
CORSO ABILITANTE
PER ESPERTO
NEGOZIATORE
DELLA CRISI D’IMPRESA

Corso online in diretta

Ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto 

dirigenziale Ministero della Giustizia 24/09/21 

IV edizione



Il 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 alla normativa vigente, 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 e succ. modifiche, 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 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 originariamente introdotta con l’art. 2, D.L. 
n. 118/2021 e succ. modd.

 PRESENTAZIONE 
 DEL CORSO 



 ISCRIZIONEI  
 E PREZZII 

ACCREDITAMENTI
L’intero corso è in fase 
di accreditamento per Avvocati
presso il CNF 

Il corso è accreditato per 
Commercialisti

A CHI È RIVOLTO
Aperto a tutte le figure professionali coinvolte 
nell’ambito della negoziazione della crisi d’impresa

DATE, ORARI  
9 marzo - 31 maggio 2023
14 appuntamenti per 61 ore totali di formazione.

ATTESTATO
Per il rilascio dell’attestato è richiesta la 
partecipazione ad almeno 55 ore di formazione.

invece di € 490,00
€ 360,00 + IVA

Iscrizioni  
entro il 19/02/2023

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line, la possibilità 
di rivedere la registrazione per 365 giorni 
con maturazione delle ore richieste per legge; 
materiali didattici forniti dai docenti; 
in omaggio il volume 
“La nuova composizione negoziata 
della crisi d’impresa” 
di Daniela Savi

Ed. 2022
ISBN: 8891659521



 PROGRAMMA COMPLETO 
9 MARZO 14.30-18.30 
MANDICO MONICA - SAVI DANIELA
Il contesto dell’intervento normativo: 
presupposti, finalità, obiettivi 

16 MARZO 14.30-18.30 
CESERANI ELENA
La domanda e la relativa documentazio-
ne disponibile nella piattaforma

17 MARZO 9.30-12.30 
LIMITONE GIUSEPPE
Il sistema delle norme, con particolare 
riferimento a quelle relative all’intervento 
giudiziale. Le misure protettive e caute-
lari

30 MARZO 9.00-13.00
GALIMBERTI SERGIO - BIGI RICCARDO
La sostenibilità del debito ed il test 
pratico per la verifica della ragionevole 
percorribilità del risanamento

6 APRILE 14.00-19.00 
GALIMBERTI SERGIO - SILLA FLAVIA
La redazione di un piano di risanamento

12 APRILE 14.30-18.30
MANDICO MONICA
Nozioni sul quadro regolamentare 
delle esposizioni bancarie

20 APRILE 9.00-13.00/14.30-18.30 
MANDICO MONICA - CESERANI ELENA 
SILLA FLAVIA
Il protocollo di conduzione 
della composizione negoziata

27 APRILE 14.30-18.30 
SAVI DANIELA- SILLA ANDREA
Tavola rotonda e confronto 
sulle tematiche affrontate 
nelle lezioni precedenti

4 MAGGIO 14.30-18.30 
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 I

11 MAGGIO 14.30-18.30 
SAVI DANIELA - 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

12 MAGGIO 14.00-19.00 
NICODEMI ANDREA - MASSIMO EREDE 
- JESSICA MIDDLEMAS
Nozioni in materia di rapporti 
di lavoro e di consultazioni 
delle parti sociali

25 MAGGIO 9.00-13.00 
GALIMBERTI SERGIO - BIGI RICCARDO
La stima della liquidazione 
del patrimonio

26 MAGGIO 14.30-18.30
CESERANI ELENA - SILLA FLAVIA
L’esito dell’intervento 
dell’esperto e il contenuto 
della relazione finale PARTE I

31 MAGGIO 14.30-18.30 
CESERANI ELENA - SILLA FLAVIA
L’esito dell’intervento 
dell’esperto e il contenuto 
della relazione finale - PARTE II

TEST FINALE DI VALUTAZIONE
COMPOSTO DA 20 DOMANDE 
A RISPOSTA MULTIPLA.



 RELATORI 

Monica Mandico
Avvocato patrocinante in 
Cassazione - Componente 
designato dalla CCIAA di Napoli 
della Commissione per la Nomina 
di Esperto Negoziatore.

Flavia Silla
Avvocato patrocinante 
in Cassazione e dottore 
commercialista in Milano 
e Roma nonché revisore legale, 
mediatore ai sensi 
del D.lgs. n. 28/2010 
e pubblicista.

Sergio Galimberti
Dottore Commercialista 
in Milano Revisore Legale 
dei conti

Daniela Savi
Commercialista in Piacenza 
- Consulente preconcorsuale
nella gestione della crisi.

Elena Ceserani
Avvocato e Gestore 
della crisi in Bologna

Giuseppe Limitone
Giudice delegato 
nel Tribunale di Vicenza

Riccardo Bigi
Dottore Commercialista 
e Revisore Contabile 
a Bologna

Andrea Nicodemi
Avvocato in Milano

Andrea Silla      
Avvocato, commercialista 
e revisore legale in Roma

Massimo Erede
Avvocato in Milano

Jessica Middlemas
Avvocato in Milano



Desidero partecipare

MODULO D’ORDINE da inviare per e-mail a formazione@maggioli.it

CORSO ABILITANTE PER ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI D’IMPRESA
(Formazione online in Diretta) - SKU: CWLE230309

❏  Euro 360,00 + IVA*  Iscrizioni entro il 19/02/2023  ❏  Euro 490,00  + IVA*  Iscrizioni dopo il 19/02/2023 
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❏  Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice CWLE230309 

❏  Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) indicando come causale il codice CWLE230309
Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni disponibili sul sito https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita

Data e firma ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di 
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modificare 
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data e firma ______________________________________

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA                                           TEL                         FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio NO PEC)  

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.            CAP             CITTÀ                                                                       PROV.

PARTITA IVA                                                  CODICE FISCALE                                                                 CODICE IPA

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno                                 CIG                  CUP

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it - pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it
Finalità e base giuridica. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità: › Concludere e dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti e/o servizi. Il trattamento si basa sull’esecuzione del contrat-
to. › Inviare comunicazioni, utilizzando i recapiti indicati dall’interessato in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio offerto dalla Società, aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati dal cliente. Tale tratta-
mento non necessita di esplicito consenso dell’interessato (c.d. “soft spam”) pertanto potrà, in qualsiasi momento essere esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR. › Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazio-
ne del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere 
utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. › Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di 
natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
› Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facolta-
tivo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal Ti-
tolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nomi-
nati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione. Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: › I dati forniti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi verranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-con-
tabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione. › I dati utilizzati per attività di comunicazione commerciale nei confronti degli interessati aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analo-
ghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”) saranno conservati fino alla richiesta di opposizione dell’interessato. › I dati forniti per attività di comunicazioni commerciali saranno conservati fino a revoca del consenso dell’interessato. › I dati perso-
nali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati. › I dati forniti per ricevere comunicazioni promozionali da soggetti terzi sanno conserva-
ti fino a revoca del consenso dell’interessato.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐ Autorizzo   ❐ Non autorizzo                            Firma __________________________________ 20
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Timbro Agente

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it
Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)

* 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). 


