
CORSO PER ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI
D’IMPRESA

IIl corso di formazione abilitante prevede 61 ore di lezione 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 Mini-
stero 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 confor-
mità 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 Negoziato-
re a ricevere incarichi finalizzati ad effettuare la Composizione negoziata per la solu-
zione della crisi d'impresa recentemente introdotta con l'art. 2, D.L. n. 118/2021.

Programma
Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
1^ giornata, 6 ottobre 2022 ore 14.30-18.30.
Docenti: Mandico Monica, Savi Daniela

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale
2^ giornata, 12 ottobre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Limitone Giuseppe, Mandico Monica

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
3^ giornata, 14 ottobre 2022 ore 9.30-12.30
Docenti: Ceserani Elena, Luca Bianchi



La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del
risanamento
4^ giornata, 19 ottobre 2022 ore 9.00-13.00
Docenti: Galimberti Sergio, Bigi Riccardo

La redazione di un piano di risanamento
5^ giornata, 27 ottobre 2022 ore 14.00-19.00
Docenti: Galimberti Sergio, Silla Flavia

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
6^ giornata, 4 novembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Mandico Monica

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
7^ giornata, 9 novembre 2022 ore 9.00-13.00 / 14.30-18.30
Docenti: Mandico Monica, Ceserani Elena, Silla Flavia

Tavola rotonda e confronto su esempi pratici di gestione della crisi di impresa: la gestione 
dei debiti bancari, casi di risanamento, la nuova figura dell’esperto
8^ giornata, 17 novembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Savi Daniela, Silla Flavia, Luca Bianchi

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e 
della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze. PARTE I
9^ giornata, 21 novembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Silla Flavia

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e 
della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze. PARTE II
10^ giornata, 24 novembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Savi Daniela, Silla Flavia

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
11^ giornata, 25 novembre 2022 ore 14.00-19.00
Docenti: Nicodemi Andrea

La stima della liquidazione del patrimonio
12^ giornata, 29 novembre 2022 ore 9.00-13.00
Docenti: Galimberti Sergio, Bigi Riccardo

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’arti-
colo 11. PARTE I
13^ giornata, 1 dicembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Ceserani Elena, Silla Flavia



L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’arti-
colo 11. PARTE II
14^ giornata, 2 dicembre 2022 ore 14.30-18.30
Docenti: Ceserani Elena, Silla Flavia
 
TEST FINALE DI VALUTAZIONE da svolgere antro il 31/12/2022

****

Le lezioni saranno visibili in forma registrata entro la data del 31/12/2022.

****

Si precisa che ai sensi dell’art. 8, co. 2, Regolamento Esperti DL 118/2021 il programma
del corso in accreditamento deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secon-
do le istruzioni del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la for-
mazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118. Si preci-
sa inoltre che al programma deve essere allegata (nel medesimo file) una dichiarazione
sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale attestante le qualifiche dei docenti così
come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del Regolamento Elenco Esperti
DL 118/2021. 

****

Come da regolamento CNDCEC, il webinar sarà trasmesso su piattaforma accreditata Go-
ToWebinar per Commercialista Telematico e per ogni lezione sarà presente come mo-
deratore il dottor Luca Bianchi, ODCEC Rimini, in rappresentanza di Commercialista Tele-
matico.

*****

Pagina per iscrizione:
https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/video-lezioni/percorsi-formativi-
online/corso-abilitante-esperto-negoziatore-crisi-di-impresa-terza-ed-2022.html

Il corso è gratuito per i soli iscritti ODCEC Larino – per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali
sarà applicata la quota indicata in pagina di iscrizione.
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