
 

 

Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

OGGETTO: Convocazione osservatorio regionale usura 

 

Visti: 

 

- la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) che ha istituito il Fondo di solidarietà 

per le vittime dell'usura nonché il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 

- la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura) che ha istituito il 

Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura e ha integrato il Fondo statale per la 

prevenzione del fenomeno dell'usura; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1996, n. 268-12415 che ha istituito 

l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura e la successiva deliberazione del Consiglio 

regionale 31 luglio 2009, n. 272-34572 che ne ha ampliato compiti e obiettivi; 

- l’articolo 100 dello Statuto regionale che attribuisce alla legge regionale la facoltà di istituire 

osservatori; 

- la legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai 

fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) e in particolare l’articolo 9, comma 1, che 

provvede all’istituzione dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e 

sovraindebitamento; 

- l’articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2017 secondo cui l’Osservatorio è composto da rappresentanti della 

Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio 

regionale, nell’ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del 

sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, e da esperti in materia 

di usura, estorsione e sovraindebitamento; 

 

Considerato che: 

 

- L’Osservatorio regionale dell’usura deve essere composto e riunito in conformità con la della l.r. 

8/2017 



 

- l’attività dell’Osservatorio regionale dell’usura ha il compito di monitorare i fenomeni di usura , 

estorsione e sovraindebitamento attraverso interventi regionali di prevenzione e contrasto 

- nell’osservatorio sono coinvolte anche le associazioni, le fondazioni e di altri enti che operano sul 

territorio regionale nell’ambito della prevenzione e del contrasto dell’usura, dell’estorsione e del 

sovraindebitamento. 

 

Preso atto che: 

 

- nell’attuale contesto di difficoltà economica per famiglie ed imprese potrebbero acuirsi i preoccupanti 

fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

 

- quando intenda convocare l’Osservatorio regionale dell’usura  

- quali soggetti del territorio intenda coinvolgere per contrastare il fenomeno dell’usura 

 

Monica Canalis 

9.1.2023 


