
                                                   
 
 
 

 

UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 506511 info@unoformat.it www.unoformat.it  
 
Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01366720934 R.E.A. 71427 
Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

Scheda di richiesta accreditamento PERCORSO FORMATIVO 

“Le procedure di regolazione della crisi” 

 

TITOLO N.1 DIRETTA WEB 
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza 
Il Concordato Preventivo – Accordi di ristrutturazione 

Data 17/11/2020 

Orario 9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 3 ore 

N. CFP 3  

Materie  

 

D.4.20 (prima ora della diretta web) 

D.4.2 (seconda e terza ora della diretta web) 

 

Programma  

 

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza 

• Il centro di interesse per l’accesso ad una delle 
procedure di regolazione della crisi – cenni alle 
Direttive comunitarie ( n. 2019/1023) 

• La competenza per materia e territorio 

• La cessazione o morte del debitore 

• L’accesso alle procedure di regolazione della crisi e 
dell'insolvenza, l’iniziativa, il procedimento unitario. 

• Le misure cautelari e protettive - procedimento 
 
Il Concordato Preventivo – Accordi di ristrutturazione 

• Accesso al concordato preventivo ed al giudizio di 
omologazione degli accordi di ristrutturazione 

• Il concordato preventivo in bianco 

• Gli effetti della domanda di accesso al concordato 
preventivo in bianco 

• Apertura del concordato preventive 

• Omologazione del concordato preventivo e degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti 
 

Nome e Cognome Relatore e qualifica Ceccherini Eros, Dottore Commercialista – Revisore 

Legale in Firenze 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 5 

dirette web per un totale di 15 ore è di 340,00 euro + 

IVA 



                                                   
 
 
 

 

UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 506511 info@unoformat.it www.unoformat.it  
 
Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01366720934 R.E.A. 71427 
Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

 

TITOLO N. 2 DIRETTA WEB 
Strumenti di regolazione della crisi - Procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento 

Data 24/11/2020 

Orario 9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.14 (prima e seconda ora della diretta web) 

D.4.19  (terza ora della diretta web) 

 

Programma  

 

Strumenti di regolazione della crisi 

• Accordi in esecuzione di piani attestati di 
risanamento 

• Accordi di ristrutturazione dei debiti 

• Accordi di ristrutturazione agevolati 

• Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 

• Convenzione in moratoria 

• Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 

Procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento 

• Ambito di applicazione delle procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento 

• Procedure familiari 

• Procedura di ristrutturazione dei debiti – 
omologazione – esecuzione – revoca omologazione 

• Concordato minore – presentazione domanda – 
inammissibilità – procedimento – omologazione – 
esecuzione  

Nome e Cognome Relatore e qualifica 
Ceccherini Eros, Dottore Commercialista – Revisore Legale 

in Firenze  

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 5 

dirette web per un totale di 15 ore è di 340 euro + IVA 
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Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

 

TITOLO N. 3 DIRETTA WEB 
Concordato preventivo 

Data 03/12/2020 

Orario 9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.12 (tre ore della diretta web) 

 

Programma  

 

• Finalità 

• La moratoria del concordato in continuità 

• Il piano di concordato 

• Trattamento dei crediti tributari e contributivi 

• Proposte concorrenti 

• Offerte concorrenti 

• Effettui della presentazione della domanda di 
concordato preventivo 

• Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche 
amministrazioni 

• Contratti pendenti 

• Finanziamenti prededucibili autorizzati prima 
dell’omologa 

• Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un 
concordato preventivo o di un ADR 

• Finanziamenti dei soci 

• Pagamento debiti pregressi 

• Atti in frode 

• Il voto dei creditori e maggioranza per l’approvazione 
del concordato preventivo 

• Giudizio di omologazione 

• Il concordato preventivo liquidatorio 

• Esecuzione del concordato preventivo e risoluzione 

•  

Nome e Cognome Relatore e qualifica 
Ceccherini Eros, Dottore Commercialista – Revisore Legale 

in Firenze  

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  



                                                   
 
 
 

 

UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 506511 info@unoformat.it www.unoformat.it  
 
Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01366720934 R.E.A. 71427 
Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 5 

dirette web per un totale di 15 ore è di 340 euro + IVA 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

 

 

 

 

TITOLO N.4 DIRETTA WEB Liquidazione giudiziale 

Data 10/12/2020 

Orario 9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.3 (tre ore della diretta web) 

 

Programma  

 

• Dichiarazione di apertura della liquidazione 
giudiziale  

• Reclamo contro il provvedimento che rigetta la 
domanda di apertura della liquidazione giudiziale e 
l’impugnazione 

• Il Tribunale – Il Giudice Delegato – Il Curatore – Il 
Comitato dei creditori 

• Relazioni e rapporti riepilogativi 

• I beni del debitore 

• Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori 

• Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti 
giuridici pendenti 

• Effetti della liquidazione sui rapporti di lavoro 

• Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi 

• La vendita dei beni  

• La ripartizione dell'attivo  



                                                   
 
 
 

 

UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 506511 info@unoformat.it www.unoformat.it  
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• La cessazione della procedura di liquidazione 
giudiziale 

Nome e Cognome Relatore e qualifica Ceccherini Eros, Dottore Commercialista – Revisore 

Legale in Firenze 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 5 

dirette web per un totale di 15 ore è di 340 euro + IVA 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

TITOLO N.5 DIRETTA WEB 
Liquidazione giudiziale -  Insolvenza del gruppo - 

Liquidazione coatta amministrativa 

Data 16/12/2020 

Orario 9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.4  (prima ora della diretta web) 

D.4.5 (seconda ora della diretta web) 

D.4.17 (terza ora della diretta web) 

 

Programma  

 

Liquidazione giudiziale -  Insolvenza del gruppo 

• Il concordato nella liquidazione giudiziale 

• La liquidazione giudiziale e concordato nella 
liquidazione giudiziale delle società  

• La regolazione della crisi o insolvenza del gruppo 

• Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali 

Liquidazione coatta amministrativa 

• Natura e norme applicabili  

• Le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza 
per la crisi e l'insolvenza 
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Nome e Cognome Relatore e qualifica Ceccherini Eros, Dottore Commercialista – Revisore 

Legale in Firenze 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 5 

dirette web per un totale di 15 ore è di 340 euro + IVA 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

LE CINQUE DIRETTE FANNO PARTE DI UN PACCHETTO FORMATIVO E 

NON SONO ACQUISTABILI SINGOLARMENTE. 

 


