
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

PER ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

(DECRETO LEGGE 24.08.2021 N.118) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord nella seduta dell’8 marzo 2022 ha deliberato 

l’organizzazione del “Corso di formazione per esperto nella composizione negoziata per la 

soluzione della crisi d’impresa”. La partecipazione al corso è utile, tra l’altro, per dimostrare 

l’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. 118/21; tale requisito, 

unitamente al possesso degli altri previsti dalla norma, consente l’iscrizione nell’Elenco degli Esperti 

Negoziatori.    

Il corso è rivolto agli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Napoli Nord per un numero massimo 

di 50 partecipanti; possono partecipare anche gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Napoli 

Nord che ne facciano richiesta. 

Il corso è strutturato in 13 lezioni della durata complessiva di 55 ore ed avrà inizio giovedì 24 marzo 

2022 e terminerà il 5 maggio 2022. La partecipazione alle lezioni è necessaria per conseguire 

l’attestato di formazione. Le lezioni si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma ZOOM 

secondo il programma allegato. 

Il conseguimento del titolo comporterà il riconoscimento di 20 crediti formativi. 

La quota, da versare quale contributo, per le spese di organizzazione del corso è di € 150,00 (IVA 

esente) per gli Avvocati ed € 100,00 (IVA esente) per i Praticanti. Il pagamento potrà essere effettuato 

mediante bonifico sul seguente  

Iban: IT88T0335901600100000157478 

Intestato a: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

Causale: quota iscrizione Corso Formazione Esperto Negoziatore  

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito web del COA 

https://coanapolinord.it/corso-di-formazione-abilitante-per-esperto-negoziatore/ 

dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: 

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it, avendo cura di inserire nell’oggetto della pec: 

“istanza partecipazione corso di formazione “Esperto nella composizione negoziata per la soluzione 

della crisi d’impresa”; in alternativa potrà essere depositata personalmente allo sportello dell’Ordine. 

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la ricevuta di pagamento della quota del 

contributo. 

 

Il termine ultimo entro il quale sarà possibile presentare la domanda di iscrizione è fissato per il 22 

marzo 2022. 

Coordinatori del Corso: Avv. Gianfranco Arena, Avv. Aniello Cirillo, Avv. Pasquale Di Lorenzo,  

Avv. Gianluca Lauro e Avv. Sergio Tessitore. 

 

Il Presidente  

Avv. Francesco Castaldo 
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