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AGGIORNAMENTO N. 2, 13 DICEMBRE 2021 

 

 

AGGIORNAMENTO N. 2 

13 dicembre 2021 

 

 

Le leggi di riforma delle procedure concorsuali 

 

La materia delle procedure concorsuali non ha ancora trovato un suo definitivo assetto fermo e stabile: è 

un cantiere sostanzialmente aperto che continua ad essere caratterizzato da un quadro normativo in 

incessante mutamento. 

Peraltro, anche emergenza epidemiologica da covid-19 ha indiscutibilmente inciso in maniera rilevante 

sul già problematico e difficoltoso iter 

introdotto dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 

14). 

Da ultimo, è intervenuta la l. 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione in legge, con modificazioni, del 

d.l. 24 agosto 2021, n. 118 recante «M

aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» che, oltre a differire nuovamente 

co  (già posticipata al 1° settembre 2021, 

per mezzo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella l. 5 giugno 2020, n. 40, che aveva disposto anche 

limentare depositati nel periodo tra il 9 marzo 

2020 e il 30 giugno 2020), disegna nuovi istituti di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzati al loro 

risanamento. 

In precedenza, era stato emanato il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, che ancora 

apporta altri emendamenti e integrazioni al c.c.i., in attuazione della delega di cui alla l. 8 marzo 2019, 

n. 20 e, ancor prima, della l. delega n. 155 del 2017, adeguando il codice della crisi al mutato contesto 

economico e sociale di riferimento ed eliminando allo stesso tempo anche errori materiali e refusi del 

testo. 

In queste note, si metteranno quindi in luce i principali punti di innovazione rispetto 

originario del c.c.i., con riguardo agli argomenti trattati nel manuale e ai nuovi istituti coniati. 

Prima di analizzare tutte queste novità, e anzi per comprenderne appieno la ratio ad esse sottesa, occorre 

ricordare che oggi è ancora in vigore la legge fallimentare, disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 

Non solo, la legge fallimentare rimarrà in vigore per tutti i procedimenti che dovessero vedere il deposito 

di un ricorso financo il giorno di entrata in vigore del codice della crisi: essi, dunque, vedranno ancora la 

disciplina dettata dalla legge fallimentare e non dal codice di prossima vigenza. 

Un particolare ringraziamento va a Tommaso Bagnulo, Matteo Bartolucci, Marika Da Campo, Giulia 

De Castro ed Eleonora Picillo, che hanno avuto la cortesia di confrontarsi con me nella redazione di 

questi appunti, fornendomi il loro prezioso contributo. 
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1. c  

 

Come appena ricordato, la situazione emergenziale venutasi a generare a causa della pandemia aveva già 

indotto il governo a disporre, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito nella l. 6 giugno 2020, n. 40), 

meglio noto come decreto l 2021.  

Diverse sono le ragioni che avevano reso necessaria questa prima reazione da parte del legislatore.  

In primo luogo, si è ritenuto preferibile affrontare un frangente emergenziale con uno strumento 

conosciuto e già collaudato qual è la legge fallimentare vigente, piuttosto che ricorrere ad un corpus 

normativo che nessun operatore giudico aveva ancora sperimentato.  

In secondo luogo, la relazione illustrativa al decreto l

 al 1° settembre 2021, in merito al sistema delle misure di allerta, ricordava 

, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel 

quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che 

gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun corretto ruolo selettivo, 

finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente 

sfavorevoli». 

Ed è proprio in relazione alle misure di allerta esterna  uno dei pilastri ipotizzati dal c.c.i. quali early 

worning tools nazionali  che il legislatore è intervenuto posticipando, °, d.l. 23 

marzo 2021, n. 41 (cd. decreto sostegni, così come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, 

n. 69) 

qualificati. 

temporaneo, trovano dunque seguito nel testo del d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito nella l. 21 

ottobre 2021, n. 147)

codice, anche al fine di conformarlo alla Direttiva UE 1023/2019 (cd. Direttiva Insolvency, che a propria 

volta dovrà essere di per sé recepita dal nostro Paese entro il 17 luglio 2022). Le ragioni di questa scelta 

sono chiaramente esplicate nella relazione illustrativa, ove si afferma, in linea con quanto sancito dal 

precedente rinvio, che «la natura fortemente innovativa e la complessità dei meccanismi previsti dal codice 

della c i

che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia e rischierebbero di creare incertezze e dubbi 

applicativi in un momento in cui si invoca, da più parti, la massima stabilità nella individuazione delle 

regole».  

Orbene, rispetto dunque alla necessità di rimodulare il codice della crisi, il legislatore ha valutato, da un 

: generale entrata in vigore del codice 

al 16 maggio 2022 ed entrata in vigore delle specifiche disposizioni relative alle al 31 

dicembre 2023.  

D  lato, lo stesso legislatore ha ritenuto, però, di anticipare il recepimento di alcuni principi della 

predetta Direttiva, introducendo, a far data dal 15 novembre 2021, due nuove procedure cui possono 
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accedere, su base volontaria, gli imprenditori commerciali e gli imprenditori agricoli che si trovino in 

condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o 

.  

La prima procedura, di natura stragiudiziale, è denominata «composizione negoziata per la soluzione della 

» (artt. 2 ss. d.l. n. 118 del 2021); a questa può far seguito, fra le altre, nel caso di mancata 

individuazione di una soluzione idonea al superamento della crisi, la seconda nuova procedura 

denominata «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» (artt. 18 ss. d.l. n. 118 del 

2021).  

Da ultimo, la l. n. 147 del 2021 apporta una serie di novelle alla legge fallimentare vigente (r.d. n. 267 

del 1942), in tema di disciplina del concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, le 

quali verranno analizzate di seguito nel dettaglio. Queste ultime modifiche sono entrate in vigore a partire 

dal 25 agosto 2021, a differenza di quelle operate sul codice della crisi che, come detto, entreranno in 

vigore insieme al codice stesso, nei termini sopra indicati. 

 

2. 

n. 118 del 2021) 

 

Come si diceva p

 a far data 

dal 15 novembre 2021 

dagli artt. 2 e ss. Tale procedura non deve essere confusa con quella di composizione assistita, disciplinata 

codice della crisi (ancora non entrato in vigore).  

Vediamo, in sintesi, i tratti caratteristici. 

La composizione negoziata individua quale ente pubblico principale di riferimento la camera di 

commercio.  

n. 118 del io 

generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova 

, affinché lo coadiuvi nel risanamento 

to strumento allorquando si trovi in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-  

È possibile accedere a tale procedura on-line. Invero, è stata istituita una piattaforma telematica nazionale 

accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di 

ciascuna camera di commercio. 

da remoto a detto strumento deve dunque compilare un modello 

quale deve necessariamente inserire tutte le informazioni iniziali dettate dalla normativa in 

siano tenuti alla redazione del bilancio, un prospetto recante la situazione patrimoniale e finanziaria 

aggiornata a non oltre sessanta giorni 
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 e può farsi assistere da 

consulenti.  

Sulla piattaforma è stata resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle 

esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del 

piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, 

accessibile da parte dell imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di 

conduzione della composizione negoziata. 

commissione formata ad hoc (composta da un magistrato 

designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di 

regione nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l istanza, un membro designato 

dal presidente della stessa camera di commercio ed infine uno nominato dal prefetto del capoluogo di 

regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di 

commercio ed il cui mandato dura due anni) la nomina di un esperto scelto da un elenco appositamente 

stilato.  

Invero, la normativa prevede che presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle 

p

bo di appartenenza da almeno cinque anni, 

avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione 

aziendale e della crisi d

anni al

di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere 

concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Inoltre, possono essere 

inseriti nell elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni 

di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse 

con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con 

continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata 

sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

nei successivi due giorni lavorativi, comunica la suddetta istanza alla commissione, unitamente a una nota 

sintetica contenente l indicazione del volume d affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera 

l impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi, la commissione nomina l esperto tra gli iscritti 

nell elenco, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto 

nominato non riceva più di due incarichi contemporaneamente.  

La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non 

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

n. 118 del 

procedura di composizione negoziata e che debba operare in modo professionale, imparziale ed 

2399 c.c. Dunque, non potrà sussistere alcun legame (coniugale, parentela o qualsivoglia affinità entro il 

quarto grado) tra costui e gli amministratori della società, né con gli amministratori delle società da questa 
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controllate e delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo; né egli può essere 

nominato se sussiste una relazione di 

un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero 

altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano  appunto  l indipendenza.  inoltre 

non deve essere legato all impresa o ad altre parti interessate all operazione di risanamento da rapporti di 

natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in 

associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato 

o autonomo in favore dell imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o 

controllo dell impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l incarico di esperto non 

può inoltre intrattenere rapporti professionali con l imprenditore se non sono decorsi almeno due anni 

dall archiviazione della composizione negoziata. 

Le parti, dopo la convocazione, 

giorni dalla sua nomina al segretario della camera di commercio, il quale riferirà alla commissione che 

 

 delle informazioni acquisite 

103 

c.p.p. per quanto compatibili).  

È prescritto un generale principio per tutte le parti secondo cui esse devono comportarsi secondo buona 

posizione dei creditori.  

La normativa prevede inoltre un generale dovere gravante su tutte le parti della procedura volto a 

collaborare in modo sollecito e leale, rispettando obblighi di riservatezza sulla situazione 

delle trattative.  

Ove la legge e la contrattazione collettiva non prevedano diverse procedure di informazione e 

consultazione, qualora nel corso della composizione negoziata vengano assunte rilevanti determinazioni 

che incidano sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori (anche solo per quanto riguarda 

l organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni), il datore di lavoro che occupi 

complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con 

comunicazione scritta, trasmessa anche tramite pec, i soggetti sindacali di cui all art. 47, comma 1°, l. 29 

dicembre 1990, n. 428 (che disciplina le comunicazioni sindacali da effettuarsi in caso di trasferimento 

informativa, possono 

chiedere all imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni 

dal ricevimento dell istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci 

giorni dal suo inizio. Affinché la procedura di composizione negoziata prosegua e giunga al termine, non 

è necessario il parere favorevole delle associazioni sindacali, né che il procedimento di consultazione abbia 

esito positivo. La consultazione si svolge con la partecipazione dell esperto e con vincolo di riservatezza 
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rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo 

interesse dell impresa. 

più di due incarichi contemporaneam

altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i 

successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, 

successivamente alla convocazione o in un momento successivo, 

ed al segretari

composizione negoziata.  

archiviazione stessa.  

 considera concluso decorsi centottanta giorni dalla sua accettazione della 

nomina, qualora le parti non abbiano individuato, anche a seguito di proposta formulata da costui, una 

soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario 

ulteriori centottanta giorni, 

ico si renda necessaria in conseguenza de tribunale per 

infra).  

°, d.l. n. 118 del 2021, il 

 

di apertura della procedura di composizione 

applicazione delle misure protettive. Queste, come sappiamo, sono finalizzate a che i creditori non 

p

proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata 

e dette misure, i creditori non potranno più aggredire il patrimonio 

 

Se i creditori non potranno intaccare autonomamente il complesso delle risorse aziendali, sarà comunque 

sempre possibile 

o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o mo

delle imprese.  

Le misure protettive non opereranno in relazione ai diritti di credito dei lavoratori.  

 , 

  deve depositare 

apposito ricorso al tribunale compet , 

d.l. n. 118 del 2021.  
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Detto ricorso contiene istanza volta alla conferma o alla modifica delle misure protettive precedentemente 

imprese a pena di 

inefficacia delle misure protettive stesse. Unitamente al ricorso dovrà essere depositata tutta la 

°, d.l. n. 118 del 2021 attestante la situazione patrimoniale 

e finanziaria aziendale aggiornata.  

Le misure protettive perdono di efficacia anche nel caso in cui il giudice ometta di fissare udienza.  

Dunque, come anticipato, letto il ricorso il tribunale fissa udienza durante la quale lo stesso, sentite le 

parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, può confermare, revocare o modificare 

incidono.  

Al termine, il tribunale decide con ordinanza con cui stabilisce la durata delle stesse (tra un minimo di 

trenta ed un massimo di centoventi giorni) e, se occorre, dei provvedimenti cautelari. Su istanza delle 

giudice che ha emesso il provvedimento può prorogare la durata 

delle misure protettive per assicurare il buon esito delle trattative, per un limite massimo complessivo di 

tivo di assicurare il buon esito delle trattative o 

appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.  

Durante il corso delle trattative, 

che gestisce in modo 

, ma che esistono concrete 

el prevalente interesse dei creditori. 

amministrazione, 

prospettive di risanamento. Qualora egli compia atti di straordinaria amministrazione che non siano 

coerenti con le trattative o alle prospettive di risanamento dev

qualora ritenga che essi possano pregiudicare la posizione della platea dei creditori, il buon esito delle 

a

bbligatoria qualora pregiudichi gli interessi dei creditori.  

al giudice che le ha concesse.  

Ai fini della buona riuscita della procedura di composi , il 

tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore dei creditori, 

può concedere misure aggiuntive volte (ad esempio) alla contrazione di nuovi finanziamenti prededucibili 

ex art. 111 l. fall.; oppure, fermo il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 

d
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uno o più suoi rami senza g  2°, c.c., dettando le misure ritenute più 

opportune.  

contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta 

eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da covid-19. Qualora le parti (imprenditore e creditori) 

non raggiungano un accordo, può intervenire in supplenza il tribunale, che detiene il potere di 

rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario e come misura 

indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se la domanda viene accolta, il tribunale può altresì 

stabilire la corresponsione di un indennizzo.  

Le disposizioni sopra citate non si applicano alle prestazioni oggetto di lavoro dipendente. Al contrario, 

non saranno esclusi dalla suddetta eventuale rideterminazione i compensi e le prestazioni aventi ad oggetto 

lavoro diverso da quello dipendente (es. derivanti lavoro autonomo, da rapporti di agenzia, ecc.).  

Tali misure, autorizzate dal tribunale, conservano i propri effetti se successivamente alla procedura di 

composizione negoziata interviene un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato 

preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l amministrazione 

straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all art. 18 d.l. n. 118 

del 2021 (cfr. infra).  

Non sono soggetti all azione revocatoria di cui all art. 67, comma 2°, l. fall. gli atti, i pagamenti e le 

garanzie posti in essere dall imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell incarico da parte 

dell esperto, purché coerenti con l andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento 

esistenti al momento in cui sono stati compiuti. 

Gli atti di straordinaria amministrazione (vale a dire quelli che possono alterare e modificare la struttura 

e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso) e i pagamenti 

effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell incarico da parte dell esperto sono in ogni caso 

soggetti alle azioni di revocatoria e cui agli artt. 66 e 67 l. fall. se, in relazione ad essi, l esperto ha iscritto 

il proprio dissenso nel registro delle imprese o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla 

n. 118 del 2021. 

Al termine della procedura, verrà 

 nella piattaforma telematica e, nel 

 d.l. n. 

118 del 2021, la medesima relazione finale verrà trasmessa al giudice che le ha emesse, che ne dichiara 

cessati gli effetti. 

La sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata dal 

 

Qualora le parti individuino una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio 

economico-finanziario 

 d.l. n. 118 del 2021, che disciplina 

espressamente le misure premiali previste dalla procedura, di carattere prettamente tributario, consistente 

nella riduzione a metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito 
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nomina e oggetto della composizione negoziata), oppure concludere una convenzione 

-octies l. fall. ed introdotta dallo stesso d.l. n. 118 del 2021) oppure 

concludere un accordo sottoscritto da creditori, esperto ed imprenditore che produca gli effetti di cui 

 3°, lett. d) l. fall. (e che sarà dunque esente da revocatoria degli atti, dei pagamenti e 

delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso).  

debiti (cfr. artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies l. fall.).  

, in ogni caso, sempre al termine delle trattative, potrà altresì predisporre un piano attestato 

di risanamento di cui all

d.l. n. 118 del 2021 (cfr. infra).  

 

3. Il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 ss. d.l. n. 118 del 2021) 

 

Il legislatore introduce, con gli artt. 18 ss. d.l. n. 118 del 2021, anche una nuova tipologia di concordato 

liquidatorio, alternativo alle attuali procedure concorsuali e strettamente correlato al fallimento delle 

trat  

debitore rispetto alle attuali discipline del concordato liquidatorio contenute nella legge fallimentare e nel 

 

Difatti, per il concordato semplificato non si richiede alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei 

creditori chirografari, contrariamente sia al concordato liquidatorio disciplinato dalla legge fallimentare, 

increment

liquidazione giudiziale. 

 

 

a) nformi a buona fede e correttezza) con i creditori svolte 

ex art. 11, commi 1° e 2°, d.l. n. 

118 del 2021

per la procedura di composizione ex art. 5, comma 8°, d.l. n. 118 del 2021; 

b) il rispetto, nella proposta di concordato, delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di 

 

c) il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla procedura 

di liquidazione giudiziale, soddisfacimento ch

denaro (es. prosecuzione dei rapporti negoziali in corso). 

 

dagli artt. 18 e 19 d.l. n. 118 del 2021, si snoda nei seguenti passaggi: 
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1)  corredato da una proposta di concordato per cessione dei 

beni, dal relativo piano di liquidazione e dai documenti richiesti per la domanda di concordato 

ex art. 161 l. fall.  

sessanta giorni dalla comunicazione della re

al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese; 

2) 

parere sulla fattibilità del piano di liquidazione (in relazione ai presumibili risultati e alle 

garanzie offerte), nomina con decreto un ausiliario ex art. 68 c.p.c.  che, in sostanza, 

sostituisce la figura del commissario giudiziale  assegnando allo stesso un termine per il 

deposito del suo parere; 

3) il tribunale dispone con il medesimo decreto (che equivale ad ammissione al concordato) che 

composizione negoziata nonché al parere 

pec

 

4) i creditori e qualsiasi interessato p dieci giorni 

 

5) 

procedura, il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, omologa 

il concordato con decreto motivato quando ritiene che la proposta non arreca pregiudizio ai 

tore; 

6) il decreto di omologazione, pubblicato sul registro delle imprese e comunicato dalla cancelleria 

trenta giorni dalla comunicazione medesima 

ex art.183 l. fall.; 

7)  decide il reclamo è ricorribile in Cassazione entro trenta 

giorni dalla sua comunicazione; 

8) con il decreto di omologazione, il tribunale nomina un liquidatore che procede ai sensi 

piano di liquidazione prevedeva che 

tribunale.  

 

za 
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soluzione liquidatoria (presumibilmente già prospettata in sede di composizione negoziata e non accolta 

 

bligazioni con un concordato liquidatorio, 

che deve rispettare solo le cause di prelazione e garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a 

quello ottenibile tramite la liquidazione giudiziale, senza doversi attenere alle stringenti soglie di 

soddisfacimento dei creditori chirografari previste tanto dalla legge fallimentare quanto dal codice della 

 

In tale ottica e a fronte della situazione provocata dalla pandemia da covid-19, il legislatore, pur avendo 

sempre mostrato un certo s

crisi o di insolvenza tramite una rapida liquidazione dei beni svincolata, non solo, dalle rigorose e 

del ceto creditorio. 

A ben vedere, il concordato semplificato permette al debitore di superare il dissenso dei creditori 

prelazione o di soddisfacimento degli 

liquidazione giudiziale. 

i rami di essa a un terzo già individuato 

introducendo una procedura di gran lunga più snella di quanto previsto per le offerte concorrenti dalla 

 

 

4. Le novità del decreto correttivo (v. lezione n. 23, §§ 2, 4, 5)  

 

Come sopra si accennava, il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 opera alcune importanti modifiche 

generale del c.c.i., di cui si offre qui una sintesi. 

In primo luogo, , comma 1°, lett. a), c.c.i., 

sostituendosi la precedente locuzione «difficoltà economico-finanziaria» dell impresa, con l espressione 

«squilibrio economico  finanziario», sicuramente più calzante e precisa da un punto di vista di economia 

aziendale. Il nuovo concetto viene meglio individuato dal art. 13 c.c.i., relativo agli 

indicatori tipici della crisi, tra cui figura come indice fondamentale la non sostenibilità dei debiti per i sei 

mesi successivi e la totale assenza di prospettive di continuità aziendale. Il fine di questa modifica, solo 

mere situazioni di difficoltà economico-finanziaria possano essere classificate come crisi e, 

conseguentemente, essere oggetto di procedura di allerta. Il rischio, infatti, era quello di segnalazioni 

eccessivamente anticipate e precoci, che sarebbero finite per essere superflue, se non, addirittura, dannose. 
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In secondo luogo, allo scopo di limitare le segnalazioni da parte dei creditori c.d. istituzionali, il decreto 

 imponendo Agenzia delle Entrate di dare avviso al 

debitore che la sua esposizione debitoria ha superato determinate soglie (cd. «importo rilevante»). Inoltre, 

ente deve inviare specifica segnalazione all OCRI, qualora il debitore, entro novanta giorni dalla 

ricezione dell avviso, non provveda a regolarizzare la sua situazione ovvero a presentare istanza di 

composizione assistita o domanda per l accesso ad una procedura di regolazione della crisi e 

dell insolvenza. Vengono poi significativamente modificate le soglie che impongono all Agenzia delle 

Entrate di effettuare le segnalazioni indicate. In particolare, l esposizione debitoria subisce una rilevante 

modifica e viene considerata di importo rilevante quando l ammontare totale del debito scaduto e non 

versato ai fini iva (risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis d.l. 

n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), è superiore a: 

 

- euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all anno precedente 

non è superiore a euro 1.000.000; 

- euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all anno precedente 

non è superiore a euro 10.000.000; 

- euro 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all anno 

precedente è superiore a euro 10.000.000. 

-  

In terzo luogo, ulteriori ritocchi sono stati apportati anche alle disposizioni inerenti le modalità di 

,   

Come sapete, i

quelli iscritti nell albo dei soggetti incaricati dall autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di 

controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell insolvenza. Mentre nel testo previgente era 

previsto che uno di essi dovesse essere «appartenente all associazione rappresentativa del settore di 

riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell elenco 

trasmesso annualmente all organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l elenco contiene un 

congruo numero di esperti», il decreto correttivo ha sostituito interamente la predetta disposizione, 

prescrivendo che uno dei tre componenti debba essere designato dall associazione rappresentativa del 

settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al 

referente. Il referente, qualora le designazioni non pervengano all organismo entro tre giorni lavorativi 

dalla ricezione della richiesta, provvede alla nomina degli esperti. Egli provvede inoltre, sentito il debitore, 

ad indicarne uno in via sostitutiva, qualora risulti impossibile individuare l associazione rappresentativa 

del settore di riferimento. 

 

5. Le novità del decreto correttivo in tema di liquidazione giudiziale (v. lezione n. 24, §§ 2, 3, 4, 5)  

 

Il decreto correttivo innova anche la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale. 

Innanzitutto, al fine di valorizzare il ruolo del pubblico ministero 

si aggiungono ° e 4°. Come sappiamo, i 
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pubblico ministero di presentare ricorso per 

 

Il nuovo comma 3°, in aggiunta, attribuisce al pubblico ministero la facoltà di intervenire in ogni 

previsione, pertanto, consente al pubblico ministero di partecipare non solo alla procedura di liquidazione 

giudiziale, ma anche alle altre procedure concorsuali previste dal c.c.i. (concordato preventivo e accordi 

di ristrutturazione). In tal modo, il legislatore ha reso maggiormente incisivo il ruolo di matrice 

pubblicistica del pubblico ministero, la cui partecipazione è preordinata alla tutela di interessi generali 

enza. In tale ottica, il nuovo comma 4° 

prevede poi che il rappresentante del pubblico ministero  intervenuto in primo grado in una delle 

procedure concorsuali, secondo il disposto del comma 3°  possa chiedere di partecipare al giudizio di 

secondo grado in qualità di sostituto del procuratore generale presso la corte di appello, in modo da poter 

esercitare le facoltà che gli attribuisce la legge anche nel grado successivo. La richiesta del pubblico 

ministero è rivolta al procuratore generale della corte di appello, che vi acconsente qualora lo ritenga 

opportuno ma, in ogni caso, gli avvisi relativi alla procedura in questione saranno inviati al procuratore 

concorsuale in oggetto. 

i 

 

  

- depositare le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali iva relative ai tre esercizi o anni 

precedenti ovvero l intera esistenza dell

ha avuto una minore durata;  

- indicare, negli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali (su cose in possesso del 

debitore), il domicilio digitale di tali soggetti se ne sono muniti. 

 

comma 3°, c.c.i. relativo al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale). 

Il d.lgs. n. 147 del 2020 

che il debitore che si costituisce in una procedura di liquidazione giudiziale promossa ad opera degli altri 

soggetti legittimati (pubblico ministero, creditori, organi e autorità con funzioni di controllo e vigilanza 

deve depositare solamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all obbligo di 

redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l intera 

esistenza dell impresa, se questa ha avuto una minore durata. Presumibilmente, sarà compito degli organi 
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Per quel che concerne il procedimento per la concessione di misure cautelari, il correttivo precisa che 

o revoca i provvedimenti emanati con decreto inaudita 

altera parte è reclamabile alla corte di appello ex art. 124 c.c.i. Il legislatore è intervenuto anche sul comma 

el decreto di 

conferma o revoca delle stesse, non può essere superiore ai quattro mesi, in conformità a quanto previsto 

dalla direttiva UE 1023/2019, sulla ristrutturazione e sull insolvenza. 

Infine, con riguardo alla gestione della proceduta, al comma 3° 

curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sta in giudizio in luogo del debitore, la nomina dei 

difensori spetta al curatore stesso. 

 

6. Le novità introdotte dal d.l. n. 118 del 2021 e dal decreto correttivo in materia di concordato 

preventivo (v. lezione n. 24, §§ 2 - 13) 

 

A proposito della moratoria per il pagamento di crediti privilegiati, il d.l. n. 118 del 2021 interviene 

-bis l. fall.  c.c.i. (così come 

modificato dal decreto correttivo). Si prevede, infatti, che, in caso di concordato con continuità aziendale, 

(nella 

versione previgente il termine di dilazione era di un solo anno) per il pagamento dei creditori muniti di 

privilegio, pegno o ipoteca. 

prevede un più ampio termine di dilazione del pagamento dei crediti privilegiati salvo che, come in 

passato, il piano non preveda la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste il diritto di prelazione. 

hanno diritto al voto, nonostante la moratoria prevista nel piano, per la differenza tra il loro credito 

maggiorato degli interessi ed il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano. In ogni caso, la proroga 

della moratoria sui debiti privilegiati da un anno a due anni si applica soltanto ai piani presentati 

successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 118 del 2021 (25 agosto 2021). 

Il decreto correttivo, a sua volta, riformula la nozione di continuità indiretta specificando che solo il 

te al deposito del ricorso, mentre gli altri 

to. 

Viene anche eliminato il riferimento alla cessione del magazzino per la determinazione della prevalenza 

classificare il concordato proposto come concordato in continuità e non come concordato liquidatorio.  

Intervenendo poi -quinquies l. fall., ancora il decreto correttivo ne modifica il quinto comma 

e vi introduce un nuovo sesto comma. 

Il quinto comma prevede che il debitore, che abbia richiesto un concordato in continuità, possa essere 

autorizzato dal tribunale al pagamento di crediti anteriori relativi a prestazioni di beni e servizi, qualora 

questi ultimi siano ritenuti essenziali per 

soddisfacimento dei creditori in base ad attestazione di un professionista indipendente. 
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poi che il tribunale può autorizzare anche il pagamento delle 

retribuzioni, per le mensilità antecedenti al deposito della richiesta di concordato, ai lavoratori addetti 

intende apprestare una tutela rafforzata ai lavoratori delle imprese in crisi così da soddisfare almeno in 

parte e anticipatamente i loro crediti privilegiati.  

Il nuovo sesto comma, invece, estende la disciplina di cui al quinto comma, sempre in caso di concordato 

in continuità, al pagamento delle rate di mutuo (alla scadenza convenuta contrattualmente) assistito da 

garanzia reale sui beni strumentali alla continuità aziendale, purché il professionista indipendente attesti 

che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto con la liquidazione del bene gravato al valore di mercato 

e che il pagamento delle rate a scadere non risulta lesivo dei diritti degli altri creditori. La disposizione si 

applica se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha 

adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito, per capitale ed 

mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al 

concordato preventivo ex art. 55, comma 2°, l. fall. 

A proposito del piano di concordato, 

concordato in continuità, il debitore deve presentare non solo la proposta, la documentazione prevista 

 proposta, ma anche il 

 

Quanto agli effetti della presentazione della domanda di concordato, ancora il decreto correttivo, 

ca che il giudice delegato che autorizza, prima 

a 

 

autorizzare, in caso di urgenza, l alienazione o l affitto di azienda, di rami di azienda o di specifici beni 

senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive, quando ritiene che possa essere compromesso 

irreparabilmente l

adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori del provvedimento e del compimento dell atto. 

permettono il recesso dai contratti pendenti alla data di deposito della domanda di accesso al concordato, 

mo, i contratti pendenti 

non si sospendono e proseguono durante la procedura.  

Sappiamo anche, tuttavia, che il debitore può richiedere di essere autorizzato alla sospensione o allo 

scioglimento di determinati contratti pendenti (la cui esecuzione non è in linea con le previsioni del piano, 

né funzionale alla sua attuazione) e che il contrente in bonis può opporsi a tale istanza. A tal proposito, il 

novellato comma 6° 

pendente hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio alla controparte, precisa 

che il contraente in bonis non può esigere dal debitore la prestazione dovuta, né invocare la risoluzione di 
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diritto del contratto per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della 

domanda di accesso al concordato preventivo, per il periodo compreso tra la data di notificazione 

dell istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo. 

Tale ultima previsione tutela il debitore da iniziative del contraente in bonis volte a pretendere 

per inadempimento nel tempo intercorrente tra la 

autorizzatorio da parte del tribunale o del giudice delegato. 

In armonia con la valorizzazione del ruolo del pubblico ministero il quale, ai sensi del novellato art. 38 

di 

nuovo il correttivo stabilisce che le copie delle relazioni del commissario giudiziale sulle cause del dissesto 

e sulla condotta del debitore, nonché sulle proposte concorrenti e sulle informazioni necessarie ai fini 

della votazione dei creditori, devono essere trasmesse anche al pubblico ministero. In tal modo, il pubblico 

ministero è messo nelle condizioni di intraprendere eventuali azioni penali contro il debitore o, 

semplicemente, di intervenire nella procedura di concordato a tutela di eventuali interessi generali 

rilevanti nel caso concreto. 

Con riferimento alla procedura di voto nel concordato preventivo di cui all art. 107 c.c.i., è stato 

introdotto, ancora da parte del legislatore del 2020, un termine leggermente più stringente entro il quale 

il commissario giudiziale deve dare comunicazione al debitore ed agli altri interessati dell avvenuto 

deposito della propria relazione definitiva: la comunicazione va infatti effettuata almeno 7 giorni prima 

della data iniziale stabilita per il voto dei creditori (e non più entro 5 giorni prima). Inoltre, è stato 

espressamente specificato che i provvedimenti del giudice delegato devono essere comunicati al debitore, 

ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno 2 giorni prima della data iniziale 

stabilita per il voto (art. 107, comma 7°, c.c.i.). 

In tema di omologazione, il d.l. n. 118 del 2021 adegua invece 

mma 5°, c.c.i. così come modificato dal correttivo al codice. Difatti, 

in mancanza di adesione da parte dell amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di 

previdenza o assistenza obbligatorie, quando l adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle 

maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la 

proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o 

assistenza obbligatorie risulta conveniente rispetto all alternativa della liquidazione giudiziale. Scendendo 

nel dettaglio, la novella in esame ha modificato la formulazione del quarto comma laddove il testo 

previgente (introdotto dal d.l. n. 125 del 2020), stabiliva l omologazione del concordato da parte del 

tribunale «anche in mancanza di voto» da parte dell amministrazione finanziaria; quindi, anche 

concordataria. In tal modo, la modifica 

 

Dunque, due sono i presupposti affinché il tribunale possa superare il dissenso al concordato manifestato 
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1) 

del concordato (50% + 1); 

2) 

 

 

stati, sappiamo che, a seguito del deposito 

della relazione definitiva da parte del commissario giudiziale, il giudice delegato può ammettere in tutto 

o in parte i crediti contestati ai solo fini della votazione e del calcolo delle maggioranze, senza pregiudicare 

le decisioni definitive sulla sussistenza e sulla collocazione di tali crediti. Ebbene, il d.lgs. n. 147 del 2020 

i creditori contestati deve essere comunicata alle parti almeno due giorni 

prima della data iniziale di voto ex 

decisione del giudice delegato, i creditori contestati sono 

creditori redatto dal commissario giudiziale, salva comunque la possibilità di opposizione 

 

ndizioni che 

dopo la risoluzione del concordato, a meno che lo stato di insolvenza non sia stato determinato da debiti 

sorti successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo. 

Gli artt. 22 e 23 d.l. n. 118 del 2021 introducono infine due disposizioni emergenziali, dettate per far 

fronte alle difficoltà generate dalla pandemia da covid-19. 

2021), il termine per la presentazione del piano, in caso di concordato preventivo con riserva, è compreso 

tra sessanta e centoventi giorni anche quando pendano domande per la dichiarazione di fallimento ed è 

prorogabile di sessanta giorni per giustificati motivi. 

r la risoluzione del concordato 

preventivo e per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno 

presentato domanda di concordato in continuità già omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 

Con tale previsione, il legislatore prende in considerazione le innegabili difficoltà che le imprese hanno 

loro un maggior lasso di tempo per darvi piena attuazione. 

 

 

7. Le novità introdotte dal d.l. n. 118 del 2021 in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti (v. 

lezione n. 29) 

 

e non sempre chiara, stratificazione normativa, dovuta alle molteplici modifiche operate dal legislatore 

negli ultimi quindici anni, poi trasfuse nel c.c.i. 
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Giova subito chiarire che le modifiche dal d.l. n. 118 del 2021 non incidono sugli 

artt. 57 ss. c.c.i., bensì sulle omologhe norme della legge fallimentare che oggi ancora lo regolano, per 

anticiparne la loro entrata in vigore. Infatti, il legislatore del 2021 è intervenuto sui commi 1°, 2°, 3°, 4° 

-bis l. fall. , per creare 

una disciplina simile a quella di cui agli artt. 57 e 58 c.c.i., che è più flessibile e idonea a rispondere alle 

 

Cercando di semplificare, la disciplina fondamentale è la seguente, in vigore dal 25 agosto 2021.  

Cominciando dagli accordi ordinari, i  sono il trovarsi in uno stato 

rappresentino almeno il 60% dei debi

al 60% del totale dei suoi debiti). Sulla base di tale accordo, che può prevedere le forme più varie di 

di equilibrio economico e finanziario.  

-bis 

fall. relativo al concordato preventivo, impone di depositare: una relazione aggiornata sulla situazione 

patrimoniale, economi

titolari dei diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (indicando anche il valore 

di tali beni) e, infine, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta. La finalità è evidentemente quella di rendere più trasparente possibile lo 

o economici con essa.  

consulenti da lui incaricati), vi deve sempre essere anche una relazione redatta da un professionista 

indipendente, che attesti sia la veridicità e la correttezza formale della documentazione prodotta, sia che 

ex ante, a garantire il pagamento non solo dei creditori 

creditori che dagli accordi sono rimasti estranei (o perché contrari alla proposta ricevuta, o perché esclusi 

dalle trattative). In particolare, il pagamento di questi ultimi deve avvenire entro termini ben precisi: 

centoventi 

centoventi giorni dalla scadenza del prestito, in caso di crediti che non sono ancora scaduti alla data 

 

- bis l. fall., secondo cui il 

strazione finanziaria o gli enti gestori 

ione di tali soggetti sia decisiva per il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti, 
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proposta di accordo fatta a tali soggetti sia oggettivamente p

liquidatoria. Tale «migliore convenienza» può emergere anche dalla relazione del professionista 

indipendente, il quale è un soggetto esperto e dalle elevate conoscenze specialistiche in tema di economia 

aziendale e f

motivato.  

La ratio -bis, comma 4°, l. fall. è evidentemente quella di consentire al debitore di superare le 

eventuali impasse 

forme di previdenza o assistenza obbligatorie, che potrebbero impedire il raggiungimento della 

di ristrutturazione dei debiti. La stessa ratio, forse ancora più accentuata, la si può trovare anche negli 

accordi ad efficacia estesa ex art. 182-septies l. fall. 

-bis, comma 2°, l. fall., costituisce adempimento importante e precedente alla richiesta 

 a tutti coloro che 

hanno accesso al registro e il patrimonio del debitore risulta giuridicamente protetto dalle azioni esecutive 

e cautelari poste in essere dai suoi creditori, per un periodo pari a sessanta giorni. Inoltre, sempre dalla 

pubblicazione decorrono i trenta giorni entro i quali i creditori e ogni altro interessato possono proporre 

opposizione al tribunale.  

-quinquies l. fall., di 

contrarre nuovi finanziamenti a seguito della presentazione di una domanda di omologazione di un 

ta indipendente 

siano oggettivamente funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Le somme eventualmente 

ottenute in finanziamento costituiranno credito prededucibile ex lege -quinquies l. fall. risulta 

molto importante anche in riferimento al concordato preventivo, di cui si occupano in dettaglio i commi 

5° e 6°. 

non paiono mutati rispetto alla previgente 

debitore in esecuzione di un accordo omologato, qualora il riequilibrio della situazione patrimoniale 

del

in relazione a tutti gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione di un accordo omologato. Le esenzioni 

te sopraggiunge. Occorre 
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ratio è che «tutti gli atti meritano protezione 

nella misura in cui 

rappresentare il superamento della crisi». 

È ora opportuna una precisazione: molto si è dibattuto sul tipo di controllo che spetta al tribunale e se 

questo possa estendersi al merito, ma oggi si può segnalare con certezza che «quando intendiamo che per 

relazione del professionista. Altro discorso è dire che il tribunale deve valutare la convenienza 

 

Il d.l. n. 118 del 2021 ha innovato anche il penultimo comma de -bis l. fall., relativo alle possibili 

modifiche sostanziali, operate dal debitore, del piano di soddisfacimento dei creditori, documento 

mo

modificare unilateralmente il piano per assicurare l

attestazione nel registro delle imprese (i creditori potranno opporsi nei successivi e canonici trenta giorni). 

 

Non si segnalano novità rilevanti in tema di esecuzione degli accordi, restando comunque ferme le generali 

regole di buona fede, responsabilità e correttezza. Saranno perciò i creditori a dover vigilare sui 

ente 

manifestarsi anche attraverso il mancato pagamento ai creditori stessi di quanto pattuito in sede di accordo 

di ristrutturazione. 

Il d.l. n. 118 del 2021 ha sostituito integralmente anche - septies l. fall., introducendo 

rdinamento i c.d. accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, istituto già previsto dal venturo 

c  

arma in più per fronteggiare gli squilibri economici e finanziari 

dovuti a esposizioni debitorie divenute insostenibili. 

In sintesi

di ristrutturazione ai creditori che non hanno aderito alla proposta, ma appartenenti alla medesima 

categoria creditoria, anche se tali creditori non aderenti sono diversi da istituti bancari o intermediari 

finanziari (come, invece, previsto secondo il previgente testo). Si può dire che due o più creditori 

ristrutturazione stesso, quando hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei (ad esempio, 

sono entrambe aziende fornitrici con un credito commerciale garantito da pegno).  

, è necessario il rispetto congiunto di alcuni requisiti, tra cui il più 

importante è quello che impone la prosecuzione diretta o indiretta (ad esempio, tramite aff
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tempestivamente informati delle trattative e siano stati messi nelle condizioni di parteciparvi, venendo 

correttamente informat

dei creditori aderenti agli accordi devono rappresentare almeno il 75% dei crediti totali della categoria, 

one, dovranno risultare soddisfatti in misura 

obbligat  

Disposizione forse superflua è -septies, comma 4°, l. fall., in base alla quale 

, , prestazioni 

aggiuntive a loro carico, come ad esempio  

Infine, il legislatore del 2021 

già si occupa il venturo c ratio è evidentemente 

sempre quella di cui si è parlato nei paragrafi precedenti e cioè fornire sin da ora agli imprenditori in 

difficoltà economica da covid-19 nuovi strumen

situazione economica. 

Tali accordi si definiscono «agevolati» poiché, , non è necessario aver 

stipulato accordi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei credit -

bis l. fall., bensì solamente con i creditori che ne rappresentino il 30%. 

-debitore non deve aver prima presentato una domanda di concordato 

preventivo «in bianco» ex art. 161, comma 6°, l. fall. e non deve aver fatto istanza per ottenere protezione 

dalle azioni esecutive o cautelari dei suoi creditori per il periodo precedente alla formalizzazione 

-bis, 

comma 6°, l. fall.). Infine, il debitore deve rinunciare alla moratoria dei centoventi giorni di tempo per 

pagare i creditori non adere -bis, comma 1°, lett. a) e b), l. fall.  

 

Norma comune alle varie fattispecie di accordo di ristrutturazione e introdotta ancora dal d.l. n. 118 del 

2021 -decies l. fall., di cui è opportuno dare brevemente conto.  

 ai creditori che abbiano 

stata estesa anche ai creditori non aderenti, fattispecie possibile nelle ipotesi viste in precedenza, questi 

conservano i loro diritti nei confronti dei coobbligati, degli obbligati in via di regresso e dei fideiussori 

del debitore. Ben si comprende, quindi, come questi ultimi soggetti non potranno godere dei benefici 

derivanti da un accordo di ristrutturazione omologato. 

È certamente indubbio che solamente osservando, nel medio periodo, il mercato e le strategie degli 

imprenditori in difficoltà si potrà capire se siano state fruttuose le scelte del legislatore che hanno portato 

di istituti totalmente nuovi, come la 

composizione negoziata, sia di istituti già contenuti nel codice della crisi ma mai applicati in concreto, 

come gli accordi di ristrutturazione agevolati. 
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lezione n. 30) 

 

ristrutturazione dei debiti, salvo il fatto di non essere una vera e propria procedura concorsuale, poiché 

accordi collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando cos ̀ una pubblicità 

negativa nei confronti degli stakeholders 

 disponga che il piano, l attestazione di cui al comma 

3° e gli accordi conclusi con i creditori «possono» essere pubblicati nel registro delle imprese «su richiesta 

del debitore». Alla luce di tutto questo, si può affermare con assoluta certezza che siffatto strumento 

 

La legge fallimentare non dedica alcuna disposizione a tale istituto, eccetto prevederlo in maniera indiretta 

pagamenti «posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della 

 

Per contro, il codice della crisi ha regolato in maniera dettagliata tale istituto, de

cui è poi intervenuto in maniera massiccia il decreto correttivo.  

Le principali modifiche attengono al contenuto che tale piano deve obbligatoriamente avere per poter 

essere attestato dal professionista indipendente e sviluppare poi i suoi effetti giuridici. In tal senso, il 

ta di 

scadenza dei loro crediti. Inoltre, è necessario che sia presente anche il piano industriale aziendale e uno 

studio riguardante la sua incidenza sul piano finanziario, che deve essere sostanzialmente idoneo a 

sostenere economicamente le strategie aziendali espresse nel piano industriale. È invero evidente come 

non si tratti di variazioni di poco conto, soprattutto se si considera che hanno ricadute anche sugli accordi 

c.c.i. per quanto riguarda 

 

Infine, ulteriore modifica riguarda il ruolo del professionista indipendente, che ora dovrà attestare 

solamente la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano in una prospettiva ex ante, e non più la 

assente per via della natura esclusivamente privatistica dei piani attestati di risanamento. 

 


