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Introduzione 

 

Lo scritto che segue si propone di studiare il percorso ristrutturativo di un impresa in 

crisi che adotta lo strumento di cui all’articolo 182 bis L.F., l’accordo di ristrutturazione 

dei debiti. 

L’elaborato si suddivide in più capitoli che rispondono alla necessità di dare evidenza 

alla sequenza cronologica delle diverse fasi, ponendo successivamente attenzione alla 

materia fiscale ed all’informativa di bilancio che caratterizzano la procedura in esame. 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti  è uno dei tanti tasselli che il legislatore ha posto 

in essere al fine di regolamentare e privatizzare la crisi d’impresa, ricercando in esso un 

ulteriore strumento alternativo alla procedura concorsuale del fallimento. 

È con la nascita dell’impresa che sorge il fenomeno della crisi d’impresa, e fin dai tempi 

del diritto romano il legislatore, seppur con differenti modalità, ha rivolto la sua 

attenzione a regolamentazione di questa fase fisiologica. Nonostante non vi sia alcuna 

definizione derivante dal dettato normativo, e gli sforzi della dottrina e della letteratura 

abbiano prodotto argomentazioni che si muovono in direzioni diverse, il legislatore, si 

ritiene giustamente, ha voluto disciplinare la crisi d’impresa non tanto quando questa 

manifesta i suoi effetti al solo interno dell’entità “impresa”, quando cioè si manifestano 

solo effetti definiti endo aziendali, ma quando questi effetti, riversandosi al di fuori 

dell’involucro “impresa”, e divenendo così etero aziendali, tangono la sfera economica 

e giuridica di altri soggetti che, direttamente o indirettamente, sono a contatto con 

l’impresa in crisi. 

Con l’aumentare del volume degli scambi il legislatore ha posto un’attenzione via via 

crescente alla regolazione della crisi dell’impresa. Quando questi non erano ancora 

sviluppati, in epoca prerepubblicana, la gestione dei rapporti in seguito 

all’inadempimento del debitore non era in alcun modo disciplinata dal legislatore che, 

interessato al solo ambito sociale, valutava detta fattispecie di solo ed esclusivo 

interesse privato. Per questa ragione il creditore, offeso dall’inadempimento del 

debitore, poteva tutelarsi solamente cercando di persuadere il debitore ad adempiere 

agendo fisicamente sullo stesso o sui suoi cari: la sanzione al suo inadempimento era 

rappresentata dall’apprensione che il creditore, con il suo agire, gli causava. In seguito, 



4 

 

con l’affermarsi dell’autorità dello stato, questi stratagemmi vennero rimpiazzati dalla 

riduzione in schiavitù del debitore, che veniva obbligato a rimborsare, fisicamente ed 

energicamente, il suo creditore. 

La Lex Poetelia Papìria de nexìs rappresentò la prima innovazione. Attraverso questa 

vennero abolite schiavitù e sanzioni corporali, sostituendole con il diritto del creditore a 

rifarsi sull’intero patrimonio del debitore, prevedendone successivamente, con la Lex 

Iulìa de bònis cedèndis, la vendita dei beni al creditore per consentire loro il soddisfo in 

percentuale sul ricavato derivante dalla successiva vendita. La successiva introduzione 

della bonòrum distractio consentì la vendita dei beni singolarmente, in sostituzione del 

totale passaggio di titolarità, escludendone la successione del creditore sul patrimonio 

del debitore. Questi passaggi consentirono di affermare la responsabilità patrimoniale, 

piuttosto che quella personale, del debitore. L’istituto del fallimento fu introdotto nel 

Medioevo con  i mercanti che, necessitando di regolare le controversie interne, 

istituirono delle corporazioni preposte a giudicarle. Presupposto per dichiarare il 

fallimento del mercante era la fuga dello stesso, unico modo per sfuggire alle pretese dei 

suoi creditori. 

Con la crisi del quattordicesimo secolo cambiò la visione dell’istituto del fallimento, 

che divenne uno strumento utile ad espellere l’insolvente dal mercato, e come 

presupposto giuridico fu riconosciuto anche la perdita di reputazione da parte 

dell’imprenditore. Accanto al fallimento si sviluppò la bancarotta: durante le crisi le 

frodi, utili a nascondere l’insolvenza, aumentavano di frequenza e così i termini vennero 

accostati: l’insolvente diventa un ladro che priva gli onesti delle loro ricchezze. 

Solamente con il Codice di Commercio Italiano, nel 1882, si passò da “stato di 

cessazione dei pagamenti” a “stato di insolvenza”, concetto inserito poi nell’art. 5 del 

Regio Decreto 267 del 1942, la Legge Fallimentare. Seppure inizialmente fosse prevista 

anche un’ipotesi di “temporanea difficoltà” per accedere alla procedura 

dell’amministrazione controllata, ivi prevista, il legislatore italiano intervenne più volte 

per aggiustare o riformare la normativa fallimentare. In un occasione, con il decreto 

legge 35/2005 convertito il legge con la 80/2005, egli riformò la legge fallimentare 

riscrivendo le norme relative al Concordato Preventivo
1
 e introducendo l’Accordo di 

                                                 
1
 Alcuni interventi, a titolo esemplificativo: l’introduzione del concetto di stato di crisi in luogo dello stato 

d’insolvenza e la previsione circa la possibilità di suddividere per classi composte ciascuna da creditori 
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Ristrutturazione dei Debiti. L’intervento legislativo fu rivolto al sostegno degli 

imprenditori in difficoltà, nel tentativo di offrire loro una valida alternativa al 

fallimento: si volle offrire la possibilità di rimanere nel mercato, ricercando una 

soluzione negoziale alla crisi, usufruendo di un ombrello protettivo che li mettesse al 

riparo da eventuali azioni esecutive poste in essere dai propri creditori. 

L’istituto introdotto non riscosse il successo sperato e ciò costrinse il legislatore, nel 

continuo intento di favorire la privatizzazione della gestione della crisi d’impresa
2
, a 

intervenire più volte. A titolo esplicativo: 

 il D. Lgs. 169/2007, che estese la Transazione fiscale ex art. 182 ter agli Accordi 

di Ristrutturazione dei debiti e introdusse una disciplina comune, tra le 

procedure negoziali
3
, ai fini della nomina del professionista attestatore; 

 il D.L. 78/2010, convertito con la legge 122/2010, che, con l’introduzione 

dell’art. 217 bis L.F. escluse la configurabilità dei reati di bancarotta semplice e 

di un’ipotesi di bancarotta fraudolenta, e introdusse la prededucibilità dei 

finanziamenti ponte; 

 il D.L. 83/2012 (il Decreto Sviluppo), convertito in legge con la 134/2012,  le 

cui novità più importanti introdotte sono  la responsabilità penale in capo al 

professionista attestatore, la prededucibilità della finanza interinale, la tutela 

anticipata e posto l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo, in 

vece del regolare pagamento. 

 

Nonostante i numerosi interventi, diretti a migliorare e correggere lo strumento degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti, questo risulta essere ancora sottoutilizzato, un po’ 

sia da addebitare alla incompletezza testuale della norma, un po’ ai dubbi circa il suo 

rientro o meno tra le procedure concorsuali (infra, 2.3.1.). 

                                                                                                                                               
con interessi economici e posizione giuridica omogenea, e quindi la riformulazione delle norme circa il 

calcolo della maggioranza necessaria all’approvazione del concordato 
2
 In tal senso Flavio Andrighetti e Paolo Dorigato, in “Gestione della crisi e valutazione d’azienda in 

ipotesi di risanamento e liquidazione”, pag 30, citano “Marchesi D., Riforma fallimentare, resta il 

problema soglie, Il Sole 24 Ore del 23 Settembre 2007” secondo il quale l’intento della privatizzazione 

della crisi è in parte frenato dalle soglie dimensionali (introdotte dal D.Lgs 5/2006 e modificate dal D.Lgs 

169/2007) che gli imprenditori commerciali devono soddisfare per poter far ricorso alle diverse 

procedure, anche alternative al fallimento 
3
 Con il termine procedure negoziali si individuano quelle procedure in cui è necessario, ai fini 

procedurali, ottenere il consenso dei creditori: concordato preventivo ex art. 160 L.F. e l’accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.. Si escludono i piani attestati ex art. 67 L.F. che secondo 

parte maggioritaria della letteratura sono atti unilaterali 
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1. La crisi dell'impresa 

 

La crisi d’impresa, fase patologica della vita dell’impresa, rappresenta il presupposto 

oggettivo per l’accesso alle procedure del concordato preventivo e all’accordo di 

ristrutturazione dei debiti.  

I paragrafi che seguono si pongono l’obiettivo di consentire al lettore di comprendere 

l’ampiezza applicativa e la complessità che ci cela già dietro questo termine, che 

provoca già importanti questioni sulla possibilità di ricorrere ad uno dei due strumenti 

prima indicati. 

 

1.1. Profili di criticità 

 

Presupposto per poter accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti, e al concordato 

preventivo,  è lo stato di crisi dell’imprenditore (infra, 2.3.2.), del quale però la legge 

non ha fornito alcuna definizione, limitandosi ad affermare, aggiungendo con la novella 

n. 51 del 23 febbraio 2006 il comma 3° all’art 160 L.F., che <<per stato di crisi si 

intende anche lo stato di insolvenza>>, definito quest’ultimo dall’art. 5 comma 2° L.F..  

 

Alcuni autori
4
 hanno equiparato i due concetti sopra richiamati, peccando in difetto: si 

intende evidenziare che, con il termine “anche”, appare evidente come il legislatore 

abbia voluto lasciar intendere che lo stato di crisi individua un insieme di diversi “status 

aziendali” tra i quali rientra anche lo stato di insolvenza. E ciò assume notevole 

importanza perché in assenza di omologa del concordato preventivo, o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, alla luce del difetto di coincidenza lo stato di crisi e 

                                                 
4
 Si veda Giorgio Cherubini (2013),in La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182-bis 

L.F., pag. 17, Maggioli Editore. Nella stessa direzione di muove il Tribunale di Sulmona che, con il 

decreto del 06 Giugno 2005, ha definito il termine crisi sinonimo al termine di insolvenza, per 

ricomprendere sia l’insolvenza reversibile che quella reversibile. A tal proposito si veda anche “Luigi 

D’Orazio (2013), Le procedure di negoziazione della crisi dell'impresa, Giuffrè Editore” 

Art. 5 L.F.: Stato d’insolvenza 

1. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. 

2. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni. 
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Corte di Appello di Milano, decreto del 12/10/2006 

“Questa Corte ritiene che non è automatica la pronuncia della sentenza dichiarativa 

di fallimento in caso di rigetto dell’omologa, poiché a seguito della riforma ( di cui 

alla legge n. 80 del 2005 e al decreto Legislativo n. 5 dl 2006) non è più necessario 

che l’imprenditore si trovi in stato di insolvenza per poter proporre ai creditori un 

concordato preventivo. La condizione in cui l’imprenditore attualmente deve 

trovarsi è, a norma del 1° comma dell’art. 160 l.f., lo “ stato di crisi” e questo a 

norma dell’ultimo comma dello stesso articolo, non necessariamente coincide con 

lo stato di insolvenza” 

l’insolvenza, il tribunale non può dichiarare automaticamente il fallimento. A tal 

proposito si veda il seguente decreto della Corte di Appello di Milano
5
 qui riportata: 

Dall’insolvenza la Corte di Cassazione
6
 ha, in aggiunta, distinto l’insufficienza 

patrimoniale, definendola come <<una condizione più grave e definitiva della mera 

insolvenza>>, ad evidenziare come l’incapacità ad adempiere regolarmente (non solo 

nei termini previsti, ma anche nelle modalità) le obbligazioni assunte sia meno grave di 

una situazione patrimoniale in cui il valore delle passività supera il valore delle attività 

in capo all’imprenditore. In caso di manifesta insufficienza patrimoniale, a differenza 

dei casi di insolvenza, gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere del loro 

operato secondo il disposto dell’art. 2394 c.c., che prevede la responsabilità degli 

amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di 

conservazione dell’integrità patrimoniale. Utile è chiedersi se l’insufficienza 

patrimoniale possa essere ricompresa all’interno delle fattispecie che individuano lo 

stato di crisi: si ritiene di poter dare risposta affermativa anticipando, tuttavia, che spetta 

al professionista attestatore verificare la fattibilità economica del piano (infra, 2.5.2.) e 

al Tribunale giudicarne la fattibilità giuridica (infra, 3.2.0.). Se quindi non sembra 

potersi escludere l’accesso alle procedure del concordato preventivo e degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti all’imprenditore anche ove sia manifesta l’insufficienza 

patrimoniale, si riserbano forti dubbi sulla circostanza che il piano possa percorrere 

proficuamente gli iter previsti dalla legge. 

In assenza di una precisa disposizione normativa la letteratura ha cercato di fornire un 

significato allo “stato di crisi” di cui all’art. 160 e 182 bis L.F. (rispettivamente, 

                                                 
5
 La dottrina e la letteratura prevalente ritengono che lo stato di crisi indicato nell’articolo 160 L.F. sia 

identico a quello di cui all’art. 182 bis L.F.. Aderendo a questa tesi si ritiene corretto citare un decreto 

sulle vicende seguenti alla mancata omologa di un concordato preventivo 
6
 Si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 20476 del 25 Luglio 2008 
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concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti), senza giungere ad una 

definizione precisa: alcuni autori lo riconducono a <<tutte quelle situazioni di malessere 

economico finanziario, non necessariamente coincidente con l’impossibilità definitiva 

ed irreversibile di far fronte alle obbligazioni ma anche solo si natura tale da lasciar 

presagire l’insolvenza>>
7
. Appare qui evidente il tentativo di non circoscrivere lo stato 

di crisi a un insieme chiuso di fattispecie, forse riconoscendo tale impossibilità. 

Altra giurisprudenza di merito
8
, d’altra parte, ha dichiarato che per “stato di crisi”,  in 

attesa di una nozione individuata dal legislatore, si deve intendere il rischio di 

insolvenza, cioè il rischio che l’imprenditore, seppur adempiente, non sia in grado di 

rivelarsi tale per il pagamento dei debiti di prossima scadenza. 

Altri autori
9
 si sono chiesti quale sia il rapporto tra lo “stato di crisi” in analisi e lo 

“squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” di cui all’art. 2467 c.c., 

articolo nel quale viene disciplinata la postergazione alla quale sono soggetti i rimborsi 

dei finanziamenti dei soci per le società a responsabilità limitata e, secondo parte della 

dottrina, in applicazione del principio di corretto funzionamento dell’impresa, tutte le 

società di capitali
10

. Questo anche qualora, secondo quanto disposto dall’art. 2497 

quinquies c.c., detti finanziamenti derivino da società esercenti attività di direzione e 

coordinamento o da soggetti ad esse sottoposti. Detta questione, rilevante anche ai fini 

della prededucibilità dei finanziamenti da parte dei soci, verrà trattata in seguito (infra, 

2.3.4. e 3.4.0.). 

Condiviso è che l’impresa di trova in stato di crisi quando questa difetti di economicità, 

vale a dire quando questa non sia in grado di attrarre risorse sufficienti a remunerare i 

fattori produttivi della quale essa dispone. Questo equilibrio economico è interconnesso 

con l’equilibrio istituzionale
11

, perché  una remunerazione insufficiente, o non 

sufficiente, può causare instabilità all’interno della compagine sociale, potendo portare 

anche a mutati obiettivi di lungo periodo.  

Si distinguano: 

                                                 
7
 Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione, Giappichelli Editore, che, a loro volta 
8
 Si veda Tribunale di Sulmona, decreto di ammissione alla procedura del concordato preventivo del 

02/11/2010 
9
 Si veda Francesco Brizzi (2013), in Le fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento nel 

concordato preventivo  e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, e riferimenti da lui individuati 
10

 Si vedano le sentenze del Tribunale di Pistoia, 21 settembre 2008; Tribunale di Venezia, 10 febbraio 

2011 
11

 In tal senso, Airoldi, Brunetti, Coda (2005), Corso di economia aziendale, pag 162, Il Mulino 
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 Crisi di natura interna: 

 Crisi di natura esterna. 

 

Tra le prime: 

 Crisi da inefficienza: l’impresa opera con un rendimento inferiore a quello dei 

competitors. Le inefficienze possono essere di tipo amministrativo, commerciali 

e produttivo. Si pensi rispettivamente ad una inadeguata definizione dei ruoli, a 

politiche di marketing mix inidonee, a impianti produttivi obsoleti che 

richiedono continue manutenzioni. Anche la mancata adozione di sistemi 

Enterprise Resource Planning (ERP) può causare forti squilibri a causa di una 

mancata automazione interna circa la condivisione delle informazioni; 

 Crisi da rigidità: l’impresa per sfruttare le economie di scala ha irrigidito la 

produzione. Se si verifica una diminuzione della domanda, sia essa causata da 

perdita di competitività, di quote di mercato o da fattori esogeni, essa non è in 

grado di adeguare agevolmente la produzione. Il rischio qui, causato dalla 

sovrapproduzione, consiste nell’assorbimento di risorse da parte del magazzino, 

aggravato in caso di deperibilità dei prodotti; 

 Crisi da decadimento: l’impresa non ha innovato i processi o i prodotti. Anche 

qui vi è il rischio di invenduto ove l’azienda abbia standardizzato la produzione. 

Diversamente, se opera su commessa, il rischio è rappresentato dall’assenza di 

ordinativi; 

 Crisi da errori strategici: si presentano errori di indirizzo da parte del 

management, che possono dipendere da erronee previsioni circa lo svilupparsi 

degli scenari futuri, ma anche da errate valutazioni circa le potenzialità aziendali 

o le capacità personali; 

 Crisi da perdita di credibilità: l’impresa non trova il sostegno finanziario da 

parte dei creditori, in particolar modo dal ceto bancario, necessario per la 

continuazione a regime dell’attività operativa. Nella maggior parte dei casi 

questa è la conseguenza dell’immagine negativa dell’impresa o dei suoi 

amministratori o dirigenti. 

 

Tra le seconde: 
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 Crisi da fattori di mercato: i mercati sui quali si interfaccia sono inefficienti. Si 

distinguono: 

a) il mercati del capitale, dal quale l’azienda attinge le risorse finanziarie; 

b) il mercato  dei fattori produttivi, dal quale l’azienda reperisce le risorse 

che immette nella produzione; 

c) il mercato del lavoro, che mette a disposizione dell’impresa risorse 

umane da immettere al suo interno; 

d) il mercato di sbocco, rappresentato da clienti, competitors, e consumatori 

che meritano un costante monitoraggio; 

 Crisi da fattori tecnologici: l’impresa non può innovare i suoi processi perché a 

monte non vi è un adeguato livello di ricerca scientifica, non vi è know-how, non vi 

sono strumentazioni tecniche immediatamente disponibili ed utilizzabili; 

 Crisi da fattori generali: quando la causa è rappresentata dalla situazione economica 

generale, dal livello di istruzione, dalle politiche sul lavoro, ambientali, fiscali, e 

dalla situazione demografica. 

 

Si tratta di elencazioni che non intendono ritenersi esaustive ma che piuttosto vogliono 

evidenziare come la crisi dell’impresa possa, almeno secondo la letteratura, derivare da 

diversi fattori. Solitamente questa non è la conseguenza di uno solo di questi fattori ma 

ne è l’esito di un effetto congiunto, e si intende evidenziare come il verificarsi di fattori 

esterni, che sfuggono al governo dell’imprenditore, congiunto alla presenza di fattori 

interni, aumenti la gravità della crisi. 

La disciplina aziendale ha voluto individuare negli indici di bilancio, indicatori costruiti 

rapportando diverse voci degli schemi di bilancio riclassificato, degli utili strumenti a 

rilevare lo stato di crisi: non si intende sottovalutare l’importanza di questi strumenti 

quanto piuttosto evidenziare che i valori di bilancio sottostanno alle valutazioni 

soggettive degli amministratori, alle loro politiche di bilancio, ma sono anche 

“inquinati”, per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, dal principio della 

prudenza (art. 2423 bis c.c.; infra, 1.2.), che comporta la non emersione di plusvalori, 

non realizzati, in capo all’impresa. Se si accetta che l’equilibrio economico ed 

istituzionale di un impresa sono perseguiti quando questa accresce il suo valore 

economico allora i valori determinati secondo i principi contabili nazionali sono 
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inidonei a consentire la rilevazione dello stato di crisi e devono lasciare il posto a valori 

di mercato. 

Altri metodi utilizzati per tentare di prevedere lo stato di crisi si rifanno a modelli 

statistici, o alle capacità intuitive del management o di altri soggetti che ricoprono un 

ruolo direttivo all’interno dell’impresa. In entrambi i casi la critica ha evidenziato come 

i primi risultino essere inadeguati perché incapaci di accogliere parametri non numerari, 

i secondi perché soggetti alle diverse capacità percettive del management 

 

1.2. La continuità aziendale  

 

Il principio della continuità aziendale viene richiamato dall’art. 2423 bis c.c.. 

 

Non si tratta di una regola di comportamento da seguire durante la redazione del 

bilancio, piuttosto si tratta di un’ipotesi generale
12

, di base, che se non accertata 

comporta, come si vedrà successivamente, la sua disapplicazione in favore del criterio 

del presumibile valore di realizzo tipico della liquidazione. 

Secondo il principio in analisi qualora gli amministratori, redattori del bilancio 

d’esercizio e consolidato, ritengano che l’impresa sia in grado di operare 

autonomamente nel mercato per un prevedibile futuro, allora i valori di bilancio devono 

rispecchiare uno scenario in cui l’impresa, rimanendo nel mercato, continui a produrre 

valore. Viene contrapposto alla liquidazione, nella quale trova applicazione il principio 

del presumibile valore di realizzo, secondo il quale i beni a disposizione dell’impresa, e 

quindi anche l’intera azienda (art. 2555 c.c.), devono essere esposti a bilancio al valore 

che si ritiene ragionevole realizzare dalla loro cessione. Se per una immobilizzazione il 

principio del presumibile valore di realizzo deve essere applicato quanto questa non è 

più destinata a rimanere durevolmente a disposizione dell’impresa, per l’azienda stessa 

                                                 
12

 Erasmo Santesso e Ugo Sostero (2011), I principi contabili per il bilancio d’esercizio, pag 21, Gruppo 

24 Ore 

Art. 2423 bis c.c., comma 1°, punto 1°: 

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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questo verrà applicato quando questa, non più redditizia, sarà destinata alla cessione o 

comporterà la cessazione dell’attività d’impresa. 

Se è vero che la sua applicazione ha valore informativo, il going concern interessa a: 

 soci, che dall’investimento nell’impresa hanno diritto a percepire un ritorno 

economico in ragione del risultato dell’attività stessa; 

 amministratori, redattori del bilancio ma anche gestori dell’impresa stessa e 

responsabili delle sue performances; 

 creditori, non solo per il diritto di credito che vantano per una fornitura o 

servizio non immediatamente saldato, ma anche per la continuità dei rapporti 

commerciali; 

 debitori, per la continuità dei rapporti commerciali; 

 fisco, in ragione del suo diritto a riscuotere le imposte definite dalla legge; 

 autorità di vigilanza, per la necessità di tutelare la credibilità del mercato; 

 Stato, per la tutela dell’occupazione. 

 

D’altra parte, l’importanza di questo principio viene riconosciuta dai diversi richiami 

fatti da diverse fonti primarie e secondarie. Tra queste: 

 Art 2423 bis c.c.; 

 OIC n. 1 “Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati”; 

 OIC n. 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”; 

 ISA 570 “La continuità aziendale”; 

 IAS n. 1 “Presentazione del bilancio”. 

 

All’interno della normativa civilistica vi sono altre norme che interessano la continuità 

aziendale. Si fa riferimento alle norme che disciplinano il capitale sociale e la sua 

consistenza minima, nel genus delle società di capitali.  

In seguito alle modifiche apportate dal D.L. 91/2014 convertito il legge con la 116/2014 

il capitale sociale minimo previsto dall’art. 2327 c.c. per le società per azioni è di 

50.000,00 €. A seconda degli scenari rilevanti allo studio si intende distinguere: 

1. la perdita di capitale, non superiore a un terzo dello stesso, che lo riduce al di 

sotto del minimo legale; 
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2. la perdita di capitale, almeno pari a un terzo dello stesso, che lo riduce al di sotto 

del minimo legale. 

 

Il punto 2. è espressamente disciplinato dalla normativa civilistica, art. 2447 c.c., 

secondo il quale, <<gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro 

inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per 

deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo 

ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società>>. Si 

aggiunge il dettato dell’art. 2484 c.c. che, al punto 4 del comma 1°, dispone lo 

scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. 

Non sembrano apparire dubbi circa le conseguenze del manifestarsi della perdita qui 

argomentata: se l’assemblea non delibera per la riduzione e contemporaneo aumento del 

capitale sociale, o per la trasformazione della società, la medesima, come da art. 2484 

c.c., dovrà essere sciolta. Lo scioglimento è una delle cause per le quali il bilancio non 

deve essere più redatto secondo il presupposto della continuità aziendale, ma secondo il 

principio del presumibile valore di realizzo del complesso produttivo. L’impresa dovrà 

essere liquidata. 

Sul punto 1. vi sono invece diverse correnti di pensiero: se da una parte l’art 2484 c.c. 

dispone lo scioglimento della società il cui capitale scenda al di sotto del minimo legale, 

essendo questo garanzia patrimoniale offerta ai creditori, un’autorevole dottrina ritiene 

che <<una società può legittimamente continuare l’esercizio dell’attività d’impresa, 

senza alcuna conseguenza e a tempo indeterminato, anche in assenza del c.d. legal 

capital>>
13

. Il legislatore tace sulla possibilità di trasformare la società senza prima 

deliberare un aumento di capitale sociale tale da riportare lo stesso al minimo legale, 

tuttavia non sembra potersi escludere detta possibilità dato che nella fattispecie più 

grave descritta dall’art. 2447 c.c. ciò è consentito, e in tal caso parrebbe acquistare 

credito la citazione di cui sopra. 

Diversamente, per le società a responsabilità limitata, in seguito alle modifiche 

introdotte dal D.L. 83/2012, convertito il legge con la 134/2012, si devono distinguere: 

                                                 
13

 Luca Francesco Franceschi e Giulio Tedeschi (2014), Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito pag 

19, Vita e Pensiero, che, a loro volta, riprendono da “L. Tronci (2013), Perdita della continuità aziendale e 

strategie di risanamento pag 1277/I, Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè”  
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1. società a responsabilità limitata, il cui capitale sociale minimo ammonta a 

10.000,00 € o, in alternativa, non inferiore ad 1,00 € ma con obbligo di 

capitalizzazione della ventesima parte dell’utile fino a che il capitale non abbia 

raggiunto il valore di € 10.000,00 (art. 2463 e 2430 c.c.); 

2. società a responsabilità limitata semplificate, il cui capitale sociale minimo  deve 

essere almeno pari a 1,00 € e inferiore a 10.000,00 € (art. 2463 bis c.c.). A 

queste società si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per le 

società a responsabilità limitata (art. 2463 bis c.c., comma 5°). 

 

Per il disposto dell’art. 2483 ter c.c., che ricalca i contenuti dell’art. 2447 c.c., è 

possibile ripetere le argomentazioni sopra riportate per entrambi gli scenari.  

Si vuole sottolineare che ai fini del calcolo della perdita superiore o inferiore al terzo del 

capitale, per questo si deve intendere come parametro di riferimento il capitale sociale: 

ciò si desume dall’art. 2442 c.c.
14

 e dalla sentenza della Corte di Cassazione 12347/99. 

La perdita incide sul capitale solo dopo aver eroso le riserve utilizzabili per la copertura 

delle perdite di esercizio
15

. 

La continuità aziendale deve essere valutata, oltre che dai redattori del bilancio, anche 

dai soggetti responsabili  del controllo di bilancio: collegio sindacale e revisore legale 

dei conti
16

. Quest’ultimo, nella sua attività di controllo, deve accertarsi che l’impresa sia 

in grado di operare come entità in funzionamento per un periodo inferiore o superiore ai 

dodici mesi
17

. Nello IAS 570 sono indicate, a titolo esemplificativo, eventi o circostanze 

a supporto del revisore legale che, se significative
18

, possono far sorgere dubbi sul 

                                                 
14

 Art. 2442 c.c.: l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi 

iscritti in bilancio in quanto disponibili. 

Appare evidente come il capitale al quale fa riferimento l’articolo sia il capitale sociale, non potendo 

destinare a patrimonio netto voci e valori che già ne fanno parte 
15

 Vedasi OIC 28, pag 30 
16

 Sono soggette all’obbligo della revisione legale dei conti le Società per Azioni.  

Sono soggette all’obbligo della revisione legale dei conti le Società a responsabilità limitata che (art. 2477 

c.c.) che: 

 sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 24 D.Lgs. 197/1991); 

 controllano una società obbligata alla revisione  legale dei conti; 

 per due esercizi consecutivi superano due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2432 bis 

c.c..  
17

 Si veda ISA. 570 “Continuità aziendale”, pag 5, e a sua volta ISA. 560 “Eventi successivi”, paragrafo 5 

a) 
18

 Per “significativo” si deve intendere ciò che è determinante ai fini, nel caso del revisore legale dei 

conti, del giudizio che esprimerà nella sua relazione finale. Non vi sono riferimenti normativi che 
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presupposto della continuità aziendale. Rimandando al documento per una visione 

completa degli indicatori da questo elencati, si può qui richiamare l’esempio 

dell’imprenditore che non può rimborsare le rate sui finanziamenti accesi, del maggior 

costo del denaro rispetto ai competitors, di flussi di cassa storici in continua 

diminuzione, la fuga di personale o dirigenti chiave, la comparsa di importanti 

competitors, esiti di procedimenti legali o giudiziali che l’impresa, in caso di 

soccombenza, non sarà in grado di sopportare. 

È chiaro comunque che essendo questi indicatori preposti al medesimo obbiettivo, la 

verifica della continuità aziendale, potranno fungere da supporto anche ai redattori del 

bilancio. 

Sorge ora il quesito: lo stato di crisi si manifesta quando viene a mancare la continuità 

aziendale? Si ritiene di si, del resto è questa che segna il distacco da una visione di 

continuità, ma valutare la continuità aziendale solo sulla base degli indicatori sopra 

esposti risulta essere riduttivo, perché questi sono incapaci di catturare gli scenari 

esterni. Tuttavia, il verificarsi di una circostanza che comporti la perdita del presupposto 

della continuità aziendale
19

, intesa come equilibrio economico, che sia diversa dalla 

riduzione (senza ripristino) del capitale al di sotto del mimmo legale di cui al punto 4 

dell’art. 2484 c.c 1° comma, non viene espressamente individuata dall’art. 2484 c.c. 

come causa che comporta lo scioglimento e quindi l’automatica applicazione del 

principio del presumibile valore di realizzo, in vece del principio della continuità 

aziendale. Si tratta piuttosto di una fattispecie che può rientrare nel disposto dell’art. 

2484 comma 1° punto 6, <<per deliberazione dell’assemblea>>, deliberazione, quindi, 

volontaria. Ciò sta a significare che, in questi casi, è ammesso il tentativo di risanare 

l’attività d’impresa, ricordando però le responsabilità in capo agli amministratori e 

all’imprenditore (art. 2394 c.c. e art. 216 a 226 L. F.), e gli obblighi informativi del 

documenti di bilancio e di quelli ad esso allegati. È tuttavia molto importante la 

contestualizzazione della fattispecie che deve fare il management: un’impresa di più 

piccole dimensione ha una maggiore capacità ad adattarsi alle tendenze del mercato ma 

non sempre dispone delle risorse, umane e finanziarie necessarie. Concerne alle ultime 

                                                                                                                                               
delimitino il confine tra elementi significativi e non significativi: l’unico appiglio per il revisore legale dei 

conti è rappresentato dalle best practice della revisione legale dei conti 
19

 Si noti che solo il punto 4 dell’art. 2484 c.c. 1° comma individua una causa che incide sull’equilibrio 

patrimoniale 
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si rilevano le maggiori difficoltà sulle quali le imprese di piccole dimensioni si 

imbattono quando queste sono non fallibili
20

( infra, 2.3.2.). 

  

                                                 
20

 In tal senso si veda Paolo Dorigato e Flavio Aldrighetti (2009), Gestione delle crisi e valutazione 

d’azienda in ipotesi di risanamento e di liquidazione, pag 31, Progetto Smefin: <<…è molto più sicuro 

prestare fondi a un’impresa di maggiori dimensioni che in caso di insolvenza consente il ricorso alle 

procedure concorsuali.>> 
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2. Prospettive di recupero aziendale: lo studio della strategia 

 

Riscontrate nella realtà aziendale le condizioni che configurano lo stato di crisi, 

l’imprenditore deve studiare quale sia il miglior intervento da apportare risolvere 

secondo economicità le difficoltà riscontrate. Ai fini esemplificativi, è possibile optare 

per: 

 cessione dell’azienda, o di rami della stessa; 

 affitto dell’azienda, o di rami della stessa; 

 risanamento dell’impresa (mera iniezione di liquidità o efficientamento dei 

processi già in essere); 

 cessione delle partecipazioni; 

 fusione; 

 trasformazione; 

 scissione; 

 conferimento; 

 liquidazione atomistica; 

 

Ciascuna di queste soluzioni comporta differenti effetti giuridici perché diverso è lo 

scopo del percorso che viene intrapreso. Si provvederà a darne una breve esposizione. 

 

La cessione dell’azienda, o di un ramo della stessa, non comporta l’estinzione del 

soggetto giuridico ma la compravendita del complesso produttivo. Generalmente a 

questa scelta sottostà la volontà dell’imprenditore di risanare l’impresa modificando, 

almeno in parte, il suo business. L’imprenditore alienante realizza un componente di 

reddito positivo (plusvalenza straordinaria) o negativo (minusvalenza straordinaria). 

Come si vedrà successivamente la cessione dell’azienda, se seguita dall’estinzione 

dell’imprenditore, determina gli stessi effetti della cessione dei titoli o delle 

partecipazioni, ma diverse sono le forme di tassazione. Nel caso in esame al momento 

della stipula dell’atto pubblico, a seconda del segno del componente di reddito, si 

avrà
21

: 

                                                 
21

 Si veda Cessione d’azienda: ripartizione dei valori, profili di competenza e modalità di tassazione 

(2013), riproduzione riservata, pubblicato da Fiscal Focus 
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 plusvalenza: 

a) tassazione separata ex art. 17 lettera g) TUIR, se realizzata dalla cessione a 

titolo oneroso di azienda possedute da più di cinque anni, qualora il cedente 

non sia più imprenditore
22

; 

b) tassazione ex art. 86 TUIR, senza rateizzazione della plusvalenza; 

c) tassazione ex art. 86 TUIR comma 4°, con rateizzazione della plusvalenza 

realizzata in cinque quote costati a partire dall’esercizio in corso, se il bene 

ceduto, l’azienda, è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, o 

un anno per le società professionistiche; 

d) tassazione tra i redditi diversi ex art. 67 comma 1° lettere h) e h bis) TUIR, 

se il cedente è una persona fisica non imprenditore o qual ora l’azienda 

ceduta sia stata precedentemente ricevuta a titolo gratuito, secondo il regime 

di esclusione ex art. 58 TUIR; 

 minusvalenza: sempre deducibile. 

 

Si può notare che la disciplina fiscale applicabile è diversa tra cedenti imprenditori e 

cedenti non imprenditori. 

Secondo il disposto ex art. 109 TUIR il componente di reddito è da rilevare al momento 

della stipula dell’atto pubblico. 

Si richiamano la definizione di azienda, così come individuata dall’art. 2555 c.c.: 

 

e di imprenditore, ex art. 2082 c.c.: 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Si pensi all’azienda affittata e successivamente ceduta, o all’erede che ceda l’azienda: in questi casi, per 

eventi di natura diversa, il venditore ha perso lo status di imprenditore perché non ha esercitato 

professionalmente, e quindi con carattere di periodicità, l’attività d’impresa 

Art. 2555 c.c.: 

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per 

Art. 2082 c.c.: 

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi. 
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Circa l’affitto dell’azienda valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza: se il 

locatore perde lo status di imprenditore allora il reddito derivante dall’affitto 

dell’azienda confluisce tra i redditi diversi, al netto delle spese specificatamente 

conseguite, come disposto dall’art 71 comma 2 TUIR. Diversamente, se la qualifica di 

imprenditore rimane, i canoni percepiti saranno attratti dalla disciplina dei redditi 

d’impresa, divenendo quindi componenti positivi. 

L’affitto, ad ogni modo, consente di mantenere la proprietà dell’azienda durante la 

pendenza del contratto. È possibile che al termine dello stesso sia riconosciuto il diritto 

di riscatto in modo da produrre, se esercitato, effetti traslativi della proprietà. 

Da un punto di vista economico, nelle situazioni di crisi, è utile per dare in gestione il 

ramo di azienda sano ad una impresa, anche di nuova costituzione, non in crisi. In questi 

casi sostituisce la vendita per evitare l’incertezza creata dall’azione revocatoria.  

 

Il risanamento attraverso efficientemente dei processi in essere non comporta alcun 

trasferimento d’azienda o di partecipazioni: l’assetto proprietario e l’imprenditore 

rimangono gli stessi. A cambiare è solo la modalità di operare nel mercato, perché 

l’imprenditore interviene nei processi ricercando una migliore redditività. 

Il risanamento attraverso l’iniezione di liquidità consiste in un mero aumento di capitale 

(o finanziamento). Si tratta di una soluzione idonea solo nel caso in cui il business 

adottato non abbia evidenziato criticità sulla redditività dell’attività caratteristica. 

 

La cessione delle partecipazioni comporta la modifica dell’assetto proprietario. La  

persona giuridica rimane la stessa ma cambia la titolarità delle stesse. Si segnala 

l’applicabilità del regime delle partecipation exempion di cui all’art. 87 TUIR
23

. La 

cessione delle partecipazioni può avvenire indistintamente a persone fisiche o 

giuridiche. La normativa civilistica, attraverso gli articoli 2357 c.c. e 2359 bis c.c., 

interviene al fine di evitare annacquamenti del capitale. 

                                                 
23

 Per i soggetti IRES la plusvalenza è esente nella misura del 95%, e la minusvalenza interamente 

deducibile, qualora le azioni o le quote siano state possedute ininterrottamente dal primo giorno del 

dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, siano state classificate tra le 

immobilizzazione finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il loro possesso, e che la partecipata, 

residente in Italia o in un Paese White list, svolga attività commerciale secondo la definizione di cui 

all’art. 55 TUIR. Per i soggetti IRPEF, a parità di requisiti, la plusvalenza è tassabile nella misura del 

49,72% e la minusvalenza deducibile in egual misura percentuale. 

In mancanza di uno o più requisiti, indistintamente, la plusvalenza è interamente tassabile e la 

minusvalenza interamente indeducibile. 
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La fusione comporta la modifica dell’assetto proprietario, ma non necessariamente 

dell’imprenditore e della persona giuridica. Si distinguono fusioni per acquisizione, 

dove cambia solo l’assetto proprietario
24

, e le fusioni per nuova costituzione, dove due o 

più società di fondono costituendo una nuova società.  In quest’ultimo caso cambia 

l’assetto proprietario, ma anche la persona giuridica e, non necessariamente, la forma 

societaria. 

Ai fini fiscali l’art. 172 TUIR dispone, in linea generale, l’irrilevanza fiscale dello 

strumento: ciò sta a significare che nonostante in sede civilistica emergano plusvalori 

imputabili a uno o più beni della società risultante, ai fini fiscale è sancita la continuità 

dei valori precedenti alla fusione. Il cambio delle azioni non determina il realizzo di 

plusvalori. Qualora sia previsto un conguaglio
25

, questo sarà, diversamente, tassato in 

capo ai soci. Una specifica normativa è prevista per evitare le c.d. bare fiscali (art. 172 

comma 7° TUIR). 

 

La trasformazione consente di mantenere invariato l’assetto proprietario modificando la 

forma societaria. È un’operazione straordinaria che può verificarsi per la volontà, dei 

proprietari o nel management, di usufruire di particolari agevolazioni fiscali, o per 

obblighi di legge
26

, o che dipende ancora dalle volontà dei proprietari di modificare il 

loro coinvolgimento alla gestione dell’impresa. Da un punto di vista fiscale, se avviene 

una trasformazione da società di capitali a società di persone o viceversa, l’esercizio 

fiscale si scinde, come nel caso della fusione senza retrodatazione degli effetti contabili, 

per la necessità di adottare un regime fiscale differente. Ancora, come nella fusione, 

l’art. 170 TUIR dispone l’irrilevanza ai fini fiscali della trasformazioni, comportando la 

non emersione dei maggior valori. Circa le perdite pregresse, se la trasformazione 

avviene da società di persone a società di capitali, queste rimarranno in capo ai soci, che 

                                                 
24

 Le modifiche all’assetto proprietario dipendono dal rapporto tra il valore dell’incorporante e 

dell’incorporata. Si osservi che se l’incorporata è di proprietà dell’incorporante l’assetto proprietario non 

varia. 
25

 Si noti presenza del conguaglio incide sulla distribuzione delle azioni di nuova emissione 
26

 Si pensi alla normativa sul capitale sociale minimo che prevede, che in caso di inosservanza dei minimi 

previsti, l’adozione di una tra scioglimento, trasformazione o ricapitalizzazione 
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potranno utilizzarle, nei limiti di tempo previsti dalla legge, qual ora abbiano da 

compensare altri redditi d’impresa
27

. 

 

La scissione è un’operazione straordinaria di segno contrario alla fusione. Questa 

consente di snellire l’apparato organizzativo di un’impresa, creandone una seconda, 

giuridicamente autonoma, di proprietà della stessa. Viene in particolar modo utilizzata 

nelle operazione di ristrutturazione aziendale dei gruppi d’imprese. L’impresa originaria 

viene scissa e ciò consente di “consegnare”, se del caso, la gestione delle nuove 

imprese, ma anche di quella originaria, a diversi gruppi di soci che in precedenza 

componevano l’assetto proprietario della società “madre”. Il trattamento fiscale delle 

perdite pregresse e dei maggior valori, ex art. 173 TUIR, è il medesimo previsto per le 

fusioni. 

 

Il conferimento è un’operazione di aggregazione aziendale nella quale l’impresa (o una 

parte di essa), anche individuale, viene fatta confluire in un'altra società determinando 

l’entrata, nella compagine sociale della seconda, di nuovi soci
28

. Anche in questo caso 

vige la neutralità fiscale ex art. 176 TUIR. 

 

La liquidazione atomistica è, generalmente, la soluzione ultima che l’imprenditore cerca 

di adottare perché, consistendo nella vendita, singolarmente, dei beni di proprietà 

dell’impresa, impedisce di realizzare il maggior valore realizzato dalle risorse 

immateriali e da tutti gli elementi intangibili facendo capo all’azienda. L’attività 

d’impresa si estingue.  I beni ceduti vengono tassati secondo la normativa ordinaria, 

ricordando l’applicabilità, per titoli azionari e quote di partecipazione del portafoglio 

titoli, della partecipation exemption. Ai fini civilistici, dalla data di apertura della 

liquidazione, si ha un unico bilancio, con un limite di 3 anni per le società di persone ed 

imprese individuali, e 5 per le società di capitali. All’interno di questi periodi i redditi si 

considerano provvisori, e divengono definitivi solo una volta superato il limite 

temporale di cui sopra. Se la liquidazione non supera invece i periodi indicati sarà 

necessario provvedere a un conguaglio. 
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 Lucio Potito (2013), Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli Editore 
28

 Nulla vieta, tuttavia, che la società verso la quale è disposto il conferimento, sia di nuova costituzione 
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Si segnala la possibilità, per fusioni, scissioni e conferimenti, di affrancare i valori 

civilistici ai valori fiscali, in modo tale da evitare le dovute rettifiche in sede di 

dichiarazione dei redditi. A riguardo si segnalano le norme attualmente in vigore: 

 art. 176 comma 2° ter TUIR, richiamato dagli articoli 172 e 173 TUIR: la 

società conferitaria (o incorporante, o risultante dall’operazione di fusione, o 

beneficiaria della operazione di scissione, come da richiami) può optare, 

nell’esercizio in cui è stata posta in essere l’operazione o al più nel successivo, 

per l’applicazione, sui maggiori valori di immobilizzazioni materiali e 

immateriali, di un’imposta (a scaglioni) sostitutiva dell’imposta sui redditi e 

dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’imposta da versare sarà del 

12% per maggior valori non superiori a 5 milioni, del 14% per maggior valori 

compresi eccedenti i 5 milioni e fino a 10 milioni, e del 16% per i maggior 

valori eccedenti i 10 milioni. L’opzione si perfeziona con il versamento della 

prima rata, calcolata nella misura del 30% dell’imposta sostitutiva dovuta. Gli 

effetti di detto regime, che consente di dedurre i maggiori ammortamenti, 

vengono meno qual ora i beni oggetto di affrancamento vengano realizzati prima 

del quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’opzione viene attivata. 

In tal caso l’imposta sostitutiva va a deduzione delle imposte da versare in 

conseguenza della sua disapplicazione; 

 art. 15, commi 10 e 11 del D.L. n. 185/2008: le medesime società di cui al punto 

precedente possono optare per il regime di affrancamento derogatorio, versando 

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale delle 

attività produttive, calcolata nella misura del 16% il maggior valore fiscalmente 

riconosciuto a avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali 

ricomprese nell’art. 176 comma 2° ter del TUIR. L’opzione è esercitabile solo 

nel periodo d’imposta in cui l’operazione viene posta in essere e prevede il 

versamento dell’imposta in un’unica soluzione. Il maggior valore di avviamento 

e marchi è ammortizzabile in 18 esercizi e non più 10
29

. 
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Si veda Giuseppe Rebecca, Barbara Zancan e Maurizio Zanni (2012), Le possibilità di affrancamento 

fiscale nelle operazioni straordinarie, Il Fisco 
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2.1. Gli interessi e le figure coinvolte. Cenni sulle responsabilità 

 

Si procederà ora ad analizzare le figure tipicamente coinvolte nella crisi d’impresa. 

 

2.1.1. L'imprenditore 

 

L’imprenditore è il soggetto sul quale verte la scelta dello strumento giuridico attraverso 

il quale affrontare la crisi dell’impresa. Se l’imprenditore è una società di persone e si 

prospetta una modifica dell’atto costitutivo, la decisione sarà presa solo una volta 

manifesta la volontà unanime dei soci amministratori, salvo diversa pattuizione, come 

disposto dall’art. 2252 c.c.. Così, se per operazioni come la fusione o la trasformazione 

appare indubbio la necessità del consenso unanime, diverso appare il caso del 

risanamento per efficientamento dei processi. Gli amministratori, che secondo la norme 

del codice civile, possono operare disgiuntamente
30

, hanno il diritto di concludere affari 

anche senza interloquire con gli altri gestori dell’azienda. Tuttavia, dato il disposto 

dell’art 2257 c.c. e data l’importanza delle operazioni di efficientamento, senza ricorrere 

ad alcuna procedura, si ritiene poco probabile che un solo amministratore si arroghi il 

diritto, seppur non negato, di intervenire individualmente sui processi aziendali, stante 

anche la responsabilità illimitata di tutti i soci con poteri gestori.  

Se l’imprenditore è una società di capitali la gestione della società spetta agli 

amministratori che, secondo il disposto dell’art. 2380 bis e 2475 c.c., possono essere 

anche non soci. Operazioni quali fusioni e scissioni devono essere prese dai soci in 

assemblea straordinaria, a norma dell’art. 2365 c.c.
31

. Sono fissati dalla legge il quorum 

costitutivo e il quorum deliberativo
32

. 
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 È fatto salvo il diritto degli altri amministratori ad opporsi alle operazioni che un altro voglia compiere, 

lasciando in questo caso la decisione a tutti i soci amministratori. Art.  2257 c.c. 
31

 Si segnala che, a norma dell’art 2505 bis c.c., le operazioni di fusione per incorporazione di società 

possedute almeno al 90% possono essere deliberate dall’organo amministrativo. Detta disposizione è 

richiamata anche dalle norme sulla scissione 
32

 Salvo diversa pattuizione, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il 

quorum deliberativo, in prima convocazione, è fissato al “voto favorevole di più della metà del capitale 

sociale”. Il quorum costitutivo è implicitamente fissato perché per la delibera è richiesto il voto 

favorevole di più della metà del capitale sociale, e non dei presenti. In seconda convocazione il quorum 

costitutivo è fissato a un terzo del capitale sociale e quello deliberativo ai due terzi del capitale 

rappresentato in assemblea. Per il  cambiamento dell’oggetto sociale, scioglimento anticipato, 

trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero 

ed emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’art. 2351 (senza diritto di voto o diritto di voto 
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Si richiama l’art. 152 L.F. che in tema di concordato fallimentare legittima alla 

approvazione della proposta, e alla determinazione delle condizioni, i soci che 

rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale nelle società di persone, gli 

amministratori, su delibera dell’organo gestorio, nelle società di capitali e nelle società 

cooperative. Detta norma si applica anche al concordato preventivo e si ritiene 

applicabile, per interpretazione analogica, agli accordi di ristrutturazione dei debiti
33

. 

Esaminata la normativa civilistica circa le decisioni sociali nelle società di persone e di 

capitali risulta chiaro che, seppur la figura dell’imprenditore sia distinguibile da quella 

degli amministratori, nella realtà economica gli ultimi perseguono gli interessi del 

primo
34

, arrivando, su questo profilo, quasi a confondersi con lo stesso. 

Le modalità attraverso le quali affrontare lo stato di crisi viene selezionata dagli 

amministratori
35

 e sottostà alla loro volontà. Evidente sono le incompatibilità della 

cessione, della fusione, di consistenti aumenti di capitale sottoscritti da terzi, con la 

volontà dell’imprenditore di mantenere il controllo dell’impresa. Utile può rivelarsi lo 

strumento della scissione, con successiva cessione di una società, qual ora 

l’imprenditore voglia conservare il controllo di un determinato business di un’impresa 

multibusiness. 

Accertato lo stato di crisi l’imprenditore può optare per una soluzione alla crisi interna o 

oppure esterna, tentando nel primo caso il ritorno ad economicità senza ricercare alcun 

supporto esterno e alcuna tutela, accordandosi al più con il ceto creditorio
36

, e nel 

secondo caso, affrontando lo stato di crisi con il supporto di un consulente esterno, 

eventualmente usufruendo delle tutele che la legge mette a disposizione. 

                                                                                                                                               
limitato a particolari argomenti o, ancora, subordinato al verificarsi di particolari condizioni non 

meramente potestative) il quorum deliberativo è abbassato a “più di un terzo del capitale sociale”. 

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il quorum costitutivo è fissato alla metà 

del capitale sociale in prima convocazione, un terzo in seconda convocazione, un quito in terza 

convocazione. Il quorum deliberativo richiesto è la metà più uno del capitale rappresentato. Art. 2363 c.c. 

e seguenti 
33

 Di diverso pare chi ritiene applicabili le normi civilistiche individuando nello statuto i soggetti 

fisicamente legittimati alla presentazione dell’istanza di omologazione. Si veda in tal senso Carlo Trentini 

(2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum 
34

 La realtà economica presenta casistiche di mala gestio e di conflitto di interessi che, ai fini 

dell’esposizione, non sono considerati 
35

 Si rilevano possibili influenze, anche indirette, da parte di terzi. Ad esempio, le Istruzioni di Vigilanza 

emanate dalla Banca d’Italia, l’adesione degl istituti bancari dipenderà da una valutazione di convenienza 

che, si ritiene, possa influenzare il processo decisorio in capo all’imprenditore 
36

 Gli accordi negoziali non qualificati, stragiudiziali, o, nel testo anche, accordi privati 
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Se è vero che il ricorso al consulente può aprire gli orizzonti circa le soluzioni fruibili e 

consente di fuggire, almeno in parte, al soluzioni emotive, è vero che il ricorso ad uno 

strumento offerto dalla legge possa risultare più interessante quando l’intervento 

richiede la partecipazione di terzi finanziatori. In particolare, tra le soluzioni offerte 

attualmente dalla legge, si distinguono: 

 i patti attestati ex art. 67 L.F.; 

 il concordato preventivo ex art 160 L.F.; 

 gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.. 

 

Mentre i primi escludono dall’assoggettabilità a revocatoria, come da art. 67 lettera 

comma 3° lettera d), << gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore 

purché posti in essere di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento  della 

esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione 

finanziaria>>, il secondo e il terzo, oltre alla medesima tutela ex art. 67 comma 3° 

lettera e), offrono anche la prededucibilità dei finanziamenti ponte e della nuova 

finanza, e una finestra d 60 giorni, dalla data di pubblicazione del ricorso (per il 

concordato preventivo) o dalla domanda di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti, al cui interno i creditori non possono esercitare alcuna azione 

esecutiva e cautelare. La medesima tutela, seppur con diverse disposizioni, è prevista 

per il c.d. concordato in bianco e per la proposta di accordo (infra, 2.3.3)..  

Da segnalare l’applicabilità dell’art. 111 comma 2°, per il concordato preventivo. 

Diversamente, la sua applicabilità per l’accordo di ristrutturazione dei debiti è dubbia 

(infra, 2.3.1.). 

Sul piano delle responsabilità emergono importanti rilievi, sia sul piano civile, sia sul 

piano penale. 

Sul versante civile si possono ipotizzare responsabilità per inosservanza degli obblighi 

previsti dalla legge e dello statuto: è fatto obbligo degli amministratori convocare 

l’assemblea per le perdite di cui all’art. 2446 e 2447 c.c. e limitare, nei casi in esame, la 

gestione della società alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Qualora 

vi sia inosservanza da parte dell’amministratore di dette norme egli potrà essere 

soggetto all’azione di responsabilità dei creditori, che, dimostrando il nesso tra il danno 

e l’omissione, invocheranno il risarcimento per i danni che non si sarebbero verificati se 
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egli avesse convocato l’assemblea non appena venuto a conoscenza della perdita che 

supera la soglia di un terzo del capitale sociale. Altra ipotesi di responsabilità civile 

deriva dal mancato scioglimento della società nonostante il verificarsi di una causa di 

scioglimento (art. 2484 c.c.). Verificatasi una delle cause previste dalla norma civilistica 

gli amministratori conservano il loro potere gestorio solo al fine di conservare l’integrità 

del capitale sociale, per cui anche qui la sua responsabilità sorge una volta marcato il 

netto tra il suo inadempimento e la maggior perdita economica - finanziaria subita dalla 

società. 

L’art. 2423 c.c. dispone che agli amministratori spetta la redazione del bilancio e ne 

specifica il contenuto, chiarendo che <<deve rappresentare in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio>>. Se è vero che sul bilancio d’esercizio fanno affidamento i creditori 

sociali, il danno che può risultarne per questi deriva dall’affidamento su un documento 

pubblico che da una rappresentazione erronea del patrimonio e della solvibilità della 

società. Quest’ultima diversamente può trarne vantaggi fiscali, se il conto economico 

viene ridimensionato, o vantaggi finanziari se lo stato patrimoniale sovradimensionato. 

La società soffre piuttosto un danno (informativo) dall’omissione degli obblighi 

contabili. 

Responsabilità civili per gli amministratori sono previste anche dagli art. 2391, 2392, 

2394 c.c.. 

Sul versante penale gli amministratori sono perseguibili, a titolo esemplificativo, per i 

reati di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 e 2622 c.c., ma anche per l’aver 

impedito il controllo da parte dei soci e degli organi sociali, qual ora si verifichi 

l’aggravante del danno ai soci, ai sensi dell’art. 2625 comma 2°. Altri reati si 

configurano quando, ad esempio, questi provvedano all’illegale ripartizione degli utili e 

delle riserve, alle operazioni in pregiudizio ai creditori, per corruzione ed aggiotaggio. 

Si tratta di fattispecie individuabili al Titolo XI del Libro V c.c. e per i quali non esiste 

tutela giuridica offerta dalle procedure previste dalla legge. La responsabilità penale è 

prevista, sia per l’imprenditore fallito che per gli amministratori e altre figure direttive 

quali direttori generali, sindaci e liquidatori della società fallita, anche dalla legge 

fallimentare, ad esempio: art. 216 “Bancarotta fraudolenta”, art. 217 “Bancarotta 

semplice”, art. 218 “Ricorso abusivo al credito”, art. 220 “Denuncia di creditori 
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inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”. Si inserisce l’art. 217 bis L.F. che 

dispone l’esenzione dai reati d di bancarotta. 

Il reato di bancarotta è proponibile quando nei confronti del debitore quando questo è 

fallito
37

 
38

. Le esenzioni da detti reati sono riconosciute quando i pagamenti e le 

operazioni sono compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’art. 160 

L.F. o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis L.F.. 

L’esenzione è riconosciuta anche per i pagamenti e le operazioni di finanziamento 

autorizzate dal giudice a norma dell’art. 182 quinquies L.F.. In particolare, l’esenzione 

riguarda: 

 il reato di bancarotta fraudolenta di cui al 3° comma art. 216 L.F., che prevede la 

reclusione per <<il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a 

scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o 

simula titoli di prelazione>>; 

 i reati di bancarotta semplice previsti dall’art. 217 L.F., secondo i quali è punito 

con la reclusione l’imprenditore dichiarato fallito che <<1) ha fatto spese 

personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) 

ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o 

manifestatamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza 

per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal 

richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave; 5) non 

ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o 

fallimentare; 6) durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento 

ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha 

tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in 

maniera irregolare o incompleta>> (infra, 3.3.1.); 

 i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice anorma 

dell’art. 182 quinquies L.F.. 
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 Si sottolinea che il fallimento incide sulla perseguibilità del reato, ma il fatto illecito è stato compiuto in 

un momento antecedente al fallimento. Ciò a significare che nel caso l’imprenditore non venga dichiarato 

fallito non potrà essere perseguito da dette disposizioni, ma potrà esserlo da altre 
38

 Secondo il disposto degli art. 223 e 224 L..F. ne sono perseguibili anche gli amministratori, i sindaci e i 

liquidatori di società fallite 
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Sulla base delle informazioni fornite appare evidente come la scelta, da parte 

dell’imprenditore, delle modalità attraverso le quali affrontare lo stato di crisi non 

dipendono solamente dalla sua preferenza, ma anche dal grado di reversibilità della crisi 

che va a determinarne la convenienza economica, dalle tutele che può usufruire, dal 

parere dei creditori e infine dalla sua volontà di rimanere all’interno assetto proprietario 

della stesa. 

 

2.1.2. I consulenti aziendali 

 

I consulenti aziendali rivestono un ruolo chiave all’interno della gestione della crisi: 

compete a loro individuare la soluzione alla crisi che presenti il miglior pay-off tra 

fattibilità e convenienza, dove la prima sta indicare la possibilità di concludere con 

successo le negoziazioni e la possibilità di concludere la procedura eventualmente 

scelta, e la seconda la convenienza economica. 

Un ricorso a queste figure, non previste dalla legge, presupposte la volontà, da parte del 

management e dei soci, di tentare il percorso del risanamento dell’impresa e 

immediatamente in questa fase emergono le prime criticità legate alla scelta dei 

consulenti quali affidare le sorti dell’attività. Una scelta sbagliata, o presa in ritardo, può 

risultare determinante ai fini della reversibilità della crisi e quindi influire sui risultati 

del percorso risanatorio. Conviene affidare tale compito a soggetti dalla comprovata 

professionalità, credibilità ed esperienza per poter vantare un ventaglio di soluzioni più 

ampio e una gestione dei rapporti con i creditori e con il professionista attestatore 

secondo modalità più efficienti. 

Il ruolo del consulente dipende dalle competenze richieste dall’impresa e dalle 

dimensioni della stessa: se l’impresa di piccole dimensione può necessitare di un solo 

consulente con vaste ma non specializzate conoscenze in determinati ambiti, l’impresa 

di grandi dimensioni solitamente richiede l’intervento di una società di consulenza, in 

grado di fornire supporto coordinato
39

 e specializzato su più campi. 

Tra le figure più ricorrenti: 

 il consulente contabile; 

                                                 
39

 Si presume che i consulenti facenti parte ad una stessa società abbiamo maturato esperienze di team 

work e una routine propria  
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 il consulente finanziario; 

 il consulente legale; 

 il consulente fiscale; 

 il consulente ambientale. 

 

L’attività che il consulente è chiamato a svolgere dipende dalle sue specifiche 

competenze e quindi se l’advisor finanziario è debito a determinare il fabbisogno 

finanziario e le modalità attraverso le quali coprirlo, compito del consulente legale, 

fiscale o ambientale è di verificare la posizione, nei relativi ambiti di applicazione, 

dell’imprenditore sia con riferimento agli esercizi precedenti, sia con riferimento al 

piano e agli interventi da questo individuati. 

Circa la fattibilità del piano, il ruolo più delicato è quello ricoperto dal consulente 

finanziario: egli, in prima analisi, è il soggetto a chiamato a fornire delle comprovabili 

motivazioni secondo le quali il piano proposto è in grado di creare i flussi stimati e di 

soddisfare i piani di rimborso previsti dalla manovra finanziaria, risultando comunque 

più conveniente delle soluzioni alternative quali liquidazione volontaria e fallimento. La 

sua attività si esplica nel comprendere le ragioni della crisi e verificare che l’impresa, 

oltre a essere risanabile, sia in grado di operare lungo il periodo delle negoziazioni, 

individuando l’ammontare delle eventuali richieste di finanza interinale da avanzare 

(infra, 2.3.4.). Svolti questi primi passaggi è di sua competenza la redazione del piano 

industriale in grado di produrre dei flussi di cassa a servizio del debito giustificabili, 

perché sulla base di questi egli negozierà con i fornitori le condizioni di rimborso dei 

debiti pregressi, con i finanziatori i piani di rimborso della finanza già erogata e di 

nuova erogazione e con l’assetto proprietario l’apporto di nuovo equity
40

. 

Ruolo del consulente legale è quello di studiare la fattibilità giuridica del piano e le sue  

implicazioni legali. Di sua pertinenza è anche la due diligence legale, utile a verificare 

che non vi siano pendenze legali in corso o a studiarne l’eventuale esito, stante l’impatto 

sulle risorse finanziare qualora l’esito della controversia sia sfavorevole. Il suo studio ha 

natura anche prospettica, sulle azioni previste dal piano.  

                                                 
40

 L’apporto di nuovo capitale di rischio è fortemente richiesto dal ceto bancario, stante in questo un 

segnale di fiducia dei proprietari nei confronti del piano  
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Il consulente fiscale studia, invece, la posizione fiscale dell’impresa, verifica l’eventuale 

esistenza di controversie pendenti e la possibilità che altre ne sorgano. La due diligence 

fiscale può portare alla valutazione della Transazione fiscale ex art. 183 ter L.F. (infra, 

4.2.), in modo tale da cristallizzare la situazione fiscale del imprenditore e agevolare la 

gestione delle risorse all’interno della manovra finanziaria. 

Circa le responsabilità, il contratto che disciplina il rapporto tra il consulente e l’impresa 

è riconducibile agli art. 2229 c.c. e successivi, quale contratto per la prestazione d’opera 

intellettuale e quindi obbligazione di mezzi. Il consulente è chiamato ad adempiere alle 

obbligazioni secondo la diligenza richiesta dall’attività esercitata (art. 1176 c.c.) e dalle 

caratteristiche dell’incarico conferitogli dal cliente, ma responsabilità non può essergli 

addebitata <<se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà,…se non in caso di dolo o colpa grave>> (art. 2236 c.c.). Riconosciuta 

l’estrema complessità delle operazioni di turnaround risulta difficile addebitare il 

fallimento del piano di risanamento qualora il consulente abbia adempiuto ai suoi doveri 

secondo l’impegno e la serietà richiesta dal caso di specie. Diversamente, ove le attività 

siano state con imperizia, imprudenza o negligenza appare evidente la sua 

responsabilità. 

Essendo il consulente finanziario il soggetto debito a negoziare con i creditori
41

, ci si 

chiede se il suo comportamento e le conclusioni che questi ne traggono possono 

configurare responsabilità da “contatto sociale”
42

, sia questa derivante dall’esito del 

piano o dall’inutile prolungamento delle trattative. Secondo chi scrive, se è vero che i 

creditori possono far affidamento sul consulente, è vero che l’accettazione delle 

condizioni proposte sottostà alla loro volontà e per questo motivo si ritiene che al più 

possano emergere profili di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. Si consideri 

inoltre che il consulente è soggetto adito alla proposta del piano, ma la sua adozione 

viene deliberata dall’organo gestorio, determinando la possibile responsabilità solidale 

di amministratori e consulenti. 

                                                 
41

 E’ difficile ipotizzare contatti tra i creditori (al più, ad esclusione del ceto bancario) e il consulente 

legale, fiscale o ambientale 
42

 Luca Francesco Franceschi, Giulio Tedeschi (2014), Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito, Vita e 

pensiero 
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Sul versante penale, si ritiene che egli possa essere perseguibile per i reati fallimentari 

qual ora si provi il suo concorso con gli amministratori al compimento di uno o più reati 

fallimentari. 

Profili di responsabilità civile e penale possono emergere anche qual ora la sua condotta 

sia tale da ingerire nella gestione del processo di ristrutturazione
43

. 

 

2.1.3. I creditori  

 

I creditori sono i principali interlocutori del consulente finanziario, se interpellato, e 

dell’imprenditore. Ai fini espositivi conviene distinguere i creditori in due macro classi: 

i fornitori, con i quali l’impresa intrattiene rapporti di tipo commerciali, e i finanziatori, 

con i quali i rapporti sono di tipo finanziario. E’ a queste due classi che, in particolar 

modo, il piano di risanamento è rivolto, ed è quindi con loro che l’impresa intavolerà le 

trattative volte alla rinegoziazione della sua situazione debitoria. 

Con i fornitori non strategici è possibile ipotizzare delle negoziazioni one-to-one, nel 

domicilio del debitore, del creditore o del consulente, allo scopo di ottenere uno 

riscadenziamento o uno stralcio, anche parziale, della pretesa, con i fornitori strategici 

non è da escludere la proposta di convertire il debito in capitale di rischio, prevedendo, 

con apposite clausole, la possibilità di liquidare agevolmente la partecipazione quando 

l’impresa sarà tornata in bonis.  

Le trattative con i finanziatori avvengono con modalità differenti da quelle solitamente 

seguite con i fornitori. Il ceto bancario, che per semplicità si farà qui coincidere con il 

gruppo dei finanziatori, è, soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni, il maggior 

creditore. Stante l’importanza del suo sostegno durante la redazione e l’attuazione del 

piano è necessario gestire le trattative con la maggior cautela e trasparenza possibile. 

Utile è l’invio di una lettera riservata per comunicare l’apertura del tavolo della crisi, 

già comunicando l’impossibilità ad adempiere alle obbligazioni assunte. Alla riunione si 

provvederà a spiegare le cause individuate, ad appianare le asimmetrie informative e a 

comunicare la messa in studio di un piano di rientro. 
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 Luca Francesco Franceschi, Giulio Tedeschi (2014), Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito, Vita e 

pensiero 
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Una volta stilato il piano industriale sarà possibile determinare fabbisogno da indicare 

nella manovra finanziaria e quindi negoziare nuovi apporti con le banche finanziatrici. 

In questa fase è utile operare secondo il principio di buona fede (art. 1337 c.c.). 

Eventuali comportamenti egoistici o non trasparenti da parte del soggetto cui 

competono le negoziazioni possono produrre con forti e negative conseguenze sulla la 

realizzabilità del piano. Proprio da questo aspetto sorge un possibile profilo di 

responsabilità a carico dei  finanziatori: l’abusiva interruzione del credito
44

. 

L’interruzione è da ritenersi abusiva quando arbitraria, non giustificata da fatto nuovo, 

contraria ai principi di buona fede. E su questi profili, la Corte di Cassazione l’ha 

ritenuta legittima in diversi casi
45

. 

Si richiamano al tal proposito le norme sul recesso dal contratto di apertura di credito 

(art. 1845 c.c.) e l’art. 125 quarter TUB. secondo i quali la banca può recedere ad 

nutum dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato con un preavviso 

minimo di 2 mesi o in alternativa sospendere, per giusta causa, l’utilizzo del credito da 

parte del consumatore. 

Diversa dalla responsabilità interruzione abusiva del credito è la responsabilità da 

concessione abusiva del credito che sorge, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
46

, ove sia ravvisato 

il fatto doloso o colposo, l’ingiustizia del danno e nesso di causalità tra il fatto e il 

danno. Questa responsabilità sarà quindi imputabile nei casi in cui la banca, nonostante 

conoscesse lo stato di insolvenza della società (dolo) o per imperizia (colpa), abbia 

concesso credito al debitore cagionando danno ai creditori antecedenti o successivi alla 

concessione del finanziamento. Se per i primi il risarcimento sarà da quantificare nella 

misura pari alla differenza tra quanto hanno ricevuto e quanto avrebbero ricevuto in 

assenza dell’erogato, per i secondi la quantificazione è più semplice perché pari alla 

somma non incassata in sede di riparto. Se, inoltre, anche l’impresa soffrirà dei danni 

dalla condotta della banca anche il curatore, in sede di fallimento, potrà agire nei 

confronti del finanziatore. 

                                                 
44

 Seppur le sentenze di condanna delle banche siano poche, forse perché nella maggior parte dei contratti 

è previsto il recesso ad nutum della banca. Si veda Luca Francesco Franceschi, Giulio Tedeschi (2014), 

Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito, Vita e pensiero 
45

 Luca Francesco Franceschi, Giulio Tedeschi (2014), Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito, Vita e 

pensiero: reiterata inadempienza del debitore (6186/2008), protesti e decreti ingiuntivi divenuti esecutivi 

(8711/2006), assegni scoperti e protesti (2642/2006), mancato pagamento e richiesta proroga di ricevute 

bancarie (4538/1997), segnalazione Centrale Rischi da parte di un altro istituto di credito per importo 

consistente (T. Monza 18/07/2014), escussione di garanzia (T. Viterbo 31/07/2001) 
46

 Risarcimento da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale o, anche, responsabiltà aquiliana) 
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Emergono anche qui profili di responsabilità penale circa il concorso di persone al 

compimento del reato di bancarotta. 

Per i fornitori, a eccezione dei casi di frode, non sembrano potersi addebitare 

responsabilità di tipo civile o penale. 

 

2.2. La scelta dello strumento giuridico. Le finalità del piano 

 

Brevemente esposti, nel paragrafo precedente, gli interessi e i profili di responsabilità 

che possono emergere in capo ai soggetti che intervengono, a seconda nei casi, nei 

processi di risanamento, si ritiene di poter continuare la disamina analizzando i profili 

che giustificano l’adozione di un piano attestato, in vece di un piano di liquidazione, o 

degli strumenti giuridico a carattere negoziale forniti dalla Legge Fallimentare. 

Si rammentano i concetti di fattibilità e di convenienza  e il loro significato, alla luce 

dello studio che ora si presenterà. Il primo definisce la possibilità che il piano, 

qualunque siano le sue finalità, sia accettato dai creditori, che rispetti i limiti fissati dalla 

legge e che sia, almeno in astratto, adottabile. La convenienza guarda alle finalità del 

piano, cercando di individuare quale strategia sia la più redditizia. Inutile è studiare la 

convenienza di un piano non fattibile. Diversamente, utile è ricercare quello più 

conveniente tra i fattibili. 

Gli strumenti attraverso i quali si può tentare il risanamento dell’impresa sono: 

 strumenti stragiudiziali: 

a) accordi privati 

 strumenti qualificati: 

a) piani attestati ex art. 67 L.F.; 

b) accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.; 

c) concordato preventivo ex art. 160 L.F.; 

 

Il risanamento parte dallo studio del business dell’impresa e delle cause della crisi, 

anche mediante l’ausilio della documentazione sociale. L’obiettivo è quello di 

comprendere se sia efficacemente esperibile un’attività di recupero aziendale e quindi 

quale, tra continuazione e cessazione dell’attività, sia la via più conveniente. 
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Una volta stabilito se il business sia recuperabile e comprese la cause della crisi, 

l’attività da svolgere è quella di individuare le azioni da adottare. Su questo profilo, 

adottare un piano stragiudiziale o uno strumento qualificato, sia esso il piano di 

risanamento ex art. 67 L.F., un concordato preventivo ex art. 160 L.F. o un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., nonostante l’ampia autonomia negoziale 

riconosciuta alla parti dalla legge non è irrilevante. La scelta non dipende dal tipo di 

intervento: sia gli interventi industriali (ad esempio efficientamento, riposizionamento 

strategico, riduzione della capacità produttiva) sia gli interventi finanziari (ad esempio 

rideterminazione del rapporto equity/debt) possono essere facilmente adottati all’interno 

di  qualsiasi strumento giuridico. Ciò, come si vedrà, non significa che attivare nuove 

risorse finanziarie tramite accordi stragiudiziali o strumenti negoziali sia la stessa cosa. 

Significa piuttosto che sebbene potenzialmente qualsiasi percorso sia attivabile, è 

necessario tenere in considerazione che la legge collega a ciascun strumento dei 

caratteri e dei vantaggi propri. La scelta quindi, piuttosto che dalle azioni che si intende 

adottare, dipende da vantaggi ad essi collegati. 

La scelta dello strumento dipende in prima analisi dalla complessità, intesa come 

“macchinosità” dello stesso, e dalla riservatezza che questo garantisce. I caratteri degli 

strumenti qui vanno nella direzione opposta perché le procedure negoziali previste e 

disciplinate dalla legge sono dirette alla riduzione delle asimmetrie informative. Il 

concordato preventivo è lo strumento qualificato che richiede in maggior adempimento 

di obblighi legali, stante la necessità di compiere l’intero iter sotto il controllo del 

Tribunale. E nella stessa direzione va l’accordo di ristrutturazione dei debiti, perché 

anche in questo caso è disposto l’obbligo di pubblicizzare e di richiedere l’omologa 

dell’accordo. Gli accordi stragiudiziali e i piani attestati non prevedono alcun ricorso 

preventivo al Tribunale. Sono procedure snelle che garantiscono la riservatezza. 

Al contrario, la rapidità con cui si vuole attivare la sospensione delle azioni esecutive e 

cautelari fa propendere la scelta per il concordato in bianco (art. 161 comma 6 L.F.) o 

per la proposta di accordo di ristrutturazione (art. 182 bis comma 6 L.F., infra, 2.3.3.). 

La rapidità richiesta dagli interventi può, ancora, richiedere di adottare accordi 

stragiudiziali, senza escludere che questi vengano successivamente incorporati, per 

quanto compatibile, in procedure meno snelle. 

La rischiosità del piano merita di essere studiata sotto più profili: 
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 prededucibilità: questa rappresenta un forte incentivo, per i finanziatori in 

particolar modo, a studiare un eventuale “raddoppio” delle linee di credito, 

stante il fatto che per le nuove somme messe a disposizione essi verranno 

liquidati in via preferenziale nel caso in cui intervenga il fallimento. Su questo 

piano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati preventivi offrono la 

prededuzione della finanza interinale e della nuova finanza. Circa i primi, una 

limitazione sulla prededucibilità degli altri oneri deriva dall’incertezza circa la 

sua natura concorsuale che pesa sull’applicabilità dell’art. 111 comma 2° L.F. 

Per una analisi più approfondita circa la prededucibilità dei finanziamenti in 

funzione e in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione si veda infra, 2.3.4. e 

3.4.0.; 

 esenzione da revocatoria
47

: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

fruiscono dell’esenzione garantita dall’art. 67 comma 3 lettera e) L.F., e dall’art. 

182 quinquies comma 5 L.F..  

L’esenzione è ammessa anche per i piani attestati ex art. 67 comma 3 lettera d), 

ma non è automatica: il piano deve apparire, anche e soprattutto al Tribunale, 

<<idoneo ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria>>. 

Nessuna esenzione è riconosciuta agli accordi privati; 

 configurabilità del reato di bancarotta: l’art. 217 bis L.F. riconosce l’esenzione 

da reati di bancarotta (non la totalità, supra, 2.1.1)  ove pagamenti e operazioni 

siano stati compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o di un pianto attestato. 

Detta esenzione non è prevista per gli accordi privati. 

 

Elementi di analisi sorgono ancora riguardo alle disponibilità finanziarie richieste per 

soddisfare intergralmente i creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti o a 

quelle richieste, optando per un concordato con continuità aziendale, per fronteggiare il 

pagamento integrale dei debiti sorti in occasione della continuazione dell’attività, al fine 

                                                 
47

 Si segnala il dibattito ancora in corso circa l’estensione dell’esenzione da revocatoria fallimentare alla 

revocatoria ordinaria, proponibile dal curatore ex art. 66 L.F. A parer di chi scrive, guardando alla ratio 

della norma, è da riconoscere questa estensione. Per un’analisi approfondita si veda “Nicola Novelli 

(2013), Le esenzioni da revocatoria per favorire la salvaguardia e la prosecuzione dell’attività d’impresa, 

tesi di laurea in Diritto Fallimentare” 



38 

 

di evitare di contrarre ulteriori passività senza potervi far fronte
48

: è infatti richiesto, 

dalla lettera dell’art. 186 bis LF., il miglior soddisfacimento dei creditori, che in caso di 

insuccesso del piano non potrebbe essere assicurato. 

Ulteriore aspetto di analisi guarda alla tassazione: se da una parte l’art. 88 comma 4° 

TUIR dispone che non si considerano sopravvenienze attive la riduzione dei debiti 

ottenuta in sede di concordato, il medesimo comma successivamente recita che <<in 

caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato…ovvero un piano attestato 

pubblicato presso il registro delle imprese…la riduzione dei debiti dell’impresa non 

costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di 

periodo..>>, segnando così la convenienza fiscale dei concordati dispetto alle altre 

procedure “qualificate”. 

Altri impedimenti possono essere di natura legale o amministrativa
49

, e per questo 

motivo l’elencazione qui fatta deve considerarsi non tassativa. 

Ci si chiede, ora, se attraverso gli strumenti sopra elencati si possano percorrere 

indistintamente le strade del risanamento o della liquidazione, che fino ad ora non sono 

state distinte. Si precisa che il precedenza il termine “risanamento” è stato utilizzato con 

riferimento anche alla soluzione liquidatoria. 

Appare indubbio che nei concordati preventivi il risanamento sia un percorso 

ammissibile. Non si spiegherebbe altrimenti la proponibilità di un concordato con 

continuazione aziendale ex art. 186 bis L.F., o la necessità dell’attestazione dell’esperto 

richiesta all’art. 182 quinquies comma 4° L.F., o ancora la richiesta di un piano idoneo a 

consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ai fini dell’esenzione 

da revocatoria ex art. 67 comma 3° lettera d) L.F.. 

La problematica sorge sulla finalità liquidatoria del piano. 

Nulla preclude che tra gli accordi stragiudiziale sia configurabile un’operazione di 

compravendita degli assets aziendali. In questa fattispecie sono facilmente riconducibili 

le liquidazioni atomistiche ma anche le cessioni d’azienda. Al più, si ritiene utile 

puntualizzare che ove vi si verifichi una compravendita di aziende in crisi, o di rami 
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 In tal senso Riccardo Ranalli (2012), La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale, Il 

fallimento 
49

 Queste problematiche che sorgono soprattutto quando il risanamento viene posto in atto mediante un 

piano particolarmente ampio complesso. Si pensi alla gestione degli incassi in seguito alla scissione di 

una società 
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d’azienda, conviene propendere per un strumento previsto dalla legge fallimentare, ai 

fini di tutelare l’operazione impedendone l’assoggettamento a revocatoria
50

. 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, stando alla lettera dell’art. 182 bis, deve essere 

idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo, entro 

centoventi giorni dalla data di omologa, in caso di crediti già scaduti, o entro centoventi 

giorni dalla data di scadenza, in crediti di crediti con scadenza successiva alla data 

dell’omologa. Pare evidente come il legislatore non ne precluda le finalità liquidatorie, 

essendo, ai fini dell’omologa, condizione necessaria una attestazione che accerti la sua 

idoneità a soddisfare integralmente i creditori entro i termini sopra riportati. 

Soddisfazione integrale, e non regolare, che può quindi derivare mediante prosecuzione 

dell’attività, cessione di assets ai creditori, o liquidazione degli stessi. Si ritiene, a 

questo proposito, inutilizzabili le norme sulla prededuzione dei finanziamenti in 

esecuzione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 quarter 1° comma L.F., stante il 

fatto che la liquidazione non richiede di assorbire ulteriore liquidità. Dubbi riguardano 

invece l’applicabilità delle norme sui finanziamenti in funzione della presentazione 

della domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo o della domanda 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché le disposizioni di cui all’art. 182 

quinquies: se è vero che la liquidazione ammette la gestione dell’impresa ai fini 

liquidatori e quindi, di norma, non dovrebbe richiedere l’accesso a ulteriore finanza, 

d’altra parte non è da escludere che detta liquidità non possa essere liberata da 
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 Stante la crisi dell’impresa la scissione e le altre operazioni straordinarie meritano uno studio circa 

l’esperibilità della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.. In particolare, nella dottrina vigeva il dibattito 

circa l’assoggettabilità ad azione revocatoria ex art. 67 L.F. delle operazioni di scissione, dato il disposto 

dell’art. 2503 e 2504 quarter c.c., richiamato dall’articolo 2506 ter c.c.: si discuteva se queste fossero 

assoggettabili a revocatoria fallimentare, nonostante la normativa civilistica avesse già previsto una 

finestra temporale di 60 giorni, dalla data di deposito dell’atto decisorio, durante la quale i creditori 

potessero opporsi all’operazione e il diritto al risarcimento del danno da parte dei soci e terzi 

eventualmente danneggiati dall’operazione, perché in questo ultimo caso la dichiarazione di invalidità 

dell’operazione una volta eseguite le iscrizioni di cui all’art 2504 2° comma c.c. sarebbe impronunciabile. 

Di recente il Tribunale di Catania, con la sentenza del  09 Gennaio 2012, si è espresso in maniera 

favorevole, portando de facto l’incertezza nelle operazioni di scissione. Nella fattispecie una società si 

scisse conferendo alla beneficiaria un valore delle attività nettamente superiore  a quello delle passività 

diminuendo le tutele offerte ai creditori. Meno di un anno dopo, e quindi all’interno del periodo del 

sospetto legale per l’esercizio dell’azione revocatoria sugli atti a titolo oneroso, la scissa fallì. Stante la 

fattispecie, ed accertato lo squilibrio di oltre un quarto tra quanto è stato dato e quanto è stato promesso, il 

Tribunale ha ritenuto applicabile l’azione revocatoria di cui al comma 1° art. 67 L.F. perché, mentre 

l’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. offre una tutela individuale al creditore esercente, detta azione 

revocatoria viene esercitata dal curatore per tutelare tutti i creditori, anche quelli sorti dopo l’operazione 

di scissione. Si evidenzia che il Tribunale ha qualificato la società beneficiaria come  terzo contraente. 
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un’impresa il cui patrimonio non vanta liquidità ma elementi patrimoniali dal valore 

elevato o facilmente liquidabili
51

. 

Nel concordato preventivo la finalità liquidatoria è ammessa dal’art. 160 comma 1° 

lettera a) L.F. ove, il dettato, recita che il piano può prevedere <<la ristrutturazione dei 

debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione 

dei beni…>>. Se la prima parte del dettato riconosce l’ampia autonomia riconosciuta al 

debitore che può provvedere alla ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei debiti 

attraverso qualsiasi forma, nella seconda parte il legislatore fa espressa previsione alla 

cessione dei beni (liquidazione atomistica) e quindi, secondo il dettato dell’art. 2555 

c.c., ammette anche la cessione d’azienda. Nel concordato liquidatorio il debitore si 

libera quindi dalle sue obbligazioni mettendo a disposizione dei creditori il ricavato 

dalla cessione del patrimonio aziendale. La prosecuzione dell’attività è si concessa, ma 

sarà tale da non consentire l’accesso alle disposizioni degli articoli 182 quinquies e 186 

bis L.F.. La finalità “mista” della continuazione dell’attività o parziale liquidazione di 

assets non strategici è ammessa, oltre che nel concordato ex art. 160 L.F.,  anche nel 

concordato ex art. 186 bis L.F., senza però trascurare che nell’ambito di questo tipo di 

concordato è necessario che il piano sia funzionale al migliore soddisfacimento dei 

creditori
52

. 

Argomentazioni diverse interessano il piano attestato di risanamento ex art. 67, ove il 

legislatore detta di piano <<idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione 

debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria>>. 

Sul contenuto parzialmente liquidatorio non paiono esservi dubbi, dal momento che il 

risanamento può essere operato anche attraverso la cessione di assets
53

. Dubbi 

riguardano il suo contenuto esclusivamente liquidatorio. Se infatti è riconosciuto che il 

risanamento della esposizione debitoria può essere raggiunto anche mediante la 

liquidazione, la statuizione del legislatore circa il riequilibrio della situazione finanziaria 

comporta qualche problematica. Il riequilibrio pare infatti preludere alla necessità di 

recuperare, appunto, l’equilibrio finanziario per continuare l’attività senza soffrire le 
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 A favore della loro applicabilità Ivan Libero Nocera (2013), L’attestazione del professionista e la 

veridicità dei dati aziendali, Il fallimento 
52

 In tal senso Roberto Amatore (2014), Il concordato c.d. misto ed i limiti di compatibilità con il 

concordato con continuità aziendale ed il concordato liquidatorio, Ilfallimentarista.it 
53

Si veda Stefano Ambrosini e Marco Aiello (2014), I piani attestati di risanamento: questioni 

interpretative e profili applicativi, Ilcaso.it 
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conseguenze di  scompensi finanziari. Ed essendo questo un requisito dei piani attestati 

ai fini dell’esenzione da revocatoria, pare che l’unica via utile a riconoscere le finalità 

liquidatorie sia quella di operare un’interpretazione estensiva ai concetti di 

“risanamento” e “liquidazione”, privandole quindi del loro significato. 

Da questa breve analisi si desume che nel qual caso l’imprenditore intenda perseguire 

un disegno con finalità liquidatorie, l’unico strumento il cui utilizzo pare precluso è 

quello del piano di risanamento. E, a riguardo, sorge una questione sul perché 

precludere la finalità liquidità a questo strumento che riconosce, tra le altre, l’esenzione 

dal reato di bancarotta. 

 

2.3. Lo studio dello strumento giuridico. Primo affronto alla crisi 

 

Nella trattazione che segue si studieranno gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis L.F. (in seguito anche accordi). Si cercherà di evidenziare le diverse tematiche e 

problematiche che interessano detto strumento. Il tutto ripercorrendo cronologicamente 

le diverse fasi di detto strumento nella composizione della crisi d’impresa.  

Ai fini esemplificativi, lo studio verrà incentrato su una società per azioni che adotta il 

modello di governo tradizionale. 

 

2.3.1. Inquadramento e natura giuridica degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti 

 

Preliminare allo studio proposto è la comprensione circa la sua ideale collocazione tra 

gli strumenti utili alla composizione della crisi. Le questioni che seguono sono il frutto 

di carenze ed imprecisioni normative che caratterizzato gli accordi in studio fin dalla 

loro introduzione avvenuta nel 2005. Queste carenze hanno indotto la dottrina a 

continue e necessarie interpretazioni del dettato normativo, con la conseguenza che ad 

oggi sono state fornite diverse formulazioni sui caratteri generali degli accordi di 

ristrutturazione. 
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Senza aver presunzione di porre in secondo piano le tematiche che successivamente 

verranno analizzate si ritiene di dover dare la precedenza al altre argomentazioni, tra le 

quali: 

 la collocazione, degli accordi, all’interno o all’esterno del gruppo delle 

procedure concorsuali; 

 la sua natura giuridica; 

 i presupposti per l’accesso allo strumento in studio (infra, 2.3.2.). 

 

L’inclusione, o meno, degli accordi all’interno delle procedure concorsuali non risponde 

a esigenze meramente concettuali: alle procedure concorsuali sono infatti ricondotte 

particolari discipline quali la prededucibilità ex art. 111 L.F., la normativa sul decorso 

degli interessi ex art. 55 L.F., e il regime della consecutio tra procedure
54

. Non 

mancano, tuttavia, contributi a favore dell’irrilevanza di detto argomento <<in 

conseguenza dell’affermata insussistenza della vis attractiva del foro fallimentare ex art. 

24 L.F. rispetto alle controversie insorte nelle fasi successive ai provvedimenti di 

omologa degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo>>
55

. 

La dottrina e la giurisprudenza non si sono però confrontate solo sul tema della 

inclusione o meno degli accordi tra le procedure concorsuali. Dallo studio degli accordi 

paiono infatti emergere diverse affinità con il concordato preventivo (in seguito anche 

concordato), con il risultato che se alcune correnti di pensiero hanno posto accordi e 

concordato sullo stesso piano, richiamando all’alternatività e all’autonomia degli 

strumenti, altre correnti di pensiero hanno voluto inquadrare gli accordi come una 

variante semplificata del concordato o ancora come un sub-procedimento. 

Una  prima tesi ha inquadrato gli accordi come una variante del concordato, ponendo in 

evidenza i diversi punti di contatto tra le due procedure: si pensi alle necessità di 

ottenere il consenso dei creditori e quindi alla fase negoziale, alle finalità risanatorie, 

all’omologazione, alla relazione dell’esperto, al requisito oggettivo. Se quindi, secondo 

questa tesi, i punti di contatto sono di tale rilevanza da poter definire gli accordi una 
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 Come riportato da Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi 

di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera, la consecutio deriva da un orientamento giurisdizionale 

sancito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 80813/1992, secondo il quale il susseguirsi di 

procedure non ha carattere meramente cronologico ma funzionale, nel senso che i periodi di sospetto ai 

fini della revocatoria dovranno essere computati a partire dalla data di apertura della prima procedura 
55

 Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione 

dei debiti, Sistema Frizzera, che richiamano  la sentenza della Corte di Cassazione n. 16817/2012 
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variante del concordato, allora gli accordi rientrano nel novero delle procedure 

concorsuali, stante che il concordato, pacificamente, ne fa parte. Ma se è vero che, come 

sostiene questa tesi, il legislatore non ha posto alcun limite, all’interno del terreno delle 

legalità, al contenuto del concordato, tanto da poter formalizzare il contenuto di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti all’interno del concordato, appare d’altra parte 

evidente che, ad esempio, le negoziazioni, che la corrente di pensiero in argomento  

paventa come punto di contatto, avvengono secondo modalità differenti: nel concordato 

sotto la supervisione del Giudice, negli accordi sotto alcuna supervisione. E infatti 

l’intervento del Tribunale, in questi ultimi, viene richiesto, al di fuori delle ipotesi di 

preaccordo e proposta di concordato, solamente due volte: ai fini della fissazione 

dell’udienza e ai fini dell’omologa, e quindi quando il contenuto degli accordi è già 

stato determinato. Ma non solo: se gli accordi fossero una variante degli accordi perché 

stabilirne l’alternatività di cui agli articoli 182 bis comma 6° e 161 comma 6° L.F.? 

Affianco alla tesi che inquadra gli accordi come variante del concordato se ne è 

configurata una seconda, secondo la quale gli accordi sono una versione semplificata 

dei concordati, stante la snellezza procedurale che si evidenzia, appunto, nella mancata 

partecipazione del Tribunale alle negoziazioni, Tribunale che invece interviene 

necessariamente quando l’imprenditore richiede che l’accordo, già concluso, pubblicato 

e depositato, venga omologato. Una tesi di questo tipo comporta l’applicazione, in toto, 

delle norme sul concordato, e in particolare dell’art. 184 L.F., secondo il quale <<il 

concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel 

registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161>>. E si è avuta la possibilità, 

durante la lettura, di comprendere un tratto degli accordi: quanto stipulato vincola solo i 

creditori aderenti e soprattutto nei termini individualmente concordati, mentre per i non 

aderenti, detti estranei, è previsto dalla legge il pagamento integrale entro la scadenza 

“rivisitata”. L’obbligatorietà dell’accordo è al più riconosciuta nel senso che anche i 

creditori estranei subiscono l’automatic stay di cui al comma 3° dell’art. 182 bis L.F., 

vale a dire il blocco delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, 

nonché il divieto di acquisire i titoli di prelazione se non concordati, nei 60 giorni 

successivi la pubblicazione dell’accordo. 

Un’altra corrente, la terza in studio, riconosce agli accordi alternatività ed autonomia 

rispetto al concordato, evidenziando come la rubrica del “Titolo V” e quella del “Capo 
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III”, ma anche il testo, tra le altre, delle norme di cui all’art. 67, 182 quarter e 182 

quinquies L.F., chiaramente distingue uno strumento dall’altro. E ancora, si evidenzia 

come il legislatore, nel regolamentare gli accordi, abbia richiamato gli articoli 161, 168 

e 183 L.F., e non tutte le disposizioni sul concordato. Ciò a significare che si è ammesso 

il rinvio alle norme del concordato, ma ricorrendo all’applicazione analogica e non 

diretta
56

, come invece ammesso dalla prima tesi qui esposta. 

E se in precedenza si è fatto riferimento ai punti di contatto, la dottrina  e la letteratura 

hanno individuato anche numerose linee di demarcazione tra accordi e concordato: la  

sospensione del decorso degli interessi a partire dalla data di pubblicazione, la 

possibilità di costituire nuovi diritti di prelazione se concordati, il mancato requisito 

della par condicio creditorum
57

, l’assenza del commissario giudiziale, l’esplicita 

previsione di un decreto di omologa dell’accordo, l’alternatività tra i due strumenti 

sancita dal comma 6° dell’art. 161 e dal comma 8° dell’art. 182 bis L.F.. Conclusioni 

che, a parer di chi scrive, si rilevano fondate e soprattutto rinvigoriscono la teoria 

dell’autonomia degli accordi dal concordato
58

.  

Se quindi si accetta l’autonomia tra i due istituti, è necessario ora comprendere se gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti rientrino o meno nel novero delle procedure 

concorsuali. E a riguardo si ritiene doveroso definire concorsuale, dato che si può 

accettare che con il termine “procedura” si va a definire un insieme di attività. 

Necessitando di offrire definizione al termine “concorsuale” si evidenzia come alcuni 

autori definiscano la procedura concorsuale come un procedimento volto a garantire la 

parità di trattamento a tutti i creditori, mentre altri autori guardano alla concorsualità nel 

senso che gli effetti del procedimento debbano interessare tutti i creditori, o ancora la 
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 Ivan Libero Nocera (2012), Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatistico: il diritto della 

crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali. Egli stesso riporta: <<la tradizionale dottrina 

fallimentarista infatti  trae dalla nozione di concorsualità presente in tutte le procedure fallimentari la 

possibilità di estendere, mediante il procedimento analogico, la disciplina di cui alla legge fallimentare 

con preferenza rispetto al codice civile o al codice di procedura civile>>. In questa direzione Nocera 

rinvia a: Bonsignori, “Disposizioni generali della dichiarazione di fallimento” in “Commentario Scialoja 

– Branca” (1974);Concordato preventivo, sub art. 160 L.F., in Bricola, Galgano, Santini (1974), 

Commentario Scialoja – Branca; Provinciali (1974), trattato di diritto fallimentare 
57

 Si rileva tuttavia che la letteratura riconosce il rispetto della par condicio creditorum che, secondo la 

stessa, si formerebbe nella fase negoziale. Ciò è condivisibile perché, come si vedrà, in capo 

all’imprenditore vi sono obblighi informativi nei confronti dei creditori in trattativa 
58

 Tale tesi è sostenuta da diversi autori, testualmente riportati in Ivan Libero Nocera (2012), Gli accordi 

di ristrutturazione come contratto privatistico: il diritto della crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali 
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ricollegano ad un (obbligatorio) procedimento informativo che permetta di disciplinare 

le posizioni di conflitto tra creditori quando il patrimonio si rivela incapiente
59

. 

Guardando agli attributi degli accordi di ristrutturazione dei debiti si può notare che si 

non è fatto alcun richiamo alla par condicio creditorum come ad esempio per il 

concordato, ma si deve tener presente che lo stesso legislatore ha già adottato da tempo 

il percorso della gestione privatizzata della crisi d’impresa e, nel farlo, ha pattuito, negli 

stessi accordi, la necessità di riconoscere l’integrale pagamento dei creditori estranei 

agli accordi entro 120 giorni dalla data di scadenza dei crediti o, se già scaduti, dalla 

data di omologa dell’accordo. Modifica recente, apportata con il D.L. 83/2012, 

convertito in legge con la 134/2012, che a parer di scrive va a ingerire nella gestione 

delle risorse finanziarie aziendali, pattuendo una sorta di riequilibrio degli interessi dei 

creditori, nel senso che la parità di trattamento viene riconosciuto tramite il pagamento 

integrale, seppur esso sia riscadenziato e non tutelato dalla falcidia fallimentare. Una 

massima della letteratura
60

: 

 

 

Ciò dovuto al fatto che i creditori aderenti possono, nell’ambito delle trattative, aver 

ottenuto la costituzione di diritti reali che, assieme ai crediti prededucibili, vanno a 

inficiare sulla ripartizione della massa liquida nella eventuale sede del fallimento
61

. 

Se quindi non è facile parlare, in senso economico, di par condicio creditorum 

all’interno degli accordi, si ritiene di poter rilevare l’esplicito interesse del legislatore 

nei confronti dei creditori estranei. 

Altro carattere che viene individuato nelle procedure concorsuali è la universalità
62

. Si 

tratta di un attributo che si presenta certamente nel fallimento, e certamente ancora nel 

concordato preventivo: nel primo, ad esempio, il curatore agisce negli interessi di tutti i 
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 Ivan Libero Nocera (2012), Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatistico: il diritto della 

crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali, Il diritto fallimentare e delle società commerciali 
60

 Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182 bis LF, 

Maggioli Editore 
61

 Si noti la propensione per la tesi secondo la quale i singoli accordi stipulati con i creditori conservano 

efficacia anche in caso di successivo fallimento 
62

 Sul punto si veda Ivan Libero Nocera (2012), Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatistico: 

il diritto della crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali, Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali 

<<Il passaggio che i creditori estranei prendono sull’autobus della 

ristrutturazione non è affatto gratis.>> 
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creditori, nel secondo perché esso è obbligatorio, a norma dell’art. 184 L.F., per tutti i 

creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 

161 L.F., anche se estranei alla procedimento. Circa gli accordi, se si accetta che anche 

in seguito alla pubblicazioni ma prima della data di omologa possano esservi nuove 

adesioni (infra, 3.1.), si deve allora giungere alla conclusione che gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti presentano il carattere della universalità. Si noti che i) ai fini 

dell’omologa è richiesto il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei 

crediti vantati nei confronti dell’imprenditore, ma la norma nulla dispone circa la 

necessità che le trattative vengano almeno tentate con tutti i creditori e che ii) la legge 

richiede che unitamente alla documentazione indicata dall’art. 161 L.F. venga 

depositata una relazione attestante l’attuabilità dell’accordo, documento che non 

necessariamente è in possesso dell’imprenditore nella fase delle trattative. È più 

facilmente ipotizzabile la disponibilità di un business plan, sul quale verterà il tentativo 

alla rinegoziazione. La relazione, dovendo attestare della attuabilità del piano, necessità 

anche della manovra finanziaria, la cui redazione, stante l’obbligo di pagare 

integralmente i creditori entro le scadenze “rivisitate”, dipenderà anche dall’ammontare 

dei crediti i cui creditori hanno aderito e dai crediti i cui creditori non hanno aderito
63

. 

Sulla base di queste premesse si ritiene di poter sostenere che l’universalità degli 

accordi viene raggiunta con la pubblicazione dell’accordo, della relazione 

dell’attestatore e di tutta  la documentazione prevista dall’art. 161 L.F., quando in capo 

a tutti i creditori sorgerà il diritto al opporsi, entro 60 giorni, all’accordo. E se sorge il 

diritto ad opporti, non si vede motivo per escludere che chi non contattato non possa 

essere giovarsi del diritto ad aderirvi, usufruendo di eventuali clausole appositamente 

redatte. Successivamente (infra, 3.1.) verranno analizzate le possibilità, da parte dei 

creditori, di revocare il consenso in data successiva alla pubblicazione ma anteriore alla 

data di omologa. 

L’alternatività degli accordi al concordato preventivo, introdotta con il decreto legge 

83/2012, conduce anch’essa a definire gli accordi una tipo di procedura concorsuale. E 
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 Si consideri che nulla vieta, ad ogni modo, la redazione di una pre-attestazione in cui l’attestatore 

valuterà l’accordo sulla base dei possibili accordi. Si tratta di un documento che nella maggior parte viene 

richiesto dai finanziatori ai fini dell’art. 182 quarter L.F. 
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lo stesso dicasi per le congiunte previsioni circa le esenzioni dai reati di bancarotta, le 

esenzioni da revocatoria e la prededucibilità dei finanziamenti
64

. 

Ancora, a favore della loro natura concorsuale la letteratura richiama la possibilità di 

usufruire della transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., e dal blocco delle azioni 

esecutive e cautelari, introdotto dal decreto legge 78/2010, che automaticamente segue 

alla pubblicazione. 

Se le argomentazioni riportate sembrano inquadrare gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F. nel novero delle procedure concorsuali, numerose sono le 

argomentazioni che propendono per la conclusione contraria. Si segnala, ad esempio, 

che in applicazione di detta tesi la soggezione ad un accordo di ristrutturazione dei 

debiti non sarebbe causa ostativa alla partecipazione e all’aggiudicazione di commesse 

pubbliche che, secondo il dettato dell’art. 38 lettera a) del D.Lgs 163/2006, in materia di 

contratti pubblici, esclude al concorso imprenditori assoggettati a fallimento, concordato 

preventivo o liquidazione coatta amministrativa
65

. Parte della letteratura pone rilievo 

alla coesistenza degli articoli 111 e 182 quarter L.F. evidenziando che se il legislatore 

ritenesse gli accordi di ristrutturazione dei debiti una procedura concorsuale, allora il 

contenuto dell’art. 182 quarter L.F. sarebbe una mera ripetizione dell’art. 111 L.F. 

comma 2° che già dispone (certamente per il concordato preventivo) la prededucibilità 

dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.  

Altri contributi  che negano la concorsualità degli accordi poggiano sul dettato dell’art. 

101 comma 5° TUIR, ove il legislatore ha disposto <<…se il debitore è assoggettato a 

procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato…>>., sull’assenza di un provvedimento di apertura del concorso, sulla 

mancata nomina di alcun organo, sul suo mancato richiamo tra le Insolvency 

proceedings indicate dall’ordinamento comunitario come procedure che i cui effetti 

sono riconosciuti all’interno della comunità europea, sulla possibilità offerta agli 

imprenditori agricoli di ricorrere a detto strumento (infra, 2.2.2), sull’assenza dello 

spossessamento
66

. 
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 Si noti che quest’ultima non è prevista invece per i piani attestati (infra, 2.2.0.) 
65

 Si veda tuttavia il disposto ex art. 186 bis 
66

 Si riconosce tuttavia la dubbia utilizzabilità, a tal proposito, di detto criterio perché che anche il 

concordato preventivo, riconosciuto come procedura concorsuale, non prevede lo spossessamento 
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In una recente pronuncia del 21/02/2013, il Tribunale di Milano così definì gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti: 

 

È evidente che sia la teoria pro-concorsualità che la teoria contraria, a favore della non 

concorsualità degli accordi, presentano una serie di argomentazioni che poggiano su 

criteri individuati di volta in volta da ciascun autore, e perciò soggettivi. Fino a che lo 

stesso legislatore non porrà fine a questo confronto letterario, la certezza del diritto sarà 

anche qui negata, stante le diverse interpretazioni a disposizione dei Giudici. 

La ragione di esistere delle diverse correnti di pensiero sopra nominate derivano, 

almeno in parte, dall’evidente struttura bifasica degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti. A ben vedere si scorgono due fasi, la prima di tipo negoziale, la seconda di tipo 

processuale. E proprio l’esistenza della prima fase richiede di comprendere a quale 

tipologia di contratto siano riconducibili gli accordi di ristrutturazione dei debiti. A tal 

proposito la dottrina maggioritaria ha apportato un importante contributo in materia, 

riconducendo gli accordi ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo
67

. 

Emergono voci, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che negano la comunione di 

scopo e quindi la plurilateralità
68

. Qualunque siano le modalità di formazione del 

contratto si ritiene che causa alla base della formazione del contratto non muti, e risieda 

nella solidale rinuncia, parziale o totale che sia, alle proprie dei creditori pretese al fine 

di favorire l’uscita dell’impresa dallo stato di crisi. Cosicché ove, durante le trattative, 

ma anche prima dell’omologa, si verifichi per una qualche ragione il recupero della 

continuità aziendale, il contratto deve ritenersi nullo. D’altra parte, il Tribunale non può 
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 La stessa dottrina ha chiarito che <<pur in assenza di una coincidenza di interessi tra i singoli contraenti 

non si può tuttavia non considerare che qualora l’accordo sia concluso unitariamente fra l’imprenditore in 

crisi e i suoi creditori l’obiettivo sia quello di rimuovere la crisi stessa, per cui si attua necessariamente 

una solidarietà di interessi tipica di una strumentalità reciproca, nel senso che l’uno non potrebbe essere 

soddisfatto nei modi concordati, se non lo è anche l’altro>>, indicato dei richiami contenuti in Leo De 

Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, 

Sistema Frizzera 
68

 Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182 bis LF, 

Maggioli Editore 

Tribunale di Milano, decreto del 21/02/2013 

<<Gli accordi di ristrutturazione non sono altro che un insieme di contratti, 

qualificati dalla loro “comprensione” in un procedimento, non assimilabile 

alle procedure concorsuali, se non per la sua funzione di disciplinare la 

soluzione ad una temporanea o definitiva crisi dell’impresa>> 
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certo omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ove manchi il presupposto 

oggettivo dello stato di crisi. 

Si deve anche comprendere se degli stessi si debba parlare al singolare, accordo, o al 

plurale, accordi. La distinzione è dovuta alla modalità di esecuzione delle trattative. La 

prima tesi vede l’accordo, e non gli accordi, come un contratto che si forma 

simultaneamente: nell’immaginario imprenditore e creditori sono seduti allo stesso 

tavolo e negoziano al fine di concordare, con reciproche rinunce e concessioni, l’uscita 

dalla crisi dell’impresa. La seconda teoria vede l’accordo come un insieme di contratti, 

che si unificano al momento della pubblicazione. La formazione è tuttavia progressiva, 

nel senso che secondo la tesi in esame l’imprenditore negozia con un creditore alla 

volta, fino a raggiungere la maggioranza richiesta ai fini dell’omologazione. 

Non negando che la norma applicabile possa differire a seconda, quindi, delle modalità 

di formazione dell’accordo, si evidenzia che nel primo caso il contratto si considera 

concluso quando l’ultima delle accettazione giunge all’imprenditore. A detti contratti si 

applicano le norme di cui agli articoli 1420, 1459 e 1466 c.c., secondo i quali le vicende 

dell’accordo con una parte, quali la nullità, la risoluzione o la sopravvenuta 

impossibilità, non vanno ad inficiare la validità dell’intero contratto, sempre che la 

prestazione venuta meno per dette vicende non debba considerarsi essenziale.  

Diversamente nei casi in cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti viene conseguito 

come progressione di consensi da una parte non si potranno applicare gli articoli del 

codice civile sopra citati, dall’altra sarà necessario porsi il problema del “consenso 

informato”. Emerge infatti l’interesse del creditore a conoscere il contenuto degli 

accordi che il debitore stipula con gli altri creditori, sia per comparare le condizioni 

offerte alle altre parti, sia per conoscere in termini più generali il contenuto del 

contratto. A tal proposito l’art. 182 bis L.F. nulla dispone circa gli obblighi informativi 

a carico dell’imprenditore in crisi e in favore dei suoi creditori. Ciò a non negare, 

tuttavia, la già accennata possibilità di richiamare l’art. 1337 c.c. secondo il quale le 

negoziazioni devono essere condotte con buona fede (infra, 2.4.1.).  

Circa l’utilizzo del termine del termine “accordi” o “accordo” lo stesso dettato 

normativo non fornisce chiare indicazioni. La rubrica del “Titolo III” e dell’articolo 182 

bis L.F. ne parla al plurale, il disposto dell’articolo al singolare. E come quest’ultimo gli 

articoli ad esso successivi e l’articolo 101 comma 5° TUIR. A parer di chi scrive ciò a 
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significare che lo stesso legislatore ammette che questi possano sorgere secondo diverse 

modalità: progressione di contratti, o trattative simultanee. Se quindi è ammesso che 

ogni singolo contratto possa poi comporre un accordo di maggior dimensione, allora si 

ritiene più corretto parlare di un singolo accordo, depositato, pubblicato, omologato, ma 

tenendo in considerazione che la sua costruzione può derivare dalla “somma di 

contratti”. 

 

2.3.2. Presupposti  

 

I presupposti per l’accesso all’istituto, che notoriamente vengono distinti in 

“presupposto soggettivo” e “presupposto soggettivo”, si dovrebbero desumere 

dall’articolo 182 bis L.F., che disciplina, come noto, gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti. Come si può notare dal testo sopra riportato l’articolo in commento richiama la 

figura dell’imprenditore
69

, senza null’altro specificare. Richiama ancora, nello 

specificare la documentazione da presentare ai fini della domanda, l’art. 161 L.F., 

inserito nel “Capo I – Dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo”. 

Già qui emergono le prime questioni, collegate, del resto, al paragrafo precedente. 

Se infatti si ritiene l’accordo di ristrutturazione dei debiti una variante semplificata o un 

sub-procedimento di concordato preventivo emerge chiaramente che dell’accordo 

potranno fruirne i soggetti che soddisfano i requisiti di qui all’art. 1 L.F.. 

Se invece si ritiene che concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti 

siano due procedure, concorsuali o non, differenti, si pone allora il problema di 

individuare i soggetti legittimati al loro ricorso
70

. 

La letteratura ha fatto ricorso agli effetti riconducibili agli accordi di ristrutturazione, ed 

in particolare all’esenzione da revocatoria, osservando che detto effetto protettivo è 

                                                 
69

 Prima dell’intervento correttivo del legislatore, con il Decreto Sviluppo, il testo faceva riferimento alla 

figura del debitore 
70

 Si noti che l’art. 1 L.F recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato 

preventivo” e non “Sono soggetti alle disposizioni sulle procedure concorsuali” 

Art. 182 bis L.F., 1° comma (introduzione): 

1. L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la 

documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti… 
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riconosciuto all’interno della procedura concorsuale del fallimento. Se così fosse, come 

nel caso precedente, i legittimati al ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti 

sarebbero gli imprenditori commerciali, non piccoli, esclusi gli enti pubblici. Ed ancora, 

se l’introduzione degli accordi è dovuto alla volontà da parte del legislatore di evitare il 

fallimento, allora la loro utilità non sarebbe riconosciuta a soggetti non fallibili. 

Non si deve negare, tuttavia, che effetti degli accordi non sono solo l’esenzione da 

revocatoria, ma che questi prevedono anche effetti protettivi, previsti sia dopo 

l’omologa che per la proposta di concordato
71

 e ciò potrebbe configurare un interesse a 

fruirne anche da parte dei piccoli imprenditore.  

In senso contrario alla limitazione della legittimità al ricorso a detti accordi ai soli 

soggetti di cui all’art. 1 L.F. si evidenzia che il legislatore, con la novella 111/2011, ha 

pattuito che <<in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore 

agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori 

agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli 

articoli 182 bis e 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 

modificazioni>>
72

, evidenziando che il legislatore non ha posto limiti dimensionali 

all’imprenditore agricolo per l’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ma non 

al concordato preventivo
73

. Ci si chiede perché dovrebbe essere invece pattuiti dei limiti 

dimensionali all’imprenditore commerciale. Si noti che nel caso si ammetta il ricorso 

alla procedura agli imprenditori, e non agli imprenditori fallibili, per gli imprenditori 

non fallibili sarebbe negato lo switch di cui all’articolo 182 bis 8° comma. 

In quanto procedura alternativa al fallimento, parte della letteratura riconosce la 

possibilità, da parte delle grandi imprese insolventi (soggette all’amministrazione 

straordinaria di cui al D.Lgs 270/1999 e all’amministrazione straordinaria speciale di 

cui alla Legge 39/2004) ad accedere agli accordi
74

, sebbene già la “legge Prodi bis” e la 

                                                 
71

 Non si menziona la prededucibilità perché, nonostante sia essa un effetto degli accordi, essa rileva solo 

in caso di fallimento. Il che va a rafforzare la tesi che sostiene la legittimità al ricorso a tale strumento da 

parte degli imprenditori fallibili. Lo stesso dicasi per l’esenzione dal reato di bancarotta 
72

 Art. 23 D.L. 6 Luglio 2011, convertito il 15 Luglio 2011 nella legge 111/2011 
73

 Si può sostenere che la norma produca un argomento a favore della limitazione all’accesso agli accordi 

ai soli imprenditori fallibili: se così non fosse l’intervento normativo non avrebbe alcuna utilità 
74

 In tal senso: Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar 

condicio creditorum;e, suo richiamo, L D’Orazio, Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il 

d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale. Quest’ultimo poggia il suo parere sul fatto 

che, appunto, sia ammesso all’interno delle procedure la redazione di un “programma di ristrutturazione” 

soggetto al vaglio del Tribunale (Legge Prodi bis) o del Ministero dello sviluppo economico (Legge 

Marzano”) 
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“legge Marzano” ammettano, secondo modalità differenti, la redazione di un 

“programma di ristrutturazione o di liquidazione”. Si rileva infatti che l’art. 2 del D.Lgs 

270/1999, al quale fa rimando anche la legge Marzano, cita che <<Possono essere 

ammesse all’amministrazione straordinaria…le imprese soggette alle disposizioni sul 

fallimento…>>, evidenziando che si tratta di una facoltà, e non di un obbligo. 

Nel caso si ritenga che gli accordi di ristrutturazione dei debiti non siano di natura 

concorsuale allora si dovrebbe riconosce la loro accessibilità anche alle banche che, 

secondo il dettato dell’art. 80 comma 6 TUB, sono soggette alla sola procedura 

concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Se quindi gli accordi non sono di 

natura concorsuale allora non sono interessati dalla norma qui menzionata, con la 

conseguenza che le banche potranno accedervi. In egual maniera sono disciplinate le 

SIM, società di gestione del risparmio, SICAV
75

 e imprese di assicurazione
76

. 

Si deve, circa il presupposto soggettivo, guardare anche alle ipotesi di società non 

iscritte al registro delle imprese e alla realtà dei gruppi di imprese. Divisioni nella 

letteratura vi sono nella prima ipotesi: se una parte ne disconosce l’accesso perché non 

registrate
77

, un’altra parte non nega la possibilità della pubblicità immediatamente 

successiva alla regolarizzazione della società. A parere di scrive la seconda tesi si rivela 

essere debole, perché la società, una volta regolamentata la sua posizione, sarebbe 

regolarmente iscritta al registro delle imprese. 

Circa le i gruppi di imprese la dottrina ammette la presenza, nell’ambito degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, di un piano unitario e riferito al gruppo, ma richiede la 

presentazione di un’istanza da parte di ciascuna società, nel rispetto della loro 

autonomia giuridica. Se parte della dottrina ha ammesso quindi la “confusione 

patrimoniale”, riconoscendo il gruppo come unica entità, altra corrente e le “Linee guida 

per il finanziamento alle imprese in crisi” ribadiscono la necessità di rispettare anche 

l’autonomia patrimoniale. Sul piano transnazionale, ma comunitario, si rileva, come 

visto in precedenza, la non inclusione degli accordi alle Insolvency proceedings, che 

comporta la necessità di aprire (almeno) una procedura in ogni Stato in cui il gruppo sia 

rappresentato perché, sebbene alcune pronunce giurisprudenziali abbiano riconosciuto 

                                                 
75

 Art. 57, 3° comma del D.Lgs 58/1998 che estende l’applicazione della norma del TUB citata 
76

 Art. 238, 1° comma del D.Lgs 209/205 che esclude l’assoggettabilità delle imprese in argomento al 

Titolo III della L.F. 
77

 L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere pubblicato presso il registro delle imprese, e ciò 

richiede che la società sia iscritta 
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la presentabilità di un’unica istanza, ragioni di certezza e stabilità dei rapporti spingono 

a preferire la non unitarietà delle procedure. 

In definitiva, l’unica certezza circa il presupposto soggettivo è che ne sono 

assoggettabili gli imprenditori fallibili e l’imprenditore agricolo. 

Dal presupposto soggettivo si distingua il presupposto oggettivo, individuato dal 

legislatore nello “stato di crisi” , al cui riguardo si è già fornita un’ampia 

argomentazione nei capitoli precedenti (supra, 1.1.). 

Una parte minoritaria della letteratura individua, nell’ambito degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, un terzo presupposto: il consenso dei creditori rappresentanti 

il 60% dei crediti. È da evidenziare che senza detta maggioranza il Tribunale non può 

provvedere all’omologazione dell’accordo depositato e pubblicato. Alla base di questo 

presupposto si pone l’idea secondo la quale, una volta pubblicato l’accordo, non siano 

ammissibili nuove adesioni. Ritenendo tuttavia la pubblicazione una forma di pubblicità 

utile non solo a rendere noto il contenuto dell’accordo ai creditori non coinvolti ma 

anche a ottenere nuovi consensi, anche determinanti, chi scrive ritiene che la 

maggioranza richiesta sia condizione necessaria ai fini dell’omologazione, ma non ai 

fini dell’accesso all’istituto
78

. E questo anche sulla base della normativa sulla proposta 

di accordo (infra, 2.3.3.) ai fini dell’accesso alla tutela anticipata è necessario che le 

negoziazioni siano avviate e non concluse.  

 

2.3.3. La proposta di accodo: tutela anticipata e rapporti con il concordato 

preventivo  

 

In risposta alle esigenze dell’imprenditore, che non sempre dispone delle tempistiche 

necessarie a comprendere quale sia lo strumento di composizione della crisi più idoneo 

alla propria realtà, il legislatore con il comma 6° e successivi dell’art. 182 bis L.F., 

introdotti con la legge 122/2010 e modificata dal D.L. 83/2012 successivamente oggetto 

di conversione, ha disciplinato una nuova modalità di avvio dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti. Se però da una parte si è aumentata la flessibilità degli 

                                                 
78

 In tal senso anche Ivan Libero Nocera (2012), Gli accordi di ristrutturazione come contratto 

privatistico: il diritto della crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali, Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali 
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strumenti usufruibili dall’imprenditore in crisi, dall’altra è aumentata la loro 

complessità
79

. 

Preliminare al suo esame è lo studio della sua natura, e la dottrina ha qui fornito 

importanti contributi in tal senso, definendolo come un subprocedimento atipico
80

 di 

natura cautelare
81

. 

Il subprocedimento in esame consente all’imprenditore, a determinate condizioni, di 

usufruire di un ombrello protettivo “anticipato”, nel senso che garantisce al ricorrente di 

negoziare le sua posizione debitoria con i suoi creditori giovando di una finestra 

temporale di 60 giorni all’interno della quale egli non dovrà preoccuparsi di eventuali 

aggressioni al suo patrimonio da parte dei suoi creditori. E infatti, stante al dettato della 

norma in commento, l’imprenditore ha la facoltà di richiedere, avviando detto 

subprocedimento tramite un’istanza appositamente redatta, <<il divieto di iniziare o 

proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma>>. E a ben guardare, il 

terzo comma cui rimanda il comma 6° pattuisce anche il divieto di acquisire titoli di 

prelazione se non concordati. Statuizione che, qualora sorga il dubbio non sia compresa 

nel primo periodo del comma 6°, è invece espressamente prevista al termine dello stesso 

comma. Se da una parte l’utilizzo di detto percorso non è obbligatorio, perché 

l’imprenditore “può” richiedere, d’altra parte l’accesso a detta tutela è automatico dalla 

data di pubblicazione dell’istanza, ma può essere interrotto qualora all’istanza 

presentata il Tribunale, per mancata completezza dei documentazione presentata, non 

fissi alcuna udienza
82

 e non sia, al contempo, favorevole all’integrazione della 

documentazione. In effetti il legislatore non ha stabilito cosa debba seguire alla verifica 

di completezza della documentazione con esito negativo: se una parte della letteratura 

ritiene che debba essere dichiarata la inammissibilità della proposta, con efficacia ex 

tunc, altra letteratura guarda con favore alla applicazione analogica dell’articolo 162 

L.F. che, in tema di concordato preventivo, riconosce al Tribunale la facoltà di acquisire 

                                                 
79

 In tal senso Luigi D’Orazio (2013), Le procedure di negoziazione della crisi dell'impresa, Giuffrè 

Editore 
80

 Il giudice deve valutare il fumus boni iuris, essendo il periculum in mora solo presunto 
81

 Questa qualificazione comporta l’applicazione degli art. 669 sexies, octies e terdecies del codice di 

procedura civile. In tal senso Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie 

ed impar condicio creditorum  
82

 Il comma 6° non fissa alcuna limitazione temporale alla tutela in esame. Si ritiene che essa debba 

ritenersi effettiva fino alla data dell’udienza perché in tal sede sarà, se soddisfatti i requisiti previsti delle, 

“rinnovata” per altri 60 giorni. Quindi, nel caso in cui il Tribunale rigetti l’istanza incompletezza della 

documentazione presentata si ritiene che, venendo meno le ragioni per garantire la tutela, questa non 

abbia motivo di continuare a produrre effetti protettivi 
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ulteriori elementi informativi, anche mediante la concessione di un ulteriore termine . Se 

questa conclusione da una parte sembra ragionevole, dato che l’eventuale rigetto della 

proposta, non determinando l’automatica dichiarazione di fallimento, ammette la 

possibilità di presentare una seconda istanza, allora per economia processuale non si 

dovrebbe escludere la possibilità di integrare la documentazione. Si noti che secondo 

impostazione negativa i creditori subirebbero l’ulteriore sospensione dei loro diritti fino 

alla data della seconda verifica, non negando comunque che questa possa essere fissata 

oltre il termine originario dei 30 giorni entro il quale, a norma del comma 7°, il 

Tribunale deve verificare la completezza della documentazione depositata. 

Al fine di richiedere l’accesso alla tutela anticipata, e quindi alla procedura della 

proposta di accordo, il comma 6° dispone che l’imprenditore deve depositare al 

Tribunale competente: 

 la documentazione di cui all’articolo 161, comma 1°, vale a dire il ricorso per la 

domanda di ammissione alla procedura; 

 la documentazione di cui all’articolo 161  comma 2°, lettere a), b), c), e d): 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei 

creditore, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in 

possesso del debitore; 

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili; 

 una proposta di accordo <<corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, 

avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso 

trattative che rappresentano almeno il 60% dei crediti>>; 

 una dichiarazione
83

 del professionista di cui all’art. 67 3° comma lettera d) 

(infra, 2.4.1) circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale 

                                                 
83

 La norma richiede una dichiarazione e non una relazione: come sostenuto da “Alessandro Nigro, 

Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, 

Giappichelli Editore” ciò fa ritenere che il suo contenuto debba essere “abbastanza sintetico” 
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pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno 

comunque negato la loro disponibilità a trattare
84

. 

 

Sebbene la norma preveda che solo l’istanza venga pubblicata
85

, si ritiene proficua 

anche la pubblicazione, presso il registro delle imprese, dell’accordo e della 

dichiarazione perché, come ritiene la giurisprudenza prevalente l’accordo <<acquista 

pienezza di significato proprio alla luce del piano aziendale>>
86

.  

Il Tribunale competente è indicato dallo stesso comma 6° in commento nel Tribunale 

individuato ai sensi dell’art. 9 L.F., e quindi Tribunale del luogo dove l’imprenditore ha 

la sede principale dell’impresa, intendendosi per essa non la sede operativa, ma quella 

effettiva, dove viene esercitata l’attività amministrativa. Stante il rinvio per intero 

all’art. 9 L.F., si ritiene corretto applicare, con le dovute precauzioni
87

, anche il comma 

2°, secondo il quale il <<trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente 

all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della 

competenza”. 

Ci si chiede ora quale debba essere il rapporto cronologico  tra deposito (nella 

cancelleria del Tribunale) e la pubblicazione (nel registro delle imprese
88

) della 

documentazione richiesta: una volta verificata la completezza della documentazione 

depositata, ed entro 30 giorni dalla data di deposito dell’istanza, il Tribunale deve 

fissare l’udienza utile ad accertare la sussistenza dei requisiti per concludere un accordo 

di ristrutturazione; dalla data di pubblicazione decorre invece il termine di 60 giorni 

all’interno del quale di applica il 3° comma. Stante al dettato della norma parrebbe che  

                                                 
84

 Compito che, a parer di chi scrive, risulta alquanto complesso, dato che viene richiesta una 

dichiarazione su un documento in via di formazione e comunque non definitivo. Si può ipotizzare che le 

statuizioni dell’attestatore necessitano di una piano redatto almeno nei suoi contenuti essenziali, sul  quale 

il professionista abbia compiuto, in ogni caso, verifiche sulla veridicità dei dati e sulla loro coerenza con 

gli altri documenti 
85

 La pubblicazione deve essere qui intesa come iscrizione, dato che presso il registro delle imprese gli 

unici adempimenti possibili sono il deposito e l’iscrizione, e solo l’ultima rende consultabile a terzi la 

documentazione. Non manca la letteratura che ritiene che l’accordo debba essere depositato 
86

 In tal senso si veda Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di 

ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
87

 Come si vedrà, il comma 2° parla di <<anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la 

dichiarazione di fallimento>>. Essendovi tutt’altro tipo di iniziativa, l’anno verrà conteggiato dalla data di 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di cui al comma 6° 
88

 Nel silenzio della normativa pare individuarsi nel luogo ove si trova la sede legale dell’impresa. Questo 

secondo Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di 

ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera. Si noti, tuttavia, che così facendo la pubblicazione nel 

registro delle imprese potrebbe avvenire il un Comune diverso da quello in cui si trova il Tribunale presso 

il quale l’istanza e la documentazione annessa vengono depositate 
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il deposito in Tribunale debba avvenire prima della pubblicazione nel registro delle 

imprese
89

, e questo pare condivisibile anche al fine di evitare che la pubblicazione, dalla 

quale parte il conteggio dei 60 giorni circa la tutela anticipata, non sia immediatamente 

seguita dal deposito in Tribunale, causando così la mancata comunicazione allo stesso 

dell’istanza e la dilatazione della procedura
90

. In questo senso si preferisce quindi dare 

prima comunicazione al Tribunale e successivamente provvedere alla pubblicazione 

presso il registro delle imprese, non essendovi dubbio che questa, essendo nell’interesse 

del ricorrente, non sarà tardata. 

Circa alla portata del blocco (della azioni) prodotto con la pubblicazione dell’istanza e 

della documentazione di cui sopra si ritiene che questo interessi tutte le azioni esecutive 

e cautelari, compresi i provvedimenti di natura esecutiva, come ad esempio la sentenza 

dichiarativa del fallimento
91

, stante il favour riconosciuto, con il comma 6° stesso, 

all’imprenditore in crisi. E al blocco delle azioni, come ragionevolmente previsto dal 

rimando all’articolo 168 comma 2° L.F., i termini di prescrizione e decadenza vengono 

congelati, al fine di evitare una loro maturazione contestuale al blocco forzoso previsto 

dalla legge. Soffermandosi sul blocco della procedura prefallimentare, altra parte della 

letteratura ritiene invece che sia necessario riunire i giudizi ed eventualmente 

sospendere la dichiarazione del fallimento
92

. Se però secondo l’opinione che si sostiene 

si tende privilegiare il tentativo di ristrutturazione, con la seconda esposta si cerca di 

individuare la soluzione ottimale, già qui, con il possesso di una sola proposta di 

accordo, che per definizione, non è ancora completo. 
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 In tal senso Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar 

condicio creditorum; Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), 

Accordi di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera; Luigi D’Orazio (2013), Le procedure di 

negoziazione della crisi dell'impresa, Giuffrè Editore; e loro citazioni 
90

 Si osservi che se il deposito presso il Tribunale dovesse avvenire successivamente alla pubblicazione 

presso il registro delle imprese il rischio è che operi una tutela senza che il tribunale sia coinvolto nel 

procedimento 
91

 Si veda “Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore” e Si rileva che parte della letteratura si pone a favore 

della sospensione della dichiarazione di fallimento, ma non della fase istruttoria. 

Altra letteratura prende posizione differente, ammettendo la presentazione dell’istanza di fallimento 

perché non ritenuta idonea a pregiudicare la disponibilità del patrimonio del debitore o le posizione dei 

creditori. Ancora, secondo gli stessi non sarebbre pregiudicata, in linea con l’ammissibilità della 

precedente, l’istanza di declaratoria di insolvenza di cui al D.Lgs 270/1999 (Amministrazione straodinaria 

delle grandi imprese insolventi – Prodi bis). In tal senso Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, 

Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
92

 Si veda Trib. Novara, 1 febbraio 2011; Trib. Milano, 25 marzo 2010 
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Compito del Tribunale, come disposto dal comma 7°, è verificare la completezza della 

documentazione deposita e fissare con decreto, una volta completata con esito positivo 

detta verifica, l’udienza entro 30 giorni dalla data di deposito dell’istanza. All’udienza 

dovrà verificare che sussistano le maggioranze richieste e le condizioni per l’integrale 

pagamento dei creditori estranei. E, dal momento che il Tribunale dispone di una 

“dichiarazione” dell’esperto che non può non comprendere un giudizio sulla veridicità e 

sulla coerenza dei dati indicati negli altri documenti
93

, pare sufficiente che il Tribunale 

possa qui fondare il suo giudizio sull’attendibilità della dichiarazione senza operare 

alcun controllo di merito
94

. Riconoscendo l’impossibilità di presentarne una aggiornata 

alla data di presentazione del ricorso, si richiede debba essere quanto meno 

ragionevolmente  aggiornata. 

In caso di esito positivo dell’esame il Tribunale dovrà disporre un termine non superiore 

a 60 giorni per il deposito dell’accordo durante il quale la tutela di cui al comma 3° 

produrrà i suoi effetti. Anche in questo caso il legislatore non ha stabilito quali siano le 

sorti del procedimento ove non sia accordato il termine di 60 giorni per la presentazione 

del piano. Si ritengono valide le medesime osservazioni viste in precedenza, con la 

differenza che il beneficio dell’integrabilità del piano sarebbe qui ancora più 

consistente, essendo il subprocedimento giunto ad una fase più avanzata, ma soprattutto 

conveniente perché, ove si propenda per l’interruzione della procedura anticipata, non 

negando la possibilità di presentare una seconda proposta di accordo, si ritiene si 

cagionerebbe un ulteriore pregiudizio ai creditori che subirebbero ancora gli effetti della 

tutela posta a favore dell’imprenditore ricorrente. 

Il comma 7° dispone anche la comunicazione della data dell’udienza ai creditori, senza 

però precisare di chi sia la competenza. Si ritiene che detta comunicazione debba essere 

onere posto a carico dell’imprenditore
95

 perché il procedimento viene attivato a suo 

vantaggio, nonostante le comunicazioni, a norma dell’art. 136 c.p.c, siano di 

competenza della cancelleria del Tribunale. Questa dovrà avvenire tramite procedure 

aventi valore legale, quali ad esempio PEC o posta raccomandata. La sua utilità è quella 
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 Dello stesso parere “Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato 

preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore” 
94

 Si veda il paragrafo 2.5.3. nel quale sarà discussa la responsabilità dell’attestatore 
95

 Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione 

dei debiti, Sistema Frizzera 



59 

 

di rendere noto ai creditori  l’avvio del subprocedimento offrendo loro la possibilità di 

presentare memorie e di partecipare all’udienza. 

Se da una parte la letteratura ha riconosciuto la valenza della procedura anticipata, altra 

parte della letteratura ha posto l’attenzione sul pericolo di abuso che dalla sua 

introduzione ne può derivare. Abuso che potrà essere operato dall’imprenditore
96

, al più 

con il concorso dell’esperto attestatore. Così se per il primo, in tema di falsità delle 

proprie dichiarazioni, pare richiamabile il disposto di cui al D.P.R. 445/2000
97

, per il 

secondo pare richiamabile l’articolo 236 bis L.F. (infra, 2.5.3.)
98

.  

 

Accanto alla previsione di cui ai comma 6° e successivi dell’articolo 182 bis L.F. il 

legislatore, nel 2012, ha introdotto un’altra via di accesso alla tutela anticipata: quella 

prevista dal concordato in bianco, o proposta di concordato, disciplinata dal comma 6° e 

successivi dell’art. 161 L.F.. La particolarità di questo comma sta nella possibilità di 

provvedere ad uno switch, vale a dire la possibilità, nei termini previsti dalla norma ora 

in commento, e comunque in seguito all’attivazione della procedura, di presentare non 

un concordato preventivo, ma un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F.. Previsione che, ai fini della completezza, è speculare a quanto previsto dal comma 

8° dell’art. 182 bis L.F., secondo il quale, sempre nei termini previsti dalla procedura di 

cui al comma 6° e successivi dell’art. 182 bis L.F., è possibile presentare non un 

accordo di ristrutturazione dei debiti ma un concordato preventivo. Si tratta quindi di 

alternatività di procedure in due sensi. 

Sebbene il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti sia ammesso anche da questa 

seconda via, la disciplina ivi esposta non è analoga a quella sopra esaminata, e ciò 

comporta la necessità di evidenziare aspetti di particolare rilevanza. 

Dalla lettura della norma emerge già che la documentazione dal depositare ai fini del 

ricorso è diversa. La norma infatti richiede di depositare un ricorso contenente: 

 la domanda di concordato; 

 i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 
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 Si pensi al tentativo di ritardare la dichiarazione di fallimento 
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 In tal senso Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore 
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 Si noti che l’art. 236 bis parla di attestazioni o relazioni, diversamente dalla dichiarazione richiesta dal 

comma 6°. Nonostante ciò, si ritiene comunque applicabile perché la dichiarazione che dovendo essere 

depositata deve essere calcificata 
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 l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. 

 

Appare qui evidente la minor onerosità in termini di tempo e di documentazione da 

produrre ai fini della presentazione della domanda di concordato. E se qui emerge una 

minore onerosità, continuando con la lettura si può notare un altro dato significativo, 

perché all’imprenditore è riconosciuta una finestra temporale tra i 60 e i 120 giorni, 

prorogabile per altri 60 giorni in presenza di giustificati motivi, per la presentazione di 

un accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato preventivo), e non di 60 giorni 

come da comma 7° dell’art. 182 bis L.F.. Accanto a queste divergenze se ne 

configurano altre perché la norma pattuisce che il Tribunale può nominare il 

commissario giudiziale e che i libri contabili, che sono restituiti al ricorrente, devono 

essere tenuti a disposizione del giudice legale e del commissario giudiziale. Se però, 

come si è visto, il ricordo tramite detto percorso sembra essere più agevole e 

conveniente, l’ultimo periodo sposta un po’ gli equilibri, imponendo al commissario 

giudiziale, se nominato, di riferire immediatamente al tribunale l’accertato compimento, 

da parte del debitore, delle condotte di cui all’art. 173 L.F., con la conseguenza che il 

Tribunale può, e si badi che non deve, dichiarare improcedibile la domanda di 

concordato, con l’eventualità che, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico 

ministero, venga dichiarato, se accertati i presupposti, il fallimento. Si noti quindi che 

mentre la procedura sopra argomentata fissa una finestra temporale protetta più breve 

della qui argomentata procedura anticipata “alternativa”, quest’ultima prevede un 

eventuale controllo giudiziale contro il rischio di ricorso abusivo allo strumento. 

Altra importante differenza si ravvisa al comma 7° ove si legge che il debitore, per poter 

compiere atti di straordinaria amministrazione
99

, deve richiedere l’autorizzazione del 

tribunale che, sua volta, potrà richiedere sommarie informazioni. Ma non solo, perché 

oltre all’autorizzazione del tribunale dovrà essere acquisito anche il parere del 

commissario giudiziale, se nominato. Ed ancora, i crediti di terzi sorti per effetto di atti 

legalmente compiuti dal debitore sono qui prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F.. 
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 Corte di Cassazione, pronuncia 20291/2005. <<…la valutazione in merito al carattere di ordinaria o 

straordinaria amministrazione…deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere 

di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul 

patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità di soddisfare le 

ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non 

corrisponde l’acquisizione di di utilità reali prevalenti su quest’ultimo>> 
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Ai sensi dell’8° comma il Tribunale deve poi fissare gli obblighi informativi periodici 

(almeno mensili) riferiti anche alla gestione finanziaria e all’attività di predisposizione 

del piano. La situazione finanziaria deve essere inoltre depositata presso il registro delle 

imprese. 

A ben guardare quindi, se da una parte la documentazione richiesta ai fini della 

presentazione dell’istanza di concordato in bianco risulta meno gravosa, molto più 

onerosi sono i carichi informativi posti in capo al debitore nella finestra temporale 

stabilita dal Tribunale, tenendo inoltre conto che se il comma 6° ex art. 161 L.F. 

prevede anche un ipotesi di interruzione della procedura, il comma 7° all’ultimo periodo 

prevede altresì un ipotesi di abbreviazione di detta finestra, individuata nella manifesta 

inidoneità dell’attività svolta dall’imprenditore alla predisposizione del piano. 

Disciplina, che almeno testualmente, diverge da quella prevista dal comma 7° ex art. 

182 bis L.F., ove viene prevista la non ammissione alla procedura in assenza dei 

presupposti, in termini di maggioranza e condizioni per il pagamento dei creditori 

esterni. Ancora, nella prima il controllo permane durante tutta la finestra temporale 

riconosciuta, nella seconda viene eseguito esclusivamente per concordarne l’accesso e 

la continuazione della tutela
100

. 

La procedura ex art. 161 comma 6° L.F. non è accessibile all’imprenditore che abbia già 

richiesto, nei due anni precedenti, una domanda di concordato in bianco cui non abbia 

fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Non è invece indicata una previsione simile 

nell’altro percorso di tutela anticipata e non lo è nemmeno per l’applicazione dello 

switch. 

L’ultimo comma dell’art. 161 L.F. ammette invece che, qualora penda una istanza per la 

dichiarazione di fallimento, la finestra di cui sopra deve essere di 60 giorni, ma è 

prorogabile anch’essa di 60 giorni in presenza di giustificati motivi. Emerge anche qui 

terreno fertile alle critiche perché se nella norma in commento è espressamente prevista 

la possibilità di studiare un concordato preventivo (o in alternativa un accordo di 

ristrutturazione dei debiti) nonostante la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di 

fallimento, si è avuto modo di vedere che nella procedura di cui al 6° comma ex art. 182 
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 Si rammenta infatti che quando il Tribunale, in udienza, adempie ai suoi oneri, la tutela anticipata è già 

operativa 
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bis L.F. sono dovute intervenire la dottrina e la letteratura lasciando comunque spazio 

all’incertezza. 

Se dalla disamina delle due procedure emergono le divergenze sopra evidenziate che 

saranno oggetto di studio al momento della scelta del percorso giuridico, ciò che più ha 

interessato letteratura guarda alla conservazione degli effetti nel caso in cui l’accesso 

all’accordo di ristrutturazione dei debiti avvenga per la strada della proposta di 

concordato. Questo perché, nonostante la norma abbia previsto la conservazione, fino 

all’omologazione, degli effetti, parte della letteratura ritiene che non tutti gli effetti del 

concordato siano travasabili nell’accordo, perché quest’ultimo subprocedimento del 

primo
101

. Si deve tuttavia registrare un affievolimento delle discussioni sul travaso degli 

effetti a causa della perdita di vigore che la tesi in esame, a favore degli accordi come 

subprocedimento del concordato, ha subito per effetto dei continui interventi 

legislativi
102

. 

 

2.3.4. Il supporto all’impresa prima dell’omologazione 

 

La realtà economica ha evidenziato che non sempre l’impresa, nonostante la sua 

potenziale capacità di produrre futuri flussi di cassa positivi, disponga della liquidità 

necessaria a giungere all’omologazione dell’accordo e quindi alla messa in opera del 

piano. Si pensi, ad esempio, alle imprese divenute insolventi che si sono attivate per 

usufruire di uno strumento di composizione della crisi, anche mediante i percorsi di 

tutela anticipata visti in precedenza (infra, 2.3.3.). Difficoltà che, se non superate, 

porterebbero a espellere dal mercato potenziali aziende sane, la cui crisi, reversibile, 

non è stata affrontata per l’assenza dei mezzi necessari al sostegno dell’impresa nella 

fase di avvio. Liquidità che, si precisa, è disponibile nel mercato, ma non è accessibile 

all’impresa perché la controparte, non essendo propensa a subire le conseguenze 
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 Si veda Giorgio Cherubini (2013),in La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182-bis 

L.F., Maggioli Editore. L’interesse, è stato rivolto aart. 161 7° comma (atti di straordinaria 

amministrazione), art. 168 3° comma ( ipoteche giudiziali iscritte dei 90 giorni che  precedono la data di 

pubblicazione del ricorso), art. 169 (sospensione degli interessi e inopponibilità degli atti ai creditori 

anteriori al concordato), art. 169 bis (scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione), art. 

182 quinquies: finanziamenti in tema di continuità aziendale), art.182 sexies: riduzione o perdita del 

capitale delle società in crisi), art. 186 bis (disposizioni in tema della eventuale continuità aziendale) 
102

 In tal senso veda Giorgio Cherubini (2013),in La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 

182-bis L.F., Maggioli Editore 
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dell’eventuale falcidia fallimentare, nega la sua disponibilità al credito. Il legislatore ha 

prestato attenzione a dette necessità predisponendo gli strumenti legislativi utili ad 

agevolare l’accesso alla finanza necessaria al compimento del percorso. Si fa qui 

riferimento all’art. 182 quarter comma 2° e 3° e all’art. 182 quinquies L.F.. Si tratta di 

disposizioni utili a sostenere l’affronto alla crisi ma con ambiti applicativi che non 

devono essere confusi perché rispondono a esigenze di diversa natura. 

Come anticipato non è chiaro se, stante il dettato ex art. 111 L.F., le norme di cui agli 

articoli 182 quarter e 182 quinquies L.F. abbiano finalità ripetitive o meno, che sia solo 

per il concordato preventivo, la cui natura concorsuale non è dubbia, o anche per gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui natura è invece argomento di dibattito(supra, 

2.3.1.). Si coglie tuttavia l’utilità della norma: se per i concordati si tratta di una 

ripetizione che ha eliminato ogni eventuale dubbio, per gli accordi, soprattutto nel caso 

in cui non si considerino una procedura concorsuale, ha agevolato notevolmente la 

composizione della crisi. 

L’articolo 182 quarter comma 2° L.F. parifica ai crediti di cui al primo comma <<i 

crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione…della domanda di omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti…., qualora i finanziamenti siano 

previsti…dall’accordo di ristrutturazione e purché…l’accordo sia omologato”. È 

necessario esplicitare che i crediti ai quali sono parificati i finanziamenti qui enunciati 

sono crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti
103

 dell’articolo 111 L.F., e sono resi 

tali (quelli del 1° comma) perché effettuati in esecuzione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti. Se allora detti crediti possono essere prededucibili, la norma 

pone diversi requisiti affinché tale “qualifica” sia loro riconosciuta. E infatti: 

a) i finanziamenti devono essere già erogati; 

b) i finanziamenti devono essere previsti dal piano di cui all’art. 160 L.F.;  

c) l’accordo deve essere omologato; 

d) la prededuzione deve essere espressamente disposta nel provvedimento di 

omologa; 
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 La disposizione “ai sensi e per gli effetti” ha fatto sorgere un dibattito circa il suo significato. Non 

essendovi tuttavia graduazioni all’interno dei crediti prededucibili non si comprende il senso di detta 

precisazione, e per tale motivo i crediti in oggetto saranno considerati prededucibili, e non prededucibili 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 111  L.F. A sostegno si veda Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico 

Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
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e) la finanza erogata deve essere funzionale alla presentazione della domanda di 

omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 

 

In merito al requisito a) si osserva che la somma deve essere messa a disposizione prima 

dell’omologazione. Se il finanziamento non sarà erogato non sarà prededucibile ai sensi 

del comma in argomento ma al più per effetto del comma che lo precede.  

Circa il b) i finanziamenti devono essere previsti dal piano di ristrutturazione e quindi 

devono essere analiticamente descritti. La loro necessaria previsione nel piano è 

richiesta per consentire al giudice di disporre delle informazioni utili a riconoscere la 

(eventuale) prededucibilità. Si può addurre inoltre che la loro indicazione sia utile anche 

per consentire ai creditori di nuova adesione, appoggiando la linea che consente loro di 

aderire agli accordi anche in data successiva al deposito e alla pubblicazione, di 

conoscere quali siano i debiti contratti dall’imprenditore che godano del beneficio della 

preferenziale soddisfazione. Circa i creditori che già aderenti si ritiene l’accesso a questi 

finanziamenti, non ancora riconosciuti prededucibili, sia stato trasmesso nella fase delle 

negoziazioni (infra, 2.4.1.). 

Il punto c) stabilisce che l’assenza di omologa impedisce che la prededuzione sia 

riconosciuta a quei finanziamenti che siano stati erogati in funzione della presentazione 

della domanda. A ciò consegue che i finanziatori, temendo che il piano non venga 

omologato, e quindi la “degradazione” delle somme erogate a credito chirografario, 

potrebbero negare il sostegno dell’impresa nella fase di presentazione della domanda. 

Come si vedrà successivamente, l’art. 182 quinquies L.F. è stato introdotto dal 

legislatore per ovviare a detto problema; 

Il punto d), stabilisce invece che il giudice deve espressamente prevedere la 

prededucibilità del finanziamento nel provvedimento di omologa. E se i finanziamenti 

sono più di uno, la previsione di espressa prededucibilità deve interessare ciascun 

finanziamento. La letteratura ritiene che sia necessaria un’istanza ad hoc perché la 

prededucibilità, dovendo essere espressamente riconosciuta, deve essere espressamente 

richiesta. Ma ancora, a sostegno, ribadisce che nel caso contrario, e quindi ove si 

considerasse la loro prededucibilità come effetto automatico del provvedimento di 

omologa, si andrebbe a legare il destino della prededucibilità alla sorte del 

provvedimento di omologa (o di rigetto). E si ritiene che i due pareri debbano rimanere 
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svincolati
104

 perché nel successivo, e comunque eventuale, fallimento il giudice, 

secondo la dottrina maggioritaria, non ha diritto di disconoscere la prededucibilità 

riconosciuta da un altro giudice. Sta quindi al primo valutare l’omologazione e la 

funzionalità di cui al punto e) dei finanziamenti, potendo quindi portare i giudizi a esiti 

diametralmente opposti
105

. Si ritiene che l’istanza alla prededuzione del finanziamento 

possa essere presentata in ogni  momento, ma come previsto dalla legge il 

finanziamento deve essere indicato nel piano. Si noti così che l’istanza seppur 

intrinsecamente collegata al finanziamento è da esso temporalmente svincolata. 

Sul punto e) sono sorte le maggiori questioni perché la dottrina si è interpellata su quale 

finanzia sia funzionale alla presentazione della domanda. Da una parte le posizioni a 

favore della interpretazione estensiva della norma, a favore della prededuzione anche di 

finanziamenti, c.d. indiretti, derivanti da fornitori anche non strategici che accordando 

ampie dilazioni consentendo, di fatto, l’impiego della liquidità a disposizione in altre 

attività connesse alla domanda di omologazione; dall’altra parte le posizioni a favore di 

un’interpretazione più restrittiva, in modo tale da ricondurre alla norma in esame solo i 

finanziamenti che presentino una stretta correlazione con la presentazione della 

domanda
106

, utili ad esempio alla redazione del piano. Ed in questo senso saranno 

prededucibili, soddisfatti comunque gli altri criteri, i finanziamenti volti al garantire la 

continuità aziendale, individuando essa nella necessità di mantenere attivi determinati 

impianti, onorare i contributi, le imposte, i dipendenti, i fornitori strategici, dei 

professionisti intervenuti
107

. Diversamente, non potranno (rectius, non potrebbero) 

essere utilizzati per estinguere passività già esistenti prima della presentazione della 

domanda perché in tal modo si trasformerebbe un credito chirografario in 
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 Secondo le risultanza di un’indagine condotta in 74 Tribunali, il 94% dei magistrati intervistati ritiene 

possibile per il tribunale adito disporre la prededucibilità anche solo per parte dei finanziamenti-ponte e 

ciò nei limiti in cui li ritenga funzionali alla presentazione della domanda. Tratto da “Filocamo, 

Finanziamento” e riportato in Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato 

preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore 
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 Si veda Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore  
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 Si osservi che legandoli alla presentazione della domanda, l’esito del piano (successo o insuccesso) è 

irrilevante. A supporto Francesco Brizzi (2013), Le fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento 

del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali 
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 Sul punto si veda Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi 

di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera e Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro 

(2014) Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore  
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prededucibile
108

. Essendo, in qualsiasi caso, la finanzia funzionale alla presentazione 

della domanda di omologazione, appare ovvio che il fabbisogno debba essere 

quantificato fino a detta data. 

Ci si chiede ora quale sia la forma del finanziamento, evidenziando che non vi è alcun 

accenno al <<in qualsiasi forma effettuati>> del 1° comma. Ma, nel senso contrario, si 

potrebbe addurre che il legislatore non ha posto alcun limite, oppure si potrebbe ritenere 

di estendere il richiamo del 1° comma non solo per la prededucibilità ma anche per la 

forma dei finanziamenti. Al di fuori delle problematiche letterarie si ritiene di poter far 

richiamo alla dicitura <<in qualsiasi forma effettuati>> per non negare il favour che, nel 

tempo, il legislatore ha riconosciuto. E, sulla base della modifica apportata al 182 

quarter L.F. con il Decreto Sviluppo, qualsiasi soggetto può rivestire il ruolo del 

soggetto erogatore
109

. 

 

Il comma 3° dell’art. 182 quarter L.F., riconosce l’applicabilità dei commi 1° (infra, 

3.4.0.) e 2° anche ai finanziamenti erogati dai soci, in deroga agli articoli 2467 e 2497 

quinquies c.c.. La prededucibilità è riconosciuta nella misura dell’80% e questo, come si 

vedrà, comporta la necessità di comprendere quale sia il destino del restante 20%. 

L’ultimo periodo del comma in esame riconosce la prededucibilità totale ai finanziatori 

divenuti soci in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Sul soddisfo dei requisiti necessari alla propedeuticità si possono ripetere le 

argomentazioni viste in precedenza. Il loro soddisfo è condizione necessaria ma non 

sufficiente: ai fini dell’applicazione di detto comma, e quindi della deroga in esso 

contenuta, è necessario rientrare nelle casistiche sulla postergazione di cui all’art. 2467 

e 2497 quinquies. Non è tuttavia chiaro quale sia il rapporto tra queste fattispecie e lo 

“stato di crisi” che funge da presupposto per l’accesso alla procedura. 

Dalla lettura degli articoli del codice civile appare evidente che i parametri da 

considerare, ai fini dell’applicazione della postergazione siano due
110

: 
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 Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di 

ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
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 In precedenza il comma primo (e secondo) limitava la cerchia dei finanziatori che potevano usufruire 

del suo disposto alle banche e agli intermediari finanziari 
110

 Si veda Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2013), Profili di criticità 

nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla s.r.l. e finanziamenti indiretti 
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 le condizioni in cui versa la società nel momento in cui viene erogato il 

finanziamento; 

 quando sarebbe stato più ragionevole un conferimento. 

 

La norma appare poco chiara: non negando la figura del socio-finanziatore, essa porta 

con se un dubbio applicativo: quando un’impresa presenta un eccessivo squilibrio 

patrimoniale? Quando sarebbe più ragionevole un conferimento? Dalla normativa non si 

possono estrapolare contributi a tal riguardo, con la conseguenza che l’unico supporto 

utile viene fornito dalle best practice. Sarà necessario quindi guardare, ai fini 

esemplificativi, al rapporto di leverage, al rapporto debt/equity, al grado di copertura 

degli oneri finanziari, al capitale circolante netto
111

 e agli altri indicatori riconosciuti 

dalla materia aziendale. 

Se quindi non è facile comprendere quando oggettivamente sarebbe stato più utile un 

conferimento, altra questione riguarda a quali altri rimborsi il finanziamento sarebbe 

postergato. Nonostante questo non sia specificato dalla norma appare condivisibile che 

la postergazione sia operata con riguardo ai debiti in essere alla data di fallimento della 

società. 

Dopo un breve commento sugli articoli del codice civile, e accettando che sia compreso 

il loro ambito applicativo, si torni alla lettura dell’art. 182 quarter comma 3° L.F.. 

Ci si chiede ora quale sia il rapporto tra le condizioni di cui al codice civile e lo stato di 

crisi. Se infatti lo stato di crisi ricomprende situazioni meno gravi dello squilibrio 

patrimoniale e finanziario allora, ove non ricorrano i presupposti della postergazione
112

, 

il comma 3° non troverebbe applicazione, con la conseguenza che il credito sarebbe 

integralmente chirografario. Diversamente se nell’ambito di un (accessibile) accordo di 

ristrutturazione dei debiti (o di un concordato preventivo) ricorrano i presupposti per la 

postergazione non sarebbe negabile la prededucibilità anche del 20%, ma in 

applicazione del 2° (o 1°) comma per il 100% della somma erogata. E questo per 

l’apertura della norma, che non esclude nel testo dei primi due commi i soci dal rango di 

finanziatori. Se, diversamente, si ritiene che lo squilibrio patrimoniale configuri le 
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 Si veda Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2013), Profili di criticità 

nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla s.r.l. e finanziamenti indiretti e 

relativi riferimenti 
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 È presente lo stato di crisi ma non lo squilibrio patrimoniale 
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medesime condizioni, a anche meno gravi, dello stato di crisi allora si deve giungere 

alla conclusione più condivisa che, ove l’accordo di ristrutturazione sia accessibile, il 

20% debba essere postergato. Se, come si è visto, una interpretazione più estensiva (la 

prima) può comportare ad abusi, sentite la necessità di tutelare il ceto creditorio si 

favorisce l’applicazione più restrittiva della norma
113

. 

Ai fini integrativi si riporta che un ulteriore argomento di discussione guarda alla figura 

del socio: l’articolo 2497 quinquies c.c. individua la figura del socio nelle società che 

esercitano attività di amministrazione e controllo, senza considerare però che i 

finanziamenti, all’interno dei gruppi, possono provenire anche da società che non 

esercitano alcun tipo di potere gestorio. Ci si riferisce ai soci indiretti, le società sorelle, 

siano esse di rango inferiore (finanziamenti ascendenti) o di pari rango (finanziamenti 

orizzontali). Un’applicazione letteraria della norma comporterebbe un possibile utilizzo 

quasi abusivo della norma da parte della capogruppo che potendo contare sulla non-

postergabilità dei finanziamenti delle società sorelle aggirerebbe così l’ostacolo, e 

superando così la ragionevolezza delle leggi ex art. 3 Cost.
114

. Su questa premessa si 

ritiene più del caso una interpretazione estensiva, nel senso di allargare la postergazione, 

e quindi tutte le analisi ivi riguardanti, anche alle società sorelle. 

Se il legislatore ha disciplinato il momento dell’erogazione, nulla egli ha disposto sul 

rimborso dei finanziamenti. Ed anzi, ha complicato la disciplina con le misure 

percentuali di cui all’articolo 182 quarter comma 3° L.F.. Si deve valutare se il 

rimborso dei finanziamenti rientrino nell’ambito applicativo dell’esenzione da 

revocatoria ex art. 67 L.F. o se invece si debbano applicare le norme civilistiche 

prevedendo quindi il rimborso ove il fallimento intervenga a meno di un anno dalla 

dichiarazione di fallimento. E se si propende per la seconda opzione in che misura 

percentuale dovrà avvenire il rimborso. Tenendo presente, tuttavia, che la ratio della 

prededuzione è il favorire il sostegno dell’impresa da parte degli stessi soci appare 

irragionevole richiedere la restituzione di un finanziamento secondo i termini di un 
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 Per una analisi più approfondita della questione si veda Francesco Brizzi (2013), Le fattispecie dei 

crediti prededucibili da finanziamento del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, Il diritto fallimentare e delle società commerciali e i riferimenti da lui indicati 
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 In tal senso si veda Francesco Brizzi (2013), Le fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento 
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società commerciali 
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contratto
115

 quando, per i medesimi finanziamenti in funzione o in esecuzione degli 

accordi il legislatore ha riconosciuto addirittura la prededuzione. 

L’ultima questione sull’articolo 182 quarter L.F. interessa l’ultimo periodo del 3° 

comma, ove il legislatore ha pattuito che i finanziatori divenuti soci in esecuzione 

dell’accordo beneficiano della prededuzione integrale di cui al 1° e 2° comma. E, sul 

dettato della norma, è da chiarire che debba trovare applicazione la sequenza temporale 

finanziamento – esecuzione dell’accordo – acquisizione della qualità di socio ritenendo 

che, essendovi rinvio al 1° e al 2° comma, il finanziamento possa essere posto in essere 

in esecuzione dell’accordo o anche funzionale alla presentazione della domanda. 

 

Di portata diversa è l’art. 182 quinquies L.F.  La ratio della norma è rivolta a favorire la 

continuità dell’impresa, agevolando il ricorso a crediti che nascono prededucibili
116

 e la 

soddisfazione di pretese anteriori all’istanza. 

L’innovazione è di grande portata perché dai suoi benefici potranno trarne vantaggio 

anche i debitori
117

 che hanno presentato non solo una domanda di omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione ma anche una proposta di accordo ai sensi dell’art. 182 

bis 6° comma L.F. o una domanda di concordato in bianco ex art. 161 comma 6° L.F.. 

Il primo comma consente all’imprenditore di contrarre finanziamenti che sorgono 

prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. richiedendo l’autorizzazione al tribunale. A 

compimento delle disposizione di cui al 1° comma i requisiti previsti dalla legge sono: 

 l’istanza a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.; 

 l’attestazione di un professionista, designato dal debitore, che certifica la loro 

funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; 

 l’autorizzazione del tribunale. 
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 In tal senso Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di 

ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera e Francesco Brizzi (2013), Le fattispecie dei crediti 

prededucibili da finanziamento del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Il 

diritto fallimentare e delle società commerciali 
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 Non esistono finanziamenti prededucibili, ma crediti che nascono prededucibili (Si vedano Antonio 

Didone (2013), La prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione “ai sensi” e prededuzione “ai 

sensi e per gli effetti”, Il Fallimento; Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio 

(2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera) 
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 Si sottolinea l’errata nomenclatura utilizzata: l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo, e 

le procedure anticipatorie non sono accessibili al debitore civile 
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Circa l’istanza il comma 2° predispone un’ampia apertura ammettendo che, 

diversamente dai finanziamenti ex art. 182 quarter comma 2°, i finanziamenti non siano 

espressamente e specificamente individuati: è sufficiente essi siano individuati soltanto 

per tipologia ed entità, e non è nemmeno richiesto che siano già oggetto di trattative. 

Parte della letteratura ha rivolto la sua attenzione ai benefici di detta apertura perché 

consente all’imprenditore, che abbia presentato anche solo la proposta di accordo, di 

negoziare la manovra finanziaria portando con sé il vantaggio di poter offrire ai 

potenziali finanziatori il beneficio della prededucibilità. Altra parte della letteratura ha 

guardato agli aspetti negativi della norma, sottolineando anche qui i rischi derivanti 

dall’utilizzo abusivo della norma. E la sua attenzione si rivolge, evidente, al pregiudizio 

che subirebbero i creditori nel qual caso la crisi non fosse reversibile
118

 
119

, con 

conseguente ritardo della dichiarazione di fallimento e impoverimento della massa 

liquida distribuibile tra i creditori chirografari, sottolineando inoltre che, ai sensi del 3° 

comma, il debitore può essere autorizzato anche <<a concedere pegno o ipoteca in 

garanzia dei medesimi finanziamenti>>
120

. Si ritiene che l’istanza dev’essere redatta ad 

hoc, e quindi separata da un eventuale proposta di accordo o domanda di omologazione, 

per le medesime ragioni viste in precedenza. 

L’attestazione dev’essere redatta da un professionista di cui all’art. 67  comma 3° lettera 

d). Essa deve indicare che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione 

dei creditori. Ci si chiede ora su cosa debba essere accertata la migliore soddisfazione: 

se su valori calcolati in ipotesi di fallimento o liquidazione, oppure se su valori calcolati 

su un piano che non preveda detti finanziamenti. Ma ancora, la migliore soddisfazione 

deve essere verificata su valori monetari o su “valori giuridici”, che tengano conto di 

eventuali migliori posizioni, appunto, giuridiche? Se, in ordine al primo quesito, si 

ritiene più condivisibile il confronto con valori risultati da un piano che non prevede 

l’accesso al finanziamento, in quanto sarà poi dall’esito di questo valutare come 
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 Un’indagine di Cerved Group ha osservato che le domande di concordato in bianco,  in seguito 

all’introduzione dell’articolo in commento con il Decreto Sviluppo, siano più che raddoppiate. Risultanza 

ricavata da Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore 
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veda Antonio Didone (2013), La prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione “ai sensi” e 

prededuzione “ai sensi e per gli effetti”, Il Fallimento 
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 La letteratura si è richiesta se la previsione potrebbe comportare un utilizzo lecito, ma scorretto, di 

detta previsione attraverso il rimborso e la contestuale erogazione di pari somma accompagnata da una 

garanzia che migliorerebbe la sua posizione giuridica. Si veda Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico 

Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
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continuare il percorso ristrutturativo, in merito al secondo quesito si ritiene che, non 

potendo il tribunale vantare già del parere dei creditori, allora l’unico metro utilizzabile 

sarà quello oggettivo del valore monetario
121

. E detto requisito non ammette il gioco a 

somma zero, vale a dire richiedere finanziamenti che non migliorino, ma nemmeno 

peggiorino la posizione dei creditori: la soddisfazione dei creditori deve migliorare. 

Dovendo studiare e attestare la migliore soddisfazione dei creditori, l’attestazione 

dell’esperto non può non contenere un anticipo del piano
122

, perché necessariamente 

egli dovrà disporre dei dati necessari sui quali far reggere le sue valutazioni. E 

necessariamente egli dovrà verificare la conformità e la veridicità dei dati, essendo 

questo <<un passaggio implicito ed imprescindibile>>
123

.  

L’autorizzazione del tribunale è requisito necessario ai fini della prededucibilità dei 

finanziamenti in esame. Si ritiene che anche questa debba essere svincolata dalle 

vicende che interessano l’eventuale procedura anticipatoria o la domanda di 

omologazione dell’accordo. Così, ove il tribunale ravvisi non rispettato il presupposto 

della migliore soddisfazione dei creditori, o anche imperizia dell’attestatore, sarà allora 

suo onere negare l’autorizzazione senza negare l’accoglimento dell’eventuale istanza 

annessa. Una volta ottenuta l’autorizzazione è rimosso il rischio derivante da una 

mancata omologa di cui si è accennato in precedenza per  i finanziamenti funzionali alla 

presentazione dell’istanza di omologazione. Non si ammette, come visto in precedenza 

per i finanziamenti di cui all’art. 182 quarter comma 2° L.F., che un giudice successivo 

neghi la prededucibilità già accordata a uno o più finanziamenti 

 

I commi 4° e 5° aprono a un’altra via: il debitore che abbia presentato una proposta di 

accordo o una domanda di omologazione o una domanda di concordato in bianco può 

richiedere l’autorizzazione del tribunale, che se del caso può richiedere sommarie 

informazioni, a <<pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi>>, a 

condizione che un professionista di cui all’art. 67 comma 3° lettera d) attesti che <<tali 

prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad 
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 In tal senso si veda Francesco Brizzi (2013), Le fattispecie dei crediti prededucibili da finanziamento 

del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali 
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 Si rammenta che se il piano si deve ritenere già in formazione al momento della presentazione 

dell’istanza ex art. 182 bis comma 6° L.F., ciò non è così scontato per la procedura anticipata ex art. 161 

L.F. 
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assicurare la migliore soddisfazione dei creditori>>. L’attestatore deve accertare due 

requisiti perché in aggiunta alla “migliore soddisfazione” indicata anche al 1° comma  è 

necessario che i pagamenti siano funzionali alla continuazione dell’attività. E non è 

infatti ovvio che i fornitori strategici, anche se partecipanti all’accordo, siano propensi 

alla continuazione dei rapporti. Così, per incentivare il loro sostegno alla continuazione 

il legislatore ha ammesso il loro pagamento anticipato riconoscendo loro non solo la 

prededuzione (per effetto dell’art. 182 quarter comma 2° L.F.) ma anche, con i commi 

ora in esame, l’esenzione da revocatoria. Sebbene non espressamente fatto richiamo 

dalla norma, si ritiene applicabile alle procedure qui in studio anche l’ultimo periodo del 

comma 4°, secondo il quale non è richiesta l’attestazione se le somme destinate alla 

soddisfazione di crediti anteriori la proposta di accordo o la domanda di omologazione 

vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con l’obbligo di 

restituzione postergata. 

Si noti che l’esenzione da revocatoria non è espressamente prevista per il rimborso dei 

finanziamenti prededucibili ex art. 182 quarter e 182 quinquies L.F ma, come si è 

rilevato in precedenza per il rimborso dei finanziamenti dei soci, appare non 

condivisibile il parere di poter revocare il rimborso a crediti la cui erogazione è stata 

incoraggiata con il beneficio della prededuzione e il cui piano di rimborso è stato 

vagliato dal Tribunale. 

 

Sorgono ora alcuni quesiti: tra i finanziatori di cui al 1° comma sono ricompresi anche i 

soci? È possibile rinunciare alla prededucibilità? 

Sul primo quesito le soluzioni offerte sono tre: 

1. essendo la norma, sul requisito soggettivo del finanziatore, aperta, i soci ne sono 

ricompresi e possono quindi beneficiare della prededucibilità al 100%; 

2. si applica per analogia il 3° comma di cui all'art.’182 quarter, ammettendo la 

prededucibilità dei finanziamenti dei soci per l’80%; 

3. ritenendo che la norma fallimentare non prevalga su quella civilistica si 

applicherà la postergazione. 

 

Il punto due non sembra essere applicabile perché la disciplina ex art. 182 quarter 2° 

comma ha carattere derogatorio ed eccezionale e, come visto in precedenza, la 
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casistiche di interesse dell’art.182 quarter L.F. sono diverse da quelle studiate dall’art. 

182 quinquies. Sembrerebbe tuttavia la soluzione più ragionevole, ove si rilevi la 

specialità della norma fallimentare sulla richiesta dell’attestazione, per non sottoporre il 

credito dei soci a regimi diversi: prededuzione per l’80% per i finanziamenti in 

esecuzione o in funzione, prededuzione o postergazione  totale per i finanziamenti “in 

occasione”. 

Con l’esclusione del punto due per le diverse fattispecie disciplinate rimane da capire se 

applicare la norma civilistica o quella fallimentare e si richiamano qui le argomentazioni 

sul rapporto tra stato di crisi e disequilibrio patrimoniale. Ritenendo, come in 

precedenza, che il disequilibrio patrimoniale sia indicatore dello stato di crisi, e che un 

lieve disequilibrio non ammette il ricorso alle procedure qui studiate, si ritiene, per 

esclusione, applicabile, la norma civilistica della postergazione
124

. Sulla base del rilievo 

qui sopra sarebbe utile un intervento chiarificatore del legislatore perché, seppur per 

fattispecie diverse, si tratta in ogni caso di sostegno all’impresa, finalizzato alla 

rimozione dello stato di crisi. 

Sul secondo quesito in una recente pronuncia il Tribunale di Busto Arsizio, in data 11 

febbraio 2013, ha riconosciuto che il socio che rinuncia alla prededuzione non necessiti, 

ai fini del finanziamento, dell’autorizzazione
125

. Si tratta di una conclusione ragionevole 

anche se si rileva che così facendo la prededuzione non sarebbe concessa per mancanza, 

appunto, dell’autorizzazione del tribunale.  

 

Alla luce delle esposizione dell’articolo 182 quarter e 182 quinquies L.F sorge un 

interrogativo: il comma 1° ex 182 quarter L.F., si anticipa (infra, 3.4.0.), rende 

prededucibili i finanziamenti effettuati in esecuzione dell’accordo di omologazione, che 

verosimilmente saranno erogati successivamente il provvedimento di omologazione; il 

comma 2° ex art. 182 quarter L.F. dispone che i finanziamenti erogati in funzione della 

presentazione della domanda di omologazione, soddisfatte diverse condizioni, siano resi 

prededucibili. Si tratta di finanziamenti che cronologicamente sono concessi prima della 

presentazione della domanda; l’art 182 quinquies L.F. ammette la possibilità di dare 
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 Sul punto si veda Antonio Didone (2013), La prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione 
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prededucibilità certa a quei finanziamenti che si rilevino funzionali al miglior 

soddisfacimento dei creditori. A ben guardare, anticipando che il procedimento di 

omologazione non può avviarsi prima di 30 giorni la data di pubblicazione nel registro 

delle imprese, si presenta un vuoto legislativo: gli articoli sopra enunciati non 

disciplinano i finanziamenti sorti tra la data di pubblicazione e la data di avvio del 

procedimento di omologa. Ciò a significare che i finanziamenti erogati in questa 

finestra, anche se previsti dal piano, non godono della prededucibilità? Sembrerebbe 

questa una soluzione irragionevole perché, seppur se non disciplinati da una specifica 

norma, si tratta in ogni caso di finanziamenti erogati, generalmente, al fine di consentire 

la continuità aziendale, finalità più ampia verso la quale sono rivolti anche gli altri 

finanziamenti fino ad ora studiati. E se si condivide la necessità di riconoscere anche a 

questi finanziamenti la prededucibilità si deve allora comprendere sulla base di quale 

dettato normativo. Rilevando che la prededucibilità interessa ai fini del successivo 

fallimento si deve distinguere il fallimento che interviene successivamente al decreto di 

rigetto della domanda di omologazione dal fallimento che interviene per insuccesso del 

piano. Se per quest’ultimo scenario parrebbe infatti ritenibile di poter offrire un 

significato temporale più ampio al termine <<in esecuzione>> tale da potervi 

ricomprendere non solo i finanziamenti erogati successivamente alla data di omologa 

del piano ma tutti quei finanziamenti la cui esecuzione, indipendentemente dal momento 

di erogazione, sia da questo prevista, ciò non sarebbe utile per il primo scenario perché 

ai fini della prededucibilità di cui all’art. 182 quarter comma 1° L.F. il piano deve 

essere omologato. Al fine di coprire questo vuoto normativo il Tribunale di Milano, il 

23 febbraio 2013, con una pronuncia del tutto singolare, ha reso i finanziamenti in 

argomento deducibili ai sensi dell’art.182 quinquies 1° comma L.F. argomentando che 

l’assenza di un’istanza non è tale da pregiudicare, sulla base dell’operato del debitore, la 

prededucibilità di detti finanziamenti. Ed se da una parte una interpretazione di questo 

tipo potrebbe ritenersi ragionevole perché va a riconoscere la prededucibilità a tutti quei 

finanziamenti la cui erogazione è stata funzionale alla (tentata) rimozione della crisi 

d’altra parte si noti che così facendo si spossesserebbe del suo valore il disposto del 1° 

comma dell’art. 182 quinquies L.F. nel punto ove viene richiesta dal legislatore 

un’istanza ad hoc e l’autorizzazione del giudice.  
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Diversi rilievi invece sulla esenzione dai reati di bancarotta ex art. 217 bis L.F.. Dalla 

lettura della norma essa è espressamente prevista per i finanziamenti (e pagamenti) di 

cui all’art. 182 quinquies L.F., mentre l’esenzione per gli atti di cui all’art. 182 quarter 

comma 1° L.F è ricavabile dal testo dell’articolo 217 bis L.F.. Nulla è sancito invece per 

i finanziamenti di cui all’art. 182 quarter 2° comma L.F.. Ciò con la conseguenza che i 

soggetti che fanno ricorso a finanziamenti in funzione della domanda di omologazione 

potrebbero vedersi imputati reati di bancarotta? E questo, si noti, nonostante sia 

richiesta ai fini della prededucibilità dei finanziamenti l’omologazione dell’accordo. Ci 

si chiede per quale ragione il legislatore abbia voluto qui svincolare la prededucibilità 

dall’esenzione dai reati di bancarotta e quindi incoraggiare da una parte i finanziamenti 

ma dall’altra scoraggiare le richieste di finanziamento tramite la mancata ed espressa 

previsione dell’esenzione dal reato. Ciò inoltre, constatando che così facendo il 

legislatore ha riservato al giudice penale il diritto di sanzionare detto reato ove un altro 

giudice, disponendo di un piano e dell’attestazione del professionista, abbia omologato 

un accordo e disposto espressamente la prededucibilità dei finanziamenti erogati in 

funzione della domanda di omologazione, ma ha esonerato dalla sanzionabilità dello 

stesso reato quei finanziamenti la cui prededucibilità è ammessa dal legislatore sulla 

base di una proposta accompagnata da attestazione di minor contenuto. 

 

2.3.5. La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di 

scioglimento 

 

A chiudere il cerchio delle tutele offerte all’imprenditore in crisi e ricorrente agli 

accordi di ristrutturazione dei debiti o alle procedure anticipate, il legislatore ha 

introdotto nella normativa fallimentare, con il D.L. 83/2012, l’art. 182 sexies L.F., il cui 

disposto è, ai fini della completezza, applicabile anche alla procedura del concordato 

preventivo e del concordato in bianco. Ne sono rimasti esclusi i piani attestati ex art. 67 

L.F., probabilmente perché la loro formazione e la loro esecuzione avviene al di fuori 

dell’area di controllo del giudice. 

L’articolo in commento funge da anello di congiunzione tra la normativa civilistica sul 

capitale sociale e il diritto della crisi d’impresa, consentendo di sospendere 

l’applicazione delle norme del diritto societario circa gli obblighi di riduzione di 
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capitale per perdite e circa le cause di scioglimento. Come si vedrà la sospensione non è 

a titolo generalizzato, nel senso che rimangono in capo all’organo amministrativo gli 

obblighi informativi nei confronti dell’assemblea sociale, ma vengono meno alcuni 

obblighi pubblicistici. E, in ugual modo, anche la sospensione delle cause di 

scioglimento non interessa tutte le medesime. Si tratta, ad ogni modo, di una norma che 

se da una parte favorisce l’accesso alla composizione negoziale della crisi
126

, dall’altra 

parte ha assunto anche una utilità chiarificatrice: già prima della sua introduzione ci si 

chiedeva se gli obblighi ora espressamente sospesi potessero essere disattesi ove 

l’imprenditore in crisi avesse fatto ricorso ad una procedura in cui la composizione della 

crisi avvenisse sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e, se del caso, del commissario 

giudiziario. Si rileva che nonostante l’intervento il dibattito si è spostato su altri temi a 

causa della redazione non tanto felice e chiara della norma ora in commento. 

Già prima individuate le procedure cui la norma si riferisce, è ora necessario: 

 comprendere quali siano le sospensioni dettate; 

 quale sia il periodo di applicazione della norma. 

 

Sul primo punto la norma recita testualmente che <<non si applicano gli articoli 2446, 

commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del 

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies 

del codice civile>> e, al comma 2°, <<resta ferma, per il periodo anteriore al deposito 

delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 

del codice civile>>. Si scinderà ora l’analisi per consentire agevolare lo studio del caso. 

Gli articoli 2446 e 2447 c.c. disciplinano rispettivamente la riduzione del capitale per 

perdite superiori al terzo dello stesso e la riduzione del capitale al di sotto del capitale 

per perdite superiori al terzo dello stesso (si veda in merito anche supra, 2.1.1.). Si 

precisa che in seguito la perdita superiore al terzo sarà denominata anche perdita 

qualificata. 
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 La stessa relazione governativa al D.L. 83/2012 considera <<l’operatività della clausola di 

scioglimento per perdita del capitale sociale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del 

procedimento  per l’omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, 

soprattutto, del procedimento per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti>> uno tra <<i 

più gravi disincentivi>> al tempestivo ricorso agli strumenti previsti dalla legge 
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Dell’articolo 2446 c.c. è sospesa l’applicazione del comma 2° e 3°. Oggetto della 

sospensione è qui l’obbligo di riduzione del capitale sociale ove la perdita qualificata 

non sia diminuita al di sotto della soglia di un terzo entro l’esercizio successivo. Non è 

invece sospesa l’applicazione del comma 1°, con la conseguenza che gli obblighi 

informativi degli amministratori o, in caso di loro inerzia, dell’organo di controllo, nei 

confronti dell’assemblea dovranno essere comunque soddisfatti, con il conseguente 

permanere dell’obbligo in capo agli stessi di convocare senza indugio l’assemblea per 

gli opportuni provvedimenti, e la sottoposizione alla stessa di una relazione sulla 

situazione patrimoniale della società con annesse le osservazioni dell’organo di 

controllo, nonché l’obbligo di dar conto dei fatti di rilievo dopo la redazione della 

relazione. Questo perché la relazione, dovendo essere depositata in copia presso la sede 

della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, non può essere 

aggiornata all’ultimo momento disponibile. Si è fatto riferimento agli opportuni 

provvedimenti. Si evidenzia qui che la stessa assemblea può proporre il ricorso agli 

strumenti indicati dall’art. 186 sexies L.F., rimanendo comunque in capo agli 

amministratori il diritto-dovere di gestire la società, e quindi di poter avviare dette 

procedure anche senza il consenso dell’assemblea
127

. Si richiama l’art. 152 L.F. che, in 

tema di concordato fallimentare, sancisce che nelle società di capitali e nelle società 

cooperative, salva diversa pattuizione dell’atto costitutivo o dello statuto, riconosce la 

legittimità di presentare la proposta, e di determinare le sue condizioni, agli 

amministratori
128

. E quindi, su questa linea, gli amministratori dovrebbero conservare 

l’obbligo di ricorrere alle procedure di composizione negoziale della crisi ove 

l’assemblea, convocata a tal fine, e con il parere contrario degli amministratori, non vi 

abbia provveduto e non abbia nemmeno approvato la ricapitalizzazione, la 

trasformazione o lo scioglimento, ma si sia limitata alla ricapitalizzazione
129

. E questo 

con automatico avvio della sospensione, anche nella procedure anticipate. 

La norma in commento fa poi riferimento generalizzato all’art. 2447 c.c.. Così, se 

questo, seguendo la ratio delle sospensioni precedentemente argomentate, sospende 
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 Si veda in tal senso Alessandro Nigro, Michele Sandulli, Vittorio Santoro (2014) Il concordato 

preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Giappichelli Editore 
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 Nelle società di persone è invece richiesto l’approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza 

assoluta del capitale 
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l’obbligo di ricapitalizzare o trasformare la società in conseguenza della perdita 

superiore al terzo che riduce il capitale al di sotto del minimo legale, l’interpretazione 

letterale dell’art. 182 sexies L.F. comporterebbe anche la sospensione dell’obbligo in 

capo all’organo gestorio, e in alternativa all’organo di controllo, di convocare senza 

indugio l’assemblea. Si ritiene inapplicabile questo tipo di interpretazione poiché già 

nella meno grave fattispecie precedente, in cui la perdita qualificata non riduce il 

capitale al di sotto del minimo legale, è comunque previsto l’obbligo di convocare senza 

indugio l’assemblea e di provvedere agli oneri informativi stabiliti. E quindi, si sostiene 

doverosa l’interpretare la ratio di una norma la cui scrittura appare già qui poco chiara.  

L’articolo 2482 bis c.c. riporta la normativa di cui all’art 2446 c.c, redatta per le società 

per azioni, rendendola applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Se da una 

parte la struttura appare diversa, lo stesso non si può dire sul suo contenuto. E, a 

guardare i commi di cui l’art. 186 sexies L.F. sancisce la sospensione, non si può certo 

sostenere che sia previsto un trattamento differenziato sulla specie tra i due tipi di 

società, con il conseguente obbligo quindi a convocare senza indugio l’assemblea, ad 

adempiere agli obblighi informativi, ma con la sospensione della normativa, di cui al 

comma 4° e successivi, sulla riduzione del capitale sociale per le perdite qualificate che 

non siano state ridotte al sotto della soglia dell’un terzo entro il successivo esercizio. 

Anch’esso speculare alla normativa di cui all’art. 2447 c.c., l’art. 2482 ter c.c. pattuisce 

l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea e contestualmente provvedere 

all’obbligo ricapitalizzare o alla trasformare la società. Come argomentato in 

precedenza, si sostiene che la sospensione non debba interessare l’obbligo di convocare 

senza indugio l’assemblea e gli obblighi informativi posti a carico degli amministratori. 

Coerente alla sospensione dell’obbligo di ricapitalizzare o trasformare la società in caso 

di rilevazione di perdite qualificate che riducono il capitale al di sotto del minimo legale 

è la disposizione con la quale il legislatore ha sancito anche la sospensione della causa 

di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, 

operativa altrimenti quando l’assemblea non dovesse deliberare la ricapitalizzazione o la 

trasformazione. 

Il quadro così delineato “assolve” l’assemblea dal dover decidere immediatamente tra le 

mere ricapitalizzazione, trasformazione e scioglimento della società. Si rilevi che la 

causa di scioglimento non produce effetto automatico, ma richiede che vi sia una 
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delibera da parte dell’assemblea, appositamente convocata dagli amministratori dopo le 

verifiche che senza indugio gli spettano ai sensi dell’art. 2485 c.c.. Ed affianco alla 

responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dell’articolo citato si pone la 

responsabilità derivante dal mancato rispetto dell’art. 2486 c.c., secondo il quale 

verificata una causa di scioglimento la gestione deve essere rivolta alla conversazione 

<<dell’integrità e del valore del patrimonio>>. Ma se la causa di scioglimento ne è 

sospesa, tali devono ritenersi anche le responsabilità a carico degli amministratori. 

La sospensione del dettato dell’articolo 2545 doudecies c.c. (cause di scioglimento delle 

società cooperative) non sarà trattata dallo scritto.  

Il secondo punto richiede invece di comprendere quale sia il periodo di operatività della 

sospensione. 

Il dettato di cui al primo comma pare essere chiaro, nel senso che lo stesso stabilisce che 

la sospensione vale dal momento del deposito della domanda di concordato preventivo 

o di concordato in bianco, ovvero dalla domanda di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione, o dalla proposta di accordo, e sino all’omologazione. Si tratta quindi di 

un periodo per relationem. Emerge tuttavia che nella maggior parte dei casi l’erosione 

del capitale sociale si verifica prima del ricorso agli strumenti indicati dall’art. 182 

sexies L.F. con la conseguenza la sospensione, così come indicata dalla norma, non 

sarebbe applicabile nel periodo compreso tra l’emersione della causa è il ricorso alla 

procedura negoziale. Ed è per questo motivo che si suggerisce l’interpretazione elestica 

della norma in modo tale da ammettere sospensione anche nel periodo precedente
130

 per 

consentire agli amministratori di predisporre la documentazione per l’accesso, almeno, 

alle procedure anticipate. La sospensione perde invece efficacia con l’omologazione, 

con la conseguenza che, a tutela dei creditori successivi ad essa, le norme sul capitale 

sociale torneranno ad essere applicabili. E ciò, seppur in mancanza di espressa 

disposizione, anche nel caso il cui il percorso di composizione della crisi venga 

interrotto. 

Altri autori
131

 ritengono ammissibile che la sospensione della causa di scioglimento 

possa intervenire anche quando la causa sia, non solo verificata, ma anche già iscritta al 
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registro delle imprese. Ed in questo senso si chiedono fino a che momento possa 

intervenire la sospensione. La questione assume importanza alla luce della sospensione 

prevista solo per lo scioglimento per perdite che riducono il capitale sociale al di sotto 

del minimo legale, dato che, leggendo la norma al contrario, la sospensione non opera 

nelle altre cause di scioglimento. Ciò ammettendo quindi che possa verificarsi la messa 

in liquidazione della società ove, all’interno di una procedura di cui all’art. 182 sexies 

L.F., intervenga una causa di scioglimento per la quale non è prevista la sospensione. 

Così se si ammettono le interferenze tra liquidazione e sospensione, si deve riconoscere 

l’accesso agli accordi anche ai liquidatori, ove la liquidazione appunto sia già 

incominciata. 

Nel caso in cui la causa di scioglimento non sospendibile si verifichi dopo l’accesso 

all’accordo, sarà onere degli amministratori provvedere alla sua iscrizione al registro 

delle imprese e gestire la società secondo il disposto di cui all’art. 2486 c.c.. E in questo 

caso, se si ritiene applicabile, per analogia, l’art. 167 L.F., non sarebbe nemmeno 

necessario provvedere alla nomina dei liquidatori. 

Il comma secondo pattuisce l’applicabilità del comma 2486 c.c. nel periodo antecedente 

al ricorso. Ci si è chiesto per quale motivo sia stata richiamata la sua già ovvia 

applicabilità, alla luce che solo successivamente alla presentazione del ricorso vi 

sarebbe la sua sospensione (per effetto delle altre sospensioni). Si potrebbe sostenere 

che, a sostegno dell’infelice determinazione del periodo di operatività delle sospensioni, 

queste producano effetto dalla data in cui si prende coscienza del verificarsi della causa 

di scioglimento ma non sono sospese le norme sulla “gestione conservativa”. O, in 

maniera più suggestiva, il suo espresso richiamo potrebbe rivelarsi utile ad elevare l’art. 

2486 c.c. a pilastro delle gestione degli amministratori non solo nelle vicende del 

capitale sociale ma in tutte quelle che interessano lo stato di crisi
132

. 

Come per la tutela anticipata, emerge anche qui il rischio di abuso. Si può rilevare che 

seppur la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale quale causa di 

scioglimento sia sospesa per il ricorso agli strumenti indicati dalla norma in commento, 

la pubblicazione della proposta di accordo o di concordato, o della domanda di 

omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei crediti, renda comunque pubblicità 

alla stato di crisi e quindi all’operatività delle sospensioni. Eppure la sospensione vale a 
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partire addirittura a partire dalla data di presentazione della proposta di accordo o di 

concordato, in un momento in cui il piano, che potrebbe essere stravolto, è al più in via 

di formazione. Ed essendo il vaglio del Tribunale successivo alla data della 

pubblicazione (per le tempistiche, si rimanda al paragrafo 2.3.3.) l’utilizzo di questi 

percorsi solo a scopo dilatorio non è un’ipotesi così remota. La dottrina ha già 

evidenziato che l’unico rimedio al rischio di abuso sta appunto nel vaglio del tribunale 

che, alla data delle verifica, dovrà riscontrare <<la sussistenza dei presupposti per 

pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo 

comma e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in 

corso trattative o che hanno comunque negato la loro disponibilità a trattare>> e 

nell’attestazione dell’esperto. Così, gli amministratori che avranno ottenuto 

l’omologazione dell’accordo presentato e l’abbiano eseguito non potranno vedersi 

imputata la responsabilità per mancata conservazione del patrimonio. Diversamente se 

la procedura cessa per errori di valutazione dell’organo amministratore si ritiene 

applicabile l’articolo 2486 c.c.. 

Si rilevano l’applicabilità, se del caso, della responsabilità penali per aggravamento del 

dissesto nonché del disposto di cui al D.P.R. 445/2000, senza negare il concorso di 

persone, e per false attestazioni  di cui all’art. 236 bis L.F..  

È fatto salvo il divieto alla distribuzione degli utili 2303 comma 2° c.c.: l’impresa che 

usufruisce delle sospensioni di cui all’art. 182 sexies L.F. non potrà distribuire gli utili 

finché le perdite non saranno rimosse. 

 

2.4. La redazione del piano  

 

Nel capitolo che segue si studieranno le circostanze che interesseranno la redazione del 

piano, intendendo per esso la somma di business plan e manovra finanziaria. Il primo ha 

carattere industriale, la seconda finanziario. Come si vedrà tra le due componenti non vi 

è una netta demarcazione: il punto di contatto è rappresentato dalle risorse prodotte dal 

business plan che potranno essere destinate alla soddisfazione delle obbligazioni 

rinegoziate e dei nuovi finanziamenti accesi o viceversa dai finanziamenti che 

consentono la realizzazione degli investimenti eventualmente pianificati. È da 
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specificare che la redazione del business plan è propedeutica, nella visione dello 

scrittore, alla completa redazione della manovra finanziaria. 

 

2.4.1. La fase negoziale e doveri di informativa  

 

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’esternalizzazione della crisi d’impresa, 

ancor prima che con l’avvio delle negoziazioni e la pubblicazione dell’accordo presso il 

registro delle imprese, avviene quando l’imprenditore in crisi comunica ai suoi creditori, 

attraverso una lettera riservata, la volontà di aprire un tavolo per le negoziare la 

situazione debitoria creatasi. Come visto in precedenza le modalità di svolgimento delle 

trattative sulla situazione debitoria non sono univoche (supra, 2.1.3.): può trattarsi di 

negoziazioni individuali, tra l’imprenditore e il suo creditore, oppure di negoziazioni 

“plurilaterali”, in cui la mediazione avviene tra l’imprenditore e diversi suoi creditori, 

eventualmente suddivisi per interesse economico o giuridico. Si può considerare 

l’ampio ventaglio di possibilità come il risultato dell’apertura della norma di cui all’art. 

182 bis L.F.: il legislatore, non disciplinando in alcun modo la fase negoziale, ha 

riconosciuto all’imprenditore che intendesse presentare un’istanza per l’omologazione 

di un accordo d’impresa l’ampia autonomia negoziale di cui esso già gode nella normale 

pratica commerciale. Ciò nonostante, ai fini del successo dell’iniziativa, è necessario 

che le trattative, fin dal primo contatto, avvengano seguendo il criterio della trasparenza 

e della credibilità.  

Come accennato, il primo contatto deve essere destinato alla produzione di una sorta di 

“confessione” attraverso la quale l’imprenditore dichiara le sue difficoltà e richiede di 

negoziare la sua posizione. Annunciando il futuro invio di ulteriore comunicazione, egli 

anticiperà quindi, con la comunicazione, la volontà di risanare l’attività
133

 d’impresa 

attraverso la redazione di un piano. 

L’imprenditore deve comprendere ed accettare che non tutti  i suoi creditori possono 

essere a conoscenza di quale sia lo stato di salute dell’impresa: se questo è probabile per 

gli istituti bancari
134

 che generalmente supportano l’impresa nell’attività di 

finanziamento e di funzionamento richiedendo i bilanci sociali e i rendiconti finanziari 
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ai fini di verificare la solvibilità dell’imprenditore-correntista, e possono, se del caso, 

verificare la regolarità degli incassi, ciò non vale per i fornitori con i quali i rapporti 

sono prettamente di stampo commerciale, dove l’unico scambio di informazioni di tipo 

finanziario avviene nel momento in cui la posizione debitoria viene o meno saldata. Ma 

ancora, se il ceto bancario generalmente vanta, nei rapporti con l’impresa, scadenze 

mensili su mutui e altre informazioni derivanti dai diversi rapporti accesi, i fornitori 

possono vantare scadenze che nelle normali pratiche commerciali superano anche i 60 

giorni, a significare che l’informazione diretta ai fornitori viaggia a una velocità molto 

più lenta. Da questo assunto si comprende l’utilità di inviare quella che prima è stata 

definita “ulteriore documentazione”. Si tratta di bilanci, rendiconti di cassa, previsioni 

sui flussi di cassa, e di ogni altro documento che possa tornare utile a comprendere 

quale sia lo stato di salute dell’impresa, nonché le sue prevedibili evoluzioni. Ad 

accompagnare questi documenti la presentazione dell’impresa e del suo business. In 

questo modo si consente alle controparti di conoscere la storia, le strategie e gli errori 

dell’impresa e li si metterà in condizione di negoziare informati. Si tratta di buona fede 

ex art. 1337 c.c., corollario della fase pre-contrattuale.  

L’asimmetria informativa deve essere rimossa (rectius, ridotta) anche successivamente, 

quando le trattative entrano nel vivo. E questo specificatamente quando le negoziazioni 

procedono su tavoli diversi. Per buona fede è onere dell’imprenditore rendere noto alle 

altre parti quali siano le condizioni dei contratti già conclusi, per consentire di 

comprendere quali siano le modalità di rientro accordate dagli altri suoi creditori. Si 

ritiene che la par condicio creditorum venga così conseguita: parametro non è qui la 

posizione giuridica o l’interesse economico, ma il raffronto tra diversi poteri 

contrattuali. 

In queste fasi è inevitabile che l’imprenditore trasmetta alle controparti informazioni 

riservate e confidenziali. A tal proposito è utile che lo stesso, prima ancora di 

trasmettere ogni notizia che non sia di  pubblico dominio, stringa un accordo di 

riservatezza con i suoi creditori, facendo si che eventuali divulgazioni di informazioni 

riservate possano essere ricondotte alla responsabilità contrattuale, rendendole più 

facilmente individuabili e punibili rispetto alla responsabilità aquiliana. 

Circa le negoziazioni, non è da considerarsi fondato l’obbligo a contrarre dei creditori 

alle condizioni proposte dal debitore. È onere dell’imprenditore ottenere il consenso dei 
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creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e non lo si ritiene reversibile in un 

“obbligo morale” del creditore che, in assenza del suo consenso, potrebbe 

potenzialmente impedire l’omologazione dell’accordo. Si rammenta infatti che, 

trattandosi di fase negoziale, anche i creditori hanno il diritto di tutelare le proprie 

ragioni. 

Oltre all’art. 1337 c.c., sono poche altre le fonti a disposizione delle parti che 

disciplinano la fase negoziale. Si fa qui riferimento al “Codice di comportamento ABI” 

e alle “Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi” predisposto 

dall’Università degli studi di Firenze in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con Assonime. 

Il primo documento, la cui adozione è obbligatoria per gli istituti di credito, è stato 

redatto nel 2000 dall’ABI. Si tratta di un documento che disciplina il comportamento 

che il ceto bancario deve tenere nella delicata fasi della crisi d’impresa. In particolare si 

rammentano: 

 art. 3, secondo il quale ciascun ente creditizio che ha l’interesse proprio di 

attivare la procedura o che ritiene utile una sua attivazione può proporre, 

assieme al debitore, un incontro con gli altri istituiti bancari per l’avvio delle 

negoziazioni. Sarà in tale incontro che il proponente dovrà rendere disponibili 

agli altri partecipanti le informazioni in suo possesso che hanno creato in lui il 

convincimento dell’apertura delle trattative; 

 art. 4, secondo il quale ogni aderente, al quale si ritiene una partecipazione 

attiva, dovrà, attraverso una comunicazione scritta, fornire tutte le informazioni 

rilevanti sui rapporti in essere con il debitore e non trarre in alcun modo 

vantaggio dalle altrui informazioni alle quali ha avuto accesso
135

. Sono stabiliti 

obblighi di riservatezza e di tempestività. 

 

Il secondo è un documento più recente redatto in bozza nel 2014 e pubblicato l’anno 

successivo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  Vi si possono individuare un’esposizione delle procedure negoziali e 

un’esemplificazione dei comportamenti virtuosi da tenere durante le trattative. 
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2.4.2. Il contenuto degli accordi 

 

L’ampia autonomia negoziale che il legislatore ha riconosciuto il legislatore 

interessa le negoziazioni e di riflesso il contenuto degli accordi. Non si può 

certamente cercare di fornire una elencazione completa ed esaustiva delle clausole e 

degli pattuizioni che l’imprenditore e creditori accordano. Il contenuto degli accordi 

deve soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla legge, ma nulla vieta che entro 

questi limiti le parti possano pattuire clausole di pura inventiva. Su questa premessa 

si provvederà a fornire alcuni esempi circa le clausole più frequenti. 

Generalmente la clausola prima che le parti prevedono è il pactum de non potendo, 

con la quale i creditori accordano, per un determinato periodo di tempo o fino al 

verificarsi di un evento, di rinunciare al loro diritto di richiedere l’adempimento del 

debitore. In tal maniera l’obbligazione non viene definitivamente rimossa, a 

significare che non vi è alcuna rinuncia al credito. L’insolvenza viene solo rimossa 

temporaneamente, sospesa, per consentire una agevole gestione delle negoziazioni. 

Il pactum de non potendo si distingue dalla remissione perché quest’ultima produce, 

con la rinuncia del creditore all’adempimento del debitore, l’estinzione 

dell’obbligazione. L’accordo può anche novare un’obbligazione, estinguendo 

l’originaria e creandone una in sua sostituzione. 

Se l’accordo viene omologato i creditori potranno richiedere l’adempimento nei 

termini di quanto accordato. Nulla il legislatore ha disposto circa l’esito negativo 

della procedura. È da ritenere che, per la stessa autonomia negoziale riconosciuta 

nella fase delle negoziazioni, siano le stesse parti a stabilire se in caso di mancata 

omologa, o inadempimento, il creditore possa richiedere, anche agendo nei confronti 

del debitore, l’adempimento delle ragioni originarie o di quelle accordate ai fini di 

consentire la rimozione dello stato di crisi (infra, 3.3.1. e 3.3..2.). 

Le condizioni più comuni che l’imprenditore può ottenere in queste fase dipendono 

essenzialmente dal ruolo della controparte. È da ritenere infatti che ove i rapporti 

siano di fornitura non strategica la negoziazione si diriga verso lo riscadenziamento 
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del credito oppure per lo stralcio, totale o parziale, della somma dovuta
136

. Non sono 

da escludere le prestazioni in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.). 

Difficile ipotizzare lo stralcio totale per i crediti derivanti da rapporti di fornitura 

strategica. Al più saranno stralciati i crediti derivanti da addebito di interessi e altre 

spese accessorie ma è più facile ipotizzare che, essendo il rapporto di tipo strategico, 

sia preferibile la conversione del credito in capitale, in strumenti partecipativi (art. 

2346 c.c.), o in obbligazioni convertibili (o speciali). In questo modo il creditore 

trasforma il suo credito in un rapporto sociale, o di finanziamento, ottenendo, in 

luogo del diritto a richiede l’adempimento tempestivo del suo debitore, diritti 

amministrativi, di controllo o patrimoniali. Il creditore potrà ottenere diritti di 

nomina di uno o più amministratori o di uno o più membri dell’organo di controllo, 

di convocazione dell’assemblea, diritto di voto in particolari materie indicate nello 

statuto, all’impugnazione delle delibere assembleari o alla denuncia di particolari 

irregolarità, diritto di veto su operazioni straordinarie, diritto alla postergazione in 

caso di perdite o alla preferenza sulla distribuzione degli utili, al percepimento di 

dividendi superiori a quello delle azioni ordinarie, opzione alla vendita o diritto a 

ricevere un corrispettivo maggiore in caso di vendita. Queste diritti rappresentano il 

prezzo che il debitore deve pagare per ottenere il loro consenso alla ristrutturazione. 

Se infine il rapporto è di tipo finanziario l’accordo pattuirà, in genere, il ricalcolo 

degli interessi o lo stralcio degli stessi e delle altre spese accessorie, la riduzione del 

tasso di interesse, ma soprattutto lo riscadenziamento del credito in precedenza 

accordato. A queste si possono aggiungere accordi sul sostegno all’impresa nel fase 

precedente e successiva l’omologazione, ai sensi degli art. 182 quarter e 182 

quinquies L.F.. Anche qui il consenso richiede il pagamento di un “prezzo” da parte 

del debitore, rappresentabile dalla richiesta di provvedere ad aumenti di capitale, 

dalla cessione di assets non strategici, obblighi informativi, in specie 

sull’andamento del piano. 

 

 

                                                 
136

 È da ritenersi che sia più probabile lo stralcio parziale delle somme a credito, rinunciando alla 

riscossione degli oneri accessori ma salvaguardando parte di credito in conto capitale 
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2.4.3. Le dimensioni dell’impresa  

 

Le vicende ristrutturative non interessano solo i debiti maturati dall’impresa. Come 

anticipato i creditori, senza escludere che l’imprenditore ne abbia già maturato la 

necessità e la volontà, potrebbero richiedere che ai fini del consenso alla 

ristrutturazione l’imprenditore dismetta gli assets non strategici.  E questo 

comportando quindi che gli interventi dell’organo gestorio interessino anche l’attivo 

del bilancio.  

Ai fini dello studio è indifferente che la liquidità creata venga indirizzata ad 

investimenti tecnici o al rimborso dei debiti contratti. Rileva invece cosa possa 

interessare la dismissione: impianti o macchinari poco redditizi, titoli in portafoglio, 

aziende o rami di proprietà dell’impresa. E se per questi esempi in termini di 

plusvalenze non si può che accennare alle disposizioni in materia tributaria (supra, 

2.1.1.), con riferimento specifico alla cessione di aziende, o rami, di proprietà 

dell’impresa, è necessario rilevare che le vicende che interessano l’unità produttiva 

oggetto di transazione producono effetti anche nei confronti dei lavoratori che al suo 

interno prestano servizio. Sorge quindi la necessità di comprendere quali siano le 

misure poste dal legislatore e dirette a regolare il rapporto tra lavoratori e impresa 

nei casi di cessione di unità produttive, nonché riduzione della capacità produttiva.  

Circa la cessione delle unità produttive è necessario far richiamo all’art. 2112 c.c.  

secondo il quale nel fenomeno del trasferimento d’azienda, o di parte di essa (art. 

2112 c.c. 5° comma, ultimo periodo
137

), i rapporti di lavoro precedentemente 

instaurati continuano in capo al concessionario, con la conservazione dei diritti che 

ne derivano da parte dei lavoratori. E se per il termine “trasferimento” lo stesso 

articolo, al comma 5°, ha chiarito che si deve intendere qualsiasi operazione che 

<<comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata, con o 

senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento 

                                                 
137

 Secondo l’art. 2112 c.c. 5° comma ultimo periodo, per parte di azienda di intende un’articolazione 

funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente o dal 

cessionario al momento del suo trasferimento. Su questo profilo la giurisprudenza si è interrogata se la 

parte di azienda debba preesistere alla data del negozio giuridico o se, diversamente, possa essere 

identificata alla data dello stesso. Sul punto la giurisprudenza nazionale non fornisce orientamenti comuni 

(si vedano ad esempio Trib. Milano, 30 giugno 2010 e Corte d’Appello Roma, 27 marzo 2009). La Corte 

di Giustizia, con la sentenza del 6 marzo 2014, causa C-458/12, ha stabilito che il ramo oggetto di 

cessione deva essere stabile, e quindi sufficiente strutturato ed autonomo, già presso il cedente 
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la proprietà identità a prescindere dalla tipologia o dal provvedimento  sulla base del 

quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda>>
138

, 

per il termine “azienda” non si può che far richiamo all’art. 2555 c.c.. Si segnala che 

nella prospettiva del cedente egli sarà obbligato, in solido con il cessionario, per tutti 

i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.  

I lavoratori coinvolti nel trasferimento sono quelli che alla data del trasferimento 

prestavano la loro attività presso l’azienda (o il ramo) e quei lavoratori esterni al 

ramo dell’azienda che acconsentono al loro trasferimento (art. 1406 c.c., cessione 

del contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite). In ogni caso, la norma 

così redatta tutela il doppio interesse del lavoratore alla conservazione del posto
139

 e 

del concessionario a poter contare sulla forza lavoro preesistente. Altre correnti 

hanno evidenziato che non viene richiesto il consenso del lavoratore, il quale può 

però dimettersi ai sensi dell’art. 2119 c.c. se le sue condizioni di lavoro subiscono 

una sostanziale modifica nei tre mesi successivi il trasferimento. 

La norma di cui sopra va letta assieme all’art. 47 della legge 428/1990, attraverso la 

quale il legislatore ha stabilito degli obblighi informativi a carico del cedente e del 

cessionario a favore dei lavoratori. In particolare le parti, quando l’azienda, o il 

ramo, oggetto del trasferimento interessano più di quindici lavoratori, devono 

comunicare
140

 ai loro rappresentanti, entro 25 giorni antecedenti il perfezionamento 

dell’atto di compravendita i) la data del trasferimento, o della proposta; ii) i motivi 

del trasferimento dell’unità produttiva; iii) le conseguenze economiche, giuridiche e 

sociali per i lavoratori. Si tratta di un obbligo informativo al quale corrisponde un 

diritto di “replica” dei lavoratori che entro 7 giorni dal ricevimento delle 

informazioni possono richiedere l’avvio della consultazione entro 7 giorni dalla data 

di richiesta. Come pattuito dalla legge se questa fase si prolungherà per più di 10 

giorni allora dovrà considerarsi esaurita.  

All’art. 3 la legge dispone che la mancata osservazione di detti obblighi informativi 

costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 300/1970, 

                                                 
138

 La norma così redatta include nei negozi interessati, oltre ai menzionati usufrutto, affito e 

provvedimento (inteso come atto autoritativo della P.A. come da pronuncia 5708/2009), anche fusioni, 

scissioni, cessioni 
139

 Art. 2112 c.c. 4° comma:<<…il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di 

licenziamento>> 
140

 A norma del comma 3° le comunicazioni devono avvenire anche quando la decisione del trasferimento 

sia stata presa dall’impresa controllante 
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secondo il quale il tribunale, in caso di denuncia, potrà nei due giorni successivi 

disporre con decreto motivato, ottenute sommarie informazioni,  la <<cessazione del 

comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti>>. Non è chiaro tuttavia se, 

ove vi sia la mancata osservazione degli obblighi informativi e il tribunale sentenzi a 

favore del lavoratore, si possa giungere alla dichiarazione di nullità del negozio 

traslativo o ci si mossa limitare al più condivisibile tardivo avvio della procedura ed 

all’eventuale risarcimento del danno. 

Un’importante deroga è stata introdotta con il D.Lgs 276/2003 che, introducendo il 

comma 4 bis alla norma in commento, ha disposto che nell’ambito del trasferimento 

di aziende in cui sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento , anche parziale, 

dell’occupazione l’articolo 2112 c.c. si applica <<nei termini e con le limitazioni 

previste dall’accordo medesimo>>. In seguito alle modifiche apportate dal Decreto 

Sviluppo (art. 46 bis D.L. 83/2012), che ha introdotto la lettera b ter) al comma 4 

bis, detta deroga è divenuta applicabile anche nei confronti della aziende che 

abbiano ottenuto l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Così, è 

legittimo, secondo il diritto interno, che l’imprenditore nell’ambito di un accordo di 

accordo di ristrutturazione dei debiti accordi la cessione dell’azienda con parziale 

conservazione dell’occupazione. Si segnala che la normativa sulle vicende dei 

rapporti di lavoro nel caso di trasferimento di aziende in crisi, anche dopo 

l’introduzione del comma 4 bis, ad opera del D.L. 135/1990 (e sue successive 

modifiche), non è ancora conforme alla disciplina europea. 

 

Dalle vicende che interessano i rapporti di lavoro in caso di trasferimento di aziende 

si distinguano le riduzioni di capacità produttiva che, di sovente, comportano la 

riduzione del personale. È a questo proposito da analizzare la normativa sui 

licenziamenti individuali e sui licenziamenti collettivi. 

Circa i licenziamenti individuali si fa riferimento al licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo (art. 3 legge 604/1966), che può intervenire per <<ragioni inerenti 

all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di 

essa>>, con la conseguenza che, ove il giudice ravvisi la mancanza di un nesso 

causale tra il licenziamento e l’evoluzione dell’assetto tecnico e produttivo 
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dell’azienda, il giudice potrà pronunciarne l’illegittimità
141

. E, senza approfondire 

gli effetti dell’accertata illegittimità dell’atto
142

, che parrebbe invece fondata 

nell’ambito della ristrutturazione aziendale, rileva che la dottrina considera legittima 

ogni ragione effettiva e non pretestuosa che abbia determinato la scelta, anche se 

finalizzata a sole ragioni di profitto
143

. Pare quindi evidente che la ristrutturazione 

aziendale comportando la soppressione del posto di lavoro integri la fattispecie del 

giustificato motivo oggettivo, seppur parte della dottrina ritenga che il licenziamento 

possa essere adottato come extrema ratio
144

. Per le imprese con più di quindici 

dipendenti sono previsti obblighi informativi a carico del datore di lavoro circa le 

sue intenzioni, il motivo e le eventuali misure di assistenza offerte. Deve inoltre 

essere coinvolta, ai fini della mediazione, la direzione territoriale del lavoro. La 

legge pattuisce che se i tentativi di mediazione di quest’ultima durano più di 7 giorni 

il l’imprenditore può provvedere al licenziamento.
145

 

I licenziamenti collettivi (legge 223/1991), diversamente dagli individuali, ricorrono 

quando l’impresa con almeno 15 dipendenti,  già ricorrendo agli strumenti di 

integrazione del reddito e non potendo garantire il reimpiego di tutti i lavoratori, 

decide di provvedere, nell’arco di 120 giorni, allo scioglimento del rapporto con 

almeno 5 lavoratori. Si deve trattare di operazioni rivolte alla cessazione o alla 

ristrutturazione dell’attività. L’interferenza di questi licenziamenti sorge ove il 

giudice interpellato rilevi che i motivi adottati siano pretestuosi o che l’imprenditore 

non abbia seguito i criteri previsti dalla legge che vanno a regolare l’individuazione 

dei lavoratori da licenziare (carichi di famiglia, anzianità maturate e ragioni tecnico 

produttive). Per questi licenziamenti sono previsti obblighi informativi assimilabili 
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 In tal senso Maria Vittoria Ballestrero, Gisella De Simone (2012), Diritto del Lavoro, Giappichelli 

Editore  
142

 Ai sensi dell’art. 2119 il licenziamento per giustificato motivo può essere adottato solo con il 

riconoscimento di un preavviso. In mancanza è previsto che il datore di lavoro riconosca al lavoratore 

un’indennità equivalente alla durata del preavviso che doveva essere riconosciuto. 

L’imprenditore alle cui dipendenze vi siano più di 15 dipendenti potrà essere chiamato a riconoscere al 

lavoratore un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di 24 

mensilità. Per lo studio specifico della disciplina si rinvia all’art. 18 della legge 300/1970. 

Ai sensi della legge 604/1966, alla quale si rinvia, è prevista una disciplina risarcitoria di meno rigorosa 

per le aziende con meno di 15 dipendenti (riassunzione entro tre giorni dalla data in cui viene accerta 

l’illegittimità o, in alternativa, il risarcimento del danno per un valore compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità)  
143

 Corte di Cassazione, pronuncia 10672/2007. In senso contrario Corte di Cassazione, pronuncia 

21282/2006 
144

 Difficile tuttavia considerare all’interno delle riorganizzazioni l’extrema ratio perché, si ritiene, 

essendovi esubero di personale non sarà possibile provvedere agevolmente al ricollocamento 
145

 Per lo studio specifico della disciplina si rinvia all’art. 18 della legge 300/1970 
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ai quelli previsti per i licenziamenti individuali (seppur di maggior portata 

temporale) e ove siano illegittime le ragioni dello scioglimento del rapporto 

cagionato dalla volontà del datore di lavoro il lavoratore ha diritto ad un indennità 

calcolata secondo le medesime modalità previste per i licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo illegittimi.  

Quale sia il tipo di licenziamento (individuale o collettivo) si ritiene che nell’ambito 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti l’omologazione, sul cui piano richiesto è 

facile ipotizzare venga prospettato il ridimensionamento produttivo, non potrà altro 

che avvalorare le ragioni del licenziamento cosicché, al più, l’illegittimità potrà 

essere impugnata per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 

 

2.4.4. Gli strumenti tecnici  

 

Una delle prime attività che il redattore del piano, sia esso il consulente o un 

amministratore della società, deve compiere è lo studio dell’impresa e delle cause 

della sua crisi. La propedeuticità di questa fase è dettata dalla necessità (rectius, 

convenienza) di conoscere l’ambiente interno ed esterno alla stessa. A titolo 

esemplificativo, al primo vi si riconducono le scelte circa il modello di business, la 

combinazione di fattori adottata, le competenze e le conoscenze a disposizione, il 

processo produttivo, nonché gli input e gli output; al secondo invece l’andamento 

economico generale, il settore di riferimento, i fornitori, i clienti e i competitors. Si 

tratta di una fase necessaria, nel senso che il suo compimento aumenta le probabilità 

di successo del piano.  

Una volta compreso il contesto in cui si inserisce l’impresa, e come essa vi si 

inserisce, il redattore può ricercare le cause della crisi, usufruendo delle notizie 

pubbliche, delle comunicazioni, dei dati derivanti dalla contabilità analitica nonché 

di ogni altro documento prodotto dalla società stessa e da terzi. La criticità della fase 

sta nella disponibilità delle informazioni di cui il redattore necessita: la loro 

produzione rappresenta un costo che non sempre l’impresa è ben disposta a 
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sostenere
146

. Da queste informazioni il redattore può desumere quali siano, secondo 

lui, le cause della crisi dell’impresa e studiare una soluzione che egli ritenga valida. 

Questa fase, tuttavia, non richiede al redattore di svolgere compiti di mera lettura 

della documentazione fornitagli. L’attività che egli deve compiere è di raccolta dei 

dati e selezione degli stessi ai fini della successiva rielaborazione, dalla quale egli 

trarrà le sue conclusioni. Si pensi ai documenti di bilancio, redatti in osservazione 

delle statuizione civilistiche e quindi sulla base di criteri ben diversi da quelli la cui 

è applicazione è dovuta in ambito aziendale. Si fa qui riferimento ai prospetti di 

bilancio, stato patrimoniale e conto economico, riclassificato. Il primo è 

riclassificabile secondo il criterio finanziario, oppure secondo la funzionalità degli 

impieghi. Il secondo può essere rimaneggiato in modo tale da distinguere i risultati 

delle aree gestionali
147

, oppure in modo tale da valutare l’economicità della 

produzione
148

. Accanto a questi documenti si sottolinea l’utilità del rendiconto 

finanziario
149

, che consente di comprendere la dinamica della grandezza studiata
150

. 

Si tratta di rielaborati la cui è importanza è riconosciuta da tutta la disciplina 

aziendalistica perché sono in grado di porre in evidenza l’equilibrio (disequilibrio) 

economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, consentendo altresì di 

evidenziare le sue carenze strutturali e i risultati delle singole gestioni: il redattore 

dal loro studio può comprendere se la crisi è dovuta a squilibri patrimoniali, se 

deriva da scarsa redditività, eventualmente erosa dal carico degli oneri finanziari, se 

perché l’impresa presenta eccessiva rigidità. Si tratta di esempi che non possono in 

alcun modo pretendere di essere esaustivi: ogni crisi necessita di uno studio 

approfondito e specifico della realtà economica in cui si è sviluppata.  

La redazione dei prospetti di bilancio riclassificato è necessaria anche ai fini 

dell’analisi per indici, attraverso la quale il redattore può comprendere lo sviluppo 

dell’impresa ed effettuare comparazioni con aziende simili per dimensioni, struttura 
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 Il costo cui si fa qui riferimento non è solo di tipo monetario. L’impresa potrebbe avere diverse priorità 

cui riservare le sue energie, ma soprattutto non sempre la richiesta di implementare il flusso informativo 

viene accettata di buon grado perché vista con diffidenza o come una mera imposizione 
147

 Modalità a produzione e valore aggiunto, che mette in evidenza il risultato della gestione caratteristica, 

finanziaria, accessoria e straordinaria 
148

 Modalità a fatturato e costo del venduto, la cui applicazione richiede però l’impresa metta a 

disposizione del redattore precise informazioni ad uso interno 
149

 La sua redazione è espressamente richiesta solo dai principi contabili internazionali 
150

 Le grandezze al cui studio il documento è rivolto sono generalmente la liquidità e il capitale circolante 

netto. Per la prima, è necessario precisare che può far riferimento alla sola cassa, ma anche a tutte le 

grandezze liquide  
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o settore. E il valore informativo di questi è, si ritiene, anche superiore ai margini 

ricavabili dai bilanci riclassificati: un’impresa può presentare margini reddituali 

positivi, ma non sufficientemente elevati per poter operare a lungo nel mercato
151

. 

Ad ogni modo, si tratta di documenti e strumenti la cui redazione è necessaria ma 

non sufficiente. Questi consentono di dare un’impronta storica allo studio 

dell’impresa e possono essere altresì applicati per lo studio di tipo prospettico, ma il 

loro grado di dettaglio informativo non può definirsi sufficiente ove, nelle imprese 

in crisi, vi sia la necessità di ricorrere tempestivamente a nuove fonti di 

finanziamento. Le necessità di disporre di informazioni, soprattutto prospettiche, 

circa la necessità di liquidità da parte dell’impresa consente di comprendere se e 

quando si manifesteranno carenza di cassa, dette shortfall, in modo tale da 

intervenire per tempo e richiedere supporto agli istituti bancari. È il budget di 

tesoreria che risponde a questa necessità: questo strumento consente di tener conto, 

anche settimanalmente, delle entrate e delle uscite dell’impresa e quindi rilevare 

quando la liquidità diverrebbe insufficiente alla continuazione dell’attività. Emerge 

qui un aspetto sopra introdotto: la sua adozione da parte delle imprese, soprattutto di 

piccole e medie dimensioni, non è ancora uno standard, con la conseguenza che, 

qualora venisse richiesta dai creditori, potrebbe essere vissuta come una loro 

ingerenza nella gestione dell’impresa, diretta all’imposizione di uno strumento del 

quale gli amministratori non hanno mai accettato il valore informativo e la sua 

convenienza rispetto agli oneri che il compimento di dette procedure gestionali 

richiede. 

Se il budget di tesoreria risponde all’esigenza di fornire informazioni sul futuro 

prossimo dell’attività, al business plan è affidato il compito di comunicare la 

fattibilità del progetto portando con se una massa informativa tale da consentire il 

sostegno delle assunzioni fatte. Sarà questa la chiave per ottenere il consenso dei 

creditori alla ristrutturazione del debito. 

La redazione del business plan richiede di individuare prima di fissare alcuni criteri 

chiave. Si fa riferimento a: 

 durata del piano e frequenza dei periodi; 
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 Si pensi all’Ebit, margine che può risultare positivo ma non sufficientemente elevato se, da un suo 

confronto con un concorrente attraverso l’analisi per indici, ad esempio Valore produzione/Ebit, risulta 

che il concorrente ottiene il medesimo indice con un valore, in questo caso, più elevato 
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 forma dei documenti di bilancio riclassificati, incluso il rendiconto 

finanziario; 

 comprensione delle linee strategiche definite dal management; 

 redditività dell’impresa; 

 previsione delle poste di Capitale Circolante Netto Operativo
152

, sulla base 

dei dati storici (dilazioni medie ottenute, dilazioni medie concesse e giacenza 

media della merce in magazzino) e degli Investimenti Operativi; 

 definizione del fabbisogno finanziario; 

 elaborazione di una manovra finanziaria sostenibile. 

 

La durata del piano dovrebbe essere tale da non compromettere l’affidabilità dello 

stesso. Un piano eccessivamente lungo richiede di effettuare previsioni circa un 

futuro troppo distante che, già alla luce del margine di errore sull’esito del piano, 

potrebbe richiedere valutazioni soggette a troppe variabili e quindi poco affidabili. 

La frequenza incide invece sulle capacità informative: un piano annuale richiede 

meno lavoro di un piano mensile, ma non è in grado di evidenziare eventuali picchi, 

positivi o negativi, mensili
153

. 

La forma dei documenti risente della necessità di evidenziare determinati indicatori. 

Questi verranno fissati a seconda di quale sarà la controparte di maggior peso. Così, 

se il ceto bancario rivestirà un ruolo centrale nella ristrutturazione, sarà conveniente 

evidenziare, nel rendiconto finanziario, quali saranno le somme liquide libere e a 

disposizione del debito.  

Compreso quali risultanze evidenziare il redattore del piano dovrà comprendere 

quali siano le strategie degli amministratori, in modo tale da redigere un piano in 

grado di soddisfare le loro prerogative. Si dovrà tener conto ad esempio di quali 

attività il management intende valorizzare e quali è disposto a cedere, e dei fattori 

produttivi che essi intendono utilizzare. 

Al fine di determinare la redditività di un’impresa, identificata qui dall’EBITDA, è 

necessario che il redattore del piano conduca un profondo e capillare studio circa le 

potenzialità dell’impresa nel commercializzare i prodotti realizzati, vantando in 
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 CCNO=crediti commerciali – debiti commerciali + magazzino 
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 Si pensi al beneficio prodotto dalle plusvalenze generate dalla cessione di assets non strategici 
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questa fase del supporto dell’ufficio vendite. Del supporto dell’ufficio acquisti e 

produzione necessiterà invece  per la determinazione dei costi operativi, che sottratti 

ai ricavi, consentiranno di determinare l’EBITDA, primo indicatore circa la capacità 

dell’impresa di produrre liquidità. Si tratta tuttavia di un indicatore sporco, nel senso 

che richiede di valutare quale sarà il contributo del CCNO sulla liquidità
154

, e ancora 

di comprendere se dovranno essere effettuati investimenti che assorbiranno liquidità 

e se sono previste cessioni di assets. In questo modo sarà possibile comprendere 

quale sarà la massa liquida disponibile al rimborso dei debiti. Detto valore deve 

essere calcolato su ogni periodo previsto dal piano perché la manovra finanziaria (e 

relativo piano di rimborso) dovrà essere redatta sul fabbisogno finanziario e 

modellata a seconda delle sue fluttuazioni. Così, se già per un EBITDA negativo 

non si prospetta un futuro per l’attività, se l’ammontare di liquidità libera è positivo 

ma prossimo allo zero potrebbe essere necessario sospendere le prime rate di 

rimborso, in modo tale di consentire all’impresa di ottenere una certa stabilità. 

Si rammenta qui che ai fini della prededucibilità dei finanziamenti di cui all’art. 182 

quarter comma 2° (e 1° comma) L.F. è necessario che questi siano indicati nel 

piano. 

Solo completati questi passaggi il redattore potrà comprendere quanta liquidità sia 

destinabile ai soci anche se, almeno per i primi esercizi, si suggerisce di mantenerla 

all’interno dell’impresa per non privarla di risorse che potrebbero tornare utili ove, 

col passare del tempo, si verificassero degli scostamenti da quanto prospettato. 

Ad ogni modo, si tratta di argomentazioni per le quali è necessario rimandare alla 

lettura di testi sulla tecnica aziendale e contabile nei quali, con maggiore specificità 

e capillarità, è possibile affrontare la disciplina in maniera più esaustiva. 
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 Si noti che si rettifica l’EBITDA, indicatore economico, con le corrispettive voci di stato patrimoniale 

perché la liquidità non è influenzata dalle sole vendite (o acquisti) ma anche dalle dilazioni ottenute dai 

fornitori e da quelle concesse ai clienti, e dalle giacenze di magazzino. Ove quindi l’indicatore fosse 

positivo, ma la cassa presentasse criticità, sarà utile ottenere dilazioni più lunghe dai creditori, ridurre le 

dilazioni offerte ai clienti (o addirittura rifiutare commesse incompatibili con le proprie politiche) e 

ridurre la giacenza media in magazzino 
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2.5. Il professionista attestatore: la relazione 

 

Dalla lettura dell’art. 182 bis L.F. si ricava che l’imprenditore che intende presentare 

domanda per l’omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti deve nominare un 

professionista
155

 che, con una relazione di sua redazione, attesti la veridicità dei dati 

aziendali e l’attuabilità dell’accordo <<con particolare riferimento alla sua idoneità ad 

assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei…>>. La ragione per la quale il 

legislatore ha disposto la necessità dell’attestazione è del tutto comprensibile: mancando 

un provvedimento con il quale il giudice provvede alla nomina un soggetto cui competa 

il controllo dell’imprenditore nella fase negoziale, egli ha voluto che il controllo fosse 

posto a carico di un soggetto in possesso di determinate e specifiche competenze, al fine 

di “marchiare” il piano come veritiero e affidabile. Si avrà certamente avuto modo di 

comprendere la ristrutturazione dei debiti coinvolge (rectius, dovrebbe coinvolgere) 

numerosi soggetti in possesso di diverse e specifiche competenze ma, come si può qui 

comprendere il compito di attestare quanto anzidetto viene affidato ad un solo soggetto. 

E per questa ragione il legislatore ha pattuito che l’attestatore deve essere un soggetto 

dalle conoscenze che sconfinino l’ambito aziendale e comprendano profonde nozioni 

giuridiche ed economiche. E a garanzia di detta professionalità e serietà il ruolo del 

soggetto cui si discute è stato disciplinato con l’introduzione dell’articolo 236 bis L.F. 

rubricato “Falso in attestazioni e relazioni”, avvenuta per mezzo del D.L. 83/2012. Allo 

stesso decreto il legislatore ha poi affidato il compito di uniformare le discipline del 

concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati, 

istituendo che una sola figura sia quella cui compete redigere l’attestazione richiesta, 

secondo le relative norme, dagli strumenti menzionati: il professionista di cui all’art. 67 

comma 3° lettera d). Ed analizzando successivamente questa figura (infra, 2.5.1.) si 

deve evidenziare e comprendere immediatamente quale sia il suo contesto di operatività. 

Egli deve intervenire al fine di redigere una relazione che nell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti attesti l’attuabilità dell’accordo redatto al fine di sanare 

un’impresa in crisi. Si comprende subito che se già le operazioni di turnaround 

presentano livelli di difficoltà elevati il compito affidato allora anche il ruolo svolto dal 
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 Parte della letteratura non condivide che la nomina del professionista competa in ogni caso al 

ricorrente. In particolar modo questa ritiene che nel caso in cui la società sia una società per azioni o una 

società in accomandita per azioni debba competere al Presidente del Tribunale la nomina 
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professionista presenta una spicca complessità: egli deve attestare, sotto la sua 

responsabilità, che la probabilità che il piano abbia successo sia  maggiore alla 

probabilità che questo non abbia successo. È quindi ragionevole che anch’egli non 

possa esimersi dallo studio dell’impresa e del suo ambiente per divenire un esperto 

conoscitore delle dinamiche in cui si inserisce l’impresa. 

La criticità di tale incarico sorge ancor prima dell’accettazione del mandato e vale a dire 

nel momento in cui l’attestatore deve comprendere se già sia fondato destinare risorse 

ed energie all’analisi del piano. E per questa ragione ancor prima che accettare il 

mandato egli deve comprendere chi siano i redattori del piano perché se non si può 

negare che la legge nulla dispone a riguardo, la presenza di almeno un consulente lascia 

intendere che il piano sia stato redatto dopo un accurato lavoro esame delle circostanze 

e che le competenze applicate siano in possesso di soggetti che abbiano maturato una 

certa esperienza. Non è nemmeno improbabile ipotizzare che al momento della proposta 

dell’incarico sia già stata redatta una bozza del piano e per tale ragione può rivelarsi 

utile vantare una sommaria visione dello stesso. Solamente al compimento di questi 

passaggi gli converrà comunicare l’eventuale accettazione, prevedendo espressamente 

nel mandato che l’onere affidatogli prevedere il compimento di idonee procedure 

finalizzate alla redazione di uno scritto in cui egli accerti, o meno, che il paino soddisfa i 

requisiti di legge
156

. 

Nei paragrafi che seguiranno si discuterà il ruolo del professionista alla luce 

dell’attestazione che questi è chiamato a produrre al fine del deposito del piano e della 

sua pubblicazione. Non si confonda l’attestazione in esame (art. 182 bis 1° comma L.F.) 

con quelle di cui agli articoli 161 3° comma, 182 bis 6°comma e 182 quinquies  1° e 4° 

comma L.F., sebbene la figura attestatrice sia la medesima. 

 

2.5.1. Requisiti di legge in capo al professionista 

 

Il soggetto che la legge dispone rediga le attestazioni di cui sopra è, in seguito 

all’intervento con il D.Lgs 169/2007,  un professionista designato dal debitore in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 comma 3° lettera d). La norma cui viene fatto 
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 Si noti che ove il mandato preveda che l’ incarico conferitogli è rivolto alla redazione dell’attestazione 

è probabile che il credito dell’attestatore sia oggetto di contestazione da parte del debitore 
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rinvio individua un insieme di requisiti che, a ben guardare, sono ben più stringenti di 

quelli previsti del curatore. E questo a sottolineare l’importanza del delicato ruolo che la 

legge gli affida.  

Il primo requisito che la legge stabilisce è che il professionista sia iscritto all’albo dei 

revisori legali che, in seguito al D.Lgs 39/2010, è tenuto dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. Altresì, la norma dispone, con rinvio all’art. 28 lettere a) e b) che il 

professionista deve essere iscritto ad un secondo albo, e in particolare a quello degli 

avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei ragionieri commercialisti. 

Come sancito dalla lettera b) non è necessario che il professionista sia una persona 

fisica, essendo ammesso dalla lettera medesima che l’incarico di curatore e, mediante il 

rinvio fatto dall’art. 67 comma 3° lettera d), di professionista attestatore sia ricoperto 

anche da studi professionali associati o da società tra professionisti, sempre che i soci 

siano iscritti agli albi indicati dalla legge. L’ultimo periodo della letta b) dispone che sia 

individuato il soggetto persona fisica responsabile della procedura. 

L’apertura della norma verso gli studi associati e le società tra professionisti richiede 

uno studio combinato dal cui esame risulta che affinché un socio di una società tra 

professionisti assuma l’incarico di professionista attestatore è necessario che i soci 

(professionisti
157

) della stessa siano iscritti ad uno degli albi di cui all’art. 28 lettera a) 

L.F..e che il socio che intende assumere l’incarico sia iscritto anche all’albo dei revisori 

legali
158

.  

In aggiunta ai requisiti professionali appena discussi il legislatore ha disposto, mediante 

il rinvio all’art. 2399 c.c., che il professionista attestatore deve soddisfare i medesimi 

requisiti di onorabilità dei sindaci. Ciò comporta che il professionista che si trovi nelle 

situazioni di cui all’art. 2382 c.c. (e quindi l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è 

stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi) non potrà accettare l’incarico.. 

Disciplinando la sua figura, il legislatore ha inoltre disposto che si deve trattare di un 

<<professionista indipendente>> sancendo, successivamente, i requisiti da soddisfare. 

Come si vedrà si tratta di requisiti di indipendenza molto più stringenti di quelli dettati 
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 L’art. 4 lettera b) della legge 183/2011 ammetta la figura del socio non professionista per prestazioni 

tecniche o finalità di investimento. Non è sancito alcun limite circa la percentuale di capitale sociale 

minima che le diverse categorie di socio devono rappresentare 
158

 In tal senso si veda CNDCEC, (Circolare 30/2013), Il ruolo del professionista attestatore nella 

composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni 
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per i sindaci perché se per quest’ultimi si può far richiamo all’articolo 2399 c.c. comma 

1° lettere b) e c)
 159

, per i primi è necessario far riferimento non solo al dettato del 

codice civile ma anche a quanto pattuito dalla legge fallimentare. 

I requisiti di indipendenza sembrano attestarsi su due livelli
160

. Secondo questa 

interpretazione il primo livello richiederebbe di soddisfare i) i requisiti di indipendenza 

di cui all’articolo 2399 c.c. lettere b) e c) e ii) di non aver prestato negli ultimi cinque 

anni, nemmeno per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione 

professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero 

partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Ove non soddisfatto il primo 

livello al professionista sarebbe preclusa di diritto l’accettazione dell’incarico. Ove 

invece soddisfatto potrebbe verificare la soddisfazione del secondo livello, secondo il 

quale egli a) non deve essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse 

all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali  da 

compromettere l’indipendenza. È qui rimesso alle valutazioni del professionista la 

sussistenza o meno del requisito in esame. 

Si osservi che alcun riferimento viene fatto al 1° comma lettera c) dell’art. 28 L.F. e al 

suo secondo comma. Se però la decisione di escludere dal novero dei professionisti 

accertatori quei soggetti le cui competenze non siano comprovate dall’iscrizione agli 

albi professionali appare condivisibile, la maggior parte della dottrina ritiene che il 

comma 2°, seppur non espressamente richiamato, debba comunque applicarsi. E seppur 

si tratti di un’osservazione condivisibile non si può non considerare che la ratio del 2° 

livello porterebbe proprio ad escludere i soggetti individuati dal 2° comma. Si 

tratterebbe, in ogni caso, se così si può classificare, di una indipendenza soggetta 

all’autocensura del professionista e non disciplinata in maniera inderogabile dalla 

norma.  

Si noti, infine, nel passaggio <<il professionista è indipendente quando non è legato 

all’impresa e a coloro che hanno interesse nell’operazione…>>, che l’indipendenza 

deve essere accertata non solo nei confronti dell’imprenditore, ma anche nei cofronti dei 
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 La legge richiama in toto l’articolo 2399 c.c.. Avendo individuato nella lettera a) requisiti di 

onorabilità si ritiene di poterla distinguere dai requisiti di indipendenza 
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 Secondo altra letteratura i livelli sarebbero tre. Si rileva che il numero di livelli è de facto indifferente 

ai fini dell’accettazione perché il professionista deve cumulativamente soddisfare tutti i requisiti 
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suoi creditori e di tutti quei soggetti terzi che potenzialmente sono idonei a 

compromettere l’indipendenza del professionista
161

. 

Così, da quanto previsto dalla norma pare condivisibile che l’associato del consulente 

che abbia prestato la sua attività al debitore non possa accettare l’incarico per difetto di 

indipendenza a norma del punto ii) se il servizio è stato prestato negli ultimi cinque 

anni, a norma del punto a) se oltre la medesima finestra. E all’autocensura di cui al 

punto a) è lasciata anche l’accettazione del professionista che convive con il consulente 

dell’impresa. Sorgono invece dubbi circa la possibilità che un professionista attestatore 

di un piano rigettato nei cinque anni precedenti possa accettare l’incarico di attestare un 

nuovo piano. Se infatti il CNDCEC, con la circolare 30/IR del 2013, si è espresso 

negando l’eventualità richiamando la norma al punto ii), il Tribunale di Milano, con la 

sentenza del 20 settembre 2012, e la Corte di Cassazione, con la sentenza 2706/2009, si 

sono invece espressi in modo favorevole al fine di evitare l’assurda circostanza che un 

soggetto già dichiaratosi indipendente perda tale indipendenza quando, chiamato a 

redigere un supplemento, il piano abbia mutato le sue condizioni. A parere di chi scrive 

pare fondato riconoscere all’attestatore del primo piano la possibilità di valutare 

l’attuabilità del secondo piano entro i limiti di cui all’art. 162 L.F.. Così, se per 

l’integrazione si ritiene non opponibile la perdita di indipendenza, ove la procedura 

abbia per oggetto un nuovo piano che non sia destinato ad integrare il precedente, pare 

più ragionevole affidare l’incarico in esame ad un altro professionista.  

Una volta verificata la compresenza di tutti i requisiti il professionista ha la facoltà di 

accettare l’incarico propostogli. 

Si deve ora comprendere quale sia il seguito di un attestazione redatta da un soggetto in 

difetto dei requisiti. 

Circa i requisiti di cui al punto i) ed ii) pare sussistere un difetto di nomina certo, così 

ove il professionista attestatore non soddisfi, anche  per il  loro sopraggiungere 

nell’espletamento dell’incarico, i requisiti in termini di onorabilità o di indipendenza 

prima indicati si deve ritenere che, mancando alcuna previsione in materia fallimentare, 

egli, in applicazione della normativa civilistica, decada dal suo ufficio con conseguente 

invalidità dell’attestazione. Per i requisiti di secondo livello, dovendo questi essere 

accertati attraverso una valutazione mirata, si deve invece ritenere che, ove il giudice 
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 Si rilevi che il punto a) ha ad oggetto rapporti di natura professionale, e non commerciale 
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accerti il difetto di nomina, la relazione sia dichiarabile invalida e priva di affidabilità. 

In ordine a questo livello il rischio che la domanda di omologazione venga rigettata per 

difetto di detto requisito è potenziale.
162

 

Si deve precisare che è da ritenersi indipendente il professionista che, redatte le 

relazioni di cui agli articoli 182 bis comma 6° e 185 quinquies 1° e 4° comma L.F., sia 

chiamato a redigere la relazione ex art. 182 bis 1° comma L.F.. Si noti che se già è 

consigliabile che la attività di verifica dell’attestatore maturi assieme alla redazione del 

piano, pare ragionevole concludere che il lavoro che è chiamato a svolgere nelle 

relazioni “inferiori” è da ritenersi preparativo di quanto dovrà attestare ai sensi dell’art. 

182 bis 1° comma L.F.. 

 

2.5.2. La relazione del professionista  

 

L’analisi del piano che il professionista deve svolgere è propedeutica alla redazione 

della relazione che il legislatore, con l’art. 182 bis comma 1° L.F., ha disposto debba 

essere depositata, congiuntamente al piano, presso, si deve intendere (infra, 3.1.0.) il 

Tribunale del luogo presso il quale ha la sede principale la società. 

Si tratta di uno scritto che secondo la norma citata deve attestare la veridicità dei dati 

aziendali e l’attuabilità dell’accordo. Quest’ultimo requisito è però disposto che venga 

valutato con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento 

dei creditori entro centoventi giorni dall’omologazione o dalla scadenza, a seconda che i 

relativi crediti siano scaduti o meno. Attraverso il rimando all’articolo 67 comma 3° 

lettera d) L.F. che il legislatore compie ai fini dell’individuazione del esperto attestatore 

vengono poi individuati requisiti che questi, indipendentemente dallo strumento in cui si 

inserisce la relazione qui discusa, deve verificare sussistano: la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano. Sono quindi tre i requisiti che, ai fini 

dell’omologazione , il legislatore dispone debbano essere accertati: 

 la veridicità dei dati aziendali; 

 la fattibilità del piano; 
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 In tal senso CNDCEC, (Circolare 30/2013), Il ruolo del professionista attestatore nella composizione 

negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni 
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 l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità a 

soddisfare i creditori estranei. 

 

Al fine di verificare la compresenza dei tre requisiti qui indicati è necessario che 

l’attestatore interloquisca con il management, attinga informazioni da documenti interni 

o da riviste di settore, dai concorrenti o da imprese di mercati affini, dai fornitori e 

clienti. Si richiede all’attestatore di divenire un profondo conoscitore del mercato in cui 

opera l’azienda e delle prevedibili evoluzioni degli scenari perché egli è chiamato a 

verificare che le indicazioni del piano siano conformi alla realtà. Non potrà, ad esempio, 

attestare l’attendibilità del piano in continuità aziendale di un’impresa che propone di 

continuare a operare nel mercato replicando lo stesso ed obsoleto business che l’ha 

portata a ricorrere alla ristrutturazione dei debiti. Una volte assunte tutte le informazioni 

del caso egli potrà compiere la sua analisi, sottolineando che egli non deve studiare la 

costruzione del piano ma svolgere uno studio critico dello stesso dando esposizione, 

nella relazione, al tipo di attività che egli ha posto in essere. 

Il primo passo, ancor prima delle analisi, vuole che egli comprenda chi è il redattore del 

piano e che valuti l’adeguatezza della forma dei prospetti scelti e dei risultati posti in 

evidenza, nonché l’espressa previsione di obiettivi intermedi utili ai fini del controllo. 

L’accertamento della veridicità dei dati aziendali presuppone che il professionista 

attestatore compia una serie di indagini dirette ad accertare che questi dati siano, 

appunto, veritieri. È a tal proposito necessario comprendere quali siano i dati aziendali e 

quando questi di possano definire veritieri.  

Circa il primo aspetto, il Tribunale di Firenze
163

 ha chiarito che i dati cui si fa 

riferimento siano i dati indicati nel piano, sul quale successivamente l’attestatore dovrà 

verificarne la fattibilità.  

La veridicità, a detta del Tribunale di Benevento
164

, deve essere ricondotta alla 

“rappresentazione veritiera e corretta” di cui all’art. 2423 c.c.. La relazione al D.Lgs. 

127/91 statuisce che per veridicità non si può che intendere la “verità oggettiva di 

bilancio”. Se però su quest’ultima sarebbe necessario chiarire cosa si intenda per “verità 

oggettiva”, la rappresentazione veritiera e corretta sembra più facilmente definibile 
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 Si veda la sentenza del 9 febbraio 2012 disponibile su www.ilcaso.it   
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 Si veda la sentenza del 23 aprile 2013 disponibile su www.ilcaso.it  
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come quella rappresentazione di valori che rispondano ad elementi attivi o passivi reali 

nel rispetto dei principi giuridici e contabili vigenti. L’attività che qui è richiesta 

presenta molte affinità con la revisione legale. È prevedibile che il professionista rivolga 

la sua attenzione alle poste di bilancio più sensibili e critiche, così ad esempio egli 

esaminerà il ciclo attivo o passivo, verificherà la consistenza della cassa o dei conti 

correnti, l’esistenza del magazzino o che sussista un titolo diretto a confermare la 

proprietà degli immobili, accertandosi in ogni caso della loro esistenza e del loro stato. 

Lo studio può interessare anche poste del passivo quali debiti o fondi. In ogni caso deve 

essere comprovato non solo che la posta esista, ma che sia stata correttamente rilevata e 

valutata.  E nel suo esame può trovare appoggio sui libri sociali, sui supporti contabili 

della società, eventualmente accompagnati da una attestazione degli amministratori con 

la quale questi dichiarano la veridicità dai dati forniti, senza però che questa esenti da  

responsabilità l’attestatore ove venisse, in tribunale, accertata la falsità dei dati aziendali 

forniti. 

Rammentando che il piano ha natura prospettica la veridicità non deve essere verificata 

solo sulla spalla di partenza e sugli altri dati storici indicati nel piano: si richiede che 

l’attestatore svolga una attenta analisi rivolta a riscontrare anche la veridicità dei dati 

prospettici forniti dal bilancio. Egli è tenuto a verificare che i contratti indicati nel piano 

siano realmente stati pattuiti e che vi sia coerenza tra le clausole in essi indicati e quanto 

indicato nel piano. Si comprenda che in quest’ottica la verità assume un significato più 

ampio, che ingloba il concetto di coerenza. Va a fissare che anche le clausole indicate 

nei contratti siano correttamente riportate nel piano, impedendo che le stesse rimangano 

incise in un documento, il contratto, del quale il giudice nulla può valutare. Così se il 

piano di ammortamento di un finanziamento prevede che il rimborso deve avvenire a 

rate immediate e costanti, il piano non può riportare che il rimborso avvenga, per 

esempio, in un’unica e finale soluzione. 

La veridicità interessa anche le ipotesi alla base del piano e le formule utilizzate. Se per 

le seconde si tratta di accertare le queste siano state correttamente applicate, per le 

prime si deve ritenere che compito dell’attestatore è confutare che le previsioni, si pensi 

a quelle relative all’andamento della domanda o dei prezzi, siano quantomeno 

condivisibili e ragionevoli. Così se non può ritenersi che siano veritiere le previsioni 

circa una diminuzione dei prezzi ove la generalità degli interlocutori del professionista 
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preveda un loro aumento, un lieve scostamento tra i pareri assunti, anche se di segno 

contrario, non può invece denigrare il valore delle previsioni. 

Una volta espletate le attività dirette ad accertare la veridicità dei dati aziendali 

l’attestatore è tenuto a redigere un paragrafo della relazione  in cui egli indica 

espressamente l’esito della sua analisi. In caso di esito positivo egli potrà convenire di 

procedere il suo studio del piano. Diversamente, ove la veridicità non fosse riscontrata 

quale qualità intrinseca del documento non vi saranno le condizioni per le quali il 

professionista attestatore (responsabile) sia tenuto a continuare la verifica del piano 

limitandosi ad attestare la “falsità” dei dati aziendali.  

 

Analogamente allo stato di crisi, anche la fattibilità soffre dell’assenza di un dettato 

normativo tale da indicare quando un piano debba ritenersi, o meno, fattibile. Ciò 

comportando che sul medesimo piano soggetti diversi, nel caso di specie redattore ed 

attestatore, possano convenire a giudizi di segno opposto. In tale sede di discuterà nel 

giudizio di fattibilità del professionista attestatore, essendo questo quello rilevante ai 

fini dell’attestazione. 

Si ritiene ragionevole definire la  fattibilità come l’idoneità del piano a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Si tratta quindi di valutare che il piano sia idoneo a garantire la 

continuità aziendale o, se liquidatorio, la soddisfazione dei creditori nelle misure 

indicate. Valutare la fattibilità significa quindi valutare che le sussistano le condizioni 

poste alla base del piano e che queste siano condivisibili
165

: 

 se il piano prevede la continuità aziendale l’attestatore deve verificare che 

sussistano le condizioni per l’approvvigionamento, per la produzione e per la 

commercializzazione delle merci, la disponibilità dei fornitori strategici a 

continuare i rapporti commerciali, la manodopera, la presenza di una rete di 

vendita sufficientemente ampia, la presenza degli impianti e delle attrezzature, e 

il loro grado di deperibilità, diventano fattori chiave sul giudizio. Si intenda: non 

è sufficiente che il macchinario sia parte del complesso produttivo: è necessario 

che questo sia anche in grado di operare per il periodo previsto perché al termine 

della sua vita utile questo dovrà necessariamente essere sostituito, provocando 
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 Si noti il forte intreccio con la veridicità delle ipotesi 
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un impegno finanziario da parte dell’impresa. Eventuali investimenti devono 

essere supportati da previsioni su futuri apporti di capitatale di rischio o di terzi; 

 se il piano è di tipo liquidatorio l’attestatore deve verificare che le previsioni sui 

flussi di cassa generati dalle dismissioni, e il relativo timing, siano ragionevoli: 

egli non è tenuto a contestare il valore di realizzo ma, piuttosto, a valutare che i 

valori indicati nel piano non rispondano a mere esigenze contabili o che la 

dismissione ipotizzata non sia eccessivamente rapida rispetto alla normale 

tempistica richiesta per la compravendita degli assets. 

 

La fattibilità non deve essere misurata solo in ordine alle finalità del piano ma anche 

sulle previsioni del piano. Si pensi alle previsioni sui flussi di cassa della gestione 

caratteristica o alle previsioni sul rating dell’impresa. 

Non si deve trascurare che ove la prevedibile evoluzione normativa sia tale da inficiare 

sulla realizzabilità dei progetti industriali è doveroso negare che sul piano reale il piano 

si possa ritenere fattibile. 

Non è necessario che il piano sia redatto fino ad indicare espressamente il 

conseguimento dell’equilibrio: la letteratura si è espressa in maniera favorevole su quei 

piani che inducano il lettore, e quindi l’attestatore, al convincimento che ponendo in 

essere le azioni indicate sul piano si segni la via per il risanamento. Così, l’attestatore 

potrà, se del caso, valutare positivamente anche quel piano che esponga una 

diminuzione del livello di indebitamento o la produzione di flussi di cassa positivi e 

quantomeno sufficienti a rimborsare i finanziamenti contratti, o il progressivo 

miglioramento dei risultati economici. Ugualmente, l’attestatore potrà valutare 

positivamente un piano che esponga analiticamente i risultati dei primi anni e che, 

successivamente a questi, ipotizzi rendimenti stabili e rientro della posizione debitoria.  

Si ritiene utile che anche la fattibilità del piano sia espressamente indicata nella 

relazione. 

 

L’attuabilità dell’accordo deve essere misurata in un senso più ampio della fattibilità del 

piano. Il legislatore ha infatti posto come requisito all’omologazione dell’accordo che il 

piano sia idoneo a soddisfare, nei termini previsti, i creditori estranei. In quest’ottica si 

deve comprendere che non necessariamente un piano fattibile è associabile ad un 
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accordo attuabile. E proprio nei termini della soddisfazione dei creditori estranei si deve 

misurare l’attuabilità cosicché il piano che si riveli idoneo a rimuovere lo stato di crisi, 

ripristinando l’equilibrio economico e finanziario di lungo termine di un’impresa, ma 

non dimostri la disporre della capacità di creare le condizioni
166

 necessarie a soddisfare i 

creditori esterni provoca la non attuabilità dell’accordo. 

Inoltre, essendo un accordo omologabile solo in presenza delle maggioranze richieste si 

ritiene che l’attuabilità debba essere riscontrata sulla effettività dei consensi ottenuti. Il 

che, si ritiene, non comporta che la maggioranza richiesta sia presente già nel momento 

in cui l’attestatore redigerà la sua relazione, ma che sussistano le condizioni tali per cui, 

anche con il successivo sopraggiungere di consensi, l’accordo possa ritenersi attuabile.  

 

Sino ad ora si sono distintamente argomentati i requisiti disposti dal legislatore ai fini 

dell’omologa. Ciò non significa che questi siano indipendenti: il convincimento del 

professionista attestatore in merito alla “omologabilità” dell’accordo matura man mano 

che questi procede con il suo lavoro di analisi. E di questa condizione l’attestatore non 

può ritenersi convito nemmeno dopo aver completato l’analisi sul piano così come è 

stato redatto. Egli infatti, con il rilascio dell’attestazione, accerta, ponendo alcuna 

condizione, che a suo parere vi è una ragionevole certezza per la quale la probabilità che 

il piano abbia successo è superiore alla probabilità che il piano non abbia successo. Si 

dovrebbe ora comprendere cosa si intenda per “successo” del piano perché al di là una 

serie di parametri, i covenants, i creditori, secondo la tesi negoziale, possono legare la 

risoluzione del contratto (infra, 3.3.1.). Interessa qui notare che il successo potrebbe 

essere legato al raggiungimento di un determinato volume di vendite, oppure alla 

realizzazione di un flusso di cassa minimo. E su questi parametri l’attestatore è tenuto a 

valutare, mediante gli stress test, che nell’eventualità non si verifichino una o più ipotesi 

di base previste dal piano questo consentirebbe comunque di raggiungere le finalità 

proposte. Sarà allora onere dell’attestatore individuare le variabili chiave che 

determinano il successo del piano e modificarle in pejus al fine di accertare la solidità 

del piano. È anche sulla base di questi risultati che l’attestatore dovrà redigere la sua 

relazione, dichiarando espressamente e senza alcuna condizione il suo convincimento 

circa la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo.  
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 Volontariamente non si è fatto riferimento alla liquidità. Il legislatore ammette l’integrale pagamento 
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2.5.3. Profili di responsabilità  

 

Il percorso di privatizzazione della gestione della crisi d’impresa che, a partire dal 2005, 

il legislatore intraprese ebbe come prevedibile conseguenza quella di porre soggetti 

privati al centro del processo gestionale. Inizialmente il legislatore intervenne solo 

affidando ad un soggetto dalle comprovate competenze l’onere di accertare la validità 

del piano. E così, ancora prima dell’intervento del 2007, per il concordato preventivo 

identificava l’attestatore <<nel professionista di cui all’articolo 28>>, per gli accordi un 

<<esperto>>, per i piani attestati un esperto che attestasse la ragionevolezza <<ai sensi 

dell’art 2501 bis., quarto comma, del codice civile>>, per il concordato fallimentare 

<<un esperto o un revisore contabile o una società di revisione>>. Con la novella del 

2007 il legislatore intervenne su queste variopinte statuizioni prevedendo una disciplina 

che ai fini della identificazione del professioniste fosse univoca. Se già questo fu un 

importante intervento la dottrina successivamente evidenziò come mancasse una norma 

che, individuando la natura pubblica o privata di tale figura, consentisse di comprendere 

quali norme in tema di responsabilità applicarvi, cosicché prima dell’intervento del 

legislatore del 2012 parte della dottrina equiparava l’attestatore al consulente ex art. 64 

c.p. con conseguente applicazione delle relative norme in tema di responsabilità
167

. La 

Corte di Cassazione, con la sentenza 21860/2010 lo definì Pubblico Ufficiale ai sensi 

dell’art. 357 c.p., ma in senso contrario, con la precedente 31656/2008, negava questa 

sua qualifica. Ad oggi il legislatore non è ancora intervenuto in tema ma l’innovazione 

avvenuta con il D.L. 83/2012 ha consentito alla dottrina di fruire di una norma specifica 

in tema di responsabilità penale, l’art. 236 bis L.F., sul quale dottrina e letteratura
168

 non 

hanno potuto che notare i parallelismi con l’art. 236 L.F.
169

 e 2621 e 2622 c.c.
170

. 

Inoltre, la circostanza che egli sia nominato dal debitore ha spinto più autori a ritenere la 

figura di natura privata.  

                                                 
167

 Si fa qui riferimento agli articoli  314 c.p. (delitti dei pubblici ufficiali), art. 366 c.p. (rifiuto di atti 

legalmente dovuti), art. 376 c.p. (ritrattazione), art. 377 c.p. (sublimazione), art. 373 c.p. (falsa perizia). Si 

veda in tal senso Commissione ristrutturazione e risanamento aziendale (2008/2012), L’attestazione 

dell’esperto negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Padova 
168

 Si veda Commissione ristrutturazione e risanamento aziendale (2008/2012), L’attestazione dell’esperto 

negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Padova e CNDCEC, (Circolare 30/2013), Il ruolo del professionista attestatore nella 

composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni 
169

 Art. 236 L.F.:<<…allo scopo di essere ammesso alla pocedura di concordato preventivo…>> 
170

 Art. 2621 e 2622 c.c.:<<…espongono fatti materiali non rispondenti al vero...>> 
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La norma qui in discussione rappresenta un deciso ma non conclusivo intervento sulla 

responsabilizzazione del professionista attestatore, soprattutto alla luce delle esenzioni 

da revocatoria ex art. 67 e da bancarotta ex art. 217 bis L.F. introdotte dal legislatore 

con gli interventi del 2005 e 2010 (infra, 3.3.1. e 3.3.2.). 

Nonostante l’introduzione sia stata vista con favore perché ha consentito di individuare 

una responsabilità propria dell’attestatore, la letteratura e la dottrina hanno sollevato più 

critiche sul dettato, ritenendola scritta frettolosamente e con eccessiva semplicità. 

Analizzando ora la norma saranno esposte le critiche sollevate. 

Requisito soggettivo della norma, come si avrà avuto modo di intendere, è il 

professionista attestatore. Le condotte punite sono due: le condotte commissive e quelle 

omissive. La condotta commissiva fa riferimento all’esposizione di informazioni false, 

quella omissiva alla non esposizione di informazioni rilevanti. Si tratta di reato di 

pericolo perché, al di là della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 

100.000 €, sono previste delle ipotesi aggravanti per le quali la pena è aumentata se il 

reato è compiuto al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, e aumentata 

fino alla metà se dalla condotta i creditori ne subiscono pregiudizio.  

Si ritiene condivisibile la ratio della norma, individuata nel tentativo del legislatore di 

favorire la tutela la fede pubblica e di garantire un supporto veritiero alle decisioni del 

giudice
171

. Meno apprezzabile è invece la struttura della norma. Parte della letteratura 

già critica la scelta del legislatore di individuare nello stesso articolo due condotte, 

commissiva ed omissiva, che per questioni di efficienza normativa sarebbero da tener 

distinte. La parte più sofferente della norma è però da individuare delle condotte stesse. 

Il legislatore ha infatti voluto sanzionare l’esposizione di informazioni false e 

l’omissione di informazioni rilevati. Se da una parte pare preferibile sanzionare le 

condotte perché individualmente commesse piuttosto che sanzionare, in maniera 

complessiva, l’alterazione dell’informativa desumibile dalle attestazioni, d’altra parte 

non si comprendono le ragioni che hanno portato il legislatore a sanzionare tutte le 

informazioni false ma punire, diversamente, solo le omissioni rilevanti, dal momento 

che si tratta in ogni modo di condotte distorsive. Ad ogni modo, non sono mancati 

                                                 
171

 In tal senso Commissione ristrutturazione e risanamento aziendale (2008/2012), L’attestazione 

dell’esperto negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Padova 



109 

 

contributi
172

 che hanno proposto una interpretazione estensiva della norma, in modo tale 

da sanzionare le esposizioni di informazioni false ma rilevanti, e conciliare quindi 

l’effetto deterrente prodotto dalla norma che, secondo parte della letteratura, potrebbe 

ridurre il numero di ricorsi agli strumenti qualificati come conseguenza del rifiuto del 

professionista ad accettare l’incarico proposto. Di pari passo la questione andrebbe ad 

interessare cosa debba definirsi falso. Su questo fronte si sono impegnati alcuni autori 

secondo i quali, per esclusione, si debba ritenere falso ciò che irragionevolmente di 

discosta dalla realtà, preferendo un criterio discrezionale ad altri che invece richiamano 

al i) “vero legale” perché già normato dal diritto civile e ii) alla conformità tra i criteri 

adottati dai redattori di bilancio e i redattori di altri documenti perché inidoneo a 

regolamentare informative di diversa finalità
173

 
174

.  

Su altro piano si pone la c.d. probatio diabolica imposta al professionista attestatore, il 

quale, a sua discolpa, sarà chiamato a provare che la non conformità al reale è il 

prodotto di una condotta omissiva o commissiva inconsapevole. Si tratta infatti di un 

reato il cui elemento soggettivo è il dolo generico, e non la colpa
175

. 

Anche sull’altra condotta emergono profili di criticità: interessante è il riferimento alle 

omissioni rilevanti che fa qui sorgere una questione sulla soglia di non punibilità. È 

problematica l’individuazione di questa soglia che mancando di riferimenti normativi 

impone alla dottrina di ricorrere alle best practices della materia aziendale, in 

particolare a quelle adottate dal revisore legale dei conti. 

Accettando di aver compreso a quali condotte fa riferimento la norma, il legislatore è 

colpevole anche di non aver fatto alcun cenno alle successive vicende del piano. In 

particolare, non è stata fornita alcuna previsione circa le responsabilità addebitabili al 

professionista ove il piano, omologato, abbia esito negativo. La questione richiede un 

collegamento alle esenzioni dai reati di bancarotta e da revocatoria (infra, 3.3.1. e 

3.3.2.), rammentando altresì che non è certo che il giudice scorga la falsità
176

 

nell’attestazione del professionista, omologando, se del caso, l’accordo di 
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 Corte di Cassazione, Relazione n. III, Novità legislative – D.L. 22 giugno 2012, n. 83 
173

 Tommaso Guerini (2013), La responsabilità penale del professionista attestatore nell’ambito delle 

soluzioni concordate per la crisi d’impresa, Diritto penale contemporaneo 
174

 Si noti che è richiesto al professionista di dare esposizione “veritiera e corretta” dei dati aziendali 

(supra, 2.5.2), ma secondo l’interpretazione appena fornita la norma è applicabile in caso di esposizione, 

nelle relazioni, di informazioni irragionevolmente diverse dalla realtà 
175

 Si distingua quindi attestazione falsa da attestazione erronea 
176

 Sia essa derivante da condotte omissive o commissive 
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ristrutturazione. Così, ritenendo che al giudice investito dall’eventuale e successivo 

procedimento fallimentare non possa esser riconosciuto alcun diritto circa la valutazione 

sull’omologabilità del piano, si deve concludere che ove il piano sia omologato, in virtù 

del dettato di cui all’articolo 217 bis L.F. pare non si possa che addebitare al 

professionista attestatore la responsabilità di cui all’art. 236 bis L.F.. Diversamente, in 

caso di rigetto della domanda e successivo fallimento si dovrebbe comprendere quale 

sia il rapporto tra l’articolo 236 bis L.F. e le varie fattispecie di bancarotta ex art. 216 e 

217 L.F.
177

. Ritenendo il bene giuridico tutelato dalle norme diverso
178

 pare preferibile 

che l’applicazione della norma dipenda dalla funzione alla stessa affidata, così da 

sanzionare l’attestatore per concorso in bancarotta preferenziale ove venisse accertata la 

sua diretta partecipazione al compimento del reato, ad esempio ove si sia personalmente 

attivato per la stipulazione dei contratti necessari alla lesione della par condicio 

creditorum
179

. Si tratta ad ogni modo di una applicazione fragile ed elastica che non fa 

altro che alzare la voce per richiedere un deciso e mirato intervento da parte del 

legislatore. 

Ci si chiede ora se siano addebitabili responsabilità per falso a quei professionisti 

attestatori in difetto dei requisiti di cui all’art. 67 comma 3° lettera d) L.F.. Sorge 

innanzitutto il profilo che l’unica e prevedibile ragione per la quale un professionista ad 

esempio non indipendente possa redigere una relazione falsa sia per compiere atti in 

frode alla legge. Separatamente, si è compreso che ove sia accertato il difetto di anche 

uno dei requisiti la relazione dovrà ritenersi inattendibile, con conseguente rifiuto della 

domanda di omologazione. Se questo pare essere il destino di un’attestazione falsa, pare 

ragionevole addebitare responsabilità penali anche al professionista in difetto dei 

requisiti, e questo anche alla luce della norma di cui all’art. 236 bis L.F. che 

nell’individuare il requisito soggettivo fissa come tale <<il professionista che nelle 

relazioni…>> e non il “professionista indipendente”. 
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 La Corte di Cassazione ha ammesso il concorso del professionista attestatore ai reati fallimentari, 

purché sia provato il suo contributo morale o materiale all’evento 
178

 Se per l’articolo 236 bis si ritiene tutelata la fede pubblica, per le fattispecie di bancarotta si ritiene che 

ad essere tutelata sia l’integrità del patrimonio del fallito e la par condicio creditorum 
179

 In tal senso Commissione ristrutturazione e risanamento aziendale (2008/2012), L’attestazione 

dell’esperto negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Padova e Tommaso Guerini (2013), La responsabilità penale del professionista 

attestatore nell’ambito delle soluzioni concordate per la crisi d’impresa, Diritto penale contemporaneo. 

Diversamente Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182 bis 

LF, Maggioli Editore pare porsi a favore della sanzionabilità dell’attestatore ove il piano, anche 

omologato ma non attuato, si dimostri ab origine realizzabile 
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Il tema della responsabilità civile presenta meno difficoltà di quelle penali. La dottrina 

condivide che le obbligazioni da lui assunte con il contratto di mandato siano 

riconducibili alle obbligazioni di mezzi. Circa i rapporti con l’imprenditore si richiama 

l’articolo 1176 comma 2° c.c., secondo il quale al professionista si deve richiedere 

l’adempimento dell’obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività 

esercitata e l’articolo 2236 c.c., in base al quale ove la prestazione richiesta implichi la 

risoluzione di problemi di particolare difficoltà  non è possibile richiedere all’obbligato 

il risarcimento dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. In caso di fallimento 

l’azione di responsabilità potrà essere invocata dal curatore. Diversamente, per 

responsabilità nei confronti di terzi e creditori, che potranno agire in prima persona, si 

richiama la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. 

 

2.5.4. Il compenso del professionista  

 

La novella del 2010 introdusse, con l’art. 182 quarter comma 4° L.F., la prededucibilità 

del compenso del professionista attestatore ove questa fosse espressamente indicata dal 

decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. La norma, che 

andava a creare una forte disparità di trattamento tra professionista attestatori e altri 

soggetti intervenuti nella fase “preparatoria”, ad esempio i consulenti, e che soprattutto 

nulla disponeva circa la sorte del credito in caso di rigetto della domanda, venne poi 

abrogata dal D.L. 83/2012 poi convertito in legge. 

Con l’attuale disposto normativo non è chiaro se a detti soggetti sia riconosciuta o meno 

la prededucibilità. La ragione è da ricondurre all’art. 111 L.F. secondo il quale sono 

considerati prededucibili i crediti prededucibili i crediti <<sorti in occasione o in 

funzione delle procedure concorsuali>>. E se sulla funzionalità dell’operato 

dell’attestatore non paiono esservi dubbi, questi sorgono invece nel momento in cui si 

debbano definire gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. una 

procedura concorsuale. Cosicché ove si ritengano gli accordi una procedura concorsuale 

allora debba essere riconosciuta la prededucibilità all’attestatore; diversamente ove si 

neghi il carattere concorsuale degli accordi il professionista potrà vantare il privilegio 

generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.. 
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A complicare il quadro altri autori
180

 fanno richiamo all’ultimo periodo del comma 7° 

ex art. 161 L.F. secondo il quale <<i crediti di terzi eventualmente sorti per l’effetto 

degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 

L.F.>>. 

Si rammenta, a tal proposito, l’esenzione da revocatoria pattuita per gli atti posti in 

essere in funzione o in esecuzione di un accordo omologato cosicché, ove si neghi la 

prededucibilità, il professionista che ha visto soddisfare le sue ragioni prima 

dell’intervenuto fallimento potrà considerare superato il dubbio circa la prededucibilità. 

Questo a patto ovviamente che la soddisfazione del professionista sia indicata nel piano.  

Circa la quantificazione alcuni autori
181

 ritengono utile riferimento usufruire dell’art. 31 

del Decreto del Ministero della Giustizia n. 169/2010 (Perizie, Valutazioni e pareri), in 

particolar modo in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali avvenuta con il 

D.L. 1/2012. 

 

  

                                                 
180

 Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182 bis LF, 

Maggioli Editore 
181

 Commissione ristrutturazione e risanamento aziendale (2008/2012), L’attestazione dell’esperto negli 

accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Padova 
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3. Il giudizio di omologa del piano  

 

Nel precedente capitolo si è data esposizione alla fase negoziale degli accordi di 

ristrutturazione, dando evidenza alle facoltative procedure eventuali e al necessario 

intervento del professionista attestatore. Si provvederà ora a fornire un’analisi della 

successiva fase negoziale, all’interno della quale l’imprenditore compie gli atti necessari 

ed utili a richiedere l’omologazione del piano di ristrutturazione. 

 

3.1. Deposito e pubblicazione della documentazione. Le opposizioni  

 

Il dettato dell’art. 182 bis comma 1° L.F. pattuisce che ai fini della domanda di 

omologazione dell’accordo di omologazione l’imprenditore deve depositare la 

documentazione di cui all’articolo 161 L.F. ed accompagnarla da una relazione redatta 

da un professionista attestatore (supra, 2.5.). L’infelice dettato della norma non deve far 

cadere in errore: nonostante sia fatto rimando all’art. 161 senza alcuna esclusione, pare 

ragionevole ritenere che la documentazione cui si riferisce l’art. 182 bis 1° comma L.F. 

non sia altro che quella elencata dall’art. 162 comma 2° L.F.. Peraltro al terzo comma 

l’articolo 161 L.F. cita <<il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti>> 

ben distinguendo il piano dalla documentazione, ma soprattutto includendo nella 

disamina anche la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui al primo 

comma. Escludendo quindi una lettura eccessivamente rigida si ritiene che sia onere 

dell’imprenditore, in quanto unico legittimato dalla norma, depositare: 

 la documentazione di cui all’articolo 161 2° comma, lettere a), b), c), d) ed il 

piano di cui alla lettera e): 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei 

creditore, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in 

possesso del debitore; 

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili; 
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e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta; 

 una relazione redatta da un professionista (supra, 2.5.1) <<sulla veridicità dei 

dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento 

alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel 

rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in 

caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla 

scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione>>. 

 

Pare qui opportuno rammentare che si ritiene utile distinguere il piano, cui 

acconsentono i creditori aderenti, dall’accordo, i cui effetti si riproducono anche sui 

creditori esterni. 

Il deposito, che deve essere effettuato nella forma del ricorso
182

, risponde alla necessità 

di richiedere l’intervento di terzi nel procedimento. L’utilizzo del termine “terzi” non è 

casuale: il primo comma dell’art. 182 bis 1° comma L.F. pattuisce che la 

documentazione
183

 di cui sopra deve essere depositata senza null’altro specificare. 

Seppur il Tribunale venga menzionato solo al comma 4° pare ragionevole fare lui 

riferimento e, sulla base anche del rimando all’art. 161 e il richiamo dell’art. 9 al 

comma 6° (procedura anticipata), ritenere competente il tribunale dove ha la sede 

principale
184

 
185

 l’impresa. Per effetto dei medesimi richiami si ritiene anche che il 

trasferimento intervenuto nell’anno antecedente la domanda non possa rilevare ai fini 

della determinazione della competenza
186

.  

                                                 
182

 La sua forma è generalmente condivisa. La deduzione è dovuto all’incompatibilità del giudizio 

introdotto con citazione a camera fissa, nonché dalla previsione che questa è la previsione di cui all’art. 

737 c.p.c. per i provvedimenti in camera di consiglio quali ad esempio quello di cui all’art 182 bis L.F. In 

tal senso Fabrizio De Vita (2013), Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti: problematiche processuali, Il diritto fallimentare e delle società commerciali 
183

 D’ora in poi, se non diversamente specificato, il termine “documentazione” individuerà tutto il 

complesso di documenti oggetto di deposito 
184

 Altre interpretazioni, individuate da Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: 

questioni varie ed impar condicio creditorum, vorrebbero individuare il tribunale nel luogo dove ha la 

sede legale l’impresa 
185

 Come visto nel paragrafo 2.3.3 la sede principale coincide con la sede amministrativa 
186

 Contrariamente altri autori evidenziano la mancanza di una disposizione in tal senso. Ma se detto 

rilievo fosse valido allora non si potrebbe nemmeno facilmente individuare dove depositare la 

documentazione. Si veda  Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed 

impar condicio creditorum, vorrebbero individuare il tribunale nel luogo dove ha la sede legale l’impresa 

e relativi riferimenti 
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Si consideri inoltre il dettato dell’art. 182 sexies L.F. per il quale, se non fosse stata 

avviata alcuna procedura anticipata, il deposito dell’accordo (e di tutta la 

documentazione) comporta la sospensione degli articoli ivi indicati. Si veda a tal 

proposito il paragrafo 2.3.5.. 

Dal deposito presso il Tribunale si deve distinguere la pubblicazione presso il registro 

delle imprese che coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 2.2.3 deve essere 

intesa come iscrizione. 

Il comma 2° stabilisce che l’accordo acquista efficacia a partire dalla data di 

pubblicazione
187

. Non si comprende tuttavia quale sia l’efficacia sancita dalla legge, dal 

momento che l’esenzione da revocatoria e da bancarotta sono accessibili solo con 

l’omologazione e che gli effetti protettivi sono espressamente indicati dal comma 3°. 

Del resto si deve anche ritenere che le stessi parti abbiano accordato un pactum de non 

potendo e vincolato la validità dell’accordo all’omologazione. E per queste ragioni la 

dottrina maggioritaria ha parlato di  “efficacia dell’accordo condizionata 

all’omologazione”, favorendo una sorta di retrodatazione degli effetti che, come 

descritto, si producono solo con l’omologazione.  

Circa il rapporto cronologico tra deposito e pubblicazione, l’effetto protettivo di cui al 

comma 3°, e gli atti da pubblicare presso il registro delle imprese si rimanda alle 

argomentazioni di cui al paragrafo 2.3.3. 

La pubblicazione presso il registro delle imprese risponde alla necessità di riconoscere il 

diritto di impugnazione in capo <<ai creditori ed a ogni altro interessato>> che la stessa 

legge ammette entro 30 giorni
188

 dalla data di pubblicazione. Prima però di discutere di 

tale aspetto si intende dare evidenza al momento della pubblicazione. La circostanza è 

dovuta al fatto che oggetto di pubblicazione sono uno o più contratti che l’imprenditore, 

unico istante legittimano, definisce con i suoi creditori, e a tal proposito si rileva che si 

presentano diversità di vedute circa le sottoscrizioni degli accordi
189

. Da una parte 

infatti la letteratura che, facendo richiamo al D.P.R. 581/1995, ritiene che debbano 

                                                 
187

 Nonostante le precisazioni già fatte si continuerà ad utilizzare il termine “pubblicazione” così come 

indicato dalla legge 
188

 Tribunale di Ravenna, pronuncia del 10 ottobre 2013: il termine è da considerarsi perentorio e non 

soggetto a sospensione feriale 
189

 Per i soggetti “fisicamente” legittimati al deposito dell’istanza presso il Tribunale si fa rinvio al 

paragrafo  2.1.1 
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essere autenticate le sottoscrizioni degli accordi
190

, rendendolo requisito di 

ammissibilità, altra letteratura oppone che l’autenticazione richiedibile è solo quella 

sulla firma del depositante, o addirittura nemmeno la sua
191

. 

Ora, accettando che la sottoscrizione degli accordi sia un requisito sanabile in sede di 

omologazione, di discuteranno le opposizioni. Si è già evidenziato quale finestra 

temporale sia riconosciuta al fine delle opposizioni e con ciò ha prodotto il divieto, in 

capo al Tribunale, di pronunciarsi sull’omologabilità dell’accordo prima che sia decorso 

il termine. Ciò che si vuole ora approfondire riguarda i soggetti legittimati 

all’opposizione e le modalità di esercizio di tale diritto. 

Circa il primo aspetto la legge riconosce la facoltà di opporsi ai creditori e ad ogni altro 

interessato, ciò a significare che l’opposizione può essere esercitata non solo dai 

creditori estranei, che subiranno l’eventuale falcidia fallimentare, ma anche da quelli 

aderenti, senza alcuna distinzione in merito alla posizione giuridica o economica. Al di 

là dei creditori è richiesto un interesse ad agire che, dato il contenuto degli accordi, deve 

essere, almeno indirettamente, di carattere economico
192

. Ciò ammettendo l’opposizione 

da parte dei fideiussori che rimangono vincolati all’accordo, dipendenti che temono per 

la loro futura occupazione, i soci illimitatamente responsabili, ma escludendo, secondo 

la dottrina, l’impugnazione da parte dei soci di società di capitale che dovranno invece 

far ricorso agli strumenti interni
193

. A titolo esemplificativo l’impugnazione può vergere 

sull’inattuabilità dell’accordo
194

, sul mancato raggiungimento della maggioranza 

richiesta, su vizi del consenso
195

, sul mancato rispetto della procedura prevista dalla 

legge, sulla contestazione di altri crediti.  Non è ammissibile l’impugnazione che poggi 

sulla mera volontà del creditore aderente di recedere dall’accordo. 

La forma delle impugnazioni, seppur non stabilita dalla norma, è da ritenere debba 

avvenire nella forma del ricorso, sia in via principale che in via autonoma oppure 

secondo parte della letteratura, per comparsa, anche in via incidentale. In qualsiasi 

                                                 
190

 In tal senso Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar 

condicio creditorum e Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 

182 bis LF, Maggioli Editore 
191

 Il confronto ha prodotto numerose argomentazioni per le quali si rinvia a Carlo Trentini (2012), 

Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum 
192

 È escluso invece che l’interesse possa essere generico 
193

 In tal senso Corte di Cassazione 4579/2009 e altre pronunce meno recenti 
194

 Per i creditori aderenti, l’opposizione è qui ammissibile solo ove si sia verificato uno stravolgimento 

delle condizioni economiche – patrimoniali del debitore 
195

 Inteso come inadempimento del debitore degli obblighi informativi 
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forma l’impugnazione venga esercitata è necessaria la costituzione in giudizio 

depositando il ricorso, o l’atto di citazione, in cancelleria
196

. 

 

3.2. Il sindacato del giudice sulle opposizioni e sull’omologazione. Il 

reclamo  

 

Il comma 4° dell’art. 182 bis L.F. dispone che, decorso il termine per la presentazione 

delle opposizioni, il Tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione. È 

inoltre sancito che l’omologazione, o il rigetto, devono essere prese in camera di 

consiglio. Dal momento che il comma successivo fa oggetto del suo dettato la fase del 

reclamo si può notare come le disposizioni sui termini procedimentali e sul sindacato 

del giudice siano indicate sommariamente.  

Il giudice territorialmente competente è chiamato a emanare un decreto decisorio il cui 

contenuto non può che essere l’accoglimento dell’istanza di omologazione o il suo 

rigetto. Si tratta quindi di un decreto necessario che può ritenersi inoltre di natura 

costitutiva, nel senso che l’omologa, ove sia adottata, produrrà, con efficacia retroattiva 

alla data della pubblicazione, l’efficacia dell’accordo.  

La previsione della camera di consiglio non fa che rinviare alla disciplina di cui agli art. 

737 e ss. c.p.c. comportando, per esempio, la facoltà, da parte del giudice, di assumere 

informazioni. 

Il giudice è tenuto a fissare con decreto l’udienza, preoccupandosi della sua 

comunicazione al creditore e agli eventuali opponenti per garantire il diritto di replica. 

Non si ritiene sia da pubblicare, a norma dell’art. 180 L.F., il decreto di fissazione 

dell’udienza per evitare, il tal modo, di duplicare la pubblicazione già avvenuta a norma 

dell’art. 182 bis L.F.. E nella stessa direzione non pare necessaria la notifica ai creditori 

opponenti che, come visto nel paragrafo 3.1., si sono già costituiti
197

. Pare ragionevole 

invece che la fissazione dell’udienza avvenga scaduto il termine delle opposizioni, per 

evitare che, nel caso contrario, i creditori opponenti in data successiva alla data in cui 

viene fissata l’udienza siano esclusi dalla comunicazione. 

                                                 
196

 In tal senso Fabrizio De Vita (2013), Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti: problematiche processuali, Il diritto fallimentare e delle società commerciali 
197

 In tal senso Fabrizio De Vita (2013), Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti: problematiche processuali, Il diritto fallimentare e delle società commerciali 
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Al fine di evitare che il giudice decida inutilmente sulle opposizioni pare ragionevole 

che la stessa udienza preveda una fase preliminare in cui il giudice si accerti la 

sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, sulla presenza di tutta la documentazione, 

sul rispetto degli adempimenti richiesti, circa la sua competenza territoriale
198

, ma non 

ancora sulla presenza della maggioranza richiesta
199

. Si tratta ad ogni modo di 

discussioni sulle quali possono vertere anche le opposizioni, eventualmente supportate 

da interventi adesivi dipendenti
200

.  

Dopo il vaglio preliminare è condivisibile che il giudice decida sulle eventuali 

opposizioni. È ammissibile che il sindacato del giudice sulle vicende delle singole 

opposizioni sia svincolato, considerando tuttavia che il giudizio sulle medesime 

opposizioni deve essere unitario ed univoco.  

 

Il legislatore nulla ha pattuito circa la portata del giudizio di omologazione del 

Tribunale comportando così molta confusione circa l’intervento del giudice. In 

particolare vi è chi sostiene che il controllo del giudice debba essere quello sopra 

esplicitato, di mera legittimità
201

. Ma, al di fuori di questa interpretazione che pare 

inappropriata, se ne configurano altre secondo le quali il giudice può i) esercitare un 

controllo di merito, verificando quindi le  informazioni, i veridicità dei dati e 

l’attuabilità dell’accordo
202

; ii) sindacare sulla coerenza delle informazioni e del 

contenuto della relazione, senza nulla giudicare sulla sua fattibilità
203

; iii) sindacare 

diversamente, a seconda che siano state o meno presentate opposizioni
204

. A parer di chi 

                                                 
198

 In tal senso si richiama l’articolo 9 bis L.F. al fine di favorire la traslazione degli effetti 
199

 A riguardo si specifica che si ritiene ammissibile l’adesione all’accordo anche in sede di omologa 

purché questa non lo stravolga. A tal proposito si ritiene idoneo predisporre una clausola conclusiva 

destinata a regolare le ultime adesioni. In senso contrario vi è chi ritiene che la maggioranza debba 

sussistere alla data della predisposizione della relazione (mettendo il luce la forte relazione tra 

attestazione e accordo) o anche successivamente, alla data della pubblicazione dell’accordo 

(<<…depositando…un accordo…stipulato con i creditori…). Questa conclusione è sostenuta dal fatto che 

le opposizioni sono proponibili anche dai creditori non aderenti e quindi, per contro, si ritiene ragionevole 

che ai creditori aderenti sia proponibile non solo la possibilità di opporsi all’accordo ma anche di aderirvi 
200

 Alla data dell’udienza il termine per la presentazioni di opposizioni con interventi adesivi autonomi e 

principali è invece scaduto 
201

 Fauceglia (2005), Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge 80/2005. Tratto da Leo De Rosa, 

Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi di ristrutturazione dei debiti, 

Sistema Frizzera 
202

 Capobianco (2010), Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa, Banca Borsa Titoli 

di Credito. Tratto da Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco di Stasio (2014), Accordi 

di ristrutturazione dei debiti, Sistema Frizzera 
203

 Tribunale di Roma, 20 Maggio 2010 
204

 Tribunale di Roma, 19 Maggio 2010 
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scrive, guardando la struttura bifasica degli accordi, pare preferibile la soluzione di cui 

al punto i). Si ritiene infatti che il giudice sia chiamato a superare il controllo di 

legittimità per sfociare in un più profondo controllo di legalità, in particolare per 

verificare che siano state osservate sia le norme civilistiche che penali, così da offrire ai 

creditori, in particolare a quelli non aderenti al piano, una maggior tutela, con 

riferimento particolare alle attestazioni infedeli. Si osservi infatti che, coerentemente 

con quanto sostenuto in precedenza, pare negabile acconsentire che il giudice 

fallimentare si esprima  anch’esso in materia di prededucibilità, come del resto si deve 

tener conto della esenzione da revocatoria ex art. 67 comma 3° lettera e) riconosciuta 

agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere di un accordo omologato. Se quindi si 

accetta che un secondo sindacato non sia esperibile allora si deve condividere che il 

primo sindacato sia di un tale profondità da consentire una adeguata tutela dei creditori 

aderenti e dei non aderenti.  

A supporto dell’interpretazione per la quale si propende si fa richiamo alla sentenza 

1521/2013 della Corte di Cassazione emessa in sede di omologazione di un concordato 

preventivo. In tale occasione la Suprema Corte distinse il giudizio di  fattibilità 

economica, inteso come valutazione di convenienza di competenza esclusiva dei 

creditori, dal giudizio fattibilità giuridica, di competenza del giudice, definendolo come 

un giudizio sulla realizzabilità della proposta della proposta nei termini indicati e 

sull’assenza di contrasti con le norme inderogabili. E in questa sentenza la Corte si 

spinge oltre i) ammettendo che il Tribunale possa giungere ad una valutazione del piano 

del tutto contrastante con quella del professionista attestatore che, nell’espletamento del 

suo incarico, viene definito come un ausiliare del giudice sui generis, ed ii) 

avvalorando, quale causa degli accordi, la rimozione dello stato della crisi. Ciò a 

significare che il Tribunale è legittimato a rigettare l’istanza di omologazione ove 

ravvisi, anche in contrasto con il parere del relatore, che il piano depositato non sia 

funzionale alla “ristrutturazione”.  

A titolo esemplificativo il richiamo alle norme imperative impone di verificare la 

validità giuridica dei singoli accordi, così da escludere la fattibilità ove i) i contratti 

pattuiti siano impossibili, sia ciò da attribuire alla disponibilità (a titolo di proprietà, 

anche futura) dei beni oggetto della transizione o ai valori attribuiti irragionevoli e 

quindi irrealizzabili; ii) l’oggetto del contratto sia illecito; iii) l’oggetto non sia 
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determinato o determinabile, e coordinando la disposizione del codice civile al dettato 

dell’art. 161 L.F. con specifico riferimento alle modalità di soluzione della crisi, non vi 

sia indicazione, almeno approssimativa
205

, del realizzo
206

; iv) non il debitore non abbia 

adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dei creditori, così da pregiudicare la 

formazione del consenso
207

. Ma, al di là del mancato del  mancato rispetto delle norme 

imperative, la fattibilità giuridica può essere contestata anche quando la durata del piano 

proposto sia eccessivamente lunga, quando il professionista non ha espresso con 

determinazione e chiarezza il suo parere circa la veridicità dei dati, la fattibilità del 

piano e l’attuabilità dell’accordo. 

Si ritiene che dopo il sindacato sulle singole opposizioni e sulla fattibilità dell’accordo il 

giudice possa verificare la presenza della maggioranza richiesta e all’eventuale 

omologazione
208

. Il conteggio della maggioranza deve considerare la figura dei crediti 

contestati così da non considerarli nel  calcolo della maggioranza ove la situazione 

patrimoniale già sconti, attraverso appositi accantonamenti, le loro vicende. 

Il procedimento si conclude con un decreto motivato con il quale il giudice omologa 

l’accordo o rigetta l’istanza che deve essere pubblicato nel registro delle imprese. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 182 sexies L.F., con il decreto di omologa o di 

rigetto termina il periodo non applicazione delle norme ivi indicate (supra, 2.3.5.). 

 

A norma del comma 5° il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai 

sensi dell’art. 183 L.F., in quanto applicabile. La corte di appello, in seguito al reclamo, 

si pronuncerà in camera di consiglio. Sebbene il comma 5° pattuisca che il reclamo è 

proponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione (rectius, iscrizione) nel registro 

delle imprese, la pronuncia 255/1974 della Corte di Cassazione ha identificato il dies a 

quo nella data di ricezione della comunicazione del provvedimento. E legittimati alla 

presentazione del reclamo sono l’imprenditore, gli opponenti e tutti quei soggetti che 

                                                 
205

 A riguardo si sottolinea che ove il consenso dei creditori sia espresso in maniera informata non si può 

che sostenere che la sua adesione soggiaccia alle sue valutazioni 
206

 Parte della letteratura ritiene non sia necessario esatta determinazione del soddisfo dei creditori perché 

questo non è richiesto dall’art. 161 L.F. 
207

 A tal proposito si veda il paragrafo 2.4.1. 
208

 Dal dettato della norma pare evidente che ai fini del conteggio della maggioranza necessaria non sia 

richiesta alcuna distinzione o limitazione tra creditori privilegiati o chirografari, con invece la prevista 

esclusione, operata dall’art. 182 quarter comma 5° L.F., secondo la quale non dovranno essere computati 

i voti dei creditori, anche se soci, divenuti tali per aver erogato finanziamenti in funzione della 

presentazione di una proposta di accordo o di un concordato in bianco 
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hanno preso parte al procedimento di omologazione
209

 seppur, come rilevato da alcuni 

autori
210

, la volontà del legislatore di pubblicare il decreto potrebbe far desumere di 

voler consentire il reclamo agli interessati non opponenti.. La contestazione può 

interessare il giudizio del giudice, la maggioranza, l’attuabilità del piano, il 

procedimento, ma si deve comunque limitare ai motivi delle opposizioni già presentate 

per evitare una anomala riapertura del termine per la presentazione delle opposizioni. 

Come per il procedimento di omologa, la sommarietà del comma 5° e dell’art. 183 L.F. 

ha spinto la dottrina ha produrre una serie di argomentazioni circa le fasi del reclamo 

che, ad oggi, sono regolate solo prevedendo la camera di consiglio e il termine entro il 

quale presentare, appunto, il reclamo. Le argomentazioni prodotte si distinguono per la 

normativa che ritengono applicabile così da preferire, a seconda della tesi sostenuta, i) 

la normativa di cui agli articoli 737 ss c.p.c. per i procedimenti camerali; ii) la procedura 

di cui all’art. 18 L.F.; iii) la procedura di cui all’art. 26 L.F.; iv) la procedura di cui 

all’articolo 131 L.F.. Le soluzioni iii) e iv) proposte in realtà si dimostrano poco 

realizzabili perché la prima interessa i provvedimenti del giudice delegato mentre la 

seconda le imprese fallite. Così, alcuni autori
211

, rimanendo le soluzioni i) ed ii) sono 

giunti alla conclusione che la normativa da seguire dipenda dal contenuto del decreto 

oggetto di reclamo, ritenendo, a parer di chi scrive giustamente, che ove il decreto di 

rigetto dell’istanza di omologazione sia seguito dalla dichiarazione di fallimento
212

 ai 

sensi dell’art. 180 comma 7° L.F. sia da preferire la soluzione iii), e che, diversamente, 

ove il giudice abbia prodotto un decreto di omologa o un decreto di rigetto non seguito 

da fallimento si debba applicare la normativa sui procedimenti camerali di cui all’art. 

737 ss. c.p.c.. Le discipline qui ritenute fruibili interessano entrambe procedimenti in 

camera di consiglio ma ammettono diversi termini di impugnazione: 10 giorni dalla 

comunicazione (operata dalla cancelleria) per i reclami disciplinati dagli articoli 737 ss 

c.p.c.; 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza per la disciplina di cui all’art. 

18 L.F.. E in aggiunta, il legislatore, al comma 5°, con una norma che si ritiene avere 

carattere speciale, ha sancito il termine di 15 giorni. Sulla questione è intervenuta anche 
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la Corte di Cassazione che con la sentenza 4304/2012 ha sancito che il termine di 

impugnazione è di 30 giorni con il dies a quo che dipende dalle specifiche del caso così 

come indicato precedentemente: dalla data di notifica della sentenza in caso di 

fallimento, dalla data della comunicazione, o notificazione (se le parti sono più di una) 

negli altri casi
213

. 

La disciplina applicabile non produce conseguenze circoscritte ai termini di 

impugnazione che, invece, si riserverebbero anche sui soggetti legittimati 

all’impugnazione del decreto. Dopo gli interventi della Corte di Appello di Napoli e 

della Corte di Appello di Genova pare attribuibile la legittimazione ai tutti i soggetti 

intervenuti nel procedimento di omologazione
214

. 

Dal reclamo proposto davanti la Corte di Appello si distingua quello proponibile di 

fronte alla Corte di Cassazione e sul quale la dottrina è dubbiosa circa la sua 

proponibilità. L’applicazione della procedura di cui all’art. 18 L.F. ammette il ricorso il 

Cassazione entro il termine di 30 giorni. Diversamente, l’applicazione del modello di 

cui all’art. 737 ss c.p.c ammetterebbe anch’esso il ricorso in Cassazione ma entro il 

termine di 60 giorni. Circa l’ultimo punto in verità la dottrina è dubbiosa: se infatti una 

parte fa richiamo all’art. 111 Cost. ammettendo l’attitudine decisoria decreti della Corte 

di Appello, altra parte invece, limitatamente ai decreti di rigetto dell’istanza, ammette il 

solo ricorso in Corte di Appello
215

. 

Si segnala l’assenza di precedenti in tema di ricorso alla Corte di Cassazione circa gli 

accordi di ristrutturazione. 

 

3.3. Le vicende del piano in seguito alla pronuncia del giudice 

 

Nel paragrafo precedente si è avuto modo di comprendere che il giudice, escludendo qui 

il caso della incompetenza, si può pronunciare omologando il piano o rigettando 

l’istanza. In questo paragrafo si intende scindere le argomentazioni sulla base della 

pronuncia del giudice, tralasciando qui lo studio del reclamo che è già stato oggetto di 
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studio in precedenza. Si anticipa che in seguito all’omologazione del piano questo può 

concludersi con successo o meno, con la possibilità da parte dei legittimati  di 

presentare istanza di fallimento. Anche lo scenario in cui il piano non venga posto in 

essere è da considerare. Analogamente saranno esaminate le vicende del piano non 

omologato, cui può seguire la presentazione dell’istanza di fallimento o il ricorso ad 

un’altra procedura negoziale. 

Si rammenta che il rigetto dell’istanza di omologazione non comporta l’automatica 

pronuncia di fallimento dell’imprenditore. Al più, a norma dell’articolo 180 comma 7° 

L.F., ritenuto per analogia applicabile anche in tema di ristrutturazione dei debiti, i 

creditori e il pubblico ministero potranno presentare istanza di fallimento che, se del 

caso, dovrà essere pronunciato con una sentenza separata. 

 

3.3.1. Il piano omologato: successo, insuccesso ed inadempimento 

volontario 

 

L’accoglimento dell’istanza di omologazione da un punto di vista economico-aziendale 

non produce importanti riflessioni, nel senso che è ragionevole ritenere che 

l’imprenditore istante dia attuazione al piano, preoccupandosi al più del suo esito. 

Diversa analisi dal punto di vista giuridico, per il quale l’omologazione produce 

importanti effetti protettivi cui a giovarne è principalmente l’imprenditore e, in seconda 

linea, i creditori. Si fa qui riferimento i) all’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67 

comma 3° lettera e) L.F., ii) all’esenzione da bancarotta ex art. 217 bis L.F. e iii) al 

regime della prededuzione. 

L’esenzione da revocatoria interessa gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in 

esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Indiscussa è 

l’esenzione da revocatoria per tutto quegli atti posti in essere in esecuzione del piano 

(anche prima della sua successiva omologazione), con la conseguenza che tutte le 

operazioni poste in essere che lo sconfinino non potranno giovare di detta tutela e 

saranno assoggettabili quindi a revocatoria fallimentare o ordinaria. Si sostiene inoltre, 

come del resto la dottrina maggioritaria, che l’esenzione interessi non solo gli atti posti 

in essere nei confronti dei creditori aderenti, ma anche di quelli estranei all’accordo. In 

senso contrario non si comprende quale logica possa ammettere la tutela dei creditori 
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non aderenti attraverso la previsione del dettato normativo circa il loro integrale 

pagamento, ma non la soggezione a revocatoria. Si consideri inoltre che la moratoria di 

120 giorni è così pattuita dalla legge, a tutela appunto delle ragioni dei creditori non 

aderenti. 

Parte della dottrina
216

, richiamando il favor del legislatore verso l’impresa in crisi, 

ritiene che l’esenzione da revocatoria valga anche in caso di fallimento del creditore 

dell’impresa in crisi. A tal proposito si sostiene invece che l’esenzione di cui all’art. 67 

comma 3° lettera e) non sia opponibile ove a fallire sia il creditore dell’impresa in crisi. 

La revocatoria si inserisce infatti in ampio sistema di tutele offerte ai creditori del fallito 

e della par condicio creditorum. Così ove si sostenesse la sua opponibilità anche in 

procedure a carico di soggetti diversi i creditori del fallito dovrebbero soffrire, oltre che 

della falcidia fallimentare, anche della non-revocabilità di un accordo che il fallito, forte 

del suo potere contrattuale, ha stipulato con il suo debitore. A parer di chi scrive 

l’esenzione da revocatoria necessita quindi che il fallimento avviato sia a carico dello 

stesso soggetto che ha presentato l’istanza di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti. 

Si osservi che l’esenzione in argomento è estesa anche agli atti, pagamenti e garanzie 

legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 160 L.F., 

intendendo per questo la procedura anticipata di cui al comma 6°, e non è invece estesa 

alle procedura anticipata di cui all’art. 182 bis comma 6° L.F.. 

 

L’esenzione dai reati di bancarotta, introdotta con il D.L. 78/2010, è un altro effetto 

giuridico da ricondurre all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione (per 

l’elencazione delle esenzioni si veda supra, 2.1.1.). La sua previsione è dettata 

dall’articolo 217 bis L.F.. Il dettato normativo dispone la <<non applicazione>> delle 

disposizioni di cui all’art. 216 comma 3° e art. 217 L.F..  

Può rilevarsi interessante valutare il generale rinvio operato dall’art. 217 bis L.F. alle 

previsioni di cui all’art 217 L.F.. In effetti la sottrazione al reato concessa dal legislatore 

può rilevarsi idonea nelle ipotesi di cui al punto 3) e 4) dove l’esecuzione di un accordo 

di ristrutturazione omologato può ragionevolmente considerarsi una causa di 

giustificazione. Diversamente non si condivide l’estensione dell’esenzione ai punti 1), 
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2) e 5) le quali, in assenza di esenzione, renderebbero riprovevoli le operazioni 

imprudenti e gli inadempimenti di obbligazioni assunte in precedenti concordati 

preventivi o fallimentari
217

. Sul numero 1) le riserve sono dovute alla lontananza della 

fattispecie dalla sua giustificabilità, nel senso che le reciproche concessioni in sede 

negoziale dovrebbero essere tali da indurre lo stesso imprenditore a rinunciare ad un 

troppo oneroso stile di vita. Sul numero 2) si può rilevare invece che il compimento di 

operazioni di pura sorte dovrebbe, nella procedura in esame, superare il vaglio del 

professionista attestatore e del giudice e quindi se già qui chi scrive nutre delle riserve 

sul proficuo compimento di tutto il procedimento non si può nascondere il timore verso 

il compimento di atti di pura sorte che in caso di esito negativo procurerebbero inutile 

ed ingiustificato pregiudizio ai creditori. Sul numero 5) le riserve interessano 

l’inadempimento volontario, condotta che già di per sé deve ritenersi riprovevole e che 

quindi non giustificherebbe l’esenzione accordata. 

Il dettato non chiarisce se le operazioni di cui all’articolo 67 comma 3° lettere a), b), c), 

f) e g) integrino le fattispecie sulle quali verte anche l’esenzione da bancarotta 

fallimentare, e ciò a determinare, almeno sulla base di una interpretazione letterale, che 

nonostante determinate operazioni siano protette all’esenzione da revocatoria (si pensi 

ai pagamenti di cui alla lettera a) ) su queste non è prevista alcuna tutela penale. E la 

carenza normativa, sia essa intesa nella direzione protettiva che punitiva, non si può che 

colmare rinviando al giudice penale l’accertamento del dolo, in un contesto all’interno 

del quale non è affatto agevole dimostrare che il fallito, conoscendo la sua condizione di 

insolvenza e gli effetti protettivi dell’esenzione da revocatoria, abbia o meno agito con 

dolo, ad esempio al fine di preferire il pagamento irrevocabile di un fornitore piuttosto 

che di un altro. 

 

Circa il punto iii) si faccia riferimento a quanto già esposto all’interno del paragrafo 

2.3.4. e al paragrafo 3.4.0.. 
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Si consideri ora che le vicende del piano, successo o insuccesso che sia, interessano 

anche i rapporti con i creditori aderenti, nel senso che è necessario comprendere le sorti 

dei singoli accordi stipulati ove il piano, non avverandosi, produca l’inadempienza 

dell’imprenditore, giacché il suo successo non richiede, su questo profilo, alcuna 

riflessione.  

Sulla questione la duplice natura degli accordi, accompagnata dalla carenza normativa 

sulla questione, impone alla dottrina di correre ai ripari operando forti interpretazioni, 

che talvolta si dimostrano avere diverse direzioni. Il problema di fondo sorge dalle 

carenze del legislatore che nulla ha specificato circa il carattere negoziale o concorsuale 

degli accordi e ancor nulla ha specificato circa l’inadempimento dell’imprenditore. Se 

così la dottrina che propende per la concorsualità degli accordi propone l’applicazione 

per analogia dell’art. 186 L.F. e ammettendo quindi la risoluzione per inadempimento 

(che non sia di scarsa importanza) da proporre entro un anno dalla data dell’ultimo 

adempimento previsto dal contratto, altra letteratura, preferendo attribuire agli accordi 

carattere negoziale si è chiesta se la fase pubblicistica e l’omologa interferiscono sulle 

modalità di risoluzione o se invece è possibile applicare senza alcun rilievo le norme del 

diritto civile sui contratti. Ed ancora, altra letteratura, avvalorando l’autonomia 

negoziale, si è posta a favore della previsione contrattuale circa le modalità di 

risoluzione del contratto. In tal caso sarebbe necessario all’interno dell’accordo fissare 

quale inadempimento sia tale da comportare l’esperibilità dell’azione di risoluzione per 

inadempimento, fissando ad esempio “covenants di controllo” il cui mancato rispetto 

comporterebbe appunto l’inadempimento e la facoltà quindi, per la controparte, di 

richiedere la risoluzione: si pensi alla fissazione di una soglia obiettivo sui ricavi, sul 

flusso di cassa a disposizione del debito, sull’ammontare del capitale circolante netto. 

Nel qual caso  si ritenga applicabile l’art. 186 L.F. si deve rammentare che per rimando 

all’art. 138 L.F. l’accordo può essere annullato solo in caso di dolosa esagerazione del 

passivo o rilevante dissimulazione dell’attivo. 

 

Dalle osservazioni sugli effetti giuridici di cui sopra di distinguano le vicende legate al 

successo, o all’insuccesso, dell’accordo da quelle legate all’inadempimento volontario. 

La necessità di tale distinzione è dovuta alla possibilità che l’imprenditore, sebbene 

abbia compiuto con successo l’iter, volontariamente non adempia al piano. Se sul fronte 



127 

 

degli accordi i creditori potranno al più far ricorso alla risoluzione per inadempimento, 

questioni più importanti si rilevano sul versante penale. Ci si chiede se anche in tal caso 

l’imprenditore possa beneficiare del dettato di cui all’articolo 217 bis L.F., stante 

l’avvenuta omologa del piano. A tal proposito si deve rilevare che il giudice civile non 

può conoscere a priori quale sia la volontà del ricorrente e quindi egli potrà fondare il 

suo giudizio solo sulla basa di quanto esposto al paragrafo 3.2.0.. E si deve quindi 

escludere una sua valutazione circa la meritatevolezza dell’imprenditore al suo ritorno 

in bonis, nonché una valutazione circa la credibilità del ricorrente: l’accordo prevede il 

raggiungimento di una determinata maggioranza, indice di serietà, che lascia ai creditori 

la valutazione di merito e di convenienza della procedura negoziale al fallimento. Tali 

argomentazione portano al convincimento che l’inadempimento volontario 

dell’imprenditore in crisi possa avere rilevanza penale ed in particolare nei confronti del 

già accennato art. 217 comma 1° n. 5) L.F. che, si ripete, è da ritenersi applicabile anche 

nelle fattispecie in cui il fallimento segua un accordo di ristrutturazione omologato sulla 

medesima insolvenza, il che a significare che è il giudice penale, a differenza di quello 

civile, può essere in ogni momento essere chiamato a valutare l’eventuale riproverabilità 

del comportamento del debitore fallito. 

 

3.3.2. Il piano non omologato  

 

Le vicende successive al rigetto dell’istanza di omologazione sono differenti rispetto a 

quelle in cui il piano viene omologato. 

Tralasciando ancora le argomentazioni circa il reclamo, già oggetto di studio nel 

paragrafo 3.2.0., si rammenta che non è sancito alcun automatismo tra il decreto di 

rigetto e la dichiarazione di fallimento in ragione del fatto che (almeno) il presupposto 

oggettivo tra le due procedure è diverso. 

Da un punto di vista giuridico la mancata omologa impedirà all’imprenditore di 

beneficiare dell’esenzione dai reati di bancarotta di cui all’art. 217 bis L.F. e della 

prededuzione ai finanziamenti di cui all’art. 182 quarter 2° comma L.F.. Diversamente, 

varrà la prededucibilità dei finanziamenti accordati ai sensi dell’art. 182 quinquies 

comma 1° L.F. e l’esenzione da revocatoria di cui al 5° comma del medesimo articolo. 
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Guardando all’esenzione da revocatoria di cui all’art 67 comma 3° lettera e) è possibile 

produrre un’argomentazione parallela a quella vista in precedenza (supra, 2.3.4.) circa i 

finanziamenti indicati nel piano ed erogati tra la data di pubblicazione e di omologa, 

nell’ipotesi che l’omologazione non venisse accordata. Parimenti la questione interessa 

gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente accordate nella medesima finestre e ci si 

chiede se a queste possa essere estesa l’esenzione da revocatoria. A tal proposito si 

ritiene di dover dare risposta negativa, nel senso che se da una parte l’esenzione 

necessita che l’accordo sia omologato, d’altra parte si può notare che il legislatore 

all’art. 182 quinquies ultimo comma L.F. ha specificamente ammesso la possibilità che 

venga accordata l’esenzione da revocatoria per i pagamenti antecedenti il giudizio di 

omologa, e si ritiene stabilendo che le operazione poste in essere “in esecuzione” non 

possano che far riferimento a quelle operazioni che cronologicamente si collocheranno 

in data successiva all’omologazione. 

Da un punto di vista contrattuale è infine possibile ipotizzare che le parti stesse degli 

accordi abbiamo condizionato la validità del contratto all’omologazione, pattuendo la 

risoluzione dello stesso ove questa non venisse concessa. Nulla vieta, ad ogni modo, che 

gli accordi definiti possano trovare comunque applicazione ma in tal caso non è chiaro 

se questi possano, in caso di successivo fallimento, essere ricondotti al piano attestato 

ex art. 67 comma 3° lettera d). 

 

3.3.3. La consecuzione tra procedure 

 

Il consenso di parte dei creditori alla realizzazione di una serie di accordi stragiudiziali 

in seguito all’insuccesso del piano o al decreto di rigetto dell’istanza di omologazione 

non preclude agli altri creditori di presentare istanza di fallimento. Al più detta ipotesi 

può ritenersi sospesa ove l’imprenditore in crisi tempestivamente ricorra ad una delle 

procedure anticipate viste del paragrafo 2.3.3.. 

La possibilità che intervenga il fallimento impone una riflessione sulla consecuzione tra 

procedure di cui all’articolo 69 bis comma 2° L.F.. Si rilevi che la consecuzione non ha 

carattere temporale ma funzionale, nel senso che questa <<non opera>> nel caso una 

procedura cronologicamente immediatamente successiva all’altra non sia imputabile 

alla medesima insolvenza.  
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Sulla questione rileva ancora quale carattere (negoziale o concorsuale) il lettore voglia 

attribuire agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Nel caso si privilegi la natura negoziale degli accordi non vi sarà alcuna consecuzione e 

il periodo di sospetto legale decorrerà dalla data di dichiarazione del fallimento
218

. Ne 

conseguirà che in caso di fallimento successivo al rigetto di omologa sarà possibile 

esperire l’azione revocatoria su tutti quegli atti, pagamenti e garanzie concesse al di 

fuori della portata dell’art. 182 quinquies comma 5° L.F.. Se invece il fallimento sarà da 

imputare all’insuccesso del piano (anche per inadempimento volontario) l’esenzione da 

revocatoria, come già visto, avrà un impatto molto più ampio.  

Nel caso si ritenga invece che gli accordi siano di natura concorsuale, e in tal caso è 

pacifica la riconduzione al genus del concordato, si deve ritenere applicabile il dettato 

dell’art. 69 bis comma 2° L.F.. In particolare si rilevi che detto articolo fa decorrere il 

periodo del sospetto legale dalla data della pubblicazione del concordato e non dalla sua 

omologazione, con la conseguenza che, per analogia, è irrilevante che l’accordo venga o 

meno omologato perché essendo ad ogni modo produttivo di effetti dalla data della sua 

pubblicazione, si deve ritenere che proprio quest’ultima sia da individuare quale dies a 

quo. E si rilevi che gli accordi, come il concordato, potrebbero seguire le procedure 

anticipate viste al paragrafo 2.3.3.. Così, se per il concordato avviato mediante 

procedura anticipata ex art. 161 comma 6° è ragionevole che il dies a quo sia la data di 

pubblicazione della proposta, si deve ritenere, per coerenza del sistema delle procedure 

fallimentari, che ove questo (il concordato) fosse avviato mediante lo switch ex art. 182 

bis comma 8° L.F. il dies a quo sarebbe da fissare nella data di pubblicazione della 

proposta di accordo. Specularmente il periodo di sospetto legale per gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti dovrebbe essere conteggia dalla data di pubblicazione del 

concordato in bianco o della proposta di accordo
219

. 
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3.4. La nuova finanza 

 

All’interno del regime della prededucibilità rimane da analizzare il comma 1° dell’art. 

182 quarter L.F., per il quale i crediti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato godono della prededucibilità di cui 

all’art. 111 L.F.. La norma fu introdotta nel 2010 e inizialmente limitava la 

prededucibilità ai finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari. 

Successivamente il D.L. 83/2012 rimosse la limitazione soggettiva aprendo il cerchio 

dei possibili finanziatori; rimase invece il dettato <<in qualsiasi forma effettuati>>, una 

previsione che se da una parte non può far altro che valorizzare l’autonomia negoziale 

dei contraenti dall’altra potrebbe comportare un suo utilizzo abusivo, segnando, secondo 

alcuni, la via ai creditori già esposti per trasformare un credito chirografario in un 

credito prededucibile. 

La caratteristica principale di detti finanziamenti sta nel fatto che il legislatore non ha 

condizionato la loro prededucibilità ad alcuna autorizzazione. È necessario, seppur non 

sia indicato dalla legge, che questi siano indicati nell’accordo sul quale verte il giudizio 

di omologa per consentire al giudice di valutare la fattibilità dell’accordo stesso 

godendo di un elevato livello informativo. Si noti tuttavia che il giudizio del giudice 

diventa così univoco, nel senso che l’omologa produce automaticamente la 

prededucibilità dei finanziamenti indicati nel piano. E se da una parte ciò pare 

ragionevole perché il giudice è chiamato a sindacare su un accordo cui non dovrebbe 

essere stata data alcuna attuazione, d’altra parte si osservi che l’attuale dettato 

normativo non considera che i finanziamenti indicati potrebbero a giudizio del giudice 

mancare dell’affinità funzionale alla ristrutturazione
220

.  

Come rilevato nel paragrafo 2.3.4. la norma interessa sicuramente quei finanziamenti 

indicati nel piano ed erogati in un momento successivo all’omologazione. Pare inoltre 

ragionevole ritenere che l’erogazione in un momento antecedente l’omologazione non 

pregiudichi la prededucibilità dei finanziamenti indicati nel piano. 

Il comma 3° dell’art. 182 quarter L.F. con una norma di carattere derogatoria sancisce 

che i finanziamenti dei soci, con esclusione di quelli divenuti tali per l’attuazione 
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 Il caso contrario è da ritenersi solo di scuola perché un accordo non “meritevole” non dovrebbe essere 

omologato 
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dell’accordo, sono prededucibili nella misura dell’80% del loro ammontare. Circa il 

trattamento in sede di riparto del rimanente 20%  si fa rinvio al paragrafo 2.3.4.. 
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4. Aspetti fiscali 

 

In questo capitolo saranno argomentate le norme che, in materia fiscale, interessano i 

percorsi di composizione della crisi. 

Le riflessioni che seguiranno rappresentano il seguito degli interventi del legislatore in 

materia fiscale volti all’alleggerimento e alla cristallizzazione degli oneri fiscali delle 

imprese in crisi che si sono avviate verso un percorso di recupero aziendale. 

 

4.1. Le imposte sui redditi. Cenni su Irap e Iva 

 

È facile ipotizzare che gli accordi siglati con i creditori consistano nella rinuncia totale o 

parziale al loro credito. Ed in tal caso se il creditore, nell’ambito dell’esecuzione di un 

accordo omologato, realizza una perdita su crediti che sarà deducibile entro i limiti di 

cui all’art. 101 comma 5° TUIR, il debitore in crisi realizzerà una sopravvenienza attiva 

che, a norma dell’art. 88 comma 4° TUIR, sarà da considerarsi esente alla tassazione sui 

redditi, per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 TUIR. 

Evidenziando tuttavia che la medesima disciplina è  indicata anche per i piani di 

risanamento ex art. 67 L.F. pubblicati presso il registro delle imprese, si noti che per il 

concordato preventivo non è indicata alcuna limitazione all’esenzione riconosciuta alle 

sopravvenienze attive in argomento, segnando così, su questo profilo, la sua 

convenienza rispetto agli altri due strumenti. 

La quota esente dovrà essere calcolata ex post, calcolandola come differenza tra la parità 

di bilancio e il risultato economico teorico negativo
221

. Ai fini esemplificativi: 

 se il risultato economico è positivo e superiore alla sopravvenienza, questa sarà 

interamente esente; 

 se il risultato economico è positivo ma inferiore alla sopravvenienza, la quota 

imponibile sarà pari alla perdita che si genererebbe se tutta la sopravvenienza 

fosse esente; 

 se il risultato economico è negativo, la sopravvenienza non sarà esente, e quindi 

imponibile. 
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 Al netto delle sopravvenienze 
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Il rinvio all’art. 84 TUIR impone di chiedersi quale siano le modalità di scomputo della 

sopravvenienza esente, ed in particolare se si deve limitare da deducibilità delle perdite 

pregresse all’80%. A tal proposito alcuni autori hanno sostenuto che le perdite debbano 

essere dedotte della misura del 100%, argomentando che l’art. 84 TUIR compie un 

generico richiamo alle perdite e non alle modalità di scomputo. Lo scrivente rileva che 

la disciplina sul recupero delle perdite fissata per i soggetti IRPEF diverge da quella 

sancita per i soggetti IRES, e considerando che i requisiti soggettivi di accesso agli 

accordi non coincidono con i criteri fiscali, il rinvio al solo articolo 84 TUIR pare 

azzardato e quindi per tal ragione, e fino a che il legislatore, invocato già dalla dottrina, 

non interverrà in materia, si propone che le modalità di scomputo della perdita siano 

determinate dalla disciplina dell’imposta sui redditi cui fa riferimento il debitore. 

Rimanendo nel lato del debitore è plausibile che l’accordo stabilisca anche la cessione 

di assets. In tal caso l’imprenditore realizzerà una plusvalenza che sarà tassata in 

applicazione degli articoli 86 e 87 TUIR. Avendo già in precedenza analizzato 

brevemente il loro disposto (con particolare riferimento alla rateizzazione della 

plusvalenza e alla pex) si sottolinea che il comma 5° dell’art. 86 ammette che la 

cessione di beni ai creditori nell’ambito di un concordato preventivo non costituisce 

realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Una disposizione del tutto singolare perché non 

considera gli accordi di ristrutturazione dei debiti ma che almeno non va a segnare a 

priori la preferibilità fiscale dei concordati rispetto agli accordi. 

Dal lato dei creditori si sottolinea che in precedenza si è introdotta l’analisi utilizzando 

il termine “rinuncia”. Si intende porgere l’attenzione su detto termine perché 

l’amministrazione finanziaria ha in passato interpretato la rinuncia come un atto di 

liberalità che non dovrebbe essere deducibile. A questo orientamento si è opposta la 

Corte di Cassazione che con l’ordinanza 10256/2013  ha sancito la loro deducibilità 

purché riferibili a <<scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia 

aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità>>. A tal proposito è 

intervenuto il legislatore che con la Legge di Stabilità del 2014 ha sancito la deducibilità 

di quei crediti che vengono cancellati dal bilancio, disponendo l’irrilevanza dei principi 

contabili adottati
222

. Così, se con il D.L. 83/2012 le perdite maturate nell’ambito degli 
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 In precedenza la deducibilità era in tal caso ammessa solo agli Ias adopter 
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accordi omologati e le perdite su crediti di modesta entità sono divenute deducibili, 

l’intervento del 2014 ha chiaramente ammesso la deducibilità delle rinunce su crediti.  

 

Dalle disposizioni delle imposte sul reddito si distinguano quelle sull’Irap, imposta che 

il D.L. 83/2012 ha ignorato, lasciando la sua regolamentazione alle sole variazioni di cui 

al D.Lgs 446/97, a cui si deve la sua introduzione. Si deve quindi procedere al calcolo 

della base imponibile sulla base dei valori derivati in base alle variazioni in esso 

indicate, con conseguente irrilevanza dei componenti di reddito straordinari
223

. Anche le 

plusvalenze saranno oggetto di imposizione Irap, con contestuale deducibilità delle 

minusvalenze
224

, dal momento che queste vanno contabilizzate nelle macro classi A) e 

B) del Conto Economico, ad eccezione del componente di reddito derivante dalla 

cessione dell’azienda o dei rami, che deve intendersi di natura straordinaria. 

Diversamente, le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia del debito non 

dovrebbero risultare imponibili ai fini Irap come ammesso dall’interpellata Agenzia 

delle Entrate nella risposta 5378/2014. 

Si deve osservare che i componenti di reddito straordinari che non manifestassero 

alcuna correlazione con altri componenti imponibili sarebbero sottratti alla tassazione. 

Da ciò la considerazione che gli accordi con finalità liquidatorie potrebbero produrre 

plusvalenze non imponibili ai fini Irap. 

 

Si segnala infine che in seguito alla pubblicazione del D.Lgs 175/2014, detto Decreto 

Semplificazioni, l’art. 26 del DPR 633/72 è stato modificato al comma 2° prevendendo 

esplicitamente che anche il creditore che nell’ambito di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti rinunci a parte del suo credito possa emettere una nota di rettifica IVA per il 

credito sdebitato. Ai fini dell’emissione è necessario che l’accordo sia omologato. Si 

riconosce al Decreto Semplificazioni anche il merito di aver sottratto gli accordi dalla 

limitazione temporale di emettere la nota di variazione entro un anno dalla data di 

effettuazione dell’operazione imponibile. 
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 Voce E20 ed E21 del Conto Economico 
224

 Si noti che nel Corcordato Preventivo, in caso di plusvalenze/minusvalenze generate dalla cessione di 

beni ai creditori queste sarebbero imponibili ai fini Irap ma non ai fini Ires/Irpef 
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4.2. La transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. 

 

La transazione fiscale rappresenta un’importante innovazione di carattere transattivo 

che consente all’imprenditore in crisi di negoziare la sua posizione debitoria circa i 

tributi  e i contributi previdenziali ed assistenziali. La sua introduzione, operata dal 

D.Lgs 146/2006, interessò esclusivamente l’imprenditore che avesse fatto ricorso al 

concordato preventivo. È con il D.Lgs 169/2007 che questa diviene proponibile anche 

nell’ambito di un accordo di ristrutturazione. 

Prima della sua introduzione l’imprenditore poteva poggiare su un’altra e differente 

procedura, la transazione dei ruoli di cui all’art. 3 comma 3° del D.L. 138/2002 

convertito con modificazioni  con la L. 178/2002. Si trattava di una procedura di diverso 

stampo perché, in ossequio alla disposizione, la transabilità era sancita solo per i tributi 

iscritti a ruolo che generavano un gettito di esclusiva spettanza dello Stato, con il 

requisito tuttavia della maggiore economicità e proficuità rispetto all’attività di 

riscossione coattiva. L’istituto, che era accessibile a tutti i contribuenti insolventi, non 

riscontrò un ampio utilizzo e questo comportò la sua abrogazione ad opera del D.Lgs 

151/2006. Rappresentò ad ogni modo una forte deroga al principio di indisponibilità del 

credito tributario
225

 che venne comunque riprodotta mediante la transazione fiscale. 

 

4.2.1. Obbligatorietà e facoltatività dello strumento 

 

L’attuale transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. è il risultato di più interventi normativi 

che hanno aggiunto al testo originario la transabilità dei crediti amministrati dagli enti 

gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, la 

possibilità di dilazionare il debito Iva e la limitazione al trattamento dei crediti tributari. 

Ai fini dell’analisi dell’istituto è preliminare comprendere se la sua adozione sia o meno 

obbligatoria. Sul punto sono intervenuti più autori, appoggiando chi la facoltatività, chi 

l’obbligatorietà: tra i primi il CNDCEC con le “Osservazioni in tema di transazione 

fiscale” del 2010 e la Corte di Cassazione con le sentenze consecutive 22931 e 22932 

                                                 
225

 Sul principio di indisponibilità del credito tributario sono individuabili diversi orientamenti. La 

questione interessa anche la terminologia perché alcuni autori preferiscono parlare di “indisponibilità 

della potestà impositiva”. Brevemente, il principio, che ha anche carattere storico, è desumibile dagli art. 

23, 56 e 97 
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del 2010 in tema di transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo; tra i 

secondi l’Agenzia delle Entrate con la circolare  40/E del 2008. In particolare, a favore 

della facoltatività del procedimento, il CNDCEC  osservando che il principio di 

indisponibilità opera al di fuori delle regole del concorso ha affermato che i) ove la 

proposta concordataria prevede il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e la 

ristrutturazione dei chirografari e ove ii) il pagamento, anche il percentuale, dei crediti 

privilegiati è reso possibile dalla nuova finanza non è richiesta l’adozione della 

transazione fiscale. La Corte di Cassazione ha invece appoggiato la facoltatività purché 

la falcidia dei crediti tributari avvenga conformemente al disposto di cui all’art. 160 

comma 2° L.F., sottolineando che il ricorso alla procedura è una scelta all’impresa che, 

sulla base del dettato letterale, può, e non deve, proporre il pagamento parziale o 

dilazionato, ma ammettendo la circostanza che la scelta produrrà il compiersi di percorsi 

diversi che porteranno, nel caso venga adottata la transazione, alla consolidamento del 

debito, e al livellamento con gli altri creditori nel caso in cui la procedura ex art. 182 ter 

L.F. non venga attivata . Diversamente, l’Agenzia delle Entrate, a sostegno 

dell’obbligatorietà della procedura, avvalorando la specialità della disciplina in esame e 

sostenendo l’indisponibilità del credito fiscale anche all’interno delle procedure 

negoziali ha ammesso la transabilità dei crediti (debiti) tributari solamente in ossequio 

nelle disposizioni di cui all’art. 182 ter L.F., con la conseguenza che solamente al suo 

interno potranno trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 2° ex art. 160 

L.F.. A parer di chi scrive la questione può essere interpretata secondo la tesi della 

facoltatività della transazione fiscale, avvalorando in ogni caso la considerazione del 

CNDCEC sulla duplicità di percorso. Ma al di là della facoltatività lo scrivente invita a 

guardare anche alla proficuità del percorso: la composizione negoziale della crisi non 

deve essere vista solo nel riscadenziamento/rinegoziazione dei debiti. Un importante 

effetto della composizione della crisi sia quello di spogliare, per quanto possibile, 

l’imprenditore dell’incertezza dell’economia reale così da consolidare e rendere certe le 

pretese del ceto creditorio per le transazioni antecedenti la fase compositiva. E in tal 

senso si intende superare la questione rammentando che la transazione fiscale consente 

di consolidare la pretese fiscale e quindi rimuovere l’incertezza che vicende passate 

possono produrre sugli eventi futuri. Se quindi si appoggia da una parte il carattere 
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facoltativo della transazione fiscale ex art. 183 ter L.F., d’altra parte si avvalora la 

proficuità del suo utilizzo all’interno della procedura. 

 

4.2.2. Presupposti e limitazioni 

 

Il fatto che la procedura sia proponibile nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione (e 

del  concordato preventivo) consente di creare un parallelismo utile a individuare i 

soggetti che potranno attivarla che tuttavia non si dimostra essere tanto agevole. Infatti 

così facendo si riconduce la procedura ex art. 182 ter L.F. alle questioni viste nel 

paragrafo 2.3.2.. Essendo la transazione fiscale collegata agli accordi, ne potranno fare 

accesso tutti i soggetti che possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 

art. 182 bis L.F., e quindi sicuramente i soggetti fallibili e, per effetto della L. 111/2011, 

anche gli imprenditori agricoli senza alcun limite dimensionale. 

È il comma 6° dell’articolo 182 ter L.F. ad ammettere la proponibilità della transazione 

fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione e a ben guardare questo recita che 

<<il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle 

trattative che precedono la stipula…>>, secondo il quale <<con il piano di cui 

all’articolo 160 il debitore può proporre…>>. Il rilievo creato è necessario al fine di 

comprendere in quale momento la proposta possa essere presentata. La questione non si 

pone nei confronti delle procedura “ordinarie” (sia con riferimento agli accordi che al 

concordato), ma con riferimento alle procedure anticipiate. Sul presupposto che la 

proposta di transazione fiscale di cui al 1° comma debba essere necessariamente 

accompagnata dal piano di cui all’art. 160 L.F., negando quindi che il riferimento al 1° 

comma interessi la sola proposta e non il piano, si deve notare che sia la procedura 

anticipata del concordato in bianco che quella della proposta di accordo non richiedono 

la presentazione di un piano. L’argomentazione parrebbe sufficiente ad escludere la 

configurabilità dello scenario all’interno delle procedure anticipate, tuttavia, come si è 

evidenziato in precedenza, il comma 6° fa riferimento alle trattative che precedono la 

stipula di un accordo e rammentando che nell’ambito nella proposta di accordo 

l’imprenditore è tenuto a certificare che sono in corso le trattative utili alla stipula 

dell’accordo si potrebbe obiettare alla conclusione. E su questa questione intervengono 

la necessità del piano prima presupposta e la necessità di coerenza del sistema delle 
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procedure, tali da indurre lo scrivente a ritenere che la transazione fiscale possa proporsi 

solamente all’interno delle procedure ordinarie.  

Il riferimento alla proposta di cui al primo comma si rivela utile nel momento in cui ci si 

chiede quali siano i debiti che possono essere oggetto di transazione, nonostante non si 

possa negare la sua infelice scrittura. La dilazione, o il pagamento parziale dei debiti, è 

proponibile per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e per i relativi accessori, e, in 

seguito al D.L. 185/2008, i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 

previdenza e assistenza obbligatorie e i relativi accessori, limitatamente alla quota di 

debito avente natura chirografaria anche non iscritta a ruolo. L’infelicità della norma sta 

proprio in questa disposizione perché successivamente questa ammette la transabilità, 

entro certi limiti, anche per la parte assistita da privilegio. Ad essere oggetto della 

transazione fiscale sono i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e non come nella 

transazione dei ruoli i tributi iscritti a ruolo che generavano gettito solo per lo Stato. 

Inoltre il termine <<agenzie fiscali>> fa indurre che il riferimento sia rivolto non sono 

all’Agenzia delle Entrate, ma anche all’Agenzie del Demanio e all’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli . Rientrano così nel perimetro della transazione fiscale le 

imposte sui redditi, l’Irap, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte catastali e 

ipotecarie, l’imposta di successione e donazione, i dazi i importazione e di esportazione, 

le addizionali , le sovrimposte e le imposte sostitutive di detti tributi purché, appunto, 

gestite dalle agenzie fiscali. Il riferimento agli accessori fa certamente includere gli 

interessi, le indennità di mora e, secondo l’interpretazione prevalente, avvallata anche 

dall’Agenzia delle Entrate, le sanzioni amministrative. Ne sono escluse invece l’Ici, la 

Tarsu, la Tosap, l’imposta sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni e i tributi 

costituenti risorse dell’Unione Europea. Con riferimento all’Iva e alle ritenute operate e 

non versate si è ammessa solo la dilazione. Nello specifico è pacifico che questa 

interessi solo l’importo capitale, così da ammettere lo stralcio, parziale o totale, dei 

valori accessori dovuti. 

Circa la natura chirografaria o privilegiata del credito si può agevolmente desumere dal 

dettato che, per i crediti di natura chirografaria, la mancata iscrizione a ruolo non ne 

pregiudica la transabilità. Si deve ricorrere all’interpretazione invece per i crediti 

privilegiati  acconsentendo, sulla base della ratio riscontrata, allo medesima previsione. 

A riguardo si sottolinea che seppur il 1° comma faccia richiamo ai soli crediti 
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privilegiati, sulla base dell’art. 77 del DPR 602/1973 , si deve allargare il suo significato 

in modo tale da ricomprendere i diritti di prelazione in genere. 

Dalla transazione sui debiti (crediti) fiscali si distingua, per necessità espositiva, la 

transazione contributiva, con la quale si fa riferimento alla transazione, ammessa dal 

legislatore, sui contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e 

assistenza obbligatorie. Si cita il D.M. 4/2009, secondo il quale è ammessa la 

transazione dei crediti per contributi, premi e accessori di natura chirografaria e 

privilegiata , iscritti o meno a ruolo. È invece esclusa la transazione per i crediti oggetto 

di cartolarizzazione e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli 

organi comunitari in materia di aiuti di Stato. Stante la contestuale indicazione di questi 

contributi  ai tributi amministrativi, sia con riferimento ai crediti chirografari che 

privilegiati, si rimanda alle argomentazioni sopra riportate.   

È importante sottolineare che il sopracitato decreto ministeriale ammette, all’art. 1 

comma 1°, la proponibilità della transazione contributiva da parte dei soli imprenditori 

fallibili senza considerare gli imprenditori agricoli. A parer di chi scrive, essendo i 

decreti ministeriali subordinati alla legge, si deve ritenere ammissibile la proposta anche 

da parte degli imprenditori agricoli. 

Circa la quantificazione della proposta il comma 1° della norma fallimentare indica una 

delle soglie minime da osservare, operando una distinzione tra i crediti chirografari e i 

crediti assistiti da diritto di prelazione. Si osservi tuttavia che il comma 6°, che 

introduce la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, fa riferimento alla 

<<proposta di cui al primo comma>> e non al primo comma. Il rilievo si pone 

necessario nel momento in cui ci si chiede se i limiti fissati siano da applicare anche 

nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. Guardando agli attributi degli accordi ex 

art. 182 bis L.F. la legge nulla ha stabilito circa le modalità di fissazione del contenuto 

degli accordi, stabilendo infatti che l’imprenditore istante deve presentare la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F. ma senza operare alcun rimando all’art. 160 

L.F., svincolando così gli accordi di ristrutturazione dalla par condicio creditorum che 

caratterizza invece i concordati preventivi e il fallimento. L’assunto si dimostra avere 

fondamentale importanza perché l’attuale dettato ex art. 182 bis L.F. è tale da 

ammettere la possibilità che un credito assistito da un qualsiasi diritto di prelazione 

goda di un trattamento diverso e soprattutto “peggiore” rispetto ad un credito 
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chirografario. Se quindi l’argomentazione proposta sembra diretta a proporre la non 

applicabilità dei limiti fissati dal comma 1° ex art. 182 ter L.F, si deve rilevare che il 

decreto ministeriale 4/2009 fissa dei limiti minimi alla proposta di transazione 

contributiva, pattuendo nello specifico, all’art. 3, una soddisfazione minima del 100% 

per i crediti assistiti da privilegio ex art. 2778 1° comma n. 1) c.c. e per i crediti per 

premi, del 40% per i crediti privilegiati ex art. 2778 1° comma n. 8) c.c. e del  30% per i 

crediti chirografari. La dilazione, inoltre, non può essere superiore alle 60 rate mensili 

sulle quali gravano gli interessi calcolati al tasso legale. La questione gira attorno al 

disposto del decreto ministeriale. Si noti infatti che anche queste limitazioni, come 

quelle indicate dalla norma fallimentare, stridono con gli accordi di ristrutturazione che 

appunto non richiedono il rispetto della par condicio creditorum. Ed è altrettanto grave 

che il medesimo non indichi alcuna statuizione circa gli accordi, limitandosi a rendere il 

suo dettato applicabile nell’ambito della transazione ex art. 182 ter L.F:. Ma se si 

accetta di applicare le sue disposizioni sulla soddisfazione minima dei contributi anche 

all’interno degli accordi ci si deve chiedere se la graduazione indicata possa incrociarsi 

con il dettato di cui al 1° comma della norma fallimentare. Il risvolto pratico è molto 

importante: se già si accetta di applicare agli accordi le limitazioni di cui al decreto 

ministeriale, la disposizione del primo, disponendo di una graduazione alla quale 

appoggiarsi, riacquista appetibilità? 

 

4.2.3. Procedura 

 

La procedura da compiere ai fini della transazione fiscale è indicata al comma 6°. 

La norma in commento dispone che la proposta, assieme alla documentazione di cu 

all’art. 161 L.F. deve essere depositata presso gli uffici del 2° comma, e quindi presso il 

tribunale (da intendersi il medesimo interpellato per la procedura principale), presso il 

concessionario nazionale competente alla riscossione e all’ufficio competente sulla base 

dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Nello specifico, a norma del comma 6°, 

oggetto di deposito sono: 

 la proposta di transazione fiscale; 

 la documentazione di cui all’art. 161 L.F, e per tale si deve intendere quella di 

cui al comma 2° lettere a), b), c), d) ed e); 
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 una dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai 

sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che la documentazione di cui sopra rappresenta 

fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresta, con particolar riguardo 

alle poste attive del patrimonio. 

 

L’infelice dettato non opera alcun distinguo tra la documentazione da depositare al 

Tribunale e quella da consegnare al concessionario e all’ufficio competente. Pare 

ragionevole ritenere che la documentazione di cui ai punti precedenti debba essere sia 

oggetto di deposito che di consegna. Inoltre, anche se non indicato dal comma 6°, pare 

ragionevole, ai fini del consolidamento fiscale, consegnare agli uffici competenti anche 

le dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e le 

dichiarazioni fiscali integrative. Ai fini della completezza pare ragionevole estendere al 

5° comma anche le disposizioni in termini di liquidazione dei tributi e di notifica delle 

eventuali irregolarità (di competenza dell’ufficio) e la certificazione, trasmessa dal 

concessionario, attestante l’ammontare del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
226

 

Nulla è indicato circa la forma della domanda. A tal ragione l’Agenzia delle Entrate, 

con la circolare di cui sopra, integra stabilendo che, rientrando nell’ambito di un 

concordato preventivo (accordi di ristrutturazione) la proposta, redatta su carta 

semplice, deve essere esposta in maniera analitica ed esauriente, suggerendo anche gli 

elementi essenziali della stessa: 

 generalità del contribuente; 

 individuazione della procedura principale; 

 ricostruzione della posizione fiscale, con annessa indicazione di eventuali 

pendenze; 

 esposizione analitica della proposta, con particolare riferimento alle garanzie e ai 

tempi di pagamento; 

 indicazione sommaria del contenuto del piano (sebbene questo debba essere 

consegnato agli uffici competenti); 

 ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta. 

 

                                                 
226

 In tal senso anche la circolare 40/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate 
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Entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta, se del caso, l’assenso deve 

essere espresso: 

 per i tributi non iscritti a ruolo, o non ancora consegnati al concessionario, con 

atto del diretto dell’ufficio, su parere conforme della direzione regionale 

competente; 

 per i tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario, con atto del 

concessionario su indicazione direttore d’ufficio, previo parere conforme della 

direzione generale competente. 

 

 

Come indicato dalla circolare la valutazione della proposta dovrà coinvolgere i 

numerosi interessi coinvolti nella procedura. Condividendo il ragionamento proposto 

dall’Agenzia delle Entrate, trattandosi di un procedimento interno alle procedure di 

composizione della crisi, pare ragionevole che l’adesione o il rigetto della proposta 

vengano decisi valutando anche la continuazione dell’attività, la situazione finanziaria 

della società e, a parer di chi scrive, il mantenimento dei livelli occupazionali. A 

integrazione, il decreto ministeriale sopra citato, all’art. 4, condiziona l’accettazione 

degli uffici interessati alla valutazione circa l’idoneità dell’attivo ad assicurare 

l’integrale soddisfacimento dei crediti contributivi (anche mediante garanzie), al 

formale ed incondizionato riconoscimento del credito e alla rinuncia a tutte le eccezioni 

che possono influire sulla sua esistenza e sulla sua azionabilità, alla correttezza dei 

pagamenti successivi alla presentazione della proposta e al versamento delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Sono 

poi indicati criteri per valutare l’accettazione anche con specifico riguardo al contesto di 

riferimento. 

L’assenso, come da ultimo periodo del comma 6°, equivale a sottoscrizione 

dell’accordo di ristrutturazione. 

L’ultimo comma, il settimo, conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione <<è 

revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle 

scadenza previste, i pagamenti dovuti…>>
227

. La norma è chiara del rendere la revoca 

automatica, tanto però da non poter invocare l’assenza di dolo o colpa o alcuna 

                                                 
227

 Il già citato decreto ministeriale nulla prevede a riguardo del termine di 90 giorni 
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circostanza tale da rimuovere l’inadempimento. Più problematica è la questione circa 

l’eventuale intervento giudiziale al fine di accertare la revoca. In tal caso, seppur se non 

indicato, pare ragionevole attribuire la competenza al tribunale del luogo presso il quale 

ha la sede principale l’impresa. Il comma in commento inoltre pare utilizzare un termine 

improprio: la revoca è associata agli atti unilaterali e non perfezionati, e non è questo il 

caso della transazione fiscale. Altra questione riguarda le vicende tra la transazione e 

l’accordo. Se infatti per l’inadempimento della transazione fiscale è disposta la revoca, 

nulla è indicato circa le sorti della transazione in caso di risoluzione dell’accordo o in 

caso di mancata omologa. Pare tuttavia ragionevole ritenere che questa, essendo un 

procedimento “adesivo” agli accordi (e al concordato) ne subisca le relative vicende. 

  



145 

 

5. L'informativa di bilancio. Cenni 

 

All’interno della ristrutturazione del debito l’informativa di bilancio ricopre un ruolo 

meno centrale e secondario rispetto al ripristino dell’economicità aziendale. Non per 

questa ragione si deve tuttavia rinunciare ad un suo studio, dal momento che è grazie al 

valore informativo del bilancio che i terzi accedono a utili ed importanti informazioni 

sullo stato di salute di un impresa, sulla sua struttura, sulla sua redditività.  

 

5.1. Il bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali 

 

Nell’ambito della normativa civilistica si fa riferimento agli articoli 2423 e successivi 

del codice civile. Al suo interno non sono indicate delle norme la cui applicazione sia 

condizionata allo stato di crisi dell’impresa. A ben guardare infatti la crisi d’impresa 

rappresenta uno scenario tanto variegato che produrre una serie di previsioni ad hoc 

sarebbe impossibile. Al di là delle norme sul capitale sociale già trattate in precedenza è 

possibile invece individuare dei passaggi, all’interno del codice, che richiedono un 

preciso sforzo del redattore ogni qual volta, per una determinata ragione, il contenuto 

informativo stabilito dalla legge non sia idoneo o sufficiente a fornire un’idonea 

rappresentazione degli accadimenti gestionali.  

Assieme ai documenti di bilancio (Stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa) si considerino gli allegati: la relazione sulla gestione e la relazione dei 

sindaci e la relazione del revisore legale. 

Lo stato di crisi impone agli amministratori di valutare la possibilità che l’impresa 

conservi la continuità aziendale. Ed in tal senso, a meno che la strategia aziendale non 

preveda la liquidazione dell’attività è da ritenersi ammissibile la scelta 

dell’amministratore di continuare a dare esposizione, agli accadimenti gestionali 

secondo una logica di continuità che sia però accompagnata da precise informazioni e 

motivazioni, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sulle ragioni che 

sostengono questa scelta. È infatti onere dell’amministratore dare una rappresentazione 

veritiera e corretta dello situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché sul 

risultato economico di periodo, e il legislatore sancendone la priorità ha lui imposto di 

fornire ogni informazione non espressamente individuata dalla legge ma necessaria allo 
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scopo, ammettendo in suo favore, se necessario, anche la disapplicazione delle norme 

indicate dal codice civile.  

Si scinda l’analisi in tre periodi, per dare evidenza all’informativa resa i) nell’esercizio 

in cui sono in corso le trattative, ma queste non sono concluse; ii) nell’esercizio in cui 

l’accordo diviene produttivo di effetti; iii) gli esercizi successivi a quello della data in 

cui l’accordo diviene produttivo di effetti. 

A riguardo del punto i) si deve notare che l’impresa si trova in una fase in cui la crisi 

mina alla continuità aziendale. In questa fase gli amministratori staranno conducendo 

delle trattative con i creditori al fine di risanare l’impresa, o al più dirette alla 

liquidazione guidata dell’azienda. Gli amministratori dovranno dare precisa 

illustrazione nella nota integrativa degli elementi in loro possesso che generano dubbi 

sulla continuità aziendale
228

, indicando ad esempio, con gli strumenti che questi 

ritengono più idonei, la perdita di redditività o la diminuzione di quote di mercato.  

Nella relazione sulla gestione i gestori dovranno invece indicare i fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: è possibile ipotizzare, nell’ambito degli 

accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., che siano indicate informazioni sul 

proseguo delle trattative, o addirittura l’avvenuta omologa del piano. In questo 

documento, a norma del codice civile, deve trovare spazio anche un parere 

sull’evoluzione prevedibile della gestione che non può che far riferimento al percorso 

intrapreso. 

È possibile individuare maggior contenuto informativo nel bilancio in cui l’accordo 

viene omologato. È in particolare a partire dalla data della ristrutturazione che gli 

amministratori potranno rilevare gli effetti degli accordi. Si intenda per data della 

ristrutturazione la data in cui gli accordi saranno produttivi gli effetti. La stessa viene 

ricondotta dall’OIC 6 alla data di pubblicazione nel registro delle imprese o alla data di 

omologa, se l’efficacia è a questa condizionata. 

L’attuazione del piano potrebbe generare consistenti variazioni alle macro classi B) e C) 

dell’attivo, in funzione degli investimenti, dei disinvestimenti e della nuova 

collocazione di determinati assets: si pensi agli elementi patrimoniale che in 

applicazione dell’art. 2424 bis c.c. sono destinati, o non lo sono più, a essere utilizzati 

                                                 
228

 Se questi elementi non sono tali da generare dubbi saranno invece illustrabili nella relazione sulla 

gestione. Non pare questo il caso 
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durevolmente all’interno dell’attività d’impresa
229

. Varia il metodo di valutazione: le 

immobilizzazioni con utilità di utilizzazione limitata del tempo sono contabilizzate al 

costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori
230

 e sistematicamente ammortizzate 

negli esercizi di utilizzo, con la possibilità si svalutarle ove il valore durevole, definito 

come il maggiore tra il valore d’uso e il valore di realizzo, risulti durevolmente inferiore 

al valore contabile
231

; gli elementi patrimoniale di cui alla macro classe C) saranno 

valutati al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato se minore. Tra le immobilizzazioni saranno 

iscrivibili anche costi di impianto e ampliamento, col presupposto che essi abbiano 

utilità pluriennale e vi sia il consenso del collegio sindacale
232

.  

Importanti movimentazioni interesseranno anche le macro classi A) e D) del passivo, a 

seconda delle strategie finanziarie e della possibile conversione di capitale di debito in 

capitale di rischio. 

È probabile che in questa finestra temporale, ma anche in quella di cui al punto i) 

l’impresa accantoni a fondo delle somme in risposta alla previsione su rischi e oneri che 

potranno verificarsi negli esercizi futuri. A tal proposito si richiama ancora l’articolo 

2424 bis c.c. secondo il quale <<gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a 

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 

sopravvenienza>>. Gli stessi principi contabili distinguono tra fondo per oneri, per 

obbligazioni già assunte alla data del bilancio o eventi già avvenuti ma dei quali non è 

certo l’ammontare del componente di reddito, e i fondi per rischi, per passività 

potenziali che, essendo legate ad un probabile evento futuro, potranno produrre una 

perdita per l’impresa. 

Se il piano prevede la riduzione del personale allora anche la macro classe C) diminuirà 

per effetto della liquidazione delle quote di TFR. 

Nel conto economico è invece probabile individuare importi elevati alla macro classe 

E), con eventuale specificazione della natura, in funzione delle dismissioni delle 

                                                 
229

 Si inserisce in argomento la presunzione che le partecipazioni non inferiori alla soglia di cui all’art. 

2359 comma 3° c.c. (partecipazioni collegate) sono considerate immobilizzazioni 
230

 Per le partecipazioni incluse nella macroclasse B) è ammessa il deroga la valutazione secondo il 

metodo del patrimonio netto 
231

 Potranno essere successivamente rivalutate fino a concorrenza del valore contabile. 
232

 In caso questi figurino in bilancio, sono presenti limitazioni alla distribuzione dei dividendi 
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sopravvenienze generate dallo stralcio del debito, dell’estinzione del debito attraverso  

la cessione delle attività, o per effetto della plusvalenza generata dalle cessione 

dell’azienda (o ramo)
233

. 

Ad ogni modo si può notare che il contenuto informativo dello Stato patrimoniale e del 

Conto economico, anche se confrontati con le risultante dell’anno precedente, è 

riassuntivo, nel senso che fornisce una mera informazione sul valore degli elementi 

patrimoniale e dei componenti di reddito supportata da una comparazione con i 

medesimi valori dell’esercizio precedente. E in questo senso le informazioni che a 

norma dell’art. 2427 c.c. sono da indicare in nota integrativa assumono maggior valore, 

perché utili a comprendere quale sia il grado di attuazione del piano: si pensi  alle 

movimentazioni delle immobilizzazioni che in nota integrativa, spiegando la formazione 

dei valori di bilancio, esplicitano gli investimenti e i disinvestimenti effettuati 

consentendo un raffronto con le indicazione del piano. E lo stesso dicasi ad esempio per 

la macro classe C) TFR del passivo, per le partecipazioni possedute, sulla politica degli 

incassi con particolare riferimento ai crediti di durata superiore ai 5 anni, per la 

composizione dei componenti di reddito straordinari. Informazioni quindi più capillari 

che meglio spiegano il bilancio, e nel contesto in esame, l’attuazione del piano e che 

aprono una via informativa ai creditori aderenti, consentendo loro di comprendere anche 

dal bilancio se l’imprenditore sia inadempiente. Inoltre, coerentemente con le 

disposizioni di cui all’art. 2423 c.c., i principi contabili nazionali, con il documento OIC 

6, stabiliscono che in nota integrativa siano da indicare informazioni sulla continuità 

aziendale, sulla posizione finanziaria dell’impresa, sullo stato di avanzamento del 

piano
234

 e sulle sue caratteristiche principali. Disposizioni quindi che accompagnano, 

completano ed integrano il disposto dell’art. 2427 c.c. richiedendo ad esempio di 

indicare le principali informazioni su un piano che è si pubblicato presso il registro delle 

imprese ma non integra il bilancio, in modo tale da esplicitare l’esistenza di un 

documento che in alternativa si può al più ipotizzare. Lo stesso documento, infine, 

suggerisce l’esposizione della posizione debitoria dell’impresa evidenziando, in valori 

                                                 
233

 Le plusvalenze/minusvalenze generate dalla cessione a terzi di immobilizzazioni non essendo 

componenti di reddito straodinarie sono destinate alla macro classe A) e B)  
234

 Ad esempio sul rispetto delle tempistiche, sull’esattezza delle previsioni e delle stime effettuate e 

sull’effetto che gli scostamenti avranno sul risultati del piano 
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assoluti e percentuali, il peso dei debiti nelle fasi precedenti e successive alla 

rinegoziazione. 

Circa il punto iii) il contenuto informativo della nota integrativa dipende dai risultati del 

piano. Se infatti l’attuazione del piano si muove nella direzione di sollevare le sorti 

dell’impresa (piano di risanamento) si ritiene che specifici riferimenti alle situazioni di 

difficoltà residue siano da indicare solamente se rilevanti. Si condivide piuttosto il 

disposto dell’OIC 6 sulla necessità di dare informazioni sulla posizione finanziaria netta 

dell’impresa e altre informazioni utili alla comprensione del contesto. Infine, al fine di 

consentire ai lettori di verificare il continuo adempimento del piano è utile che siano 

indicate informazioni sul suo grado di avanzamento. Diversamente, ove il piano si 

diriga verso l’insuccesso sarà necessario produrre e fornire informazioni tali da chiarire 

l’incertezza sul presupposto della continuità aziendale nonché sull’impossibilità dare 

proficuo attuazione al piano. Saranno da indicare, ad esempio, le ragioni dell’insuccesso 

del piano e sulla misura degli scostamenti, nonché indicazioni circa il livello di 

indebitamento complessivo e la peggiorata, si presume, posizione finanziaria netta. 

Anche la relazione dei sindaci è un documento da allegare al bilancio. L’attività dei 

sindaci è rivolata ad accertare l’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi in materia di corretta amministrazione, in ordine al bilancio, sull’adeguatezza 

dei sistemi di controllo interno e amministrativo contabile, sull’accertamento della 

continuità aziendale. È onere quindi dei sindaci verificare la coerenza, la compatibilità e 

la ragionevolezza delle scelte gestionali all’assetto patrimoniale, che siano state 

trasmesse ai soci tutte le informazioni necessarie e che siano state adottate le dovute 

cautele in materia di scelte gestionali, nonché la verifica sull’eventuale presenza di 

elementi tali da pregiudicare la continuità aziendale. Si tratta quindi di un attività che, 

seppur periferica in ordine al tema in argomento, non può che assumere rilevanza 

accertativa nei confronti dei lettori. 

Alcune società (supra, 1.2.) possono inoltre essere interessate dall’obbligo di sottoporre 

il bilancio al giudizio del revisore legale dei conti. Suo incarico è quello di accertare la 

corretta tenuta della contabilità e l’esistenza del presupposto della continuità aziendale 

in ordine al quale egli potrà dare un giudizio positivo o negativo, con o senza rilievi. Si 

noti quindi che come nel caso della relazione dei sindaci la relazione svolge un compito 

accertativo/confermativo. 
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Si precisa, coerentemente con quanto indicato all’interno dell’OIC 6, che i costi 

sostenuti per la predisposizione del piano, per le attestazioni e le relazioni del 

professionista attestatore e tutti i costi connessi all’operazione (spese legali, 

commissioni, compensi per le attività di due diligence) sono da considerarsi oneri 

straordinari di competenza dell’esercizio, con la possibilità, coerentemente con il dettato 

dell’ OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto” di costituire fondi 

per compensi non maturati
235

. Per i compensi dei consulenti che hanno partecipato alla 

redazione del piano, qualora sia prevista una componente variabile legata ai risultati 

raggiunti o ad altre condizioni, la competenza è da riferirsi all’esercizio in cui le 

condizioni indicate si producono. 

Per quanto concerna altri tipi di costi si può far qui riferimento ai costi di addestramento 

del personale, dovendo rilevare che l’addestramento del personale durante la normale 

vita dell’impresa deve essere imputato a conto economico, la capitalizzazione è 

ammessa solamente quando i) strettamente connessa all’avvio di una nuova attività 

d’impresa o alla conversione della stessa ed ii) è presente un piano che dimostri la 

capacità dell’impresa di produrre, grazie al sostenimento di questi costi, ricavi futuri.  

Per le stesse ragioni che impediscono la capitalizzazioni dei costi sostenuti per i 

compensi degli esperti devono infine essere imputati a conto economico anche i costi 

che favoriscono l’esodo  la messa in mobilità del personale. 

 

5.2. Il bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali 

 

Diversamente dai principi contabili nazionali, all’interno dei principi contabili 

internazionali non sono rinvenibili documenti che trattano la ristrutturazione del debito. 

Ai fini valutativi si deve far riferimento ai documenti: 

 IAS 39: Strumenti finanziari: valutazione e rilevazione; 

 IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative 

cessate; 

                                                 
235

 Oneri di natura determinata ed esistenza certa, stimati nell’importo o nella data di sopravvenienza e 

connessi ad obbligazioni già assunte alla data del bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria 

negli esercizi successivi 
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 IFRIC 19: Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di 

capitale; 

 IAS 37: Accantonamenti, passività e attività potenziali; 

 IAS 38: Attività immateriali. 

 

Devono redigere il bilancio in osservazione dei principi contabili internazionali le 

società indicate dal D.Lgs 38/2005 così come aggiornato dal D.L. 91/2014. A titolo 

esemplificativo sono obbligate alla loro applicazione le società quotate nei mercati 

regolamentati di un Paese membro dell’Unione Europea, le società esercenti attività 

bancaria o assicurativa o di intermediazione immobiliare e le società che redigono il 

bilancio consolidato, o che fanno parte dell’area di consolidamento
236

. Le altre società 

hanno la facoltà di applicare detti principi, ad eccezione di quelle che possono redigere 

in bilancio in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis L.F.. Si rimanda alla lettura della 

norma per un’elencazione esaustiva. 

Rimandando ai documenti prima elencati per un’esposizione completa, si indicheranno 

di seguito i tratti principali degli stessi. 

Lo IAS 39 individua 4 categorie all’interno delle quali è possibile iscrivere gli strumenti 

finanziari al momento dell’acquisto e nelle valutazioni di fine periodo successive. A 

seconda della categoria cui lo strumento è iscritto, variano le modalità di rilevazione 

delle variazioni di valore. Sapendo che la rilevazioni iniziale avviene al fair value
237

, si 

distinguono: 

 Attività o passività finanziaria posseduta per essere negoziata: vi si iscrivono gli 

strumenti finanziari acquistati per essere rivenduti nel breve periodo, allo scopo 

di generare profitti dalla loro negoziazione. Lo stesso principio contabile indica 

che gli strumenti finanziari derivati non destinati alla copertura del rischio siano 

sempre destinati alla negoziazione. Il profitto (perdita) della negoziazione è da 

rilevare nel conto economico dell’esercizio in cui questo matura; 

 Investimenti posseduti sino a scadenza: sono attività finanziarie con pagamenti 

fissi o determinabili delle quali è nota la scadenza. Vi è la volontà e la capacità 

                                                 
236

 La  legge specifica che il consolidamento deve però essere effettuato secondo il metodo proporzionale, 

integrale o del patrimonio netto 
237

 Il fair value è il prezzo al quale un’attività può essere acquistata o una passività estinta. Se nella data di 

rilevazione questo può essere identificato nel costo, nelle successive valutazioni si deve far riferimento ai 

valori di mercato o, se non attendibili, sarà necessario attualizzare tutti i pagamenti futuri o gli incassi 
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di mantenerli all’interno del portafoglio titoli fino a scadenza. Sono valutati al 

costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse; 

 Finanziamenti e crediti originati dall'impresa: attività finanziarie sorte in seguito 

all’erogazione di denaro a terzi non destinate alla negoziazione. Anche questi 

sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo di 

interesse; 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita: è una categoria residuale al cui 

interno sono contabilizzati  gli strumenti finanziari che non trovano collocazione 

nelle altre categorie. Le variazioni di valore sono alternativamente imputante a 

conto economico o a patrimonio netto, tramite il prospetto dei movimenti del 

patrimonio netto, rilevando l’utile (perdita) a conto economico alla data in cui la 

l’attività viene ceduta, riscossa o dismessa. 

 

L’IFRS 5 si applica alle attività il cui valore sarà recuperato attraverso la vendita (o 

cessazione) e non mediante il suo utilizzo. L’attività così contabilizzata dovrà essere 

valutata al minore tra il suo valore contabile e il suo fair value al netto dei costi di 

vendita
238

. L’attività acquisita con l’acquisizione di un aggregazione aziendale ma 

destinata alla vendita dovrà essere valutata al fair value al netto dei costi di vendita 

eventualmente attualizzati. In ogni caso, la vendita deve essere altamente probabile. 

Se dalle successive valutazioni emerge una perdita questa dovrà essere imputata a 

conto economico: se emerge invece un utile questo potrà essere imputato a conto 

economico fino a concorrenza del valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il 

valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita. 

 

Come da titolo l’IFRIC 19 è destinato a regolamentare, dal lato del debitore, la 

contabilizzazione degli effetti della conversione in capitale dei preesistenti debiti. La 

disposizione tuttavia non si applica al creditore già azionista che agisce in qualità 

tale, quando creditore e debitore sono, o diverranno, parte dello stesso gruppo e 

l’operazione abbia lo scopo di distribuire gli strumenti partecipativi del debitore o 

rappresenti un conferimento alla stessa e infine quando l’estinzione della passività 
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 Se la vendita è prevista oltre un anno dalla data di contabilizzazione sarà necessario attualizzare i costi 

di vendita 
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finanziaria mediante l’emissione di azioni avviene con condizioni conformi alla 

passività stessa.  La valutazione delle azioni avviene al fair value e l’eventuale 

differenza con la passività estinta è da imputare a conto economico, in conformità 

con il dettato dello IAS 39, indicando separatamente gli eventuali importi rilevanti. 

 

Lo IAS 37 distingue innanzitutto tra accantonamenti ed attività potenziali. I primi 

sono passività con ammontare o scadenza non certi e sono ammessi, sulla base di 

un’obbligazione legale o implicita, dovrà impiegare risorse attendibilmente stimabili 

atte a produrre risultati futuri. Le seconde sono invece passività legate ad eventi 

passati che possono manifestarsi in futuro in seguito ad eventi che non sono 

totalmente sotto il controllo dell’impresa o passività legate a eventi passati per le 

quali non è probabile che l’estinzione dell’obbligazione non richieda l’utilizzo di 

risorse o che l’importo necessario alla sua estinzione non sia attendibilmente 

stimabile. L’accantonamento richiede un’apposita stima del valore necessario a 

estinguere l’obbligazione o a trasferirla a terzi e deve tener conto di tutti i rischi e le 

incertezze connesse, dei proventi futuri (ad eccezione di quelli derivanti dalla 

dismissione dell’attività) e di un tasso che, se produttivo di variazioni rilevanti, 

consideri le valutazioni del mercato sul valore del denaro e i rischi specifici alle 

passività i cui costi non siano attendibilmente stimabili. 

Il documento in commento individua tra le obbligazioni legali che possono generare 

un accantonamento i contratti. Sono invece ricondotte alle obbligazioni implicite le 

ristrutturazioni, definite dallo stesso come processi che modificano 

significativamente il raggio d’azione dell’entità o il modo in cui la sua attività sia 

gestita. Rappresentano ristrutturazioni, ad esempio, la vendita o la cessazione di una 

o più attività, la chiusura di stabilimenti o il trasferimento di attività tra diverse unità 

produttive geografiche, gli interventi sulla struttura decisionale, ridefinizioni 

rilevanti della strategia aziendale. Nell’ambito di un processo di ristrutturazione non 

si può tuttavia che far riferimento ai principi generali che regolano gli 

accantonamenti così da ammettere l’accantonamento appunto solamente in presenza 

i) di un programma dettagliato e ii) della fondata aspettativa di terzi che l’impresa 

attuerà il piano (perché già iniziato o anche comunicato sugli aspetti principali). A 

tal proposito l’assenza di un contratto vincolante di vendita, anche se già pubblicata, 
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non può far sorgere un obbligazione perché l’impresa in qualsiasi momento può 

cambiare strategia. Diversamente, se la vendita fa parte di un più vasto programma è 

da ammettere che sorga un’obbligazione implicita anche in assenza di un contratto 

vincolante. Ad ogni modo, non sono ammessi accantonamenti che includano spese 

di riqualificazione o addestramento del personale, marketing, e investimenti nella 

rete distributiva perché riferiti a eventi futuri della vita dell’impresa. 

L’accantonamento deve infatti considerare esclusivamente quei costi 

necessariamente implicati alla ristrutturazione e non connessi alle attività in corso 

dell’impresa. 

 

L’ultimo dei principi contabili internazionali di maggior supporto è lo IAS 38 

Attività immateriali. Secondo il principio in commento si è in presenza di un’attività 

immateriale quanto questa dimostri essere identificabile, controllabile e in grado di 

produrre benefici economici futuri. Solamente soddisfatti i requisiti di cui sopra è 

ammessa la capitalizzazione della stessa. 

L’attività è identificabile quando è separabile, nel senso di scorporabile dall’entità e 

per esempio alienabile, e indipendentemente dalla sua separabilità, derivi da diritti 

legali o contrattuali. La controllabilità è insita nella possibilità dell’entità di disporre 

dei benefici economici futuri limitando al contempo l’accesso a terzi. Al di là del 

soddisfo dei tra requisiti sopra enunciati è però necessario che il costo dell’attività 

sia attendibilmente misurabile e che i benefici futuri siano riferibili alla stessa. 

Rappresentano ad esempio attività immateriali i costi di impianto, i costi per la 

formazione del personale e le spese per la riorganizzazione o ricollocazione 

dell’impresa
239

. 

 

Se quelle appena viste rappresentano sinteticamente le modalità di rilevazione degli 

accadimenti alle poste dell’attivo e del passivo che generalmente sono coinvolte 

nelle operazioni di ristrutturazione, rimane ora da chiarire quale sia il contenuto 

informativo da integrare allo stato patrimoniale e al conto economico. Si noti che a 

differenza dei principi contabili nazionali, i principi contabili internazionali 
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 Si noti che invece per le imprese che redigono il bilancio secondo  i principi contabili nazionali ai fini 

della capitalizzazione dei costi è necessario, oltre che dimostrare la utilità pluriennale, il consenso del 

collegio sindacale 
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impongono la redazione del rendiconto finanziario e la redazione del prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, elementi che hanno una maggior capacità informativa 

rispetto ai meri documenti dello stato patrimoniale e del conto economico perché in 

forniscono informazioni sulla formazione della liquidità, posta che nelle 

ristrutturazione trova una collocazione di centralità, e sulle appunto sulle variazioni 

di patrimonio netto, spiegando quindi le modalità di formazione della posta. 

Accanto a questi documenti i principi contabili non prevedono la redazione della 

nota integrativa ma bensì delle note. Secondo il dettato dello IAS 1 tra le note 

devono trovare collocazione, tra le altre, le informazioni di supporto alla 

comprensione dei prospetti di bilancio, nonché l’informativa non finanziaria utile 

alla comprensione del contesto in cui opera l’impresa, le ragioni alla base 

dell’incertezza delle stime e sulle ipotesi riguardanti il futuro, informazioni sulle 

politiche di gestione del capitale nonché l’eventuale soggezione a parametri imposti 

da terzi.  

Si noti inoltre che la legge ammette la redazione del bilancio in attuazione dei 

principi contabili internazionali, ma non sopprime la necessità di redigere i 

documenti allegati.  
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Conclusioni 

 

La previsione, all’interno della normativa fallimentare, degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti si deve ai tentativi di riforma della disciplina che il 

legislatore si adoperò ad effettuare ormai 15 anni fa, con l’avvio del nuovo 

millennio. In verità gli interventi pensati con le proposte di legge 7458 e 7497 del 

2000 illustravano distintamente le caratteristiche degli accordi così come introdotti 

nel 2005. Anche gli studi preparati dalla commissione Trevisanato, nominata nel 

2003, e indirizzati verso meccanismi di prevenzione e graduazione del percorso 

compositivo, non ebbero seguito e per questa ragione, nel 2005, dopo l’inutile 

lavoro sul datato Testo Caruso, il legislatore intervenne sulla normativa previgente 

con la previsione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il successo dello 

statunitense Chapter 11 ispirò il carattere negoziale degli accordi ma la disciplina 

introdotta, assai scarna e non priva di criticità, non riscosse il successo sperato: si 

rammentano la natura giuridica, i rapporti con il concordato preventivo, la figura 

dell’esperto, ma soprattutto un dettato quasi superficiale che impose alla dottrina di 

coprire il vuoto normativo lasciato dall’assenza di previsioni sui diversi scenari cui 

potesse imbattersi un imprenditore in difficoltà e ricorrente agli accordi. 

Numerosi furono gli interventi correttivi che si accumularono negli anni a seguire, 

diretti ad esempio alla previsione della figura del professionista (D.Lgs 169/2007) e 

della sua responsabilità (D.L. 83/2012), al blocco delle azioni esecutive e 

cautelari(D.L. 83/2012), all’espressa previsione sulle modalità di soddisfo dei 

creditori non aderenti (D.L. 83/2012), alla previsione della procedura anticipata 

(D.L. 78/2010 e successive modifiche), alla transazione fiscale (D.Lgs 169/2007 e 

successive modifiche) e all’esenzione dai reati di bancarotta (D.L. 78/2010 e 

successive modifiche). 

Di pari passo alle modifiche sull’art. 182 bis L.F. il legislatore operò importanti 

interventi ammettendo che anche all’interno degli accordi di ristrutturazione fosse 

proponibile la transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. (D.Lgs 169/2007 e successive 

modifiche), disciplinando la materia della finanza prededucibile con gli art. 182 

quarter L.F. (D.L. 78/2010 e successive modifiche) e 182 quinquies L.F. (D.L. 
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78/2010 (D.L. 83/2012)  e prevedendo infine le sospensione degli obblighi di 

riduzione del capitale sociale ex art. 182 sexies L.F. (D.L. 83/2012) . 

Gli interventi realizzati dal legislatore si inseriscono in due quadri generali distinti: 

l’introduzione, nel 2005, degli accordi di ristrutturazione dei debiti risponde alla 

necessità di favorire la gestione privatizzata della crisi d’impresa, muovendo dalla 

ratio pubblicistica che ispira il fallimento e il concordato preventivo; le modifiche al 

182 bis L.F. ed articoli collegati rispondono invece alla necessità di rendere 

maggiormente appetibile lo strumento, offrendo maggior flessibilità e garanzie al 

ricorrente, soprattutto in uno contesto economico nazionale e sovranazionale di 

difficoltà, dove la necessità di sostenere le imprese nella continuità aziendale e 

mantenere l’occupazione non fosse consacrata a dispetto delle esigenze di tutela del 

ceto creditorio e dell’affidabilità del sistema economico. 

Il quadro normativo che è venuto a delinearsi ha certamente aumentato le 

potenzialità dello strumento che grazie alla sua flessibilità, misurata in termini di 

finalità e switch con il concordato preventivo, è divenuto uno strumento sul quale il 

ricorrente può poggiare al fine di perseguire la strategia aziendale disegnata che 

meglio si adatta all’ambiente in cui l’impresa in crisi è inserita. 

Se però, come si è visto, gli accordi rappresentano una soluzione versatile e 

parecchio appetibile, chi scrive ritiene che questi continuino a soffrire degli effetti 

negativi causati dalle incertezze e incompletezze testuali e procedurali che ne 

bloccano il potenziale e ne limitano appetibilità. Si noti infatti che nonostante i 

numerosi interventi del legislatore diretti ad esempio a disciplinare la figura del 

professionista attestatore, sancendone anche la responsabilità penale per effetto 

dell’art. 236 bis L.F., a rafforzare l’autonomia degli accordi rispetto al concordato, 

ad eliminare l’incertezza sul trattamento riservato ai creditori non aderenti, altre 

questioni di rilievo rimangono aperte privando l’imprenditore della certezza 

normativa di cui necessita soprattutto nel momento in cui questo tenta un percorso 

“guidato” di risanamento o liquidazione. Ma al di là di questi importanti interventi 

rimangono ancora delle incertezze, dei dubbi interpretativi, delle problematiche 

testuali che possono scoraggiare il ricorso a tale procedura, il rifiuto all’accettazione 

del ruolo di professionista attestatore o addirittura la negazione del consenso ai fini 

del conteggio della maggioranza. Si pensi al dettato del 236 bis L.F ove le condotte 
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omissive o commissive sembrano avere differenti soglie di non punibilità, al 

disallineamento tra esenzione da revocatoria ed esenzione dal reato di bancarotta, 

alla mancanza di disposizioni di raccordo tra insuccesso del piano e transazione 

fiscale, il momento del conteggio della maggioranza. Rimane da considerare che gli 

interventi cumulatamene effettuati hanno prodotto una sorta di disallineamento tra 

discipline: si pensi non solo alla disparità di trattamento delle sopravvenienze tra 

accordi e concordati, ma anche agli effetti che distintamente producono la 

pubblicazione dell’accordo (divieto di iniziare/proseguire azioni esecutive o 

cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati) e il deposito presso il 

suo deposito presso il tribunale (sospensione obblighi di ricapitalizzazione). Un 

insieme di questioni, di minore o maggiore criticità, che però sommate al permanere 

del dibattito circa il carattere concorsuale degli accordi, che si è visto va ad inficiare 

anche sul presupposto soggettivo, produce un importante effetto repellente al ricorso 

agli accordi. 

Urge un preciso e deciso intervento del legislatore sulla disciplina degli accordi e 

sulla disciplina dell’impresa in crisi in generale: l’imprenditore non necessità di un 

elevato numero di procedure mediante le quali poter risolvere le questioni aziendali, 

ma di una procedura ben delineata e di certa applicazione. 
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Elenco e significato delle abbreviazioni utilizzate 

 

ABI Associazione Bancaria Italiana 

art. Articolo 

c.c. Codice civili 

c.d. Cosiddetto  

D.L. Decreto Legge 

D.Lgs Decreto Legislativo 

D.P.R Decreto del Presidente della Repubblica 

IAS International Accounting Standards 

L.F. Legge Fallimentare 

OIC Organismo Italiano Contabilità 

pag pagina 

P.R.I  Principi di Revisione Internazionali 

TUB Testo Unico Bancario 

TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi 
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