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L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2021 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti iscritti al 

Corso, previa approvazione del Corso da parte del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 4 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

Corso per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento 
L’ODCEC di Nola,  l ’OCC di Nola e la Camera Civ i le  di  Nola,  in convenzione con ADR, hanno 

organizzato i l  “Corso per Gestore del la cr is i  da sovraindebitamento”,  val ido ai  f in i  

del l ’ iscr izione nel l ’E lenco dei Gestor i  tenuto dal Ministero del la Giust iz ia,  nonché ai  f in i  

del l ’aggiornamento biennale per chi è  già in possesso dell ’attestato d i Gestore.  

V i d e o c o n f e r e n z a  W e b i n a r  
Martedì 09 marzo 2021, ore 14.30 - 18.30 a mezzo piattaforma “Zoom”. 

Prima lezione aperta a tutti. 

-    - 

PROGRAMMA 

Ore 14.30 Indirizzi di Saluto ed Apertura Lavori 

Dott. Domenico RANIERI 

Presidente ODCEC Nola 

Avv. Michela REGA 

Presidente Camera Civile Nola 

Dott.ssa Valeria GIANCOLA 

Consigliere  CNDCEC Delegato  ADR  

Interventi 

Il nuovo codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza – La nozione di 

sovraindebitamento tra vecchia e nuova 

disciplina. 

Dott.ssa Giuseppa D’INVERNO 

Giudice Sez. Fallimentare Tribunale di Nola 
 

Le procedure di composizione della crisi ed 

il ruolo del professionista anche alla luce 

dell’emergenza Covid 19. 

Dott. Giulio PENNISI 

Dottore Commercialista ODCEC Nocera Inferiore 

Moderatore 

Avv. Luigi NAPOLITANO 

Componente C.S. Camera civile di Nola 

ore 18.30 Chiusura dei lavori 

 

-    - 

Per poter partecipare  all’evento occorre accedere alla piattaforma “zoom” e collegarsi al seguente 

link: https://zoom.us/j/93436424998?pwd=Um5VYzRjRjl0a3Z6aU53R1RuSTJGdz09  

Passcode: 605592 - ID webinar: 934 3642 4998 
 

-    - 

INFO: 

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472 

PEC ordine@odcecnola.legalmail.it  email ordine@odcec-nola.it  sito internet http://www.odcec-nola.it 

CAMERA CIVILE DI NOLA – Piazza Giordano Bruno – Palazzo di Giustizia – Nola (NA) Tel. 081-8231288 

PEC studio.rega@legalmail.it   email cameracivilenola@gmail.com 

https://zoom.us/j/93436424998?pwd=Um5VYzRjRjl0a3Z6aU53R1RuSTJGdz09
mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it
mailto:ordine@odcec-nola.
http://www.odcec-nola.it/
mailto:studio.rega@legalmail.it
mailto:cameracivilenola@gmail.com
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Corso per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento 
Programma 

I) 09.03.2021 ore 14.30 - 18.30 

- Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La nozione di sovraindebitamento tra vecchia e nuova disciplina. 

- Le procedure di composizione della crisi ed il ruolo del professionista anche alla luce dell’emergenza Covid-19. 

II) 13.03.2021 ore 09.30 - 12.30  

- Il sovra indebitamento delle imprese minori e privati: peculiarità rispetto alla Legge 3/2012. 

- Il piano del consumatore: contenuti specifici ed aspetti procedurali. 

III) 16.03.2021 ore 14.30 - 18.30 

- Dall’accordo di ristrutturazione della Legge 3/2012 al concordato minore nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

- Dalla liquidazione del patrimonio della Legge 3/2012 alla liquidazione controllata. 

IV) 20.03.2021 ore 09.00 - 12.00 

- Adempimenti preliminari ed esame della debitoria e dell’attivo. La consultazione delle banche dati. 

- Il ruolo del gestore, dell’OCC e del debitore nella vecchia e nuova normativa. La disciplina dei compensi. 

V) 23.03.2021 ore 14.30 - 18.30 

- Il ricorso, l’attestazione e la relazione particolareggiata per il piano del consumatore. 

- L’omologazione del piano del consumatore. Requisito della meritevolezza ed indebitamento colposo. 

Prima Esercitazione: Esempi di redazione del piano del consumatore. Simulazione di un caso pratico. 

VI) 27.03.2021 ore 09.00 - 12.00 

- L’accordo di composizione della crisi. Procedimento ed effetti dell’omologazione. 

- Il concordato in continuità, il concordato liquidatorio e l’apporto di risorse esterne. 

VII) 30.03.2021 ore 14.30 - 18.30 

- I rapporti di lavoro nelle procedure di composizione della crisi. 

- Le nuove procedure familiari di composizione della crisi. 

- Il ruolo delle procedure di sovraindebitamento nell’attuale contesto di disagio sociale. 

VIII) 06.04.2021 ore 14.30 - 18.30 

- L’esdebitazione del sovraindebitato tra vecchia e nuova disciplina.  

- Il sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile e del fideiussore. 

Seconda Esercitazione: Ipotesi di esdebitazione del debitore incapiente. Esempi di redazione del ricorso per la esdebitazione. 

IX) 10.04.2021 ore 09.00 - 12.00 

- Tecniche di negoziazione del gestore della crisi. 

- Il ruolo del Magistrato nelle procedure di composizione della crisi anche alla luce dell’emergenza Covid-19. 

X) 13.04.2021 ore 14.30 - 18.30 

- Profili fiscali, previdenziali e tributari nelle procedure di sovraindebitamento. 

- Rapporti tra procedure di sovraindebitamento e procedure esecutive. 

Terza esercitazione: Analisi del debito tributario-previdenziale ed assistenziale e criteri di determinazione dell’importo da 

proporre agli Enti nel rispetto della normativa vigente. 

XI) 17.04.2021 ore 09.00 - 12.00 

- Responsabilità civili e penali nelle procedure di sovraindebitamento. 

- Le impugnazioni: il reclamo, il ricorso in cassazione. 

XII) 20.04.2021 ore 14.00 - 17.00   

- Il piano del consumatore: esempi di redazione della relazione particolareggiata del gestore della crisi; problematiche ricorrenti. 

- Relazione particolareggiata nella liquidazione del patrimonio. 

TEST FINALE (domande a risposta multipla) 

Comitato scientifico 

Giudici  della sez. fall. Tribunale di Nola - Giuseppa D’Inverno - Rosa Paduano - Gennaro Beatrice 

Dottori Commercialisti ODCEC Nola - Domenico Ranieri - Giuseppe Papa - Paola Pirozzi - Graziano Serpico 

Avvocati Camera Civile Nola - Michela Rega - Giovanni Bosone - Giacomo Gammella - Luigi Napolitano 
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