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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

  COMUNICATO STAMPA 

 

 

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA:  

UNA MANO TESA A CHI E' IN DIFFICOLTA' 

 
Parterre d'eccezione ed interventi di alto contenuto giuridico e sociale hanno decretato il successo 

del Convegno: “La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Il ruolo del 

Commercialista” tenutosi nella splendita cornice dell'Autorium Santa Chiara di Foggia.  

 

Un tema di stringente attualità. Una vera e propria piaga sociale che investe trasversalmente 

professionisti, aziende, imprenditori e padri di famiglia: il sovraindebitamento. Conseguenza della 

crisi economico-finanziaria che sta investendo il nostro Paese in una gravissima congiuntura 

internazionale.  

 

L'Ordine dei Commercialisti di Foggia ha chiamato a raccolta alcuni tra i massimi esperti della 

materia, per analizzare luci ed ombre della legge n. 3 del gennaio 2012 che, con alcune misure in 

materia di usura ed estorsione, ha per la prina volta introdotto una procedura che consente al 

debitore non fallibile di concordare con i creditori una ristrutturazione delle proprie obbligazioni. 

 

“Una mano tesa a chi è in difficoltà”: questo lo slogan che campeggiava  nel titolo dato al “forum” 

e che il Consiglio dell'ODCEC di Foggia ha voluto fosse al centro del dibattito.  

 

I lavori, presentati e moderati dal Presidente dell'ODCEC di Foggia, Prof. Mario Cardillo, sono stati 

aperti da Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino che ha stigmatizzato il 

grande valore sociale dello strumento giuridico, lanciando però un monito a saper ben individuare e 

distinguere i soggetti realmente meritevoli di aiuto da possibili tentativi di speculazione. 

 

“L'obiettivo – come ha sottolineato il Presidente Cardillo – è soprattutto quello di affiancare alla 

competenza tecnica del Commercialista il suo ruolo sociale, trasformando uno strumento giuridico, 

come la composizione della crisi, in un volano di ripresa sociale. Un concetto - ha aggiunto il 

Presidente dell'ODCEC di Foggia - che vede nella procedura di specie  - una soluzione e una via 

d'uscita per i consumatori e per le piccole e medie imprese in crisi di sovraindebitamento, attraverso 

un accordo con i propri creditori”.  

 

La trattazione dei singoli aspetti giuridici ed economici del dibattito, è stata preceduta da una serie 

di interventi di saluto non privi di importanti spunti e proposte operative, mirate ad affrontare la 

“vertenza” in un'ottica di forte sinergia tra Enti, Associazioni territoriali ed Ordine dei 

Commercialisti. 
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Il Prefetto di Foggia, Maria Tirone ha elogiato l'iniziativa di grandissimo spessore sociale voluta 

dall'ODCEC di Foggia. Hanno portato i propri saluti ai lavori i Consiglieri Nazionali CNDCEC, 

Valeria Giancola e Giuseppe Laurino, il Sindaco di Foggia, Franco Landella, il Presidente del 

Consiglio Comunale, Luigi Miranda, l'avv Silvana Sinigaglia in rappresentanza dell'Ordine degli 

Avvocati di Foggia, Gioacchino Colonna, in rappresentanza di Confindustria Foggia, Giuseppe 

Cavaliere della Fondazione Buon Samaritano, Rocco Di Stasio, Responsabile Distretto Dauno BPP, 

Bruno Maizzi, Presidente Ass.ne Movimento Consumatori, Giovanni D'Elia, Presidente Provinciale 

Adiconsum. 

 

Unanime la volontà di trovare strumenti di collaborazione attraverso convenzioni e protocolli 

d'intesa, come proposto dal Sindaco di Foggia, Landella e dal rappresentante di Confindustria, 

Colonna, oltre alla necessità di fare rete per convogliare competenze e strumenti operativi come 

sottolineato dal Presidente provinciale Adiconsum, d'Elia. 

 

La parte tecnica del confronto è stata affidata a Tonio Albrizio, Componente Direttivo Fondazione 

ADR; Marcella Caradonna, Componente Direttivo Fondazione ADR e Presidente ODCEC Milano 

che ha relazionato su “OCC: un progetto di modello sociale”; Alfio Pulvirenti, Componente 

Direttivo Fondazione ADR che ha trattato il tema: “Analisi aspetti procedurali: la proposizione 

della domanda”; Debora Pompilio, Ricercatrice Fondazione Nazionale dei Commercialisti: “Il 

piano del consumatore: riflessione sui requisiti di meritevolezza; Michele Monteleone, Presidente 

Sez. Fallimentare Tribunale di Benevento e Componente Direttivo Osservatorio Crisi di Impresa 

che ha parlato de “Il ruolo assegnato al giudice: criticità”. 

 

I Dottori Commercialisti scendono, dunque, in campo per combattere il fenomeno del 

sovraindebitamento con il preciso obiettivo di impiegare le maggiori risorse possibili per 

reimmettere il debitore in un virtuoso circuito economico. 

 

La legge 3 del 2012 per la prima volta introduce nell'ordinamento un meccanismo di estenzione 

(controllata in sede giudiziaria) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile. 

 

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Felice Ruscetta, Presidente della Fondazionne ADR 

Commercialisti che ha affrontato l'aspetto collegato alla “Attività della Fondazione ADR per lo 

sviluppo della conoscenza della Legge 3/2012. 

 

 

Foggia 16 giugno 2017 

 

 

CON GENTILE RICHIESTA DI DIFFUSIONE 
 

UFFICIO STAMPA 

ODCEC – FOGGIA 
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