
 
 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
“IL GESTORE NEL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE  

DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” 

***** 
CALENDARIO1 

 
GIORNO MODULO DOCENTE 

7 aprile Primo V. Manzo – E. Capobianco 

14 aprile Primo A. Di Pretoro – R. Izzo 

21 aprile Secondo V. Manzo – E. Capobianco 

28 aprile Terzo R. Paduano – V. Manzo 

5 maggio Quarto M. Pugliese - V. Manzo 

12 maggio Quinto V. Manzo – E. Capobianco 

19 maggio Sesto R. Paduano – M. Pugliese 

25 maggio Settimo C. Vitagliano 

30 maggio ESAME FINALE V. Manzo 

 
 
 

***** 
PRIMO MODULO 

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO - DEFINIZIONI GENERALI  

E PROFILI NORMATIVI 
 
 
 
1° lezione: 7 aprile ore 14:00 – 18:00 
--- Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: breve disamina 
dei presupposti del fallimento e della procedura di composizione della crisi;  
--- analisi della normativa comunitaria ed interna (con peculiare attenzione al nuovo 
Codice della Crisi d’impresa e dell'insolvenza);  
--- trattazione sommaria delle tre procedure di composizione della crisi; 
--- un’analisi psicologica del sovraindebitamento. 
 
2° lezione: 14 aprile ore 14:00 – 18:00 
--- Gli OCC: organizzazione ed informatizzazione; 
--- il referente ed il gestore della crisi;  
--- nomina del gestore - accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza;  
--- requisiti di professionalità ed onorabilità - profili deontologici e disciplinari; 

 
1 10 lezioni della durata di 4 h ciascuna. 



--- responsabilità civile e penale del gestore;  
--- incompatibilità - rinuncia all’incarico - decadenza.  
 

SECONDO MODULO  
ASPETTI PECULIARI DELLE PROCEDURE E DELLE ATTIVITÀ DEL 

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
 
3° lezione: 21 aprile ore 14:00 – 18:00 
--- Valutazione finanziaria, patrimoniale, economica e fiscale dei soggetti 
sovraindebitati; 
--- sistemi ed archivi di rilevazione dei rischi e delle anomalie nei pagamenti (CR e 
CAI); 
--- la gestione ed il recupero del credito bancario - profili di vigilanza; 
--- il merito creditizio; 
--- rapporti tra procedimento di sovraindebitamento e processo esecutivo; 
--- il debitore civile: aspetti psicologici; 
--- la responsabilità civile e penale del sovraindebitato. 
 

TERZO MODULO  
IL CONCORDATO MINORE 

 
4° lezione: 28 aprile ore 14:00 – 18:00 
--- Analisi dell’istituto ed aspetti teorici e pratici giurisprudenziali.  
 

QUARTO MODULO  
LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 

 
5° lezione: 5 maggio ore 14:00 – 18:00 
--- Analisi dell’istituto ed aspetti teorici e pratici giurisprudenziali.  
 

QUINTO MODULO  
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO 

 
6° lezione: 12 maggio ore 14:00 – 18:00 
--- Analisi dell’istituto ed aspetti teorici e pratici giurisprudenziali. 
 

SESTO MODULO  
RAGGIUNGIMENTO, OMOLOGAZIONE ED ESECUZIONE -

IMPUGNAZIONE E RISOLUZIONE 
 
7° lezione: 19 maggio ore 14:00 – 18:00 
--- Raggiungimento e omologazione del concordato minore; 
--- il procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del 
consumatore; 
--- l’esecuzione del concordato e del piano.  
 

SETTIMO MODULO  
RAGGIUNGIMENTO, OMOLOGAZIONE ED ESECUZIONE -

IMPUGNAZIONE E RISOLUZIONE 
 
8° lezione: 25 maggio ore 14:00 – 18:00 
--- l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo;  
--- la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;  
--- protocolli operativi e modelli organizzativi;  



--- prassi dei Tribunali (criticità emergenti dai provvedimenti di rigetto e dai reclami 
in Corte d’Appello). 
 
 

PROVA FINALE 
 
30 maggio ore 14:00 – 15:30 


