
 

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE  

SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE 

Diretta: 16.02.2023 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 
Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

 

La videoconferenza si propone di illustrare il nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad 

omologazione, introdotto dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022. In 

particolare, sono esaminati i presupposti di accesso, le finalità, l’ambito applicativo, la relativa domanda e i 

conseguenti effetti, soprattutto con riguardato all’apertura della “procedura” e alla gestione dell’impresa in 

pendenza della stessa. 

La seconda parte del corso è dedicata all’analisi della fase del voto dei creditori e di quella successiva 

dell’omologazione, anche nel caso in cui il piano di ristrutturazione non sia approvato da tutte le classi di 

creditori, nonché della possibilità di modifica dell’istanza e conversione in concordato preventivo. 

 

Argomenti: 

 Inquadramento dell’istituto e normativa di riferimento 

 Presupposti di accesso e ambito operativo 

 Domanda di accesso, apertura della procedura e gestione dell’impresa 

 Voto dei creditori e computo delle maggioranze richieste 

 Omologazione e mancata approvazione di tutte le classi 

 Disposizioni del concordato preventivo applicabili 

 Modifica della domanda e conversione in concordato preventivo 

 

 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  
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