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Stimato Presidente,

con piacere le comunico che il Consiglio Nazionale Forense con delibera dell 1.03.2022 prot. n. RIC -2022 - 00000621
ha concesso I’accreditamento del corso ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA riconoscendo 20
crediti formativi per Iintera durata del corso con svolgimento in video conferenza.

Il costo del corso è di €150,00 riservato agli Avvocati.

Pertanto con la presente chiediamo la concessione del patrocinio morale gratuito per il corso ESPERTO
NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA.

Restiamo a sua disposizione per ogni altra informazione necessaria.

L’occasione è gradita per salutarvi Cordialmente.

L’Accademia Auge

Accademia universitaria degli Studi Giuridici Europei

Ufficio Segreteria

Tel. 0692939204

MaiI:augeuniversita~gmaiI.com

3 allegati:

adv-auge.png (4.947.3 KB)

crisi di impresa definito .pdf(393.6 KB)

Crisi di impresa iscrizione.pdf (495.7 KB)
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CORSO ABILITANTE PER ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI
D’IMPRESA ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021, convertito in Legge

21/10/2021 n. 147, e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/09/21

*** Accreditato al CNF

Il nuovo corso di formazione abilitante dalla durata di 55 ore è rivolto ai professionisti iscritti
all’albo 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 D.L. n. 118/2021,
convertito dalla 1. n. 147/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia
28/09/21, intendono iscriversi nell’Elenco degli Esperti Negoziatori della crisi di impresa istituito
presso le camere di commercio.

Il corso erogato ai sensi della Legge n. 118/2021 convertito dalla 1. n. 147/2021 e
del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/09/21, garantisce l’acquisizione di
tutte le competenze prescritte dalla vigente normativa.

Il titolo rilasciato è valevole ad ogni effetto di legge e può essere utilizzato, in conformità all’art. 3
commi 3 e 4 del D.L. n.118/21, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalle CCtA e
dagli CCC.

Il professionista formato attraverso questo corso è abilitato, in qualità di Esperto
Negoziatore, a ricevere incarichi finalizzati alla composizione negoziata per la soluzione
della crisi d’impresa recentemente introdotta con l’art. 2.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il corso dalla durata di 67 ore è in modalità online con i Docenti. Per il rilascio dell’attestato è
richiesta la partecipazione ad almeno 55 ore formative.

La fruizione del corso è molto semplice, ed è possibile accedere da qualsiasi dispositivo (computer,
tablet, smpartphone ecc) senza scaricare alcuna app o software.

Il materiale è elaborato completamente dal corpo docente, esperto sul codice della crisi di impresa,
così da permettere di esaminare ed approfondire dettagliatamente la disciplina e le funzioni delle
nuove figure professionali delineate dal nuovo D.L. n. 118/2021.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 previo contatto con la Segreteria dell’Accademia Auge. Le adesioni saranno accettate in
ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota dell’iscrizione deve essere versato per mezzo bonifico bancario:

IBAN: rt 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31 — BANCA BPER
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INTESTATO A: Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei

CAUSALE: iscrizione corso CRISI DI IMPRESA + nominativo (nome e cognome)

PROGRAMMA ***Il calendario può subire variazioni, previo awiso ai candidati

12 GIORNATE suddivise:

i giornata

Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità ed obiettivi

2 giornata

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale

3 giornata

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

4 giornata

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del
Risanamento

5 giornata

La redazione di un piano di risanamento

6 giornata

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

7 giornata

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

8 giornata

Tavola rotonda e confronto sulle tematiche affrontate nelle lezioni precedenti

9 giornata

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della
composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze

10 giornata

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali



11 giornata

La stima della liquidazione del patrimonio

12 giornata

(i~o
Studi

L’esito dell’intervento dell’esperto ed il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11.

CORPO DOCENTI:

Prof. Aw. Giuseppe Catapano

Avv. Francesca Pizza

Avv. Assunta Catapano

Dott. Fabrizio Florio

Aw. Giovanna Russo

Dott. Maurizio D’Elia

Aw. Alberto Pastore

CONTATrI:

Accademia Auge

Via Circonvallazione Clodia 163/169 Roma

Tel: 0692939204

info@accademiauge.it
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Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09.30-13.00 / 15.00-19.oo
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All’Accademia degli studi Giuridici Europei

Sede esami di Ottaviano

Via Sarno n.133 -80044

Napoli

Oggetto: (specificare nome Corso)_____________________________________________________________________

Cognome enome

Data e luogo di nascita

C.F Residente in

Via Prov Cap Tel

mail fax CelI PEC

di essere in possesso (specificare titolo distudio)

Quota iscrizione € 150,00 da accreditare su conto corrente bancario

IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31 — BANCA SPER

INTESTATO A: Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei

CAUSALE: iscrizione corso CRISI DI IMPRESA + nominativo (nome e cognome)

DATI PER LA FAT~1JRAZIONE

Ragione sociale o nominativo

Indirizzo città CAP Prov

PI.! C.F

codice SDI(se in possesso) PEC
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i autorizzo la comunicazione dei miei dati rimessi nella disponibilità dell’Accademia Auge.

La/li sottoscritta/o allega alla presente domanda:

i fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
i fotocopia della tessera del codice fiscale;
i fotocopia di iscrizione al sindacato (qualora indicato precedentemente);
i fotocopia dell’istanza d’iscrizione a per usufruire della convenzione;
i copia dell’avvenuto pagamento mediante bonifico bancario.
i Autocertificazione titoli di studi
i Curriculum vitae con foto

Inviare copia bonifico e scheda compilata a: info@accademiauge.it o inviare fax al numero
081/3624225.

2. L’ Accademia Auge per eventuale mancata partecipazione si limita solamente alla emissione di buoni
formazione (pari alla somma anticipata) spendibili in ulteriori corsi o master. NB: Date e luoghi a causa di
forza maggiore possono essere variati, I suoi dati verranno trattati ai sensi delI’art.13 del D.Lgs.
n.30.06.2003 n. 196 e successive nel rispetto della normativa europeavigente.

Firma dell’incaricato

Dichiaro di ricevere copia del seguente contratto conforme all’originale, di aver letto ed accettato le
clausole di cui ai numeri: 1) 2) ai sensi ed agli effetti degli art. 1341-1342 c.c.

LUOGO E DATA FIRMA

Accademia Auge — Via Circonvallazione Clodia 163/169 Roma -

Tel: 0692939204— info@accademiauge.it


