
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

CON IL PATROCINIO DI CON IL PATROCINIO DI CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE
VENERDÌ 02.02.2018

14.30 - 19.00
SALA DELLA GALLERIA HARRY BERTOIA

CORSO VITTORIO EMANUELE II 60
33170 PORDENONE

SABATO 03.02.2018
09.00 - 12.30

SALA DELL’EX CHIESA DI S.FRANCESCO
PIAZZA DELLA MOTTA 13

33170 PORDENONE



VENERDÌ 02.02.2018

14.30 saluti e introduzione

Avv. ROSANNA ROVERE
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Avv. GUGLIELMO BORELLI
Presidente del Coordinamento della Conciliazione Forense

PRIMA SESSIONE

LE  PROCEDURE  PREVISTE  DALLA  NORMATIVA  SUL
SOVRAINDEBITAMENTO:  DALLA  TEORIA  ALLA  PRATICA
ASPETTI  CRITICI,  SITUAZIONE ATTUALE  E  PROSPETTIVE FUTURE

presiede
Dott. LANFRANCO TENAGLIA
Presidente del Tribunale di Pordenone

15.00 relazione

I  CORRETTIVI  ALLE  PROCEDURE  DEL  SOVRAINDEBITAMENTO  NELLA  LEGGE
DELEGA  PER  LA  RIFORMA  DELLE  DISCIPLINE  DELLA  CRISI  DI  IMPRESA  E
DELL'INSOLVENZA

Avv. ANDREA PASQUALIN
Componente  del  Consiglio  Nazionale  Forense,  Componente  della  Commissione  Ministeriale  Rordorf2  per  la  riforma,
ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali

16.00 tavola rotonda

ACCORDO DI COMPOSIZIONE,  PIANO DEL CONSUMATORE E  LIQUIDAZIONE DEI
BENI  NELLA CONCRETA ESPERIENZA DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI:  SOLUZIONI
INTERPRETATIVE E PRASSI APPLICATIVE

Dott. MARISA ACAGNINO
Presidente della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania

Avv. ALVISE CECCHINATO
Coordinatore Scientifico OCC Forense di Pordenone

Avv. FABIO CESARE
Coordinatore Scientifico OCC Forense di Milano

Avv. STEFANO CORSINI
Presidente Commissione informatica COA di Pordenone - Componente Commissione informatica Unione Triveneta COA

Dott. LORENZO MASSARELLI
Giudice presso il Tribunale di Udine

Avv. ANGELO SANTI
Presidente Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

19.00 conclusione



SABATO 03.02.2018

9.00 saluti e introduzione

Avv. ROSANNA ROVERE
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Dott. ALESSANDRO CIRIANI
Sindaco del Comune di Pordenone

SECONDA SESSIONE

LE  FINALITÀ  DELLA  LEGGE  N.  3/12  E  DELLE  SUE  MODIFICHE
LA FUNZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA  SOVRAINDEBITAMENTO  ISTITUITI  AI SENSI  DELLA  RIFORMA

presiede
Avv. CARLO ORLANDO
Componente del Consiglio Nazionale Forense, Coordinatore della Commissione in materia di procedure concorsuali, crisi di
impresa e da sovraindebitamento

9.30 relazioni

I PRINCIPI ALLA BASE DELLA RIFORMA

Dott. GIUSEPPE LIMITONE
Giudice presso il Tribunale di Vicenza, Componente Commissione Ministeriale Rordorf per la riforma, ricognizione e riordino
della disciplina delle procedure concorsuali

IL RUOLO DEGLI OCC E L’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA, TRA SERVIZI DI AUSILIO
AL DEBITORE E FUNZIONE DI AUSILIARIO DEL GIUDICE

Avv. CHIARA VALCEPINA
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Referente dell'OCC di Milano

IL  PATROCINIO  A  SPESE  DELLO  STATO  CON  RIGUARDO  ALLA  CRISI  DA
SOVRAINDEBITAMENTO E ALLE PROCEDURE PREVISTE IN MATERIA

Avv. ANNA LOSURDO
Componente del Consiglio Nazionale Forense

L'ESIGENZA  DI  CORRETTA  INFORMAZIONE  DELL’UTENZA  E  LO  SPORTELLO  DI
PRIMA CONSULENZA SUL SOVRAIDEBITAMENTO

Avv. ALVISE CECCHINATO
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, Coordinatore scientifico dell'OCC di Pordenone

Avv. CHIARA CODEN
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, Referente dell'OCC di Pordenone

12.30 conclusione



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone da tempo crede negli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR,
Alternative  Dispute  Resolutions)  e  nel  ruolo  che  i  professionisti  del  diritto  possono  svolgere  in  ausilio  alle  funzioni  dell'Autorità
Giudiziaria.
Si è quindi subito attivato, sulla base della positiva esperienza dell'Organismo di Mediazione Forense e della Camera Arbitrale Forense,
quando il Legislatore, per dare piena attuazione ai nuovi istituti del sovraindebitamento introdotti dalla l. 3/12 e ss.mm.ii. (detta anche
legge “salva suicidi”), ha regolamentato, mediante il d.m. 202/14, gli appositi Organismi (OCC, Organismi per la composizione delle crisi
da  sovraindebitamento)  a  cui  è  affidata  l'assistenza  dei  debitori  nella  proposizione  delle  procedure  all'uopo  previste  (accordo  di
composizione, piano del consumatore, liquidazione dei beni).
L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone è operativo dal novembre 2015 (primo OCC di costituzione forense riconosciuto dal
Ministero della Giustiza, n. 9 del Registro).
Moltissime sono state le richieste di assistenza pervenute, a conferma del fatto che la riforma in questione (avente in buona sostanza
l’obiettivo  di  offrire  l’opportunità  di  una  “ripartenza”,  ovvero  di  una  seconda  “chance”,  al  debitore  insolvente  non  fallibile),  lungi
dall'essere di scarso rilievo, attiene a situazioni frequenti e tocca interessi sentiti.
Si sono però riscontrate anche molte difficoltà: la normativa presenta punti oscuri, lacune e criticità e, in attesa di correttivi (alcuni sono
già  previsti  dalla  nuova  disciplina  della  crisi  d'impresa  e  delle  procedure  concorsuali,  oramai  imminente),  si  rendono  necessarie
interpretazioni  adeguatrici  e  buone  prassi;  soprattutto,  vi  è  un  problema  di  informazione,  essendo  l'utenza  esposta  a  messaggi
semplicistici e fuorvianti (illusori, quando non addirittura ingannevoli).
Proprio per offrire all'utenza una corretta informazione, l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha deciso di attivare uno sportello
di prima consulenza gratuita, che possa fungere sia da filtro, evitando inutili aggravi al sistema, sia da volano, onde promuovere, ove ne
sussistano i presupposti e le condizioni, il proficuo ricorso alle tre procedure.
C'è quindi molto da fare, per scongiurare il rischio che una importante riforma finisca per perdersi, e sembra imprescindibile un impegno
congiunto e coordinato degli OCC, anche a seguito, dopo il primo periodo di rodaggio, di una maggiore consapevolezza della propria
funzione: certo professionale, ed ausiliaria del Giudice, ma anzitutto, ed istituzionalmente, civica.

Avv. Rosanna Rovere - Presidente Ordine degli Avvocati di Pordenone
Avv. Chiara Coden - Referente Organismo Forense di composizione delle crisi da sovraindebitamento di Pordenone

Il  convegno nasce dall'esigenza  di  fare  il  punto sulla  riforma  del  sovraindebitamento,  all'esito  delle  prime  esperienze avutesi  con
l’operatività degli OCC: passando dalla teoria alla pratica, con un esame critico del presente, quanto alle tre procedure (accordo di
composizione, piano del consumatore e liquidazione dei beni), e uno sguardo costruttivo sul futuro. 
La prima sessione, dedicata essenzialmente agli operatori del diritto, muove dal presupposto delle difficoltà di interpretare ed applicare
la l. 3/12 e ss.mm.ii. (anzitutto derivate dalla indubbia farraginosità del dettato normativo, per usare le parole della Corte di Cassazione;
ma anche da alcune ambiguità e antinomie di fondo, in modo particolare sulla natura delle procedure e sull’attività degli Organismi) e
cercherà di dare risposte, attraverso una tavola rotonda a cui parteciperanno Magistrati e Avvocati, a domande su questioni di interesse
generale  previamente  inoltrate  (entro  il  22.1.18, via  mail  all'indirizzo  sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it     );  la  tavola
rotonda, in cui si confida che possano emergere e confrontarsi soluzioni e prassi per superare le diffuse criticità emerse, sarà preceduta
da una relazione sui correttivi alle procedure in questione che sono attesi con la prossima attuazione della legge delega per la riforma
delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. 
La seconda sessione, aperta all'utenza, e a cui sono invitati anche i  rappresentanti delle istituzioni e delle categorie,  prevede delle
relazioni sulle finalità della legge (per ricordare i principi alla base della riforma, che sembrano talvolta un po' smarriti) e sul ruolo degli
Organismi (tra i servizi di ausilio al debitore e la funzione di ausiliario del Giudice); verrà trattato anche il tema, non ancora approfondito,
della accessibilità al patrocinio a spese dello Stato, e, infine, verrà presentato lo sportello di prima consulenza all'uopo attivato presso
l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.
La partecipazione all’evento formativo, organizzato e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, è gratuita e fa maturare 6
crediti formativi (3 per sessione) nell’area civile. 
Gli Avvocati iscritti agli albi di Pordenone e di Udine devono iscriversi tramite i siti dei rispettivi Ordini previo accesso all’area personale. 
Gli altri Avvocati devono iscriversi tramite il sito dell’Ordine di Pordenone (www.ordineavvocatipordenone.it), accedendo alla sezione
Avvocato ed allo spazio  Formazione continua, provvedendo quindi alla registrazione utente prevista per i non iscritti a detto Ordine
attraverso il collegamento che si trova aprendo il comando Accedi all’Area Riservata SFERA ed effettuando infine la prenotazione della
partecipazione.

Avv. Alvise Cecchinato - Coordinatore Scientifico Organismo Forense di composizione delle crisi da sovraindebitamento di Pordenone
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