CORSO DI FORMAZIONE
IN

ESPERTO
NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
(D.L. 118/21)
55 ORE

Decreto 28 settembre 2021 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, prevista
dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118
La composizione negoziata della crisi prevista dal d.l. n.
118/21 affida la procedura ad esperti, iscritti in apposito
elenco, che oltre a possedere determinate qualifiche ed esperienze
di base, abbiano frequentato appositi corsi di formazione.
Vista l’imminente entrata in vigore dello strumento, il
Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione procedure
concorsuali coordinata dal Cons. Emmanuele Virgintino, ha
organizzato un primo corso destinato agli Avvocati e tenuto da
studiosi e professionisti di elevata caratura.
Il Corso è limitato ad un numero massimo di 250
partecipanti. La frequenza a tutte le ore di lezione, nelle
11 giornate di incontri, è obbligatoria.
Acquisita la specifica formazione di cui al
Corso, potranno iscriversi all’Elenco degli esperti
coloro che, iscritti da almeno cinque anni all'Albo
degli avvocati, documenteranno di aver maturato
precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa.

Per l’iscrizione al Corso si farà esclusivo riferimento al
criterio temporale di priorità di recapito della domanda
(correttamente compilata e completa degli allegati
richiesti) nella casella di posta elettronica certificata
dedicata: composizionenegoziata@pec.cnf.it

Il Corso è strutturato in 11 giornate di lezione e la partecipazione all’intero percorso formativo di 55 ore
è obbligatoria e necessaria ai fini della maturazione dell’attestato.
Compatibilmente con le lezioni e con il programma, il Comitato Scientifico si riserva le modifiche che si
renderanno necessarie e di organizzare giornate di approfondimento e Seminari.

Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
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Prof. Avv. Francesco Macario - Università Roma Tre
Prof. Avv. Gaetano Presti - Università Cattolica Milano
Prof. Tiziano Onesti - Università Roma Tre
Dott. Paolo Carbone - Commercialista in Roma

Il sistema delle norme
con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale
Dott. Salvo Leuzzi - Corte Suprema di Cassazione
Prof.ssa Laura Baccaglini - Università di Trento

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
Dott. Ignazio Pellecchia - Commercialista in Bari
Dott. Sandro Pettinato - Vice Segretario Generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del risanamento
Dott. Ignazio Pellecchia - Commercialista in Bari
Dott. Sandro Pettinato - Vice Segretario Generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio

La redazione di un Piano di risanamento
Prof. Stefano Adamo - Università del Salento

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata - I parte
Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi - Università di Bari
Prof. Avv. Vincenzo Chionna - Università di Bari
Prof. Avv. Gabriele Dell’Atti - Università di Bari, Ufficio Studi CNF

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata - II parte
Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi - Università di Bari
Prof. Avv. Vincenzo Chionna - Università di Bari
Prof. Avv. Gabriele Dell’Atti - Università di Bari, Ufficio Studi CNF
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La gestione delle trattative con le parti interessate
Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale:
il ruolo dell’esperto e le competenze - Fase della preparazione
16.00

Gestione delle trattative - I parte
Avv. Laura Thea Cerizzi - Foro di Monza
Avv. Flavio Ratti - Foro di Monza
Avv. Giulia Aiudi - Foro di Pesaro

Gestione delle trattative - II parte
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Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche
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Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
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Avv. Laura Thea Cerizzi - Foro di Monza
Avv. Flavio Ratti - Foro di Monza
Avv. Giulia Aiudi - Foro di Pesaro

Avv. Giuseppe Napoletano - Banca d’Italia (in attesa di autorizzazione)

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
Prof.ssa Madia D’Onghia - Università di Foggia
Prof. Avv. Angelo Danilo De Santis - Università Roma Tre

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale:
le soluzioni dell’articolo 11
Cons. Giovanni Nardecchia - Procura generale Corte di Cassazione
Cons. Federico Rolfi - Tribunale di Milano

La stima della liquidazione del patrimonio
Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Commercialista in Milano
Dott. Giovanni Falconieri - Commercialista in Milano

INFORMAZIONI GENERALI
-

Durata: 55 ore
Frequenza: obbligatoria per tutte e 55 le ore previste
Numero incontri: undici
Modalità: on line su piattaforma CNF secondo le linee dettate dal Regolamento CNF FAD e le note tecniche allegate
URL Corso: www.formazioneavvocatura.it
Tipologia formazione: teorico/pratica con verifiche contestuali di effettiva ed efficace fruizione
Crediti formativi: 20 per la formazione continua degli avvocati
Domanda di iscrizione: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/21.10.28_DomandaIscrizione_editabile.pdf

Gli interessati potranno iscriversi al Corso esclusivamente inviando a mezzo PEC all’indirizzo
composizionenegoziata@pec.cnf.it (la casella non accetta mail non certificate):
1. la domanda allegata (link) correttamente compilata e sottoscritta digitalmente dal candidato (ovvero stampata,
firmata manualmente e scansionata salvando in formato pdf);
2. l’attestazione dell’invio prenotazione del bonifico bancario (o del bonifico effettuato, se immediato), a titolo di
quota onnicomprensiva contributo spese di organizzazione, pari ad € 122,00 (€ 100,00 + IVA) alla FIIF.
3. Per il pagamento del contributo a mezzo bonifico:
- IBAN: IT17F0100503206000000000453 (ABI: 01005 - CAB: 03206)
- Intestatato a: Fondazione Italiana Innovazione Forense (FIIF)
- Indirizzo intestatario: Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma
- Istituto di Credito: Banca Nazionale del Lavoro (BNL)
- numero conto: 000000000453
- Causale: [nome] [cognome] - iscrizione Corso E.C.N.C.I.
Saranno prese in considerazione solo le domande correttamente compilate, complete in ogni loro aspetto, nonché
rispettose delle modalità di presentazione (domanda sottoscritta ed attestazione di pagamento entrambe contestualmente
allegate alla PEC con specifico oggetto).
Ricevuta via PEC la domanda, la Segreteria provvederà ad inoltrare alla casella mail dell’iscritto il link univoco di iscrizione
on-line sulla piattaforma www.formazioneavvocatura.it, attraverso la quale potranno essere seguite le lezioni.
______________________________________________________________________________________________

Comitato Scientifico
Prof.ssa Silvia Izzo, Avv. Carolina Scarano, Avv. Emmanuele Virgintino, Avv. Alessandro Patelli, Avv. Donato Di Campli

Segreteria Organizzativa e Piattaforma FAD
Avv. Alessio Pellegrino, Avv. Giuseppe Di Iacovo, Sig.ra Monica Biocca, Dott.ssa Chiara Di Tullio,
Sig.ra Silvia Amoruso, Sig. Danilo Confuorto.
Per informazioni rivolgersi alla casella mail (non certificata):
composizionenegoziata@consiglionazionaleforense.it

Segreteria Amministrativa
Sig.ra Sabrina Marocchi

casella mail (non certificata): amministrazione@fiif.it

