
 

       

       
 

CORSO ABILITANTE PER ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA 

SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA 

ai sensi del D.L. n. 118/2021, convertito in Legge 21/10/2021 n. 147 

Link di iscrizione https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YrOxTKgYRQKuj5k3aN22ag  

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il programma è strutturato secondo le istruzioni del Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli 

Affari Interni del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 ed è valevole per la formazione 

obbligatori degli esperti di cui all’art.3 del DL 24/08/2021 n.118. 

  CFU Cod. 

13/12/2021 Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, 
finalità, obiettivi 

 
4 

Mat. 

LUNEDI’  

Ore 15.00 – 19.00 F.1.1 

    

15/12/2021 Il sistema delle norme, con particolare riferimento a 
quelle relative all’intervento giudiziale 

4  

MERCOLEDI’ F.1.2 

Ore 15.00 – 19.00  

    

17/12/2021 La domanda e la relativa documentazione disponibile 
nella piattaforma 

3  

VENERDI’ F.1.3 

Ore 16.00 – 19.00  

    

10/01/2022 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la 
verifica della ragionevole 
percorribilità del risanamento 

5  

LUNEDI’ F.1.4 

Ore 14.30 – 19.30  

    

12/01/2022 La redazione di un piano di risanamento 
 

5  

MERCOLEDI’ F.1.5 

Ore 14.30 – 19.30  

    

14/01/2022 7  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YrOxTKgYRQKuj5k3aN22ag


VENERDI’ Il protocollo di conduzione della composizione 
negoziata 

 

Ore 09.30 – 13.30 F.1.6 

Ore 14.30 – 17.30  

  

    

17/01/2022 La gestione delle trattative con le parti interessate. 
Facilitazione della comunicazione e della composizione 
consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze 
 

10  

LUNEDI’  

Ore 14.30 – 19.30 F.1.7 

  

19/01/2022  

MERCOLEDI’  

Ore 14.30 – 19.30  

    

21/01/2022 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni 
bancarie 

4  

VENERDI’ F.1.8 

Ore 15.00 – 19.00  

    

24/01/2022 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di 
consultazioni delle parti sociali 

4  

LUNEDI’ F.1.9 

Ore 15.00 – 19.00  

    

26/01/2022 La stima della liquidazione del patrimonio 4  

MERCOLEDI’ F.1.10 

Ore 15.00 – 19.00  

    

28/01/2022 L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della 
relazione finale 

5  

VENERDI’ F.1.11 

Ore 14.30 – 19.30  
 totale 55  

Il corso è gratuito.  
Non è necessario presentare alcuna domanda di iscrizione, occorre registrarsi a tutte le singole 

sessioni tramite il link. 

Le lezioni saranno fruibili attraverso la piattaforma ZOOM che consente la verifica di effettiva 

fruizione del corso ed attribuiranno crediti formativi validi per la formazione professionale continua 

del commercialista (un credito per ciascuna ora di corso). 

I crediti formativi saranno attribuiti e calcolati in relazione all’effettiva presenza in sessione; sarà 

necessaria la registrazione in piattaforma per ciascuna lezione, inserendo il codice fiscale in maniera 

esatta (essendo il dato indispensabile per l’identificazione ed assegnazione dei crediti formativi).   

ATTENZIONE: per conseguire l’attestato di partecipazione da allegare alla domanda di iscrizione 

all’elenco degli esperti in composizione negoziata di cui al DL n.118/2021, si rammenta che occorre 

seguire l’intero corso di 55 ore: secondo il decreto dirigenziale del 28/09 u.s., chi non avrà 

effettivamente seguito l’intero corso non potrà ottenere l’attestato comprovante il requisito 

formativo necessario per l’iscrizione. 

Per eventuali, ulteriori informazioni, rivolgersi alle tutor del corso, dott.ssa Mariarosaria Bardi e 

Maria Scamardella, all’indirizzo mail: corso.esperti@odcec.napoli.it  

mailto:corso.esperti@odcec.napoli.it

