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CORSO GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
Sede ODCEC Napoli – p.zza dei Martiri n. 30 

Date:3 febbraio 2020  dalle ore 14:30 alle ore 18:30 -10/18/24 febbraio 2020 -3/9 marzo 2020 dalle ore  9:30 alle ore  17:30  

 e il 17 marzo  2020 dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
 

 

Saluti 

VINCENZO MORETTA       

Presidente ODCEC di Napoli 

ACHLLE COPPOLA 

Consigliere segretario CNDCEC 

NICOLA GRAZIANO 

Giudice sez. fall. Tribunale di  Napoli 

LIVIA DE GENNARO 

Giudice sez. VII fall. Tribunale di Napoli 

MATTEO DE LISE 

Consigliere delegato ODCEC di Napoli 

MARIA CAPUTO 

Presidente UGDCEC di Napoli 

 

Presenta il corso 

RICCARDO IZZO 

Presidente O.C.C. Medì dell’ODCEC di  

Napoli 

 

 

Programma 

 

I MODULO- 3 febbraio 2019 

 ore:14:30 - 18:30 

Normativa sulla gestione della crisi 

Docente: Avv. Valeria Manzo 

 (D.4.19-4 ORE) 

-Introduzione generale sulla legge 17 

gennaio n.3 (art.18,comma 1,del Decreto 

legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito 

con modificazioni in legge 17 dicembre 

2012 n.221) e decreto ministeriale 24 

settembre 2014 n.202. 

-La figura del gestore della crisi nelle 

procedure di composizione (accordo e 

piano). 

 

II MODULO-10 febbraio 2020 

Ore: 9:30-17:30 

L’O.C.C. e il gestore della crisi. Il sovra-

indebitato persona fisica e giuridica. 

(D.4.19-8 ORE) 

Docente: Dott. Gerardo Carleo 

-L’organismo di composizione della crisi 

e il referente; 

-Il gestore della crisi: requisiti per la 

nomina e funzioni. 

-Presupposti di ammissibilità alle 

procedure di sovraindebitamento. 

I soggetti interessati ed il contenuto della 

domanda. Aspetti fiscali. 

-L’attività del gestore della crisi, con 

particolare agli aspetti tecnici relativi 

ala verifica della veridicità dei dati della 

proposta ed alla fattibilità del piano. 

Responsabilità. 

 

III MODULO 18 febbraio 2020 

 Ore: 9:30-17:30 

Il piano del consumatore  

Docente: Dott.ssa Erika Capobianco 

( D.4.19-8 ORE) 

-Redazione del piano; 

-Esercitazione pratica. 

 

IV MODULO – 24 febbraio 2020 

Ore: 9:30-17:30 

Docenti: Dott.ssa Antonietta Simeoli 

Dott. Giulio Pennisi 

La procedura di liquidazione 

( D.4.19 -8 ORE) 

-La liquidazione del piano, 

-Esercitazione pratica 

 

V MODULO –3 marzo 2020 

Ore:9:30-17.30 

L’accordo (D.4.19-8ORE) 

Docente: Avv. Raffaello Caldarazzo 

-L’accordo con i creditori; 

-Esercitazione pratica. 

 

VI MODULO –9 marzo 2020 

Ore:9:30-17.30 

Strumenti di risoluzione della crisi 

d’impresa  

A.2.1-(2 ORE)-D.4.2-(6 ORE) 

Docente: Dott. Ciro Esposito  

-Deontologia e tariffa; 

-Introduzione ai diversi strumenti di 

risoluzione della crisi di impresa; 

-Il piano attestato; 

-Gli accordi di ristrutturazione; 

-Il concordo preventivo. 

 

VII MODULO-17 marzo 2020 

Ore:14:30-18.30  

Approfondimenti Normativi 

(D.4.20-4 ORE) 

Docente: Avv. Marianna Quaranta 

-Ultime sentenze in materia di crisi da 

sovraindebitamento-casistica. 

-La riforma della crisi di impresa; 

-Aspetti civili e penali. 

 

 

  

Comitato scientifico: Nicola Graziano, Riccardo Izzo, Matteo De Lise, Erika Capobianco, Francesca Tummolillo  

 
Medì O.C.C. - Organismo di composizione della crisi accreditato al Ministero della Giustizia al n.47 Medì Occ dell’Odcec di Napoli 

ATTESTATO  - sarà consegnato al termine del corso e superamento della prova finale 

ABILITAZIONE - l’attestato abilita all’esercizio della professione di “gestore della crisi” e consente l’accreditamento gratuito presso         

--l’OCC Medì dell’Odcec di Napoli. 

CREDITI  - Per i dottori commercialisti il corso conferisce 48 cfp di cui  2 speciali 

ISCRIZIONE - mediante presentazione della domanda di iscrizione a mano o a mezzo mail :formazione.medi@odcec.napoli.it 

TUTOR   - Dott.ssa Isabella Ascione e-mail: iascione@odcec.napoli.it 

COSTO  - €150 iscritti ODCEC e iscritti Medì under 35;  €250 iscritti ODCEC e iscritti Medì over 35- €300 esterni.      

PAGAMENTO       - bonifico bancario intestato a Medì dell’Odcec di Napoli IBAN IT52Y0538703411000001370314 causale “corso gestore _--

--della crisi da sovraindebitamento febbraio 2020” o tramite Pos presso gli sportelli della segreteria. 

INFO  - Medì sede Tribunale ore 9.00-12.30 tel. 081-5624651. P.zza dei Martiri ore 09,00-12.30 e ore 15.00-16.30 tel 081.7643787 

 


