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(+39) 3405219684 
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10/03/2010 – ATTUALE – Napoli, Italia 

Le attività dello studio comprendono:
-    la tenuta di contabilità semplificata e ordinaria per ditte, società e
professionisti con i relative adempimenti fiscali,
-    le attività di curatore fallimentare e le consulenze da advisor nei
concordati preventivi, nonché le consulenze tecniche di ufficio per la
sezione fallimentare e per il Tribunale delle Imprese,
-   le attività di custode giudiziario e di professionista delegato alle
vendite giudiziarie, anche nei fallimenti, presso i Tribunali di Napoli,
Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, Torre Annunziata,
-    le attività di gestore della crisi da sovraindebitamento con nomine
ricevute dal Tribunale di Napoli e dall’OCC Medì presso Odcec Napoli.

Titolare dello studio professionale omonimo 
Studio Capobianco 

01/01/2008 – 16/01/2012 – via Cinthia, Napoli, Italia 

www.unina.it 

19/10/2004 – 28/11/2006 

Campi di studio
Economia, tecnica aziendale e diritto : Contabilità e fiscalità 

110 e lode |  tesi di laurea in Revisione aziendale prof. Roberto Tizzano
|  www.unina.it 

10/09/2001 – 19/10/2004 

110 e lode |  Tesi di laurea in Diritto Internazione prof. Giancarlo
Guarino |  www.unina.it 

24/03/2009 – ATTUALE 

10/03/2009 – ATTUALE 

02/02/2010 – ATTUALE 

02/10/2009 – ATTUALE 

Dottore di ricerca in Economia Aziendale 
Università degli studi di Napoli Federico II 

Laurea Specialistica in Economia Aziendale 
Università degli studi di Napoli Federico II 

◦ 

Laurea triennale in Economia 
Università degli studi di Napoli Federico II 

Dottore Commercialista 
presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
sez. A - al n. 5354 

Revisore contabile 
presso Ministero della Giustizia al n. 154265 

CTU - Consulente Tecnico di Ufficio 
Tribunale di Napoli al n. 3543 

1 / 6

mailto:erika.capobianco@icloud.com
mailto:erika.capobianco@odcecnapoli.it
mailto:erika.capobianco@odcecnapoli.it
http://www.unina.it
http://www.unina.it
http://www.unina.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
utilizzo pacchetto Office /  Social Media/Social Network /  Utilizzo Sistema
Operativo Windows /  utilizzo sistema operativo ios /  utilizzo macOS /
GESTIONE AUTONOMA DELLA POSTA /  Utilizzo DropBox /  Utilizzo Zoom,
Webex, Meet /  Utilizzo Google Drive 

26/11/2015 – ATTUALE 

17/01/2018 – ATTUALE 

Custode giudiziario e professionista delegato alle vendite 
Tribunale di Napoli 

Curatore fallimentare 
Tribunale di Napoli e Torre Annunziata 

Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) 
Tribunale di Napoli 
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RETI E AFFILIAZIONI 
02/07/2020 – ATTUALE 

Napoli 
L'UGDCEC di Napoli è una associazione sindacale che promuove, tra le
varie attività, la formazione dei colleghi attraverso l'organizzazione di
corsi, seminari ed incontri ad opera delle oltre dieci commissioni di
studio istituite.
La mia figura è stata introdotta nell'ultimo consiglio direttivo e ha lo
scopo di coordinare i lavori delle commissioni.
Nello specifico sono anche referente della Commissione di studio
Esecuzioni immobiliari e mobiliari.

04/04/2017 – 01/07/2020 

Napoli 

04/05/2018 – ATTUALE 

Roma 

04/05/2018 – ATTUALE 

Roma 

04/05/2018 – ATTUALE 

Roma 

04/04/2017 – ATTUALE 

Napoli 

04/04/2017 – ATTUALE 

Napoli 

10/10/2019 – ATTUALE 

Napoli 

10/10/2019 – ATTUALE 

Napoli 

Consigliere del Direttivo dell'Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e Responsabile
scientifico delle Commissioni di studio 

Consigliere del Direttivo dell'Unione iovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

Presidente della Commissione di Studio Esecuzioni Immobiliari
e mobiliari dell'Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti 

Componente della Commissione Diritto della Crisi dell'Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti 

Componente della Commissione Sovraindebitamento
dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti 

VicePresidente Commissione di Studio Esecuzioni Immobiliari
e mobiliari presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

Componente Commissione di Studio Diritto della Crisi presso
Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

VicePresidente Commissione di Studio Sovraindebitamento
presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

Membro del comitato scientifico della rivista sul
“Sovraindebitamento” edita da Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli 

3 / 6



PUBBLICAZIONI 

2018 https://media.corrieredelcommercialista.it/book/2018/1/files/
downloads/corriere.pdf 
ll Corriere del Commercialista (ODCEC Napoli) 

2019 https://www.italiaoggi.it/news/quote-sociali-guida-il-
custode-2337402 
Italia Oggi 

2019 
Editore Giapeto 

2019 
Edito da Giuffrè 

2019 https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2019/11-novembre/
profili-fiscali-della-vendita-delegata-e-della-custodia-giudiziaria~3/ 

2020 https://www.fiscal-focus.it/revisione-legale/la-revisione/articoli-
revisione/proroga-a-meta-per-le-misure-di-allerta-periodo-di-prova-per-
gli-imprenditori-e-gli-organi-di-controllo,3,117256 
Fiscal focus 

2020 
Rivista Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento 

2020 https://www.knos.it/editoriale/documenti/2020/04/08/
Guida_alle_esecuzioni_ai_tempi_del_COVID19/13223 

2020 
Fiscal focus 

Riflessioni sulla riforma delle procedure concorsuali (DDL S.
2681) 

Quote sociali, guida il custode 

Casi e questioni di diritto processuale tributario - coautore 

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza: cosa cambierà in
pillole 

Profili fiscali della vendita delegata e della custodia giudiziaria 

Proroga a metà per le misure di allerta: periodo di prova per gli
imprenditori e gli organi di controllo? 

sovraindebitati di oggi e di domani nell’emergenza COVID19.
Quali rimedi 

Guida alle esecuzioni ai tempi del COVID19 

La crisi d’impresa ai tempi del COVID19 
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CONFERENZE E SEMINARI 
16/04/2021 > – Webinar - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Napoli 

Introduce

https://www.facebook.com/UGDCECNapoli 

08/03/2021 > – Webinar - ODCEC Napoli 

Relatore

https://www.facebook.com/ODCECNapoli 

11/12/2020 > – Webinar - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Napoli 

Relatore

https://www.facebook.com/UGDCECNapoli 

04/12/2020 > – Webinar - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Napoli 

Relatore

https://www.facebook.com/UGDCECNapoli 

26/06/2020 > – Roma - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 

Docente

22/06/2020 > – Webinar - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili 

Relatore

24/03/2020 > – Webinar - ODCEC Napoli 

Relatore

15/04/2020 > – Webinar - ODCEC Napoli 

Relatore

25/02/2020 > – Paola (CS) 

Relatore

13/02/2020 > – Napoli - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili 

Il curatore fallimentare/liquidatore giudiziale - prima giornata
ciclo di seminari 

Il consumatore e l’impresa minore; le recenti modifiche alla L.
3/2012 e le novità del codice 

Il progetto di distribuzione nelle procedure esecutive
immobiliari: aspetti tecnici per i professionisti delegati 

Il decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e
dell’insolvenza: analisi delle novità normative 

Corso di formazione per gestori della crisi da
sovraindebitamento 

Le recenti novità normativa in tema di esecuzioni immobiliare:
riflessioni e proposte 

Legge 3/2012, adeguamento all’economia di guerra: proposte 

Gli effetti dell’emergenza COVID19 sulle procedure esecutive 

Giovani professionisti delegati alla vendita 
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Relatore

04/11/2020 > – Webinar - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Napoli 

Docente

03/2017 > – Napoli e Webinar - ODCEC Napoli 

Ho ricoperto l'incarico di docente in oltre dieci edizioni di questo corso
abilitante.

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza: cosa cambierà in
pillole 

Corso di preparazione esame di stato dottore commercialista 

Corso abilitante Gestore Crisi da Sovraindebitamento 
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