
	  

                           Comitato scientifico: 

Dott. Francesco Angeli, Dott. Carmelo Campagna, Prof. 
Luigi Farenga, Prof. Eugenio Llamas Pombo, Prof. Lorenzo 
Mezzasoma (P.), Dott. Andrea Nasini, Prof. José Luis Pérez-
Serrabona Gonzalez, Dott. Umberto Rana, Prof. Francesco 
Rizzo, Prof.ssa Lucia Ruggeri, Prof. Vincenzo Troiano 
 

	  

 
 
 

L’evento è accreditato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili della Provincia di Terni per 4 crediti 
formativi per ciascuna sessione 

 
L’evento è accreditato 

dall’Ordine degli Avvocati di Terni  
per 6 crediti formati 

	  

 

 

 

 
 

       Segreteria organizzativa 
            Cristiana Boiti e Manuela Giobbi 
   Dipartimento di Economia - Sede di Terni 

  Via Papa Zaccaria, 8-10, 05100 Terni 
        tel. e fax 0744/220569 

       cdl-triennale.economia.terni@unipg.it 
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  Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori 
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       Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dei consumi 
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Giornata di studio su 

IL SOVRAINDEBITAMENTO  
DEL CONSUMATORE 

TRA DIRITTO INTERNO E 
ORDINAMENTI STRANIERI 

	  

 
        Hotel Valentino 

Via Plinio Il Giovane, 3/5, Terni 
19 maggio 2017, ore 9.15 

 

Con gli auspici scientifici della rivista “Le Corti Umbre” 

 

 



 

 

 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

“L’art. 2740 c.c. non ha natura di norma 
imperativa, né caratterizza in maniera 
ineludibile la nozione di rapporto 
obbligatorio. […]. Il sistema consente, infatti, 
la stipula di accordi meritevoli di tutela che, 
in certa misura, deviano dalla responsabilità 
patrimoniale e che non sono illegittimi: la 
gradazione temporale nella vendita dei beni, 
la riduzione del patrimonio e la garanzia 
parziale di un terzo, la clausola di esonero 
dalla responsabilità per il futuro, lo scambio 
di grado ipotecario e cosí via. […] l’art. 
2740 c.c. si scolora sempre di piú, essendo 
oggi molto piú numerose le deroghe che le sue 
applicazioni”. 

 
P. PERLINGIERI 

[Riflessioni conclusive, 
in F. PARENTE e L. RUGGERI 

(a cura di), Attività di liquidazione 
e tutela dei creditori] 

	  

	  

 
 

 
 

	  

SALUTI – ore 9,15 
 Prof. F. Moriconi 

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prof. L. Nadotti  
              Coordinatore del Corso di Laurea in Economia Aziendale  
              Sede di Terni, Università degli Studi di Perugia 

Dott. C. Campagna 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili della Provincia di Terni 
Dott. A. Nasini 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili della Provincia di Perugia 
Prof. L. Mezzasoma 
Coordinatore del Centro di Studi Giuridici sui Diritti  
dei Consumatori, Università degli Studi di Perugia 

 
I SESSIONE – ore 9,30 
Presiede 
Prof. L. Farenga 
Università degli Studi di Perugia 
 
Prof. R. Di Raimo 
Università del Salento  
Relazione introduttiva 
Prof. V. Ricciuto 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
La nozione di consumatore 
Dott. U. Rana  
Tribunale di Perugia 
Prospettive di riforma 
Prof.  V. Troiano 
Università degli Studi di Perugia 
Il merito creditizio  
Prof. E. Llamas Pombo 
Universidad de Salamanca 
Il sovraindebitamento nell’ordinamento spagnolo  
Prof. C.I. Jaramillo Jaramillo 
Pontificia Università Javeriana di Bogotà 
Il sovraindebitamento nell’ordinamento colombiano 
 
 
 
 

II SESSIONE – ore 15,00 
Introduzione 
Prof. M. Curini 
Delegato del Rettore  
per il Polo Scientifico-Didattico di Terni,  
Università degli Studi di Perugia 

 
Presiede  
Prof. A. Luna Serrano  
Universidad de Barcelona 

 
Prof. L. Mezzasoma 

 Università degli Studi di Perugia 
La colpa del consumatore 
Prof. F. Rizzo 
Università degli Studi di Camerino  
Par condicio creditorum e sovraindebitamento 
Prof. L. Di Nella 
Università degli Studi di Parma 
Il sovraindebitamento nella prospettiva tedesca 
Prof. J.L. Pérez-Serrabona  
Universidad de Granada  
Sovraindebitamento e piccola impresa 
nell’ordinamento spagnolo 
Dott. F. Angeli 
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili della Provincia di Terni 
La procedura liquidatoria 
Dott. R. Coscia 
Oridne dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili della Provincia di Perugia 
Presidente Commissione Studio OCC 
Gli OCC: funzione sociale e profili critici 
 
 

 
CONCLUSIONE DEI LAVORI 
Prof. E. Minervini 
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 


