
Segreteria organizzativa:
O

rdine dei D
ottori Com

m
ercialisti e degli Esperti 

Contabili di Benevento
Corso G

aribaldi, 236
82100 BEN

EVEN
TO

Tel.: 0824.21685 
Em

ail: info@
odcecbenevento.it

w
w
w
.odcecbenevento.it

IL SO
VR
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D
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O
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C

IALI, 
G
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R
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FISC

ALI
27 Settem

bre 2018  
Teatro D

e Sim
one

Benevento, Via N
iccolò Franco

Convegno

rappresentano un ulteriore segnale di 
allarm

e per il rischio usura che ne può 
conseguire.
Il livello di indebitam

ento è quindi 
cresciuto insinuandosi tra tutti gli strati 
sociali della popolazione: dalle fam

iglie, 
all’artigiano, al piccolo im

prenditore.
Il fenom

eno è reso ancor più com
plesso se 

si considera che dietro una situazione di 
sovraindebitam

ento si possono celare gravi 
condizioni patologiche di soggetti affetti da 
form

e di dipendenza da gioco d’azzardo.
Le dim

ensioni del sovraindebitam
ento del 

cittadino, quale stadio prodrom
ico rispetto 

all’accesso al m
ercato usuraio, sono solo 

parzialm
ente rilevabili: esso, infatti, è 

in larga parte som
m

erso e si diffonde in 
silenzio, spesso em

ergendo all’attenzione 
pubblica solo dopo un fatto di cronaca o una 
inchiesta giornalistica.
Considerata la com

plessità del fenom
eno 

il presente convegno, partendo dall’analisi 
della situazione econom

ica-sociale del 
nostro territorio, si pone l’obiettivo di 
analizzare gli strum

enti predisposti dal 
legislatore in tem

a di sovraindebitam
ento, 

la loro accessibilità in concreto da parte 
del cittadino in diffi

coltà, nonché i soggetti 
chiam

ati ad offrire assistenza e tutela 
al sovraindebitato. Em

erge infatti tra 
gli addetti ai lavori la percezione di una 
scarsa conoscenza tanto da parte dei 
professionisti stessi quanto dei cittadini 
circa le possibilità di soluzione della crisi di 
sovraindebitam

ento in cui sono caduti.
Con il patrocinio



 

15.00  
Saluti

 
Fabrizio RUSSO

 
Presidente Ordine dei Dottori Com

m
ercialisti ed 

 
Esperti Contabili di Benevento

 
Francesco Antonio CAPPETTA 

 
Prefetto di Benevento

 
Clemente M

ASTELLA
 

Sindaco Com
une di Benevento

 
M

arilisa RINALDI
 

Presidente Tribunale di Benevento

 
Aldo POLICASTRO 

 
Procuratore presso Procura della Repubblica di Benevento

 
Giuseppe M

AROTTA
 

Direttore DEM
M

 Università degli Studi del Sannio

 
Valeria GIANCOLA 

 
Consigliere Nazionale Dottori Com

m
ercialisti

 
Alberto M

AZZEO
 

Presidente Ordine degli Avvocati di Benevento

16.00 
Introduzione e presentazione

 
“Corso di Alta formazione per  

 
Compositori della crisi da 

 
sovraindebitamento”

 
M

ichele M
ONTELEONE 

 
Presidente Sezione Civile Tribunale Benevento

 
Stefania PACCHI

 
Università degli Studi di Siena 

16.30 
I sessione: “Sovraindebitamento, usura e   

 
gioco d’azzardo in tempo di crisi economica” 

 
M

odera:
 

Giovanni CONZO
 

Procuratore Aggiunto presso Procura della 

 
Repubblica di Benevento

 
Ne discutono:

 
Domenico CUTTAIA

 
Com

m
issario Straordinario del Governo iniziative 

 
antiracket e antiusura

 
Giuseppe BELLASSAI

 
Questore di Benevento

 
M

ario INTELISANO
 

Com
andante Provinciale Guardia di Finanza di Benevento

 
Don M

arcello COZZI  
 

Presidente Fondazione Nazionale “Interesse Uom
o”

 
Lauretana DI M

ARINO 
 

Psicologa psicoterapeuta

 
Angelo M

ANCINI 
 

Coordinatore generale CARITAS Benevento

18.00 
Coffee break

18.15 
II sessione: “Il sovraindebitamento:  

 
 

prassi, dubbi e profili critici”
 

M
odera:

 
M

ichele M
ONTELEONE

 
Presidente Sezione Civile Tribunale Benevento

 
Ne discutono:

 
M

ichele CUOCO
 

M
agistrato Tribunale di Benevento 

 
Felice RUSCETTA 

 
Presidente Fondazione ADR

 
M

iriam CLEM
ENTE 

 
Direttore Area Legale Direzione Regionale 

 
Agenzia delle Entrate

Il presente convegno si propone 
di offrire un quadro d’insiem

e del 
sovraindebitam

ento, quale fenom
eno 

com
plesso e m

ultidim
ensionale, 

diffi
cilm

ente quantificabile e identificabile 
e, soprattutto, prim

o cam
panello d’allarm

e 
in relazione al ricorso al m

ercato illecito 
dell’usura.
N

egli ultim
i anni, infatti, com

plice una 
cultura consum

istica e la crisi econom
ica, 

il num
ero dei soggetti sovraindebitati, 

soprattutto nel nostro territorio già 
pesantem

ente affl
itto da un forte ristagno 

dell’econom
ia e dei m

ercati, è aum
entato in 

m
odo esponenziale.

La crisi econom
ica ha influito notevolm

ente 
sui redditi e sui risparm

i delle fam
iglie, 

determ
inando una im

portante dim
inuzione 

del potere di acquisto degli individui. 
Q

uesto ha sicuram
ente contribuito ad 

aum
entare il ricorso a form

e esterne di 
finanziam

ento per garantire un livello di 
consum

o altrim
enti non più sostenibile, 

determ
inando una elevata tendenza 

al sovraindebitam
ento diffuso nella 

popolazione. 
La contrazione della dom

anda interna, 
inoltre, ha di fatto prodotto i suoi effetti 
anche sulle im

prese che, negli anni 
diffi

cili della crisi, hanno perso redditività 
rendendo sem

pre più pressante il bisogno 
di fonti di finanziam

ento esterno.
G

li elem
enti di stress sono poi aum

entati 
allorquando anche il sistem

a bancario è 
entrato in crisi. La diffi

coltà degli operatori 
a fronteggiare la dom

anda di credito ha 
portato a fenom

eni di razionam
ento 

che, in un quadro com
e quello delineato, 

Cos’è il sovraindebitamento


