
 

 

 

CONSIGLIO deLL’ ORDINE  degli AVVOCATI di  NAPOLI 

 

in convenzione con  

UNIVeRSITA’ TeLEMATICA PEGASO 

 

PROGRAMMA SINTETICO RELATIVO  AL 

 

-CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO di “GESTORE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO”   ed ALL’ 

-AGGIORNAMENTO BIENNALE 

                 

RISERVATO AD AVVOCATI 

 

Il Corso di Alta Formazione, della durata di 45 ore, è rivolto a Professionisti iscritti in 

Albo Avvocati ed è finalizzato all'acquisizione delle competenze previste dalla 

normativa vigente aggiornata al Codice della Crisi 

d'Impresa e dell'Insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10/01/2019, ed 

oggetto di successivi interventi normativi. 

Il Corso è abilitante al fine dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento, tenuto dal Ministero della Giustizia; tale iscrizione avviene su 

richiesta dell’interessato tramite l’OCC al quale si intende iscriversi. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E MATERIE TRATTATE:  

LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

Con Legge del 27 gennaio 2012 n. 3  sono entrate in vigore le norme sui 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 

patrimonio, norme modificate ed ampliate con la L.18 dicembre 2020 n.176. 

Il corpus normativo ha la finalità di consentire al debitore in situazione di 

sovraindebitamento e non soggetto alle procedure concorsuali di “uscire” dalla crisi  



 

economica mediante la proposizione di un piano ( anche di liquidazione), che soddisfi 

i creditori; tale  piano  dovrà essere presentato al Tribunale territorialmente 

competente da un Gestore abilitato nominato dall’OCC cui il soggetto debitore ha 

inoltrato istanza di attivazione procedura di risoluzione. 

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del soggetto debitore  , 

nonché la definitiva  incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie 

obbligazioni. 

Si tratta di una disciplina che prevede quattro modalità di soluzione della crisi da  

sovraindebitamento: 

1) il piano del consumatore 

2) l’ accordo di composizione 

3) il procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato 

4) l'esdebitazione del sovraindebitato 

Pertanto, il Corso di Alta Formazione analizzerà le seguenti materie: 

- Le procedure di sovraindebitamento: profili generali, gli istituti e le procedure, le 

finalità delle discipline, i presupposti oggettivi. 

- Gli organismi di composizione ed i gestori della crisi: requisiti, organi interni, 

funzioni riconosciute dalla Legge, funzioni svolte su incarico del Giudice,  attività 

dell’OCC nella fase della liquidazione del patrimonio, regime delle spese e dei 

compensi.  

- Il piano proposto dal Consumatore: presupposti oggettivi e soggettivi, 

procedimento,attività dell’OCC, effetti dell’omologazione, esecuzione del piano, 

risoluzione e annullamento, revoca del piano. 

- Simulazione di un piano del Consumatore: forma e contenuto della proposta, 

documentazione necessaria da presentare, relazione dell’OCC, pubblicità del piano, 

requisiti per la omologazione del piano ed in particolare il giudizio di meritevolezza o 

colpevolezza. 

- Accordo con i creditori: contenuto dell’accordo, proposta, procedimento, 

omologazione, esecuzione. 

 



 

 

- Il bilancio: principi generali, criteri di valutazione, redazione del bilancio in forma 

abbreviata ex art. 2435 bis c.c.,  stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa, valutazioni del gestore sulla veridicità dei bilanci. 

- La liquidazione dei patrimoni nelle procedure da sovraindebitamento, la 

liquidazione controllata del sovraindebitamento rispetto alla liquidazione giudiziale, 

la domanda di liquidazione controllata, la sentenza di dichiarazione di apertura della 

procedura, la figura del liquidatore, la sorte dei contratti in essere e la relativa 

disciplina dei crediti, le azioni esercitabili, la formazione dello stato passivo e il piano 

di riparto, il decreto di chiusura della procedura.  

- Le impugnazioni: il reclamo, il ricorso in Cassazione, la revoca. 

- Sovraindebitamento ed esdebitazione: condizioni per la esdebitazione, 

procedimento, meritevolezza del debitore, relazione dell’OCC.  

- Le procedure di crisi da sovraindebitamento negli altri paesi europei 

- I profili fiscali ed i reati commessi nelle procedure di composizione della crisi.  

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il Corso offre nuove opportunità professionali e di ampliamento delle relative 

competenze. 

Il Ministero della Giustizia tiene l’elenco dei gestori della crisi ai quali i vari 

Organismi di Composizione della Crisi accreditati possono conferire incarichi, anche 

su indicazione del A.G.O. 

 

DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DEL CORSO 

Il Corso si terrà a partire dall’11/3/2021  ed è articolato in n.15 lezioni di 3 ore 

ciascuna per un totale di 45 ore di didattica e casi pratici e si svolgerà 

interamente on line: i partecipanti riceveranno link di collegamento alla lezione 

in diretta o link già contenente la lezione; in ogni caso, il sistema telematico del 

Coa di Napoli accerterà la frequenza di ogni singolo partecipante, che potra’ 

recuperare le lezioni perse.  

 



 

 

Le lezioni saranno tenute da Avvocati di comprovata esperienza, Docenti 

Universitari, Magistrati, Gestori della crisi da sovraindebitamento ed esperti della 

materia e ad ogni lezione sarà presente un Tutor, componente  del Comitato 

Scientifico dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati Napoli. 

Saranno  analizzati gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di 

sovraindebitamento, affrontati casi pratici e questioni interpretative, che la 

complessità della materia pone agli Operatori  

del settore. 

Verrà fornito  a mezzo mail  materiale didattico relativo alla disciplina del 

"Sovraindebitamento". 

 

TITOLO RICONOSCIUTO: 

GESTORE DELLA CRISI (D.M. 2014/202) 

 

ATTESTATO FINALE 

A conclusione del Corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione, valevole a ogni 

effetto di legge ed abilitante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da 

sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 24.9.2014 

n. 202 e valevole come aggiornamento biennale obbligatorio solo per coloro già in 

possesso del titolo di Gestore da due anni. 

 

 

SEGRETERIA DEL CORSO 

direttivocccoanapoli@gmail.com 

 

Prima dell’inizio del corso sara’ inviato a mezzo  mail agli Iscritti un 

programma dettagliato con i nominativi dei Docenti. 
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