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                                                                                :  
Ente di formazione iscritto nel Registro al n. 47 ed Organismo di Mediazione  iscritto nel Registro al n.142  presso il 

Ministero della Giustizia  

CORSO GESTORE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO  

valido anche ai fini dell’aggiornamento dei gestori come previsto dal DM 202.2014 
Date:26 ottobre 2022 - 2/ 9/16/23/30 novembre 2022 - 5/7/12/14 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 19.30 – 

piattaforma zoom 
 

Giornata iniziale 26 ottobre 2022 ore 14.00 
 

Saluti istituzionali 
ERALDO TURI - Presidente ODCEC Napoli 
 

ANTONELLA LA PORTA - Consigliere delegato ADR ODCEC Napoli 
 

Presenta il Corso  
RICCARDO IZZO - Referente Medì OCC ODCEC Napoli e Responsabile scientifico ente di formazione Medì.

Programma 
 

26 ottobre 2022 
Ore: 14:30 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Il nuovo Codice della crisi: assetto e principi  
- Il presupposto soggettivo 
- Il presupposto oggettivo 
- Il fideiussore 
- Il procedimento unitario 
Docenti:  
Dott. Nicola Graziano – Giudice Tribunale delle Imprese di 
Napoli 
Dott. Giulio Pennisi – Dottore commercialista Nocera 
Inferiore 
Dott.ssa Erika Capobianco – Dottore commercialista 
ODCEC Napoli 
 

2 novembre 2022 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Organi e attori delle procedure di sovraindebitamento 
- Gli O.C.C. 
- Il referente 
- Il gestore della crisi 
- Gli obblighi di aggiornamento 
- I compensi 
- I rapporti con il giudice 
- I rapporti con i professionisti del debitore 
Docenti: 
Dott. Gerardo Carleo - Consigliere ODCEC Napoli Nord 
Dott.ssa Erika Capobianco – Dottore commercialista 
ODCEC Napoli 

 

9 novembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
La figura del sovraindebitato, persona fisica e 
giuridica, e del gestore  
- Il sovraindebitato persona fisica e giuridica. 

- I soggetti interessati e il contenuto della domanda. Aspetti 
fiscali. 
- L’attività del gestore della crisi, con particolare agli 
aspetti tecnici relativi alla verifica della veridicità dei dati 
della proposta ed alla fattibilità del piano. 
- Responsabilità. 
- Esercitazione pratica. 
Docenti:  
Dott. Andrea Stoppelli - Dottore commercialista ODCEC 
Napoli 
Avv Marianna Quaranta - Avvocato COA Napoli 

 

16 novembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Il piano di ristrutturazione dei 
debiti 
- requisiti soggettivi ed oggettivi. 
- Redazione del piano. 
- le attestazioni del gestore. 
- Esercitazione pratica. 
Docenti:  
Dott. Vincenzo di Paolo - Dottore commercialista ODCEC 
Torre Annunziata 
Dott.ssa Olga Orecchio - Dottore commercialista ODCEC 
Napoli 

 

23 novembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Liquidazione ed esdebitazione 
- La liquidazione dei soggetti sovraindebitati  
- Accertamento del passivo e vendita dei beni  
- Disciplina dei rapporti pendenti 
- Azioni esperibili dal liquidatore 
- Esercitazione Pratica 
Docenti:  
Dott.ssa Giovanna Bifulco - Dottore commercialista 
ODCEC Napoli 
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Dott. Marco Carbone - Referente OCC ODCEC Roma 
 

30 novembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Proposta di concordato minore 
L’accordo con i creditori; 
- Dall’accordo di ristrutturazione dei debiti al concordato 
minore 
- Il trattamento dei crediti 
- La problematica applicabilità delle norme sul concordato 
preventivo 
- Esercitazione pratica. 
Docenti:  
Dott. Giulio Pennisi - Dottore commercialista ODCEC 
Nocera Inferiore  
Dott. Alessandro Pais - Dottore commercialista 
ODCEC Napoli 

 

5 dicembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Aspetti problematici delle procedure di 
sovraindebitamento 
- La meritevolezza 
- Gli atti in frode 
- Mutui e cessioni del quinto 
- Le procedure di sovraindebitamento familiare - La durata 
- Il debitore incapiente 
Docenti:  
Dott. Eduardo Savarese - Giudice VII fall. Tribunale 
Napoli 
Avv Andrea Martino - Avvocato COA Napoli 
Giuseppe Crescitelli – Referente OCC ODCEC Torre 
Annunziata 
Avv Monica Mandico - Avvocato COA Napoli 
 

7 dicembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
La procedura di composizione negoziata per le 
imprese di minori dimensioni 
- Le misure protettive 
- Le autorizzazioni 
- I benefici 
Docenti:  
Avv Monica Mandico - Avvocato COA Napoli 
Dott. Castrenze Guzzetta - Dottore commercialista ODCEC 
Palermo 
 

12 dicembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
La riforma del sovraindebitamento nella cornice 
della nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza 
-disamina riepilogativa e ragionata delle principali 
tematiche attraverso casi pratici 
Docenti:  
Avv. Valeria Manzo - Avvocato COA Napoli 
Dott.ssa Giovanna Bifulco - Dottore commercialista 
ODCEC Napoli 

 

14 dicembre 2022 
Ore: 14:00 – 19.30 (D.4.19-5 ORE) 
Approfondimenti Normativi  
-nuovo codice della crisi di impresa e dell’ insolvenza 
-prime sentenze in riferimento 
- Esame finale 
Docenti:  
Dott. Castrenze Guzzetta - Dottore commercialista ODCEC 
Palermo 
Dott. Riccardo Izzo - Referente Medì OCC ODCEC Napoli. 

Svolgimento: Il corso si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma zoom e prevede l’obbligo, ai fini 
dell’abilitazione, della partecipazione di un minimo di 40 ore e del superamento della prova finale; 

Iscrizione: mediante presentazione della domanda di iscrizione a mezzo mail all’indirizzo 
organismo.medi@odcec.napoli.it. La domanda recepita a mezzo e-mail seguirà l’ordine temporale di ricezione per un 
massimo di 50 iscritti. Sarà cura del tutor, una volta acquisita l’iscrizione, trasmettere il link per il collegamento ad ogni 
singolo incontro nei quali sarà registrata l’effettiva presenza. 

Costo: €150 iscritti ODCEC e iscritti Medì under 35;  €250 iscritti ODCEC e iscritti Medì over 35; €300 esterni;    

Modalità di pagamento: tramite il portale PAGOPA accedendo al sito www.odcec.napoli.it  procedendo al pagamento 
del corso nella sezione inserimenti  spontanei - inserimento spontaneo - entrate per corsi Medì ed inserendo nella causale 
“corso gestore della crisi da sovraindebitamento ottobre 2022”; 

Crediti formativi: Per i dottori commercialisti il corso conferisce fino ad un massimo di 50 cfp commisurati alle effettive 
ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c. 

Attestato: sarà consegnato al termine del corso una volta superata la prova finale; 

Abilitazione: l’attestato abilita all’esercizio della professione di “gestore della crisi” e consente l’accreditamento gratuito 
presso l’organismo OCC Medì dell’Odcec di Napoli. Organismo di composizione della crisi accreditato al Ministero della 
Giustizia al n.47 Medì Occ dell’Odcec di Napoli; 

Aggiornamento: il corso e valido anche ai fini dell’aggiornamento dei gestori come previsto dal DM 202.2014; 

Tutor: Dott.ssa Isabella Ascione tel.081.7643787 int. 9 dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al 
giovedì. 
 

 


