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giovedì

4 novembre 2021
Sessione da remoto
ORARIO 14:00 - 18:00

ORARIO 18:00 - 19:00

Saluti introduttivi

Introduzione al piano di risanamento

Ordinario di diritto commerciale
nell’Università del Molise

Professore Associato di revisione aziendale
e corporate governance presso l’Università
del Piemonte Orientale

Prof. Avv. Massimo Fabiani

La composizione negoziata:
inquadramento, finalità, incentivi

Prof. Patrizia Riva

Prof. Avv. Sido Bonfatti

Ordinario di Diritto commerciale e
fallimentare nell’Università di Modena e
Reggio Emilia

Prof. Avv. Antonio Rossi

Associato di Diritto commerciale
nell’Università di Bologna

Prof. Alberto Tron

Professore incaricato di finanza aziendale
nell’Università Bocconi di Milano e di
ristrutturazione finanziaria e business plan
presso l’Università di Torino

venerdì e sabato

12 - 13 novembre 2021
sessione in presenza a Verona e da remoto
Venerdì 12 novembre 2021

Sabato 13 novembre 2021

ORARIO 9:00 - 13:00

ORARIO 15:00 - 19:00

ORARIO 9:00 - 12:00

Dottore commercialista in Vicenza

Dott. Alberto Guiotto

Associato di Diritto processuale civile
nell’Università di Trento

Dott. Claudio Ceradini

Dott. Sandro Pettinato

Dottore commercialista in Milano

Introduce i lavori dott. Monica Attanasio La maieutica della crisi e il
Presidente Sezione procedure concorsuali ruolo dell’esperto “facilitatore”:
nel Tribunale di Verona
individuazione delle parti, gestione
dell’impresa in corso di procedura,
La redazione del piano di
autorizzazioni, rinegoziazione
risanamento e l’uso della check-list. dei contratti, misure protettive e
Interazioni tra checklist e piattaforma cautelari e ruolo dell’autorità
Dott. Luigi De Anna
Prof. Avv. Laura Baccaglini
Dottore commercialista in Parma
Vice Segretario Generale Unioncamere
Nazionale

Dott. Chiara Ruffini

Dottore commercialista in Ravenna

Dott. Giovanni La Croce
Dott. Franco Michelotti

Dottore commercialista a Pistoia

La maieutica della crisi e il ruolo
dell’esperto “facilitatore”: le
vicende circolatorie dell’azienda,
i finanziamenti infragruppo, il
trattamento del debito fiscale
ed erariale, le misure premiali, la
negoziazione nell’ambito dei gruppi,
il contenuto della relazione finale
dottore commercialista in Verona

Dott. Alberto Cimolai

dottore commercialista in Pordenone

Prof. Alessandro Lai

Ordinario di Economia aziendale
nell’Università di Verona

Dott. Paolo Rinaldi

Dottore commercialista in Modena
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venerdì e sabato

26 - 27 novembre 2021
sessione in presenza a Catania e da remoto
Venerdì 26 novembre 2021
ORARIO 9:00 - 13:00

Sabato 27 novembre 2021
ORARIO 15:00 - 18:00

Introduce i lavori Dott. Mariano Sciacca La piattaforma telematica:
Presidente Sezione Procedure concorsuali manuale d’utilizzo
del Tribunale di Catania

L’autodiagnosi della crisi e la
somministrazione del test pratico

Prof. Francesco Capalbo

Ordinario di Economia aziendale
nell’Università del Molise

Dott. Francesco Palanza

Dottore commercialista in Torino

Dott. Maurizio Stella

Dottore commercialista in Catania
ORARIO 18:00 - 19:00

Il test pratico per la verifica della
ragionevole probabilità di
risanamento: finalità e logiche
sottostanti

Dott. Francesco Palanza

Dottore commercialista in Torino

ORARIO 9:00 - 13:00

Il sistema delle norme del
d.l. n. 118/2021 e l’intervento
giudiziale

Dott. Lucia De Bernardin

Giudice nel Tribunale di Catania

Avv. Salvatore Nicolosi
Avvocato in Catania

Prof. Avv. Fabio Santangeli

Ordinario di Diritto processuale civile
nell’Università di Catania

Avv. Marco Spadaro
Avvocato in Siracusa

venerdì e sabato

10 - 11 dicembre 2021
sessione in presenza a Bologna e da remoto
Venerdì 10 dicembre 2021

Coordina i lavori avv. Antonio Pezzano Introduce i lavori dott. Fabio Florini
Avvocato in Firenze

ORARIO 9:00 - 11:00

Presidente Sezione procedure concorsuali
nel Tribunale di Bologna
ORARIO 14:00 - 15:00

La preparazione delle trattative:
la programmazione degli incontri e
la gestione dell’agenda

La gestione delle trattative: definire
gli obiettivi, coordinare gli interessi

Associato di Diritto dell’Economia
nell’Università di Bologna e formatore
teorico pratico in materia di mediazione

Dottore commercialista in Firenze e
formatore teorico pratico in materia di
mediazione

Prof. Avv. Nicola Soldati

ORARIO 11:00 - 13:00

La gestione delle trattative: definire
gli obiettivi, coordinare gli interessi

Dott. Jacopo Donatti

Dottore commercialista in Firenze e
formatore teorico pratico in materia di
mediazione

Dott. Jacopo Donatti

ORARIO 15:00 - 18:00

Sabato 11 dicembre 2021
ORARIO 9:00 - 10:00

Laboratorio pratico su casi e tecniche
di gestione delle trattative
Prof. Avv. Nicola Soldati

Associato di Diritto dell’Economia
nell’Università di Bologna e formatore
teorico pratico in materia di mediazione
ORARIO 10:00 - 14:00

La tematica dell’esposizione bancaria:
cornice teorica e casi pratici
Prof. Aldo Angelo Dolmetta

Gestione delle trattative: coaching
relazionale, superamento
dell’impasse, gestione degli interessi
eterogenei

già Giudice della Corte di Cassazione, già
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto
Privato

Mediatore civile e commerciale e formatore
teorico e pratico in materia di mediazione

Avv. Matteo Tassi

Dott. Francesca Cuomo Ulloa
ORARIO 18:00 - 19:00

Avv. Valeria Mazzoletti
Avvocato in Milano

Avvocato in Bologna e La Spezia

Laboratorio pratico su casi e tecniche
di gestione delle trattative

Prof. Avv. Nicola Soldati

Associato di Diritto dell’Economia
nell’Università di Bologna e formatore
teorico pratico in materia di mediazione

LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA | Corso di 55 ore per la formazione degli esperti

giovedì e venerdì

16 - 17 dicembre 2021
sessione in presenza a Bergamo e da remoto
Giovedì 16 dicembre 2021
Introducono i lavori

Dott. Laura De Simone

Presidente Sezione procedure concorsuali
nel Tribunale di Bergamo

Dott. Simona Bonomelli

Presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Bergamo
ORARIO 9:00 - 13:00

Venerdì 17 dicembre 2021
ORARIO 15:00 - 19:00

La stima della liquidazione del
patrimonio

Prof. Renato Camodeca

Associato di Economia aziendale
nell’Università di Brescia

Dott. Federico Clemente

Dottore commercialista in Bergamo

Prof. Alessandro Danovi
I rapporti di lavoro e le consultazioni Associato di Economia e gestione delle
delle parti sociali: nozioni e strumenti imprese nell’Università di Bergamo
Prof. Lucio Imberti

Associato di Diritto del lavoro nell’Università
di Bergamo

Dott. Gianluca Vidal

Dottore commercialista in Venezia

ORARIO 9:00 - 14:00

Gli strumenti di soluzione della
crisi: contratto ex art. 11, co. 1, lett.
a); convenzione di moratoria, piani
attestati, accordi di ristrutturazione,
concordati

Prof. Avv. Marco Arato

Ordinario di Diritto commerciale e di diritto
della crisi d’impresa nell’Università di
Genova

Dott. Salvo Leuzzi

Magistrato addetto al Massimario e al
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione

Dott. Giovanni Nicola Rocca

Dottore commercialista in Milano

Istruzioni per la partecipazione al corso
Il corso è basato sul D.L. 118 del 24 agosto 2021 e il successivo Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 28/9/2021.
Il corso di formazione, della durata di 55 ore, è in fase di accreditamento al CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e al
CNF (Consiglio Nazionale Forense).
È rivolto ai Professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati che, in conformità all’art. 3, comma 3 del D.L. 118/2021, intendono iscriversi nel citato elenco.
La partecipazione al corso è presupposto per l’ottenimento della qualifica di
Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Il corso è trasmesso in diretta webinar sulla piattaforma certificata Bluenext.
Per gli iscritti è inclusa e facoltativa anche la partecipazione alle tappe in presenza, previa registrazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.
Per poter partecipare è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.

COSTO
Il costo sarà di € 400,00 + iva a persona
sia in presenza che da remoto, con possibilità di prenotarsi per i posti disponibili in presenza sino ad esaurimento
della capienza prevista.
Riduzione:
Il costo è ridotto a € 300,00 + iva per
i professionisti con meno di 40 anni
di età, per gli associati al Centro Studi
Crisi d’impresa e per i componenti della
struttura editoriale della Rivista Diritto
della Crisi.
Il costo per ciascun partecipante è fissato in proporzione ai soli costi dell’ organizzazione, senza oneri di compenso
per il corpo docenti.

Le lezioni alle quali l’iscritto fosse impossibilitato a partecipare in presenza o da remoto, potranno essere recuperate dal medesimo in modalità asincrona e differita (unicamente ai fini del rilascio dell’attestato e del raggiungimento delle 55 ore, ma
non per i crediti professionali).

Per informazioni ed per l’iscrizione rivolgersi a BLUENEXT al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5838024532065400846
ove si riscontrino difficoltà nell’effettuare l’iscrizione scrivere a formazione@bluenext.it

Dopo aver completato l’iscrizione al corso ed effettuato il pagamento, saranno inviate le istruzioni per consentire la registrazione facoltativa alle tappe in presenza.

