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Corso on line in diretta – CWLE211109 
 
 

Corso abilitante per Esperto Negoziatore della Crisi 
d'Impresa 

Ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale 
Ministero della Giustizia 24/09/21 

 Dal 9 novembre al 17 dicembre 2021 
 

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL C.N.F.  
Il corso è accreditato per commercialisti dall’ODCEC di Trani. 

 
 
Descrizione 
 
Il nuovo corso di formazione abilitante prevede 55 ore di lezione obbligatorie ed è rivolto ai professionisti 
iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro e ai 
manager d'azienda che, in conformità all'art. 3, comma 3 del D.L. n. 118/2021, intendono iscriversi 
nell'apposito elenco degli Esperti Negoziatori della crisi d'impresa istituito presso le camere di commercio. 
 
Il Corso, erogato ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 
24/09/21, garantisce l'acquisizione di tutte le competenze prescritte dalla normativa vigente. 
Il titolo rilasciato è valevole ad ogni effetto di legge e può essere utilizzato, in conformità all'art. 3, commi 3 
e 4 del D.L. n. 118/2021, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti tenuto dalle CCIA.  
 
Il professionista formato attraverso questo corso è abilitato in qualità di Esperto Negoziatore a ricevere 
incarichi finalizzati ad effettuare la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa 
recentemente introdotta con l'art. 2, D.L. n. 118/2021. 
 
 
Programma 
 
9 novembre, ore 14.30-18.30 a cura di Flavia Silla e Daniela Savi 
Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi  
  
11 novembre, ore 9.00-13.00 a cura di Flavia Silla e Andrea Silla 
Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale 
  
11 novembre, ore 14.30-17.30 a cura di Flavia Silla e Andrea Silla 
La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma 
  
22 novembre, ore 14.00-19.00 a cura di Luca Minetto e Sergio Galimberti 
La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento 
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26 novembre, ore 14.00-19.00 a cura di Livia De Gennaro e Elena Ceserani 
La redazione di un piano di risanamento 
  
29 novembre, ore 9.00-13.00 / 14.30-17.30 a cura di Filippo Ghignone, Elena Bernardi e Monica Mandico 
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata 
  
1 dicembre, ore 14.30-18.30 a cura di Monica Mandico 
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie 
 
4 dicembre, ore 9.30-13.30  
Tavola rotonda e confronto sulle tematiche affrontate nelle lezioni precedenti 
  
6 dicembre, ore 8.30-13.30 / 14.30-19.30 a cura di Flavia Silla 
La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione 
consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze. 
  
10 dicembre, ore 14.30-18.30 a cura di Stefano Miniati e Giulia Negri 
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali 
  
13 dicembre, ore 14.30-18.30 a cura di Giuseppe Pallini e Sergio Galimberti  
La stima della liquidazione del patrimonio 
  
17 dicembre, ore 8.30-13.30 a cura di Filippo Ghignone e Flavia Silla 
L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11 
 
 
Oltre alle 59 ore live verranno messe a disposizione dei partecipanti ulteriori sei ore di lezione on demand, 
per un totale di 65 ore. 
 
 
DocentI 
 
Vedi programma 
 
 
Attestato di partecipazione 
Per il rilascio dell’attestato, il partecipante deve frequentare almeno 55 ore di lezione. 
Le ore on demand sono accreditate per commercialisti. 
 
Quota di partecipazione individuale 
 
€ 599,00 + IVA *, con sconto a € 460,00 per chi si iscrive entro il 2 novembre 2021 
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e 
successive modificazioni) 
 
La quota include:  
Accesso al corso on-line, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. 
 
 
 


