo. 

 

Art. 4 

La Commissione per l’erogazione dei Contributi del Fondo Riparto 

La valutazione delle domande di accesso al Fondo Riparto, ed in particolare della 

sussistenza dei requisiti previsti all’art. 2, e la deliberazione di erogazione del 

contributo è assunta da una Commissione nominata ai sensi del presente articolo (la 

“Commissione”). 

Per tutta la durata del progetto la Commissione sarà composta da 3 componenti 

designati di comune accordi dai partner del progetto. La Commissione delibera a 

maggioranza. 

I primi membri della Commissione, individuati tra i soggetti dotati di particolare 

esperienza nella materia delle procedure di gestione della crisi da 

sovraindebitamento, sono: 

-Avv. Fabio Cesare che ricoprirà anche la carica di Presidente della Commissione; 

- Avv. Monica Multari 

-_Avv. Manuel Ranieri 

La Segreteria Tecnica adiuva la Commissione nella raccolta delle domande, nelle 

comunicazioni con i Consulenti del debito, nella redazione dei verbali delle riunioni 

della Commissione e negli adempimenti amministrativi per l’erogazione dei 

contributi. 



La Commissione si riunisce con cadenza mensile in videoconferenza e valuta le 

istanze pervenute alla Segreteria Tecnica dai Consulenti del Debito nel mese 

precedente. 

Qualora uno dei componenti della Commissione, quale Consulente del Debito, 

abbia presentato una Domanda si astiene dal partecipare alla deliberazione per 

l’erogazione del Contributo. 

Qualora le informazioni o la documentazione allegata alla Domanda non siano 

sufficienti per la decisione, la Commissione può richiedere integrazioni al 

Consulente del debito che devono essere fornite entro la riunione successiva. 

Delle riunioni della Commissione è redatto un sintetico verbale. 

Le decisioni in ordine alle singole domande sono succintamente motivate e vengono 

comunicate entro 3 giorni lavorativi dalla Segreteria Tecnica al Consulente del 

debito che abbia inviato la domanda. 

 

Art. 5 

Erogazione del contributo 

Il Consulente del Debito che abbia ricevuto la deliberazione di erogazione del 

contributo della Commissione, dovrà richiedere e far inviare la fattura o la fattura 

pro-forma o altro documento contabile equipollente emesso dall’OCC individuato. 

La fattura dovrà essere intestata a: Movimento Consumatori APS - Via Piemonte 

39/A - 00187 Roma - C.F.97045640154, e riportare la dicitura: 

<<Realizzato/acquistato nell'ambito del Progetto “RIPARTO - Percorsi di 

inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione e soluzione delle 

situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza” di rilevanza nazionale, è 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 72 

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 - anno 2020>> e riportante il nominativo 

del consumatore che abbia presentato la domanda di avvio di una procedura di 

composizione della crisi.  

Nello spazio destinato al Codice Univoco Cliente scrivere "0000000". La fattura di 

cortesia dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail 

ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it (Movimento Consumatori non ha 

obbligo di fatturazione elettronica, se per l’OCC è necessaria trasmissione mezzo 

P.E.C. spedire a: sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it). 



Movimento Consumatori provvederà al pagamento del contributo deliberato entro 

15 giorni dal ricevimento della fattura o dell’altro documento equipollente. 

 

Art. 6 

Dotazione del fondo e criteri di priorità 

Il Fondo Riparto potrà erogare i Contributi fino all’esaurimento della propria 

dotazione iniziale e di quella eventualmente integrata. 

La Segreteria Tecnica ogni 60 giorni comunicherà ai Consulenti del Debito degli 

sportelli Riparto la disponibilità residua del Fondo Riparto fino al suo esaurimento. 


