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ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 10 NOVEMBRE



PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

La Rivista Diritto della crisi è nata con la finalità di diffondere i saperi correlati al diritto della crisi dell’impresa, inclusi i profili aziendalistici. 
In tale cornice la Rivista vuole offrire ai lettori una nuova ed ulteriore opportunità, cioè quella di consentire la partecipazione ad un corso di 
formazione per l’esperto della crisi come declinato nel D.L. 118/2021 recentemente convertito nella L. 147/2021.

Il corso è organizzato con modalità in presenza e da remoto, su più sedi, è formato da moduli e vede la partecipazione di docenti che 
corrispondono esattamente ai criteri indicati nel Decreto dirigenziale. Il corso sarà impartito da docenti che non saranno retribuiti, nello 
spirito di servizio che anima la formazione e avrà un costo ridotto al minimo per la copertura delle spese di organizzazione.
Il panel dei formatori è stato selezionato attribuendo a ciascuno di essi un ruolo strettamente correlato alle sue competenze specialistiche.
L’obiettivo è di assicurare, nelle 55 ore previste, una formazione reale e non solo formale.

Il format prescelto, in presenza e da remoto, in uno alla individuazione di sedi geograficamente diversificate per i singoli moduli, consentirà 
l’interrelazione tra docenti e discenti e il confronto fra le esperienze.
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ORARIO 14:00 - 18:00
Saluti introduttivi 
Prof. Avv. Massimo Fabiani
Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università del Molise

La composizione negoziata: 
inquadramento, finalità, incentivi  
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

ORARIO 18:00 - 19:00
Introduzione al piano di risanamento  
Prof. Patrizia Riva  
Professore Associato di revisione aziendale 
e corporate governance presso l’Università 
del Piemonte Orientale

giovedì 4 novembre 2021
Sessione da remoto



Venerdì 12 novembre 2021
ORARIO 9:00 - 13:00
Introduce i lavori dott. Monica Attanasio
Presidente Sezione procedure concorsuali 
nel Tribunale di Verona

La redazione del piano di 
risanamento e l’uso della check-list. 
Interazioni tra checklist e piattaforma 
Dott. Luigi De Anna 
Dottore commercialista in Vicenza

Dott. Alberto Guiotto
Dottore commercialista in Parma

Dott. Sandro Pettinato
Vice Segretario Generale Unioncamere 
Nazionale

Dott. Chiara Ruffini 
Dottore commercialista in Ravenna

ORARIO 15:00 - 19:00
La maieutica della crisi e il 
ruolo dell’esperto “facilitatore”: 
individuazione delle parti, gestione 
dell’impresa in corso di procedura, 
autorizzazioni, rinegoziazione 
dei contratti, misure protettive e 
cautelari e ruolo dell’autorità   
Prof. Avv. Laura Baccaglini
Associato di Diritto processuale civile 
nell’Università di Trento

Dott. Giovanni La Croce
Dottore commercialista in Milano

Dott. Franco Michelotti
Dottore commercialista a Pistoia

Sabato 13 novembre 2021
ORARIO 9:00 - 12:00
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
Dott. Claudio Ceradini
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

venerdì e sabato 12 - 13 novembre 2021
sessione in presenza a Verona e da remoto
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Venerdì 26 novembre 2021
ORARIO 9:00 - 13:00
Introduce i lavori Dott. Mariano Sciacca 
Presidente Sezione Procedure concorsuali 
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 

ORARIO 15:00 - 18:00
La piattaforma telematica: 
manuale d’utilizzo 
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 

Sabato 27 novembre 2021
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 26 - 27 novembre 2021
sessione in presenza a Catania e da remoto



Venerdì 10 dicembre 2021
Coordina i lavori avv. Antonio Pezzano 
Avvocato in Firenze

ORARIO 9:00 - 11:00
La preparazione delle trattative: 
la programmazione degli incontri e 
la gestione dell’agenda  
Prof. Avv. Nicola Soldati  
Associato di Diritto dell’Economia 
nell’Università di Bologna e formatore 
teorico pratico in materia di mediazione

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

Introduce i lavori dott. Fabio Florini 
Presidente Sezione procedure concorsuali 
nel Tribunale di Bologna

ORARIO 14:00 - 15:00
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

ORARIO 15:00 - 18:00
Gestione delle trattative: coaching 
relazionale, superamento 
dell’impasse, gestione degli interessi 
eterogenei
Dott. Francesca Cuomo Ulloa
Mediatore civile e commerciale e formatore 
teorico e pratico in materia di mediazione

ORARIO 18:00 - 19:00
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

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

Avv. Valeria Mazzoletti
Avvocato in Milano

Avv. Matteo Tassi 
Avvocato in Bologna e La Spezia 

venerdì e sabato 10 - 11 dicembre 2021
sessione in presenza a Bologna 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
I rapporti di lavoro e le consultazioni 
delle parti sociali: nozioni e strumenti  
Prof. Lucio Imberti
Associato di Diritto del lavoro nell’Università 
di Bergamo

Dott. Gianluca Vidal 
Dottore commercialista in Venezia

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
Associato di Economia e gestione delle 
imprese nell’Università di Bergamo

Venerdì 17 dicembre 2021
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

giovedì e venerdì 16 - 17 dicembre 2021
sessione in presenza a Bergamo e da remoto



ARATO MARCO
Professore Ordinario di diritto commerciale e di diritto delle crisi di 
impresa nell’’Università di Genova. Avvocato dal 1981 e Cassazionista 
dal 1992, è tra i maggiori esperti nazionali di procedure concorsuali 
e ristrutturazioni aziendali. È stato membro della Commissione 
Ministeriale di riforma organica del diritto fallimentare presieduta 
da R. Rordorf nonché consigliere giuridico del Ministro dei Trasporti. 
Entrato nello Studio Bonelli e Associati nel 1981, è partner di Bonelli 
Erede dalla sua fondazione.
In Bonelli Erede è responsabile della sede di Genova, team leader del 
Focus Team Ristrutturazioni del debito e del Focus Team Trasporti. 
Autore di tre monografie e di svariati saggi e contributi nelle materie 
del diritto commerciale e fallimentare.

ATTANASIO MONICA
 In magistratura dal 1990, è stata prima pretore di Bassano del Grappa 
e poi giudice presso il Tribunale di Bassano del Grappa, svolgendo 
funzioni sia promiscue (civili e penali), tra le quali anche quelle di 
giudice delegato ai fallimenti, ed in seguito, dal settembre 2011, 
giudice presso il Tribunale di Trento, dove ha svolto funzioni di giudice 
delegato ai fallimenti e di giudice civile; attualmente è Presidente 
della II Sezione del Tribunale di Verona, cui sono assegnate le 
procedure concorsuali ed esecutive oltre a contenzioso civile. Ha 
svolto e svolge tuttora un’intensa attività scientifica, sia in qualità di 
relatore in diversi convegni e seminari organizzati in sede locale e 
nazionale da organismi privati e pubblici, quali la Scuola Superiore 
della Magistratura e l’Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, Cespec. 
È stata inoltre coautrice del volume “Il concordato preventivo e gli 
accordi di ristrutturazione”, IPSOA, 2013 e del volume “La continuità 
aziendale nelle procedure concorsuali. Accordi di ristrutturazione 
e concordati preventivi: i risultati di una ricerca”, Pacini giuridica, 
2017, “La nuova disciplina del sovraindebitamento”, Zanichelli, 2021, 
nonché autrice, per il sito dell’OCI, del paper “Procedure concorsuali 
e appalti pubblici”, 2016, e “Chiusura del fallimento e liti passive ed 
attive alla luce dei novellati artt. 110 e 118 l. fall. e delle prospettive di 
riforma”, 2018. 

BACCAGLINI LAURA
Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università 
degli Studi di Trento, dove insegna diritto processuale civile e 
diritto della crisi di impresa. Dal 2019, è Professore a contratto 
presso Institut für Italienisches Rechtdell’Università di Innsbruck. È 
responsabile dell’area di Diritto processuale civile presso la Scuola 
di Specializzazione per l’esercizio delle professioni legali di Trento e 
Verona (sede trentina) e membro del collegio docenti del Dottorato 
in Studi giuridici comparati ed europei presso l’Università di Trento. 
È docente di alcuni qualificati Master di Diritto della crisi di impresa.  
Nel campo del Diritto della crisi di impresa, si occupa degli aspetti 
processuali del fallimento, anche in una prospettiva transfrontaliera.  
È autrice delle monografie Fallimento e arbitrato rituale. Profili di 
interrelazione e autonomia tra i due procedimenti, Napoli, 2018; Il 
processo sulle obbligazioni solidali “paritarie” e l’azione di regresso, 
Padova, 2015; Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza 
fallimentare straniera in Italia, Trento, 2008.

BONFATTI SIDO
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Nello stesso Dipartimento insegna anche Diritto Fallimentare. 
È Presidente del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Modena 
(CEDIF). Avvocato, ha maturato una rilevante esperienza in 
materia bancaria e concorsuale, come Commissario Liquidatore di 
Intermediari Finanziari e come Commissario Giudiziale o Curatore 
Fallimentare. Ha rivestito a più riprese cariche di Amministratore 
in Banche e Intermediari Finanziari. Attualmente è Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di Banca CarimSpA. È autore di 
numerose pubblicazioni in materia bancaria e concorsuale. Membro 
del comitato accademico per il referaggio di Diritto della Crisi.

BONOMELLI SIMONA
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Bergamo dal 
2000, Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bergamo dal 2014 al 2016 e Presidente dal 
2017 all’attualità.  SI occupa di consulenza fiscale, valutazioni di 
aziende, riorganizzazione aziendale, operazioni di finanza aziendale 
straordinaria. Già Tesoriere dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, con delega nell’area “Collegio 
sindacale e revisione”, Componente della Commissione per lo studio 
e la statuizione dei principi contabili nazionali al Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente del 
Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDCEC.   E’ 
stata Professore a contratto di Accounting presso l’università Link 
Campus University e di Financial Accounting presso l’università 
Link Campus University. Quale Revisore dei Conti, è stata nominata 
in Società di capitali, anche del settore creditizio, finanziario e 
assicurativo e in Enti Pubblici e Fondazioni. Ha rivestito il ruolo di 
Amministratore in Società per Azioni di importanza nazionale. 
Componente della Redazione Tecnica di Diritto della Crisi.

CAMODECA RENATO
Dottore Commercialista e Revisore Legale, è Professore Associato 
nel Dipartimento di Economia e Management dell’Università 
degli Studi di Brescia ove è titolare, nell’ambito dei corsi di Laurea 
Magistrale, degli insegnamenti di Financial Statement Analysis e di 
Operazioni Straordinarie d’Impresa. Svolge da trent’anni attività di 
ricerca, di docenza e di consulenza sui temi del bilancio, della crisi 
d’impresa e delle valutazioni aziendali. Ricopre incarichi giudiziali 
in ambito civile e penale nonché ruoli di Presidente e membro di 
Organi di Controllo di primarie società ed enti. È autore e coautore 
di monografie nonché di articoli pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali. Membro del comitato accademico per il referaggio di 
Diritto della Crisi con riguardo alle tematiche aziendalistiche.

CAPALBO FRANCESCO
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università 
degli Studi del Molise. Membro del Consiglio di Sorveglianza 
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e del Comitato Scientifico 
della Scuola di Alta Formazione della Corte dei conti, è stato 
membro dell’International Public Sector Accounting Standard Board 
(IPSASB, Toronto) ed ex-oficio member del Board dell’International 
Federation of Accounting (IFAC, New York). Dottore di Ricerca in 
Ragioneria Internazionale presso la Federico II di Napoli, è stato 
visiting professor in diversi Atenei europei, research fellow presso 
la Business School della University of Sydney e titolare del corso 

I DOCENTI
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di Accounting for Management presso la Macquarie Graduate 
School of Management di Sydney (Australia). Autore di numerose 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali sui temi della 
qualità del bilancio e degli aspetti economico-finanziari delle crisi di 
impresa esercita la professione di Dottore commercialista e revisore 
legale in Napoli.

CERADINI CLAUDIO
Dottore Commercialista e revisore legale, è professionista senior 
di SLT Strategy Legal Tax., con sedi a Verona, Milano e Bolzano. Si 
occupa di risanamento aziendale ed M&A, spesso coniugando le 
relative esperienze, sia in operazione buy side, che sell side. Pubblica 
abitualmente su Il Sole 24 Ore, principalmente su argomenti legati 
alla evoluzione della disciplina della crisi e dell’insolvenza. Svolge 
abitualmente attività convegnistica, attualmente in prevalenza per 
Eutekne e le scuole di alta formazione territoriali, per le aree Merger 
and Acquisition, crisi di impresa e piani di risanamento, bilancio di 
esercizio e relativa fiscalità  ed operazioni straordinarie. È presidente 
Europeo del Debt Collection, Restructuring & Insolvency PG di GGI. È 
Direttore Responsabile della rivista Diritto della Crisi. 

CIMOLAI ALBERTO
Dottore commercialista e revisore legale in Pordenone dal 1983. È 
specializzato in procedure concorsuali e svolge attività di consulenza 
in procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in crisi. Esegue consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale e per la 
Procura della 
repubblica in materia di contabilità e analisi di bilanci. Svolge funzioni 
di membro e presidente di collegi sindacali. È stato presidente e 
membro di commissioni nazionali di studio sulle riforme in ambito 
di procedure concorsuali istituite presso ONDCEC. Dal 2002 al 
2004 è stato membro della Commissione ministeriale istituita 
presso il ministero dell’Economia per la revisione della fiscalità 
societaria e concorsuale. È stato docente a contratto di formazione 
con riferimento ai corsi di revisione aziendale e fallimentare 
nell’Università di Trieste. Attualmente è incaricato della formazione 
complementare integrativa nel corso di diritto fallimentare presso il 
medesimo ateneo. 

CLEMENTE FEDERICO
Laureato in economia e commercio nel 1989 presso l’Università di 
Bergamo con una tesi su “L’interesse alla conservazione dell’impresa 
nelle procedure di amministrazione controllata e concordato 
preventivo”. Ha successivamente conseguito anche la laurea in 
giurisprudenza con altra tesi dal titolo “Aspetti fiscali delle procedure 
concorsuali”. Svolge l’attività di dottore commercialista in Bergamo, 
con una consolidata esperienza nel settore del diritto concorsuale, 
sia quale incaricato del tribunale, sia quale advisor di società di 
rilevanza nazionale e internazionale. Ha svolto attività didattica, 
quale professore a contratto, presso l’ateneo bergamasco ed è stato 
frequentemente relatore in convegni ed eventi formativi. Numerosi 
i suoi scritti in riviste specializzate nella materia fallimentare e 
societaria, è coautore del volumi La legge fallimentare commentata, 
La revocatoria ordinaria e fallimentare, I bilanci nelle procedure 
concorsuali.

CUOMO ULLOA FRANCESCA
Dal marzo 2000 al marzo 2021 è stata iscritta all’Albo degli Avvocati 
di Genova svolgendo la sua attività professionale nello studio 
Cuomo Ulloa, Fossa, Vezzoso e dedicandosi alla pratica giudiziale e 
stragiudiziale nel settore del diritto civile, del diritto commerciale e del 
diritto fallimentare. È stata professore a contratto presso l’Università 
di Genova e l’Università di Urbino dove ha tenuto insegnamenti 

afferenti al settore del Diritto Processuale Civile nonché presso 
l’Università LIUC di Castellanza per il corso di Diritto Processuale 
Civile e Arbitration Law. È inoltre mediatore civile e commerciale 
e svolge questa attività presso la Camera di Commercio di Pavia, 
presso l’organismo delle Camere di Commercio del Piemonte e 
presso l’Ordine degli Avvocati di Genova.
Dal Marzo 2011, è stata componente della Commissione per la 
Mediazione dell’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati 
di Genova e dal 2019 membro del Direttivo del Coordinamento della 
Conciliazione Forense. È formatrice nei corsi per mediatori civili e 
commerciali, sia per la parte teorica che per la parte pratica presso 
vari Enti iscritti nel registro Ministeriale e svolge regolarmente 
attività di formazione e di valutazione nei corsi per mediatori, in 
collaborazione con Università (Pavia, Sassari, Urbino), Camere di 
Commercio e con gli Ordini Professionali.

DANOVI ALESSANDRO
Professore associato di Economia e Gestione delle imprese 
nell’Università degli Studi di Bergamo, direttore del master in 
“Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” e dell’Osservatorio 
Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI). Direttore della rivista 
Management delle Utilities e delle infrastrutture e codirettore della 
rivista IRTOP. Journal of Investor Relations. Dottore commercialista 
iscritto all’albo di Milano svolge attività professionale quale 
consulente di aziende, curatore fallimentare, commissario giudiziale 
e straordinario, consulente tecnico del Tribunale.

DE ANNA LUIGI
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi 
di Verona nel 1984, ha successivamente conseguito un Master in 
Collegio sindacale e sistemi di controllo interni presso l’Università 
SDA Bocconi. Iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Vicenza dal 1986, ha maturato una pluriennale 
esperienza nei campi del corporate governance e della crisi di 
impresa. È presidente di collegio sindacali o sindaco di importanti 
società del settore assicurativo, finanziario, bancario, industriale e 
commerciale. Svolge attività di advisor finanziario in numerosi piani 
di risanamento nei più svariati settori merceologici. È presidente 
di “Fallimenti e Società - Osservatorio Triveneto di Giurisprudenza 
Societaria e Fallimentare” e coordinatore di commissioni di Studio in 
materia fallimentare presso l’ODCEC di Vicenza. Componente della 
Redazione Tecnica di Diritto della Crisi.

DE BERNARDIN LUCIA
In Magistratura dal 2004, dal 2014 è Giudice delegato alle 
procedure concorsuali presso il Tribunale di Catania, nonché 
componente della Sezione specializzata in materia di impresa 
presso il medesimo Tribunale. Dal 2012 al 2015 è stata Referente 
per la formazione decentrata per il distretto della Corte di appello 
di Catania, occupandosi dell’aggiornamento dei magistrati per la 
materia civile e nel settore del diritto europeo. È stata relatore in 
diversi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura e 
in numerosi convegni di rilievo nazionale e in seminari organizzati 
dagli ordini professionali. Magistrato di riferimento per l’informatica e 
l’innovazione del Tribunale di Catania dal 2017 al 2021, è attivamente 
impegnata per l’implementazione del processo civile telematico 
nell’ambito delle procedure concorsuali e per la diffusione di prassi 
virtuose negli uffici giudiziari, anche nell’ambito del gruppo di lavoro 
istituito presso il CSM. Componente della Redazione Giudiziaria di 
Diritto della Crisi.

DE SIMONE LAURA
In magistratura dal 1993, ha svolto funzioni di Pretore presso la 
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Pretura di Brescia ove è rimasta in servizio sino al 1999, quando è 
stata trasferita quale Giudice presso il Tribunale di Mantova, ove dal 
2014 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore della Seconda Sezione 
Civile. Dal 2007 al giugno 2017 è stata giudice delegato alle procedure 
concorsuali. Dal 3.9.2018 è Presidente della Sezione Seconda, civile, 
fallimentare e delle esecuzioni del Tribunale di Bergamo.  Dal 2017 
al 2020 è stata componente dell’Osservatorio per l’efficienza delle 
procedure esecutive e l’attuazione delle buone prassi presso il 
Consiglio Superiore della Magistratura. Frequentemente docente 
presso la Scuola Superiore della Magistratura e relatore in convegni 
in sede locale e nazionale in materia di procedure concorsuali, 
esecutive e processo civile telematico. È autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche e codirettore scientifico  della rivista 
telematica Diritto della Crisi.

DOLMETTA ALDO ANGELO
già Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile. Già 
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, ha insegnato 
Diritto Bancario e Diritto Fallimentare nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica S.C. di Milano. Autore, e curatore, di numerose 
pubblicazioni, è tra i direttori di Banca Borsa Titoli di Credito e 
membro del Comitato scientifico della Rivista di Diritto Bancario.

DONATTI JACOPO
Dottore commercialista in Firenze e Revisore Legale dei Conti 
Attualmente, Responsabile Scientifico e Docente Teorico e Pratico 
per la Mediazione Civile e Commerciale dall’Ente di Formazione ex 
DM 180/2010 Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze, iscritto al n. 54 del Registro tenuto presso il 
Ministero di Giustizia. Dal 30 giugno 2016 al 31 luglio 2020 Referente 
dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
di OCF. Organismo composto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze e dal Consiglio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 
Iscritto presso il Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi 
per l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
OCC in OCF. Mediatore Civile e Commerciale per la C.C.I.A.A. di Firenze 
e per L’Organismo di Conciliazione di Firenze, iscritti nel Registro 
degli Organismo di Mediazione  presso il Ministero di Giustizia. Da 
marzo 2017 Consigliere del Consiglio Direttivo della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.
 

FABIANI MASSIMO
È ordinario di diritto commerciale (e abilitato come professore 
ordinario anche in diritto processuale civile) nell’Università degli 
Studi del Molise, dopo essere stato per oltre vent’anni magistrato, 
prima al Tribunale di Verona e poi di Milano. È autore di oltre 
duecentocinquanta pubblicazioni, fra cui due manuali e cinque 
monografie. È stato relatore in oltre duecento convegni. Ha 
partecipato a diverse Commissioni ministeriali di riforma, compresa 
la Commissione Rordorf per la predisposizione del codice della crisi. 
Esercita la professione di avvocato sia nel contenzioso che come 
advisor.

FLORINI FABIO
A lungo Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Bologna, è 
attualmente Presidente della IV Sezione dello stesso Tribunale, 
competente in materia di imprese, procedure concorsuali ed 
esecutive. Relatore a numerosi convegni ed incontri di studio in 
materia fallimentare e societaria per la SSM e gli ordini professionali. 

GUIOTTO ALBERTO
Dottore commercialista con oltre 25 anni di esperienza professionale. 
Nell’ambito della sua attività professionale svolge attività di 
consulenza aziendale e societaria a favore di società industriali e 
commerciali di medie e di grandi dimensioni. Ha maturato una 
particolare esperienza in operazioni di M&A, nel business planing e 
in operazioni turnaround, di attestazione di piani di risanamento e di 
ristrutturazione del debito. Svolge e ha svolto funzioni di consigliere 
di sorveglianza e di sindaco effettivo in banche, società di leasing, 
società quotate e imprese industriali. Esercita abitualmente le 
funzioni di consulente del tribunale e di curatore fallimentare, 
commissario e liquidatore giudiziale in procedure concorsuali di 
medie e grandi dimensioni. Ha pubblicato numerosi contributi 
scientifici in tema di operazioni straordinarie, procedure concorsuali 
e risanamento delle imprese in crisi, destinati a professionisti, 
operatori bancari e magistrati. Componente della Redazione Tecnica 
di Diritto della Crisi.

IMBERTI LUCIO
Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli 
Studi di Bergamo, ove insegna Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale 
nel corso di laurea in Giurisprudenza, nonché Diritto del Lavoro e 
delle Organizzazioni nel corso di laurea in giurisprudenza riservato 
agli allievi della Guardia di Finanza presso l’Accademia di Bergamo. 
Autore di due monografie e di numerosi saggi e pubblicazioni in 
materia di diritto del lavoro e diritto sindacale, si è recentemente 
occupato della disciplina dei rapporti di lavoro nelle procedure 
concorsuali e nella crisi d’impresa (cui ha recentemente dedicato 
il saggio Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro subordinato 
nel Codice della crisi d’impresa: una disciplina (molto) speciale per 
sospensione, subentro del curatore, recesso, risoluzione di diritto, 
in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4/2019 e la monografia 
Profili lavoristici del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Il bilanciamento partecipato tra tutela dei creditori e tutela dei 
lavoratori, Giappichelli, Torino, 2020). 

LA CROCE GIOVANNI
Fondatore di SLC Studio La Croce, realtà presente a Milano e Bologna 
con 33 professionisti. Pioniere delle ristrutturazioni aziendali sin 
dagli anni ‘80 e cultore del diritto fallimentare. Autore di numerosi 
contributi scientifici in materia, soprattutto nel campo del rapporto 
tra diritto concorsuale e diritto tributario.

LAI ALESSANDRO
È Professore Ordinario di Economia aziendale dal 2001. Ha conseguito 
il titolo di Dottore di Ricerca in Economia aziendale l’Università di 
Venezia nel 1988. In passato è stato Ricercatore presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (1987-1992) e Professore associato 
presso l’Università di Milano (1992-1995) e di Verona (1995-2001). 
È delegato per le relazioni esterne del Dipartimento di Economia 
aziendale e Direttore del “Corso di Preparazione alla professione di 
Dottore Commercialista e all’attività di Revisore Legale”. Dal 1986 è 
docente presso il Master in Economia del Sistema Agro-Alimentare 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È Accademico ordinario 
della Accademia Nazionale Virgiliana e Presidente della Classe di 
Scienze morali e Vice-Presidente della Società Italiana di Storia della 
Ragioneria. È presidente della Fondazione Organismo Italiano di 
Business Reporting (O.I.B.R.). 

LEUZZI SALVO
Laureato in giurisprudenza con lode nell’Università di Catania nel 
1999, con una tesi sul trust. In magistratura dal 2004, si è occupato 
di contenzioso bancario e finanziario. A lungo giudice delegato alle 
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procedure concorsuali e giudice delle esecuzioni forzate. Ha emesso 
pronunce annotate in prestigiose riviste. Dall’ottobre 2014 è addetto 
al Massimario della Suprema Corte di Cassazione, dove si occupa 
delle materie di competenza della Prima civile e compone, altresì, i 
collegi della Quinta Sezione. È stato componente dell’Osservatorio 
per l’efficienza delle procedure esecutive e per l’attuazione delle 
buone prassi istituito presso il CSM. È membro di comitati scientifici 
e redazioni di riviste di settore a diffusione nazionale. Docente 
presso la Scuola Superiore della Magistratura, è relatore con cadenza 
inframensile in convegni ed eventi formativi di rilievo nazionale. 
Quale autore o curatore ha all’attivo quasi cento pubblicazioni, fra 
opere monografiche e saggi minori, nelle materie del diritto civile e 
commerciale. Codirettore scientifico  della rivista telematica Diritto 
della Crisi.

MAZZOLETTI VALERIA
Si è laureata con lode e dignità di stampa nel 1984 presso l’Università 
Statale di Milano, dove è stata per molti anni cultore della materia 
nell’Istituto di diritto processuale civile, (cattedra del prof. avv. 
Giuseppe Tarzia). Per oltre 20 anni ha svolto la sua attività come 
partner dei dipartimenti di contenzioso di primari studi legali (fra i 
quali Pedersoli e d’Urso Gatti e Bianchi). Nel settembre 2020 si è unita 
a Orsingher Ortu Avvocati Associati. Opera nel settore contenzioso 
in materia civile, commerciale, societaria, dell’intermediazione 
finanziaria e fallimentare, assistendo regolarmente istituti di credito. 
Ha acquisito una vasta esperienza nelle procedure concorsuali 
e nelle ristrutturazioni del debito ed è stata più volte nominata 
membro del Comitato di Sorveglianza di SIM e SGR sottoposte 
a liquidazione coatta amministrativa. È autrice di pubblicazioni e 
partecipa regolarmente come relatrice a convegni e seminari in 
materia di diritto processuale civile e diritto fallimentare. È avvocato 
dal 1987 e cassazionista dal 2000. 

MICHELOTTI FRANCO
Dottore commercialista in Pistoia. Svolge attività di mediatore 
professionale ed è tra i maggiori esperti di sovraindebitamento. A 
lungo Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Pistoia. 
Membro della commissione degli esperti sugli “studi di settore” 
istituita presso l’ONDCEC e Presidente, presso il medesimo ente, 
della commissione nazionale di studio sulle procedure concorsuali 
dal 2008 al 2013.

NICOLOSI SALVATORE
Avvocato cassazionista con una pluridecennale esperienza quale 
curatore fallimentare e commissario giudiziale in procedure 
concorsuali. Svolge incarichi di commissario liquidatore, su 
designazione Banca d’Italia, di banche in liquidazione coatta 
amministrativa  dal 2014 ed è presidente e membro di comitati 
di sorveglianza in procedure di amministrazione straordinaria 
di imprese bancarie in crisi dal 2013. Docente presso la Scuola di 
specializzazione   per   le   Professioni   Legali, Presidente del centro 
studi in materie giuridiche e giuridico-economiche istituito dal 
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania e dall’Università degli 
studi di Catania dal 2015 ad tutt’oggi.

PALANZA FRANCESCO
Dottore commercialista, Revisore Legale dei conti e Consulente 
Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino. È specializzato in 
materia di diritto concorsuale e di procedure per la gestione della 
crisi d’impresa, nel ruolo di advisor e di professionista attestatore, 
con particolare riguardo alle procedure di concordato preventivo 
con continuità, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 
182-bis e 182-septies della legge fallimentare e ai piani attestati di 
risanamento.

PETTINATO SANDRO
Laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di 
Roma, ha frequentato il corso di studio in “International Corporate 
Finance” all’Università Bocconi di Milano. È dal 2010 Vice Segretario 
Generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, nella 
quale lavora dal 1988 e dove si è occupato del servizio legislativo, 
della promozione delle attività per la piccola e media impresa e 
l’artigianato. In Unioncamere è stato anche Responsabile dell’Ufficio 
Finanza e credito e dell’Ufficio politiche per le infrastrutture e ha 
diretto l’Area Politiche per l’internazionalizzazione. È stato membro 
dell’Osservatorio del Governo per la Piccola e Media Impresa, 
dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’estorsione e dell’usura 
presso la Presidenza del Consiglio. È stato componente dei Comitati 
di Sorveglianza del Min. Economia e Finanze, del PON Sviluppo Locale 
del Min. Attività Produttive e del Pon Trasporti Min. Infrastrutture. Ha 
all’attivo varie docenze in master e corsi di formazione. 

PEZZANO ANTONIO
Iscritto dal 1987  all’Albo degli Avvocati di Firenze. È socio  Fondatore 
dello Studio Legale PSP –Pezzano Soldaini &Partners. Nel corso 
degli anni ha seguito molteplici vicende concorsuali presso svariati 
Fori italiani, sia in assistenza all’imprenditore in crisi che quale legale 
della procedura.
Autore di più pubblicazioni in opere collettanee e sulle principiali 
riviste di settore, nel  2014, per i tipi di Giappichelli,  ha pubblicato  “Il 
Codice dei Concordati e delle altre procedure concorsuali negoziali”, 
per poi dare vita al portale – repertorio www.ilcodicedeiconcordati.
it. È stato più volte docente nei corsi di formazione in materia 
di Diritto Concorsuale. È abilitato come gestore delle crisi da 
sovraindebitamento. Componente della Redazione tecnica di Diritto 
della Crisi, dove fornisce una specifica collaborazione nell’area Blog.

RINALDI PAOLO
Dottore commercialista in Modena, membro del Gruppo di Lavoro 
nazionale del CNDCEC sulla Riforma Rordorf e del gruppo ristretto 
sugli indicatori della crisi di impresa. Svolge da 25 anni attività di 
advisory finanziaria in ambito restructuring, cui affianca docenza 
in master e corsi di formazione specialistica, pubblicando su Il 
Sole 24 Ore e le principali riviste di settore.  Ricopre incarico di 
amministratore indipendente in primario gruppo bancario quotato, 
nonché di commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e curatore.

RIVA PATRIZIA
Consegue il PhD in “Business, Economics & Management” in 
Bocconi nel 2000. Professore Associato nell’Università del Piemonte 
Orientale sui corsi: Revisione aziendale, Internal Auditing, Corporate 
Governance e DNF, è autore di numerose pubblicazioni nazionali e 
internazionali tra cui le monografie: Informazioni non finanziarie nel 
sistema di bilancio, (2001); L’attestazione dei piani delle aziende in 
crisi (2009); Ruoli di Corporate Governance (2020). Componente della 
Commissione Crisi del CNDCEC, ha partecipato al coordinamento del 
Gdl “Principi di attestazione dei piani” e al GdL “Principi di redazione 
dei piani” e coordina il GdL OIBR “Informazioni non finanziarie per 
la crisi e gli adeguati assetti”. Dal 1993 è Dottore Commercialista 
Revisore Legale, Ctu. Fonda ed è Senior Partner dello “Studio Patrizia 
Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati”. Ricopre incarichi 
di amministratore indipendente e presidente del collegio in società 
quotate, non quotate ed enti (tra cui Maire Tecnimont, Piquadro, GME, 
Atac Roma). Vicepresidente di APRI e componente del Comitato 
tecnico di OCRI.
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ROCCA GIAN NICOLA
Dottore Commercialista, Revisore Legale, MBA, è Presidente della 
Commissione Crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa di 
ODCEC Milano, si occupa a vario titolo di gestione della crisi d’impresa, 
ed ha partecipato ad importanti operazioni di risanamento. Ha svolto 
incarichi da curatore fallimentare, da commissario liquidatore e da 
amministratore giudiziario.

ROSSI ANTONIO
Professore Associato di Diritto Commerciale, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna dal 2001 ad oggi. Autore di 
oltre 40 pubblicazioni e relatore a più di un centinaio di convegni 
in materia di diritto della crisi d’impresa, diritto societario, arbitrato 
societario. Membro del comitato accademico per il referaggio di 
Diritto della Crisi.

RUFFINI CHIARA
Laureata in economia e commercio presso l’Università degli Studi 
Bologna con votazione 110 e lode, è dottore Commercialista iscritto 
all’albo dal 1993 e revisore Contabile iscritto al Registro revisori 
contabili presso il Ministero di Grazia e giustizia dal 1995. Iscritta al 
Registro dei Revisori degli Enti Locali. Iscritta all’elenco dei gestori 
della crisi d’impresa istituito dall’Organismo di Composizione della 
Crisi CCIAA. Ispettore abilitato dal Ministero del Lavoro per la verifica 
e revisione obbligatoria delle società cooperative. Presidente e 
membro di collegi sindacali di vari enti. Commissario Giudiziale 
e curatore fallimentare. Attestatore e perito nelle valutazioni di 
aziende. Relatore in convegni in materia di procedure concorsuali 
organizzate da Ordini professionali ed enti promotori. Docente in 
corsi di formazione per società di revisione iscritta all’albo Consob. 
Cultore della materia “Diritto Commerciale” presso la Facoltà di 
economia e commercio dell’Università 
degli Studi di Bologna.

SANTANGELI FABIO
Professore Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università 
di Catania. Membro del comitato accedemico di Diritto della Crisi. 
Componente di comitati scientifici e referee di altre importanti 
riviste a diffusione nazionale. Ha partecipato in qualità di relatore 
a numerosi convegni e incontri di studio nell’ambito delle diverse 
iniziative promosse dal Consiglio Superiore della Magistarura 
(a Roma e nelle sedi decentrate), dagli Ordini Professionali, 
dalla Pubblica amministrazione e dagli organismi di formazione 
professionale. Autore di numerosi studi, monografie, saggi, e curatore 
di opere collettanee in materia di diritto processuale civile, diritto 
dell’esecuzione forzata, diritto fallimentare, diritto commerciale e 
societario.

SCIACCA MARIANO
Presidente della Procedure Concorsuali e Imprese del Tribunale di 
Catania, vanta una pluriennale esperienza nel settore fallimentare, 
avendo svolto per dieci anni l’attività di giudice delegato. Relatore 
in numerosi convegni, ha all’attivo diverse pubblicazioni in materia. 
È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura 
dal 2010 al 2014 e coordinatore del Comitato Paritetico C.S.M. – 
Ministero di Giustizia, istituito nel 2011 per collaborare in materia di 
organizzazione degli uffici, best practices, informatica e statistica 
giudiziaria. Pioniere del processo civile telematico, ne ha coordinato 
il laboratorio pilota del processo civile telematico presso il Tribunale 
di Catania, dove è stato responsabile del progetto Best Practices 
Fondo Sociale Europeo per gli uffici giudicanti del distretto di Corte 
di Appello di Catania.

SOLDATI NICOLA
È professore associato di diritto dell’economia presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna dove insegna diritto commerciale, 
diritto delle crisi d’impresa, disciplina giuridica della crisi d’impresa 
e diritto delle assicurazioni. Direttore del Master Universitario in 
relazioni internazionali di impresa Italia Russia. Avvocato abilitato 
al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori. Svolge incarichi 
di commissario governativo e commissario liquidatore nominato 
dal MISE. È autore di pubblicazioni in materia di diritto della crisi 
d’impresa, diritto societario, diritto bancario, diritto dei mercati 
finanziari e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. 
È membro effettivo del Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario 
Finanziario.

SPADARO MARCO
Avvocato del Foro di Siracusa, abilitato al patrocinio innanzi le 
giurisdizioni superiori, esercita - dall’anno 1997 - in modo prevalente 
e continuativo la propria attività professionale nel settore del 
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. Ha svolto e 
svolge incarichi di commissario straordinario in procedure di 
amministrazione straordinaria, curatore fallimentare, commissario 
giudiziale e liquidatore in procedure di concordato preventivo 
nonché di amministratore giudiziario di società e aziende 
sottoposte a misure di prevenzione antimafia. Relatore in corsi di 
specializzazione e convegni, è autore di numerosi articoli e note 
a sentenze in materia concorsuale nonché coautore di diverse 
opere collettanee, tra cui “La Legge fallimentare – commentario 
teorico pratico” a cura di M. Ferro, Cedam, 2014. Dall’anno 2018, è 
curatore della rubrica mensile “Orientamenti di merito” della rivista 
“Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”. Componente della 
redazione tecnica di Diritto della Crisi.

STELLA MAURIZIO
Dottore commercialista con un’importante esperienza lavorativa 
presso primaria azienda di livello nazionale operante nel settore 
edile. Svolge l’attività di revisore contabile nell’ambito di importanti 
enti pubblici e privati. È iscritto nell’elenco regionale dei Commissari 
Liquidatori di società cooperative e loro consorzi. Ha un ruolo apicale 
nella Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio 
di Catania. Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio 
Permanente della Giustizia Europea (OPGE) presso l’Università di 
Catania. Ha plurime esperienze di relatore in corsi e seminari di alto 
livello.

TASSI MATTEO
Avvocato in Bologna e La Spezia, le sue competenze si articolano 
prevalentemente nell’ambito del diritto fallimentare, bancario, 
societario e commerciale. Presta la propria attività a favore di banche, 
procedure concorsuali e società prevalentemente nella materia 
fallimentare, bancaria, dei contratti commerciali e nell’ambito del 
diritto societario. È professore a contratto di diritto commerciale 
e fallimentare presso l’Università degli Studi di Parma. È autore di 
pubblicazioni su riviste giuridiche, relatore in Convegni ed è docente 
in corsi di preparazione all’esame di stato e nella formazione 
permanente per avvocati e per specialisti nella gestione dei crediti 
NPL e UTP.

TRON ALBERTO
Professore incaricato presso Università Bocconi e Università di 
Torino. Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista. 
Si occupa di consulenza economico-aziendale con particolare focus 
in tema di valutazione di azienda e di rami d’azienda, di impairment 
test su intangible assets, di problematiche economico-aziendali 
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e di ristrutturazioni organizzative, di analisi e implementazione 
del sistema dei controlli interni e/o del manuale delle procedure 
aziendali di imprese industriali e commerciali, banche e società 
finanziarie, di analisi di risk management e di due diligence
economico-finanziarie. È specializzato in operazioni di finanza 
straordinaria. È consulente tecnico di ufficio o di parte in tema di 
problematiche economiche a rilevanza societaria. Ha all’attivo 
numerose, importanti pubblicazioni e una lunga attività didattica e 
scientifica.

VIDAL GIANLUCA
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia, 
Cà Foscari, con tesi sul tema della compatibilità alle norme 

valutarie dei principali contratti commerciali internazionali. Dottore 
commercialista, svolge da sempre attività di consulenza societaria 
e gestionale per importanti società di capitali, esercenti attività 
industriali e/o di servizi. Rilevantissima esperienza nel campo 
delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi. 
Collateralmente agli incarichi di commissario straordinario opera in 
molteplici operazioni di ristrutturazione e turnaround, sia nella veste 
di advisor in procedure pre-concorsuali, che di attestatore; attivo 
con operazioni di ristrutturazione del debito ed operazioni collegate 
alla risoluzione della crisi anche a mezzo acquisto NPL, NPA o UTP. 
Relatore in numerosi convegni in materia fallimentare ed in genere 
di “Crisi di Impresa”.

LE SEDI

Verona
Hotel Veronesi La Torre
Via Monte Baldo 22 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

Catania
Grand Hotel Baia Verde
Via A. Musco 8/10 - 95021 Acicastello (CT)

Bologna 
Unahotels Bologna Fiera 
Piazza della Costituzione 1 - 40128 Bologna

Bergamo
Winter Garden Hotel 
Via Padergnone, 52 - 24050 Grassobbio (BG)

12 - 13
NOVEMBRE
 

26 - 27 
NOVEMBRE
 

10 - 11 
DICEMBRE

16 - 17
DICEMBRE



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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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 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 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

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

Agli iscritti  al corso saranno fornite indicazioni dettagliate per prenotare la  eventuale partecipazione  in presenza alle tappe previste per 
Verona, Catania, Bologna e Bergamo.

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).


