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O L’esperto per la Composizione 
negoziata della Crisi d’impresa
Percorso formativo di 55 ore ai sensi del Decreto Legge 118/2021
e successivo Decreto Dirigenziale del 28/9/2021

Erogato su piattaforma SAF Triveneta autorizzata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 
CNDCEC per la formazione professionale continua

Consente di conseguire l’attestato valido per la formazione obbligatoria degli esperti
indipendenti di cui all’art. 3 del d.L. 24 agosto 2021, n. 118
 

fruibile in differita fino al 31 maggio 2022 



L’esperto per la Composizione 
negoziata della Crisi d’impresa
Percorso formativo di 55 ore ai sensi del Decreto Legge 118/2021
e successivo Decreto Dirigenziale del 28/9/2021

Il corso è basato sul D.L. 118 del 24 agosto 2021 e il successivo Decreto dirigenziale Ministero 
della Gius�zia del 28 se�embre 2021 ed è valido per l’iscrizione, in conformità all’art. 3, 
comma 3 del D.L. 118/2021, nell’elenco degli Esper� indipenden� tenuto dalle Camere di 
Commercio.

La domanda di iscrizione nell’Elenco degli Esper� può essere effe�uata a par�re dal 15 
novembre 2021 fino al 16 maggio 2022.

Programma e docenti
Il programma del corso e l’esperienza professionale dei docen�  sono conformi  a quanto 
previsto DL  n. 118/2021 e dal successivo Decreto del Ministero di Grazia e Gius�zia del 28 
se�embre 2021, Dipar�mento per gli affari di Gius�zia, Sezione IV “La formazione degli 
esper�”. 

Per il coordinamento didattico delle lezioni sono stati coinvolti i rappresentanti dei locali 
Ordini dei Commercialisti del Triveneto e dell’Emilia Romagna che partecipano al progetto.

Modalità di fruizione
Il corso è erogato su pia�aforma SAF Triveneta autorizzata dal Consiglio Nazionale ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento per la Formazione Professionale Con�nua.
Tu�e le lezioni possono essere fruite in differita fino a maggio 2022 con la massima                 
flessibilità, anche senza obbligo di sequenza temporale delle stesse.

Dopo aver completato l’iscrizione al corso ed effettuato il pagamento, il portale iscrizioni 
FPC 2.0 invierà email di conferma con il link per accedere alle lezioni in differita sulla                
piattaforma e-learning SAF Triveneta.

Come previsto dalla norma�va, per la verifica dell’efficace fruizione, verranno somministra� 
alcuni test sui temi tra�a� nella specifica lezione.

Validità del corso 

iscrizioni

Quote di partecipazione

13 lezioni: 55 ore PIATTAFORMA 
CERTIFICATA
CNDCEC

in diretta zoom
NOVEMBRE 2021

IN DIFFERITA
FINO A MAGGIO 2022

info 
in breve

Le quote sono state definite solo a recupero dei cos� di 
organizzazione, con quote agevolate per chi ha già 
frequentato corsi SAF in materia di Crisi d’impresa.

(quote esenti IVA ex art. 10 n.20 Dpr 633/72)

[2.]

Agevolata partecipan� corso di Alta Formazione 
SAF Triveneta o SAF Emilia Romagna                                 
“Crisi d’impresa” (200 ore) o “Crisi d’impresa. 
Tra norma�va vigente e futura disciplina                                         
concorsuale “ (52 ore) 

Agevolata iscri� Associazione Tre Venezie 

Agevolata Commercialis� 

Altre categorie professionali

€ 200

€ 300

€ 350

€ 450

Per iscrizioni clicca qui 
oppure portale www.formazionecommercialis�.org
(ente organizzatore Saf Triveneta)

Effe�uare il bonifico a SAF Triveneta
IBAN IT08F0200812100000104060812
Come da istruzioni ricevute via email dopo l’iscrizione al corso

Per informazioni conta�are segreteria@sa�riveneta.org

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/090897-differita-lesperto-per-la-composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa.html
www.formazionecommercialisti.org
mailto:segreteria@saftriveneta.org


lezione n° 1 - 4 ore (diretta del 9 novembre)
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO NORMATIVO: PRESUPPOSTI, FINALITÀ, 
OBIETTIVI

lezione n° 2 - 4 ore (diretta dell’ 11 novembre)
IL SISTEMA DELLE NORME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE             
RELATIVE ALL’INTERVENTO GIUDIZIALE

lezione n° 3 - 3 ore (diretta del 12 novembre)
LA DOMANDA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE NELLA                 
PIATTAFORMA

lezione n° 4 - 5 ore (diretta del 13 novembre)
LA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO ED IL TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA 
RAGIONEVOLE PERCORRIBILITÀ DEL RISANAMENTO

lezione n° 5 - 5 ore (diretta del 15 novembre)
LA REDAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO

lezione n° 6 - 4 ore (diretta del 17 novembre)
IL PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (PARTE 1)

lezione n° 7 - 3 ore (diretta del 18 novembre)
IL PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (PARTE 2)

lezione n° 8 - 5 ore (diretta del 20 novembre)
LA GESTIONE DELLE TRATTATIVE CON LE PARTI INTERESSATE:                                             
LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE DELLE TRATTATIVE (PARTE 1)

lezione n° 9 - 5 ore (diretta del 22 novembre)
LA GESTIONE DELLE TRATTATIVE CON LE PARTI INTERESSATE: GESTIONE 
TRATTATIVE (PARTE 2) E LABORATORIO SUI CASI E APPRENDIMENTO DELLE 
TECNICHE

lezione n° 10 - 4 ore (diretta del 23 novembre)
NOZIONI SUL QUADRO REGOLAMENTARE DELLE ESPOSIZIONI BANCARIE

lezione n° 11 - 4 ore (diretta del 25 novembre)
NOZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONI DELLE 
PARTI SOCIALI

lezione n° 12 - 4 ore (diretta del 27 novembre)
LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

lezione n° 13 - 5 ore (diretta del 29 novembre)
L’ESITO DELL’INTERVENTO DELL’ESPERTO E IL CONTENUTO DELLA                                  
RELAZIONE FINALE: LE SOLUZIONI DELL’ARTICOLO 11

IL PROGRAMMA DEL CORSO E I DOCENTI COINVOLTI RISPETTANO 
QUANTO PREVISTO DAL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28/09/2021 
SEZIONE IV

Tra i docenti:
Nicola Agnoli - Sido Bonfatti – Ernestina Bosoni - Claudio Ceradini 
Gabriella Covino – Michele D’Apolito - Jacopo Donatti -  Danilo Galletti  
Luca Jeantet -  Gilberto Montecchi -  Francesco Natalini - Tommaso Nigro 
Matteo Nobili -  Andrea Panizza -  Paolo Rinaldi –  Patrizia Riva - Luca 
Santi -  Fazio Segantini -  Giuliano Soldi - Martino Zamboni                                
Vittorio Zanichelli –  Massimo Zappalà -  Silvia Zenati 

IN DIFFERITA 

FINO A MAGGIO 2022

Agevolata partecipan� corso di Alta Formazione 
SAF Triveneta o SAF Emilia Romagna                                 
“Crisi d’impresa” (200 ore) o “Crisi d’impresa. 
Tra norma�va vigente e futura disciplina                                         
concorsuale “ (52 ore) 

Agevolata iscri� Associazione Tre Venezie 

Agevolata Commercialis� 

Altre categorie professionali
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Crediti formativi

INFORMAZIONI
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Attestato di frequenza
L’a�estato valido per l’iscrizione nell’Elenco degli Esper� 
verrà rilasciato a completamento del corso con la                           
frequenza delle 55 ore.
Non potrà essere rilasciato l’a�estato prima del                               
completamento dell’intero corso. 

L’evento è in corso di validazione per la FPC dei Do�ori 
Commercialis� e degli Esper� Contabili.
Per il riconoscimento dei credi�, la pia�aforma rileva                            
automa�camente gli accessi.

Il corso è stato accreditato dall'ordine degli Avvoca� di 
Gorizia con l'a�ribuzione di 20 credi� forma�vi in materia 
non obbligatoria. L’accreditamento è valido per tu� gli 
Avvoca� iscri� al corso e appartenen� ad altri Ordini 
territoriali.

Per gli avvoca� necessario fare riferimento al proprio ordine 
per o�enere il riconoscimento di credi� forma�vi.

Per informazioni conta�are segreteria@sa�riveneta.org

mailto:segreteria@saftriveneta.org
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Michele D’Apolito
Do�ore commercialista e Revisore legale. Consulente Tecnico del Tribunale di 
Cremona, Sindaco di importan� società di capitali ed aziende a partecipazione 
o controllo pubblico. Specializzato in M&A, ristru�urazioni del debito, piani 
a�esta� di risanamento e concordato preven�vo.

Jacopo Dona�
Do�ore commercialista e Revisore legale. Formatore teorico pra�co in materia 
di mediazione iscri�o all’albo del Ministero della Gius�zia. Esperienza                
professionale in in contra�ualista, crisi d’impresa e risoluzione dell’insolvenza.

Danilo Galle�
Professore Ordinario di Diri�o commerciale presso l’Università di Trento. 
Avvocato con specializzazione nel se�ore del diri�o commerciale, industriale e 
fallimentare. E’ stato magistrato ordinario con funzioni civili specializzato nelle 
materie del diri�o commerciale, fallimentare ed industriale, presso il Tribunale 
di Monza. Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Luca Jeantet
Avvocato, Co-Responsabile del Dipar�mento Restructuring  dello Studio Gianni 
& Origoni. E’ specializzato in diri�o commerciale e diri�o concorsuale, assiste 
is�tu� di credito, società in stato di crisi ed inves�tori nel se�ore delle                      
ristru�urazioni e del turnaround. Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Lorenzo Marcello del Majno
Avvocato,  esercita la propria a�vità nel se�ore del diri�o concorsuale e del 
contenzioso fallimentare. Ha maturato una significa�va esperienza nel ges�re, 
so�o il profilo legale, la crisi di impresa con par�colare con riferimento ai piani  
di risanamento e di ristru�urazione dei debi�.

Gilberto Montecchi
Do�ore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di operazioni straordinarie 
e contra�ualis�ca d’impresa, piani di risanamento, ristru�urazioni finanziarie e 
procedure concorsuali. Consigliere di A.P.R.I. - Associazione Professionis� 
Risanamento Imprese, è stato membro dei gruppi di lavoro CNDCEC per 
l’elaborazione dei "Principi di a�estazione dei piani di risanamento" e dei 
"Principi per la redazione dei piani di risanamento". Docente corso SAF “Crisi 
d’impresa”.

Francesco Natalini
Do�ore commercialista e Consulente del lavoro. Professore a contra�o di 
Diri�o del lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Gli ambi� di                           
competenza riguardano la consulenza del lavoro, il contenzioso giuslavoris�co 
e previdenziale e il contenzioso fiscale e tributario. Docente corso SAF                                   
“Il Commercialista giuslavorista” e corso SAF “Crisi d’impresa”.

Nicola Agnoli
Do�ore commercialista e Revisore legale. Partner di VALEBO Valua�on Advisory, 
componente dei Gruppi di lavoro dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) in 
tema di “Prospec�ve Financiale Informa�on” e “Revisione dei Principi Italiani di 
Valutazione (PIV)”. Do�ore di ricerca in Economia dell’Intermediazione finanziaria 
presso l’Università di Udine. Componente del Comitato Scien�fico di SAF 
Triveneta.  Docente corso SAF “Valutazione d’azienda”.

Sido Bonfa�
Professore Ordinario di Diri�o Commerciale Università di Modena e Reggio 
Emilia e Avvocato. Presidente del Centro Studi di Diri�o Fallimentare  di 
Modena e membro del Centro di Studi Bancari di Roma. Docente e Coordinatore 
scien�fico corso SAF “Crisi d’impresa”.

Ernes�na Bosoni
Do�ore commercialista e Revisore legale. Professore a contra�o  di Revisione 
aziendale presso l'Universita' Ca�olica del Sacro Cuore di Piacenza. Consigliere 
dell’ODCEC di Piacenza. Si occupa prevalentemente di consulenza in materia di 
bilancio, revisione, reingegnerizzazione di processi aziendali e controllo di 
ges�one. 

Cesare Bulgheroni
Avvocato, formatore teorico pra�co in materia di mediazione iscri�o all’albo del 
Ministero della Gius�zia. Consigliere dell’Ordine degli Avvoca� di Varese per 
oltre un decennio,  si occupa professionalmente di mediazione e ges�one dei 
confli�.

Claudio Ceradini
Do�ore Commercialista e Revisore Legale.  E’ stato docente a contra�o  in 
Strategie e Poli�che Aziendali, Pianificazione e Controllo e Accoun�ng for 
capital Market presso l’Università di Verona. Si occupa principalmente di M&A, 
risanamento e  pianificazione economica e finanziaria. Docente corso SAF “Crisi 
d’impresa”.

Enrico Comparo�o
Avvocato specializzato in ristru�urazione delle imprese in crisi, assistenza nella 
predisposizione di piani di risanamento,  operazioni di riasse�o societario, due 
diligence e operazioni di acquisizione.

Gabriella Covino 
Avvocato, iscri�a anche al New York State Bar, co-responsabile del Dipar�mento 
Restructuring dello Studio Gianni & Origoni. Esperta in fusioni e acquisizioni, 
diri�o societario, diri�o commerciale e joint ventures. È Chair del Corporate 
Governance Subcommi�ee dell'M&A Commi�ee della Interna�onal Bar 
Associa�on (IBA). 
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L’a�estato valido per l’iscrizione nell’Elenco degli Esper� 
verrà rilasciato a completamento del corso con la                           
frequenza delle 55 ore.
Non potrà essere rilasciato l’a�estato prima del                               
completamento dell’intero corso. 

L’evento è in corso di validazione per la FPC dei Do�ori 
Commercialis� e degli Esper� Contabili.
Per il riconoscimento dei credi�, la pia�aforma rileva                            
automa�camente gli accessi.

Il corso è stato accreditato dall'ordine degli Avvoca� di 
Gorizia con l'a�ribuzione di 20 credi� forma�vi in materia 
non obbligatoria. L’accreditamento è valido per tu� gli 
Avvoca� iscri� al corso e appartenen� ad altri Ordini 
territoriali.

Per gli avvoca� necessario fare riferimento al proprio ordine 
per o�enere il riconoscimento di credi� forma�vi.

Per informazioni conta�are segreteria@sa�riveneta.org
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Giuliano Soldi
Do�ore commercialista e Revisore legale. Ha maturato un’ampia esperienza 
nell'ambito della concessione, ges�one e monitoraggio del credito presso 
is�tu� finanziari. Opera presso la Banca del Territorio Lombardo – Gruppo 
CassaCentrale Banca ed è socio dell'Associazione AnalisiBanka. Docente corso 
SAF “Finanza d’impresa”.

Ana Uzqueda
Formatore teorico pra�co in materia di mediazione iscri�o all’albo del                                                                        
Ministero della Gius�zia. Con ampia esperienza nella conduzione di mediazioni 
complesse a livello nazionale e internazionale, insegna Negoziazione e 
Advocacy Mediazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bologna e Pra�ca Professionale Commerciale Internazionale presso la Libera 
Univers�à Carlo Ca�aneo di Castellanza (VA).

Mar�no Zamboni
Do�ore commercialista e Revisore legale. Partner di VALEBO Valua�on 
Advisory, membro del consiglio di ges�one dell’Organismo Italiano di                       
Valutazione (OIV). Docente a contra�o in Performance Management e                      
Rendicontazione e controllo delle risorse immateriali presso l’Università di 
Verona. Docente corso SAF “Valutazione d’azienda”.

Vi�orio Zanichelli
Magistrato e Consigliere della Corte di cassazione, Professore a contra�o di 
diri�o fallimentare Università di Parma. Già Presidente del Tribunale di 
Modena, docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Massimo Zappalà
Avvocato e Professore a contra�o di Diri�o delle Crisi d’Impresa presso la 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova. Partner di BM&A - Studio 
Legale, si occupa prevalentemente di riorganizzazione societaria, soluzioni 
negoziate della crisi d’impresa, contra�ualis�ca societaria nazionale ed 
internazionale, nonché consulenza in materia di operazioni straordinarie. 
Docente e Coordinatore scien�fico corso SAF “Crisi d’impresa”.

Silvia Zena�
Avvocato,  Presidente dell'Associazione Concorsualis�. Do�ore commercialista 
e Revisore legale specializzato in diri�o societario, tributario e concorsuale, 
arbitra�, arbitraggi, ristru�urazioni aziendali, ges�one della crisi di impresa. 
Docente del Master sulla crisi d’impresa dell’Università di Verona, è inoltre                               
Componente del Gruppo ristre�o sull’evoluzione del codice della crisi del 
CNDCEC e Membro dell’Osservatorio internazionale sulla crisi d’impresa del 
CNDCEC. Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Tommaso Nigro
Do�ore commercialista e Revisore legale. Consulente tecnico per diversi 
tribunali con incarichi di curatore, di commissario giudiziale, di consulente 
fiscale, di custode, professionista delegato e gestore del sovraindebitamento. 
Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Ma�eo Nobili
Avvocato specializzato in diri�o societario e fallimentare, si occupa di                       
contra�ualis�ca e operazioni straordinarie e di procedure di composizione 
negoziale della crisi d’impresa. Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Andrea Panizza
Do�ore Commercialista e Revisore legale. Docente del corso di Strategia e 
Poli�ca Aziendale presso l’Università di Ferrara e nel corso di Prevenzione e 
Ges�one della crisi d’impresa presso l’Università del Piemonte Orientale. 
Specializzato nella pianificazione strategica e nel controllo di ges�one, è stato 
co-coordinatore dei Gruppi di Lavoro per  i “Principi di a�estazione dei piani di 
risanamento” e i “Principi di redazione dei piani di risanamento”.  Docente e 
Coordinatore scien�fico corso SAF “Crisi d’impresa”.

Paolo Rinaldi
Do�ore Commercialista e Revisore legale. Si occupa prevalentemente di                                
ristru�urazioni aziendali e diri�o societario. E’ sindaco effe�vo in società 
industriali e holding e amministratore indipendente in gruppi bancari quota�. 
Ricopre incarichi di commissario giudiziale e curatore fallimentare presso il 
Tribunale di Modena. Membro del gruppo di lavoro del CNDCEC sulla                                                                                           
a�uazione della riforma Rordorf.  Docente e Coordinatore scien�fico corso SAF 
“Crisi d’impresa”.

Patrizia Riva 
Do�ore commercialista e Revisore legale, Professore associato Università del 
Piemonte Orientale. Amministratore indipendente e sindaco, perito, curatore, 
liquidatore, commissario e custode giudiziario. Ha svolto a�vità di                                               
coordinamento per la redazione dei “Principi di A�estazione dei Piani di                                     
Risanamento” ed  è stata componente del gruppo di lavoro per la redazione dei 
“Principi per la Redazione dei Piani di Risanamento" ed  Componente della 
Commissione Rordorf2 del Cndcec. Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Luca San�
Do�ore Commercialista e Revisore Legale. Formatore teorico pra�co in materia 
di mediazione iscri�o all’albo del Ministero della Gius�zia.  Specializzato nelle 
operazioni straordinarie, di riorganizzazione e risanamento societario.

Fazio Segan�ni
Do�ore Commercialista, esperto nell'area fiscale e societaria. Formatore 
teorico pra�co in materia di mediazione iscri�o all’albo del Ministero della 
Gius�zia.  Curatore fallimentare e commissario giudiziale per il Tribunale di 
Firenze. Presidente Nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Do�ori                                 
Commercialis� ed Esper� Contabili per il triennio 2014-2017.

[5.]



Erogato su piattaforma SAF Triveneta autorizzata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 
CNDCEC per la formazione professionale continua

Consente di conseguire l’attestato valido per la formazione obbligatoria degli esperti
indipendenti di cui all’art. 3 del d.L. 24 agosto 2021, n. 118
 

h�ps://www.formazionecommercialis�.org/evento-preview/084465-crisi-dimpresa-tra-norma�va-vigente-e-futura-disciplina-concorsuale.html

www.safemiliaromagna.itwww.saftriveneta.org

https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/090112-lesperto-per-la-composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa.html

www.saflombardia.com


