IL SOVRAINDEBITAMENTO
QUESTIONI APERTE E POSSIBILI SOLUZIONI
20 aprile 2018 Ore 9,45 -17,30 - FERRARA – Castello Estense, Sala dell’Imbarcadero

Ore 14,30

- PROGRAMMA -

La fase esecutiva nelle procedure di sovraindebitamento con

Ore 9,45

particolare riguardo alla procedura di liquidazione

Arrivo ed indirizzo di saluto del segretario Cespec

Il presupposto della meritevolezza nella liquidazione. Durata della liquidazione.
Fase esecutiva (stato passivo, contratti pendenti, vendite e rapporti con le ven-

Ore 10

dite fallimentari, riparto). Rapporti fra le diverse procedure di sovraindebita-

La fase di accesso alle procedure esecutive e il contenuto

mento. Rapporto con le procedure esecutive ordinarie (utilizzabilità degli atti,

della proposta del debitore

delle valutazioni, della struttura). La chiusura della procedura. L’esdebitazione.

Legittimazione soggettiva: casi critici e ipotesi limite (soci di società di persone: a responsabilità illimitata ed a responsabilità limitata; associazioni non

Ore 17,30

riconosciute e loro legali rappresentanti; componenti della stessa famiglia e

Chiusura dell’incontro

coniugi in regime di separazione o comunione di beni; IPAB, società in house,
partecipate pubbliche). Presupposti oggettivi dell’acceso alle procedure:

Marisa Acagnino e Alida Paluchowski ne discutono con: Bruno Conca,

definizione di sovraindebitamento; imputabilità del sovraindebitamento e

Alberto Crivelli, Alessandro Farolfi, Giacomo Lucente, Lorenzo

sua rilevanza. L’O.C.C.: natura, funzione, compiti, responsabilità. Contenuto

Massarelli e Laura Messina.

della proposta di accordo e di piano e contenuto della relazione dell’O.C.C.
nell’ottica della verifica necessaria del giudice (crediti contestati, crediti tribu-

Durante i lavori saranno riservati appositi momenti di dibattito e con-

tari e loro accertamento in corso di procedura; trasparenza del sovraindebi-

fronto con i partecipanti al seminario.

tato; atti di disposizione nel quinquennio; meritevolezza; esplicitazione della
alternativa liquidatoria). La durata e la ragionevolezza della proposta: i crite-

Nella pausa pranzo, dopo il lunch, è prevista una visita guidata al Castello

ri della valutazione del giudice. La sospensione delle procedure esecutive.

Estense ed alla Collezione Cavallini Sgarbi attualmente in mostra.

Ore 13,00
Colazione di lavoro

La partecipazione è riservata ai magistrati che si occupano della
materia, che abbiano inoltrato la scheda di iscrizione.

Termine per iscrizioni: 20 marzo 2018 nei limiti dei posti disponibili, inoltrando la scheda di iscrizione allegata o reperibile sul sito
www.cespec.eu all’indirizzo sovraindebitamentoferrara@gmail.com

