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IN
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NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
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55 ORE

II EDIZIONE

Decreto 28 settembre 2021 - Composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa, prevista dal
decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118

La procedura di composizione negoziata della crisi 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.

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.



CALENDARIO DELLE LEZIONI

Venerdì
21

gennaio

9.00
-

13.00

Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Introduzione:
Cons. Linda Vaccarella (Magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia)

Prof. Avv. Massimo Fabiani (Università del Molise)

Relatori:
Prof. Avv. Sabino Fortunato (Università Roma Tre)

Prof. Avv. Giuseppe Miccolis (Università del Salento)

14.00
-

18.00

Il sistema delle norme
con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale

Relatori:
Prof. Avv. Maria Carla Giorgetti (Università di Bergamo)

Cons. Valentino Lenoci (Corte di Cassazione)

Sabato
22

gennaio

9.00
-

12.00

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

Relatori:
Prof. Dott. Francesco Campobasso (Università di Bari)

Dott.ssa Pamela Graffi (Unioncamere)

Venerdì
28

gennaio

14.00
-

18.00

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del risanamento

Relatori:
Prof. Dott. Elbano De Nuccio (Università LUM Bari)

Dott. Nicola Notarnicola (Commercialista in Bari)

Sabato
29 gennaio

09.00
-

14.00

La redazione di un Piano di risanamento

Relatori:
Prof. Dott. Anna Lucia Muserra (Università di Bari)

Prof. Dott. Mauro Romano (Università di Bari)
Prof. Dott. Christian Favino (Università di Foggia)

Venerdì
4 febbraio

09.00
-

12.00

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata - I parte

Relatori sessione mattutina:
Prof. Avv. Stefania Pacchi (Università di Siena)
Prof. Avv. Antonio Rossi (Università di Bologna)

15.00
-

19.00

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata - II parte

Relatori sessione pomeridiana:
Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia (Università di Salerno)

Avv. Giuseppe Catalano (Presidente Associazione Italiana Giuristi d’Impresa



Sabato
5 febbraio

09.00
-

14.00

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

Relatori:
Avv. Maria Paola Tagliaferri (Foro di Piacenza)

Avv. Dante Leonardi (Foro di Bari)
Avv. Diego Comba (Foro di Torino)

Venerdì
11 febbraio

9.00
-

14.00

Gestione delle trattative e Laboratorio sui casi

Relatori:
Avv. Maria Paola Tagliaferri (Foro di Piacenza)

Avv. Dante Leonardi (Foro di Bari)
Avv. Diego Comba (Foro di Torino)

Sabato
12

febbraio

09.00
-

13.00

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Relatori:
Avv. Valeria Mazzoletti (Foro di Milano)
Avv. Paolo Pototschnig (Foro di Milano)

Venerdì
18

febbraio

9.00
-

13.00

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

Relatori:
Pres. Angela Arbore (Sez. Lav. Trib. Trani)

Avv. Giorgio Treglia (Foro di Milano)

Sabato
19

febbraio

9.00
-

13.00

La stima della liquidazione del patrimonio

Relatori:
Avv. Silvia Zenati (Foro di Verona)

Prof. Avv. Francesco Grieco (Università LUM Bari)
Prof. Avv. Gabriele Dell’Atti (Università di Bari)

Venerdì
25

febbraio

9.00
-

14.00

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale:
le soluzioni dell’articolo 11

Relatori:
Pres. Michele Monteleone (Tribunale di Benevento)

Prof. Avv. Massimo Montanari (Università di Parma)



INFORMAZIONI GENERALI
DURATA DEL CORSO
- Numero incontri: 11 giornate formative + test finale
- Durata: 55 ore
- Frequenza: obbligatoria per tutte e 55 le ore previste
- Assenze: Sono consentite due sole giornate di assenza, recuperabili in modalità asincrona, entro le 48 ore successive

all’ultima lezione del corso.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
- Numero massimo iscritti: 250
- Tipologia formazione: teorico/pratica con verifiche contestuali di effettiva ed efficace fruizione
- Sede delle lezioni: on line su piattaforma per la formazione a distanza predisposta dal CNF secondo le linee dettate

dal Regolamento CNF FAD e le note tecniche allegate.
- Test finale: Il corso si concluderà con un test finale di verifica dell’effettiva ed efficace partecipazione. Al test si

accede unicamente se siano state integralmente fruite le 55 ore previste.

Il Comitato Scientifico si riserva le modifiche che si renderanno necessarie e di organizzare giornate di approfondimento e Seminari.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI
- Attestato di partecipazione: rilasciato a coloro che supereranno il test finale
- Crediti formativi: Ai sensi del regolamento sulla Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense

sono stati riconosciuti al Corso n. 20 crediti formativi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- Costo: pari ad € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%) a titolo di quota onnicomprensiva contributo spese di organizzazione,

da corrispondersi alla FIIF - Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense.
- Domanda di pre-iscrizione al link: https://composizionenegoziata.cnf.it/

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

- Per l’ammissione al Corso si farà esclusivo riferimento al criterio temporale di priorità di recapito della domanda
- La compilazione della domanda è da effettuarsi online sul sito seguendo i seguenti passaggi:

o inserire codice captcha per accedere al form
o inserire codice fiscale.

La piattaforma riconoscerà i dati del richiedente iscrizione attingendo da quelli presenti nell’albo unico
o controllare e salvare i propri dati, quindi cliccare sul tasto avanti
o visualizzato il riepilogo sarà possibile procedere con l’invio della domanda.

Ė possibile richiedere l’invio via pec della notifica di pre-iscrizione
I primi 250 iscritti riceveranno una PEC con le istruzioni per effettuare il pagamento ed un link per formalizzare
l’iscrizione procedendo al pagamento della quota di iscrizione.
Una volta effettuato il pagamento, accedere nuovamente alla piattaforma con le proprie credenziali, ed inserire i
seguenti dati

▪ CRO del bonifico effettuato
▪ intestatario conto del bonificante
▪ indirizzo di fatturazione comprensivo di cap
▪ intestazione della fattura
▪ partita iva
▪ codice univoco / pec

o una volta salvato il form l’iscrizione sarà completa. A conferma dell’iscrizione sarà inviata una mail con le
credenziali per connettersi alla piattaforma on line che ospiterà le lezioni.

http://www.formazioneavvocatura.it
https://composizionenegoziata.cnf.it/
https://composizionenegoziata.cnf.it/


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

Avv. Arturo Pardi; Avv. Aniello Cosimato; Prof. Avv. Gabriele Dell’Atti; Avv. Giuseppe Di Iacovo

Segreteria Organizzativa
Sig.ra Monica Biocca, Dott.ssa Chiara Di Tullio, Dott.ssa Silvia Amoruso, Avv. Alessio Pellegrino, 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


