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A – Le novità degli accordi in esecuzione di piani attestati. 

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D. Lgs. n. 14 del 

2019 (in seguito anche “CCII”), innova solo alcuni, seppur non marginali, profili dei 

piani attestati di risanamento.  

La novità di più immediata evidenza è rappresentata, oltre che dalla collocazione della 

nuova norma (art. 56 CCII) nell’ambito del Titolo IV dedicato a tutti gli strumenti di 

regolazione della crisi d’impresa insieme agli accordi di ristrutturazione - così attuando 

una sorta di “sdoganamento” dello strumento del piano attestato dalla mera indicazione, 

di cui all’attuale Legge Fallimentare, tra gli atti esenti dal rischio di revocatoria di cui al 

terzo comma, lettera d) dell’articolo 67 Legge Fall., con conseguente conferimento a detto 

strumento di regolazione della crisi di una più marcata “dignità” tra i mezzi di risoluzione 

della crisi – dalla stessa rubrica del citato art. 56 CCII che, significativamente, è titolato 

“Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, ulteriormente confermando la 

necessaria integrazione tra piano attestato ed accordi posti in essere secondo le previsioni 

di detto piano, simmetria che si ritrova anche nella necessità che tanto il piano, quanto gli 

accordi posti in esecuzione del piano, devono essere provati per iscritto e devono avere 

data certa.  

Peraltro, una lettura “sistematica” dello strumento del piano attestato nel contesto 

organico del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza evidenza – sebbene ciò 

non sia letteralmente indicato all’art. 56 CCII - quella che, forse, è la più importante 

innovazione, rappresentata dal fatto che il piano attestato ed i conseguenti accordi con i 

creditori, se perfezionati nell’ambito del procedimento di composizione assistita della 

crisi, possono ora essere assistiti dalle misure protettive sino ad oggi riservate, secondo 

l’attuale Legge Fallimentare, agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fall..  

La novella elenca, al secondo comma dell’art. 56, i contenuti del piano attestato, 

sostanzialmente confermando quanto già era invalso nella consolidata prassi, e così, in 

particolare, il presupposto espresso, di cui al primo comma, per cui il piano è rivolto ai 

creditori e deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed 

il riequilibrio dell’esposizione finanziaria; che il piano debba contenere, all’evidente 

scopo di offrire ai creditori una esaustiva informativa, la situazione economico-

patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché l’evidenza delle principali cause della 

crisi, in uno con l’individuazione delle strategie d’intervento e dei tempi necessari per 

assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa in crisi.  
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Siffatta rinnovata enfasi che la norma reca in ordine al fatto che il piano debba indicare 

le strategie d’intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione 

finanziaria dell’impresa, induce a ritenere che i piani attestati possano concernere solo 

ipotesi di continuità aziendale e non ipotesi liquidatorie.  

Unico elemento, tra quelli che devono comporre il piano secondo l’elencazione di cui 

all’art. 56, secondo comma CCII, che deve reputarsi meramente eventuale, è 

rappresentato dall’indicazione degli apporti di finanza esterna di cui alla lettera d) della 

norma.  

Il piano dovrà, inoltre, evidenziare i creditori e l’ammontare dei crediti in relazione ai 

quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché gli strumenti 

da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.  

La documentazione da allegare al piano sarà quella elencata all’art. 39 CCII, norma anche 

richiamata, con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dall’art. 57, secondo 

comma, CCII: si tratta, dunque, di identica documentazione per entrambi gli strumenti di 

regolazione della crisi, tra cui deve essere rimarcata la previsione, di cui al secondo 

comma dell’art. 39 CCII, della produzione di una “relazione riepilogativa degli atti di 

straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore”. Siffatta previsione, 

secondo la relazione accompagnatoria, ha la funzione di consentire l’acquisizione di 

elementi utili sulla convenienza della manovra di risanamento da attuarsi mediante il 

piano attestato e dà espresso accesso a quella che, soprattutto nel caso dei concordati 

preventivi secondo la vigente Legge Fallimentare, è comunque una già consolidata best 

practice, pure richiesta dall’intervento della Corte di Cassazione, riguardo la disclosure 

sugli atti gestori di rilievo dell’impresa. 

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano devono 

essere attestate da un professionista indipendente.  

Solo a richiesta del debitore, e non obbligatoriamente (come, invece, per gli accordi di 

ristrutturazione), il piano (e, verrebbe da dire, anche gli accordi) può essere pubblicato 

nel Registro delle Imprese.  

Gli effetti del piano attestato sono disciplinati, quanto alla revocatoria, dall’art. 166, terzo 

comma, lettera d) CCII, norma che, integrando le previsioni di cui all’attuale articolo 67 

Legge Fall., prevede anche le cause di non operatività dell’esenzione da revocatoria, per 

il caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando 

il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o 

della garanzia. La novella precisa, ulteriormente, che l’esenzione da revocatoria opera 

anche riguardo la revocatoria ordinaria.   

Relativamente all’esenzione da responsabilità penale, la norma a ciò dedicata, art. 324 

CCII, sostanzialmente non modifica il contenuto di cui all’attuale art. 217 bis Legge Fall..  

Merita di essere precisato che gli accordi in esecuzione di un piano attestato ai sensi 

dell’art. 56 CCII non sono assistiti, per il tempo di elaborazione del piano e di 

perfezionamento degli accordi, da alcuna misura protettiva. 



 

3 
 

La protezione potrà, invece, essere ottenuta - come accennato - laddove il piano attestato 

e gli accordi perfezionati in sua esecuzione intervengano nell’ambito di una procedura di 

composizione assistita della crisi gestita dall’OCRI secondo le previsioni di cui agli 

articoli 19 e 20 CCII. Al riguardo, si consideri che il comma 4 dell’art. 19 CCII 

espressamente prevede che nell’ambito della procedura di composizione della crisi siano 

perfezionati accordi con i creditori che, oltre ad avere natura riservata, producono gli 

stessi effetti degli accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento. 

Nell’ambito di tale procedura, quindi, è possibile beneficiare delle misure protettive 

regolate dall’art. 20 CCII che risultino necessarie per condurre a termine le trattative in 

corso, misure che possono avere la durata di tre mesi, prorogabile sino ad ulteriori tre 

mesi. 

In tale nuovo contesto, dunque, appare confermata la “vocazione” dello strumento del 

piano attestato ad essere utilizzato in situazioni di crisi solo temporanea, oltre che, 

ovviamente, reversibile, offrendo il vantaggio della riservatezza (stante la mera 

facoltatività della pubblicazione del piano e degli accordi presso il Registro delle Imprese 

ed in ragione dell’assenza di una fase giudiziale di omologazione), di tal ché detto 

strumento, se prontamente utilizzato dall’imprenditore, potrebbe oggi trovare una più 

estesa applicazione, rispetto a quanto fino ad ora accaduto (laddove dato di comune 

esperienza è l’utilizzo dello strumento del piano attestato essenzialmente per le 

rinegoziazione dei rapporti con il sistema bancario), anche in ragione della possibilità di 

associarvi misure protettive nel contesto dell’accesso alle procedura di composizione 

della crisi avanti all’OCRI. 

 

Novità e (s)punti di riflessione: 

 

- possibilità di adozione di misure protettive se gli accordi vengono perfezionati 

nell’ambito delle procedura di composizione assistita della crisi; 

- il piano deve prevedere l’individuazione degli strumenti da adottare nel caso di 

scostamenti tra obbiettivi e situazione in atto; 

- necessità di fornire una disclosure sugli atti di straordinaria amministrazione degli 

ultimi cinque anni; 

- l’attestazione deve concernere, oltre alla fattibilità economica, anche quella 

giuridica del piano; 

- viene esplicitato il limite del dolo o della colpa grave del debitore, nota al 

creditore, per l’esenzione da revocatoria. 
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B – Le novità degli accordi di ristrutturazione. 

 

B 1 - Il nuovo impianto normativo 

 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti risultano principalmente disciplinati, nel vigente 

sistema normativo, dall’art. 182 bis Legge Fall., norma che include gli aspetti sostanziali 

e procedimentali della materia, nonché le misure protettive. 

Ulteriori norme contenute nell’attuale disciplina fallimentare si rinvengono nell’art. 183, 

in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del Tribunale, come richiamato 

dall’art. 182 bis, quinto comma, Legge Fall., nonché nelle seguenti ulteriori disposizioni: 

- art. 182 ter in tema di transazione fiscale; 

- art. 182 quater in tema di prededucibilità dei crediti negli accordi di 

ristrutturazione; 

- art. 182 quinquies in tema di finanziamenti c.d. “interinali”; 

- art. 182 sexies in tema di riduzione o perdita del capitale della società in crisi; 

- art. 182 septies in tema di accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e 

convenzione di moratoria. 

Di contro, il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza distribuisce la disciplina degli 

aspetti sostanziali in diverse norme (artt. 57-60), con rimandi, quanto alla fase 

procedimentale, al c.d. “procedimento unitario” di cui alla Sezione II del CCII (in 

particolare, ai fini della regolamentazione procedurale degli accordi di ristrutturazione 

rilevano gli artt. 37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 52 e 53, nonché, da ultimo, gli artt. 7 e 8 

relativi, rispettivamente, alla trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi 

o dell’insolvenza e di durata massima delle misure protettive). 

Gli ulteriori aspetti della materia si ritrovano in diverse norme del CCII, secondo quanto 

di seguito sintetizzato: 

- art. 56 quanto ai contenuti “necessari” del piano;  

- artt. 61 e 62 in tema, rispettivamente, di accordi di ristrutturazione ad efficacia 

estesa e convenzione di moratoria; 

- art. 63 in tema di transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi; 

- art. 64 in tema di effetti degli accordi sulla disciplina societaria; 

- artt. 19 e 20 in tema di procedimento di composizione assistita della crisi e misure 

protettive in detta fase; 

- artt. 24 e 25 in tema di misura premiali; 

- artt. 54 e 55 in tema di misure cautelari e protettive; 

- art. 99 in tema di finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione 

degli accordi; 

- art. 101 in tema di finanziamenti prededucibili in esecuzione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti; 

- art. 102 in tema di finanziamenti prededucibili dei soci. 
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Si tratta, complessivamente, di un insieme di 28 articoli che, a vario titolo, rilevano nella 

disciplina degli accordi di ristrutturazione. 

Da ultimo, si rammenta che in data 20 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

la Legge 8 marzo 2019 n. 20 di delega al Governo per l’adozione di disposizioni 

integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la 

riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla L. n. 155/2017. 

Nello specifico, il provvedimento delega il Governo a promulgare, entro due anni dalla 

data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della 

delega di cui alla medesima L. n. 155/2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da 

essa fissati, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 

B 2 - Gli aspetti sostanziali generali – Gli Accordi di ristrutturazione “agevolati” 

In primo luogo, il sistema introdotto dal CCII, pur non qualificando espressamente gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti quale procedimento avente natura concorsuale 

(difettando, l’art. 2 CCII, di una definizione degli stessi), conferma la struttura 

giurisdizionalizzata degli accordi, in virtù della quale la Corte di Cassazione ha 

riconosciuto agli accordi di ristrutturazione la natura di procedimento concorsuale (Cass. 

civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182). 

In relazione agli aspetti sostanziali, l’art. 57 CCII non introduce particolari novità rispetto 

alla normativa di cui alla Legge Fallimentare, venendo, in particolare, confermate le 

disposizioni in materia di pagamento integrale dei creditori estranei, così come la 

previsione che gli accordi debbano essere conclusi con creditori che rappresentino almeno 

il 60% dei crediti. 

A tale ultimo riguardo, tuttavia, innovativa è la previsione di cui all’art. 60 CCII 

(“Accordi di ristrutturazione agevolati”), che prevede il dimezzamento dell’anzidetta 

percentuale (30%) nel caso in cui il debitore non ricorra alla moratoria del pagamento dei 

creditori estranei, né chieda (e rinunzi a chiedere) misure di protezione temporanee. 

Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che il legislatore, con riferimento al presupposto 

soggettivo ed oggettivo, estende la platea dei soggetti che possono accedere all’istituto, 

stabilendo che gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dagli “imprenditori, anche non 

commerciali (e, dunque, anche gli imprenditori agricoli e le start up innovative) e diversi 

dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza” (Legge Fall.: “imprenditore in 

stato di crisi”). Possono, quindi, accedere all’istituto anche soggetti non assoggettabili a 

liquidazione giudiziale, purché regolarmente iscritti a Registro Imprese, avuto riguardo 

alla successiva previsione secondo cui gli accordi devono essere pubblicati nel Registro 

delle Imprese. 

Si segnala che ai sensi dell’art. 57, secondo comma, CCII, l’accordo di ristrutturazione 

deve essere accompagnato dal piano economico e finanziario che ne consente 

l’esecuzione, richiamandosi, quanto ai contenuti, l’art. 56 CCII in materia di piani attestati 

di risanamento.  
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Il piano deve essere accompagnato, ai sensi del comma quarto dell’art. 57 CCII, 

dall’attestazione rilasciata da un professionista indipendente, il quale è tenuto ad attestare 

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, oltre che 

l’idoneità degli accordi e del piano a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei 

nei termini di cui al comma terzo.  

Di particolare rilievo, risulta il disposto dell’art. 58 CCII, rubricato “Rinegoziazione degli 

accordi o modifiche del piano”, volto a disciplinare le modifiche sostanziali del piano o 

degli accordi di ristrutturazione pre e post omologazione. 

Il primo comma stabilisce che, laddove intervengano modifiche sostanziali del piano o 

degli accordi tra il momento di definizione del piano di ristrutturazione e/o la chiusura 

degli accordi con i creditori ed il decreto di omologazione, sarà sufficiente un rinnovo 

dell’attestazione rilasciata dal professionista, nonché, in caso di modifica del piano, anche 

un rinnovo della manifestazione del consenso da parte dei creditori aderenti. 

Analogamente, nell’ipotesi in cui si rendano necessarie delle modifiche sostanziali del 

piano (e non, quindi, anche degli accordi di ristrutturazione) successivamente al decreto 

di omologazione, il secondo comma dell’art. 58 CCII impone al professionista il rilascio 

di una “nuova” attestazione, la quale, unitamente al piano modificato, dovrà essere 

pubblicata a Registro Imprese, con contestuale avviso ai creditori per l’eventuale 

opposizione ai sensi dell’art. 48 CCII. 

Sul punto, giova rilevare che il dato letterale della norma parrebbe non richiedere, anche 

in presenza di modifiche sostanziali del piano di particolare intensità, una nuova 

omologazione da parte del Tribunale, limitando l’intervento di quest’ultimo alla sola 

ipotesi in cui siano presentate opposizioni da parte dei creditori e prestandosi, dunque, la 

disposizione in questione a condotte potenzialmente abusive da parte del debitore. 

Da ultimo, il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti degli accordi di ristrutturazione 

nei confronti dei coobbligati del debitore e sui soci illimitatamente responsabili. In 

particolare, si prevede che: 

- i fideiussori dell’imprenditore vengano liberati, nei soli confronti dei creditori 

aderenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1239 Cod. Civ.1 (art. 59, primo 

comma, CCII); 

- i diritti dei creditori non aderenti si conservino impregiudicati nei confronti dei 

coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 59, 

secondo comma, CCII); 

- salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione conclusi da una società, 

abbiano efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ferma 

la loro responsabilità laddove costoro si siano resi anche garanti (art. 59, terzo 

comma, CCII). 

                                                            
1 Si ricorda che l’art. 1239 Cod. Civ. prevede che la remissione accordata al debitore principale libera i 

fideiussori. 
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Sebbene “relegata” nel quinto comma dell’art. 48 CCII (concernente la procedura di 

omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione), una 

importante novità attiene al trattamento del debito erariale. Come previsto dalla norma in 

questione, infatti, il Tribunale potrà omologare gli accordi “anche in mancanza 

dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai 

fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 57, comma 1, e 60 comma 1”, 

sempre che, secondo le risultanze della relazione di attestazione, la proposta di 

soddisfacimento sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Detta norma, pertanto, parrebbe introdurre una particolare ed ulteriore fattispecie di 

accordi di ristrutturazione ad “efficacia estesa”, di cui pure si dirà nel prosieguo di 

trattazione, avuto riguardo al fatto che la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 

63 CCII potrà comunque produrre effetti anche in caso di mancata adesione 

dell’amministrazione finanziaria nel temine di sessanta giorni dal deposito della proposta.  

Novità e (s)punti di riflessione 

- art. 57, primo comma, presupposto oggettivo e soggettivo; 

- art. 57, quarto comma, CCII attestazione anche sulla fattibilità economica e 

giuridica del piano; 

- art. 60, in tema di accordi agevolati (percentuale del 30%); 

- art. 58, modifiche sostanziali del piano e degli accordi pre-omologazione - 

modifiche sostanziali del piano post-omologazione (problema: no “nuova” 

omologazione, rischio abusi); 

- art. 59, in materia di coobbligati e soci illimitatamente responsabili; 

- art. 48, quinto comma, in tema di omologazione di accordi in difetto di adesione 

dell’amministrazione finanziaria. 

B 3 - Gli accordi ad efficacia estesa 

L’art. 61 CCII, rubricato “Accordi ad efficacia estesa”, ha ampliato la portata applicativa 

dell’odierno art. 182 septies Legge Fall., disposizione, quest’ultima, concernente la sola 

ipotesi in cui il debitore presenti un indebitamento verso banche e intermediari finanziari 

non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo. 

Mentre, infatti, la summenzionata disciplina viene integralmente riportata, senza 

modifiche, nel quinto comma dell’art. 61, il CCII ha, al contempo, previsto l’estensione 

dell’efficacia dell’accordo a tutte le categorie dei creditori, a prescindere, pertanto, dalla 

qualificazione soggettiva degli stessi. 

Difatti, il primo comma dell’art. 61 CCII consente al debitore di richiedere al competente 

Tribunale che gli effetti dell’accordo concluso con talune categorie di creditori vengano 

estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, al ricorrere di 

determinate condizioni, individuate al secondo comma della citata disposizione, ovvero: 

- buona fede nelle trattative e completezza informativa sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e dei suoi 

effetti (lett. a); 
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- carattere non liquidatorio dell’accordo di ristrutturazione (lett. b), previsione, 

quest’ultima, non applicabile per l’ipotesi di cui al quinto comma; 

- soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla stessa categoria (lett. c); 

- soddisfacimento dei creditori non aderenti in misura non inferiore rispetto a quella 

ritraibile in sede di liquidazione giudiziale (lett. d), non facendosi, dunque, più 

generico riferimento alle “alternative concretamente praticabili” di cui alla Legge 

Fallimentare; 

- notifica dell’accordo, della domanda di omologazione e della documentazione 

allegata ai creditori non aderenti (lett. e); da tale momento decorre il termine di 

30 giorni per la proposizione di eventuale opposizione all’omologazione ex art. 

48, quarto comma, CCII. 

Come già accennato in precedenza, un’ulteriore fattispecie di accordi ad “efficacia estesa” 

è quella di cui alla previsione del comma quinto dell’art. 48 CCII, relativa 

all’omologazione, da parte del Tribunale, dell’accordo anche in caso di mancata adesione 

da parte dell’amministrazione finanziaria. 

Novità e (s)punti di riflessione 

- ampliamento della portata applicativa rispetto a quanto previsto da art. 182 septies 

Legge Fall. - estensione dell’efficacia dell’accordo a tutte le categorie dei 

creditori, non solo, quindi, creditori finanziari; 

- novità in ordine ai requisiti: lett. b) (carattere non liquidatorio dell’accordo); lett. 

d) (riferimento al soddisfacimento ritraibile da liquidazione giudiziale); 

- possibilità di accordi ad efficacia estesa con le banche ed intermediari finanziari 

anche per il caso di piani di contenuto liquidatorio, se l’indebitamento verso detto 

istituti è almeno pari alla metà dell’indebitamento complessivo. 

B.4 - La convenzione di moratoria 

Ulteriore strumento negoziale volto alla regolazione della crisi è costituito dalla 

convenzione di moratoria (c.d. “accordo di stand still”) attualmente disciplinato dall’art. 

182 septies, quinto comma, Legge Fall.; tale istituto, previsto nel CCII all’art. 62, si 

sostanzia in un accordo concluso tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi 

creditori avente ad oggetto “la dilazione delle scadenze dei crediti, la  rinuncia  agli  atti  

o  la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non 

comporti rinuncia al credito”. 

La citata norma dispone, dunque, la possibilità di estendere gli effetti degli accordi di 

stand still ai creditori che non vi hanno aderito al ricorrere di determinate condizioni 

previste al secondo comma, che in parte ricalcano quelle già indicate in tema di accordi 

ad efficacia estesa: 

- buona fede nelle trattative e completezza informativa sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e dei suoi 

effetti (lett. a); 
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- soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla stessa categoria (lett. b); 

- soddisfacimento dei creditori non aderenti in misura non inferiore rispetto a quella 

ritraibile in sede di liquidazione giudiziale (lett. c); 

- necessità dell’attestazione rilasciata dal professionista indipendente (lett. d), la 

quale ha ad oggetto (i) la veridicità dei dati aziendali; (ii) l’idoneità della 

convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi; (iii) la 

convenienza della convenzione per i creditori. Conseguentemente, vi è un 

ampliamento dell’oggetto dell’attestazione rispetto a quanto oggi previsto dall’art. 

182 septies, quinto comma, Legge Fall. 2.  

Anche per quanto concerne la convenzione di moratoria, è stato esteso l’ambito di 

applicazione dell’istituto ai creditori diversi da banche ed intermediari finanziari, al pari 

di quanto già visto con riferimento agli accordi ad efficacia estesa. 

Ai sensi del comma quarto dell’art. 62 CCII la convenzione deve essere comunicata 

dall’imprenditore ai creditori non aderenti, i quali potranno proporre eventuali 

opposizioni nel termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione. 

Novità e (s)punti di riflessione 

- ampliamento portata applicativa rispetto a quanto previsto dall’art. 182 septies, 

quinto comma, Legge Fall.; 

- requisito lett. d) (ampliamento oggetto attestazione); 

- requisito lett. c) (soddisfacimento ritraibile maggiore rispetto alla liquidazione 

giudiziale). 

B 5 – I finanziamenti prededucibili 

Il CCII ha provveduto ad un riordino della disciplina di cui agli artt. 182 quater e 182 

quinquies Legge Fall. in tema di finanziamenti prededucibili alle imprese in crisi. 

Al riguardo, l’art. 99 CCII, rubricato “Finanziamenti prededucibili autorizzati prima 

dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”, 

riconosce, al primo comma, la prededucibilità dei finanziamenti autorizzati prima 

dell’omologazione al ricorrere delle seguenti condizioni: 

- previsione della continuazione dell’attività aziendale, anche solo posta in funzione 

del successivo intento liquidatorio; 

- funzionalità dei finanziamenti stessi all’esercizio dell’attività aziendale sino 

all’omologazione ovvero all’apertura ed allo svolgimento della procedura; 

- in ogni caso, funzionalità dei finanziamenti al miglior soddisfacimento dei 

creditori [parrebbe essere condizione alternativa a quelle indicate al punto 

                                                            
2 Si ricorda che l’attestazione attualmente prevista dal quinto comma dell’art. 182 septies Legge Fall. con 

riferimento agli accordi di moratoria è  limitata all’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi 

economici tra i creditori interessati dalla moratoria.   
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precedente; il dato letterale della norma suggerisce invece che tale condizione 

debba accompagnare una delle due precedentemente indicata]. 

I commi dal secondo al quinto della citata norma ricalcano quanto già previsto dal comma 

terzo, seconda parte, e dal comma quarto dell’art. 182 quinquies Legge Fall., in punto di 

attestazione del professionista, procedimento e autorizzazione del Tribunale a cessioni di 

crediti, pegni e ipoteca a garanzie dei finanziamenti. 

La novità è rappresentata dal sesto comma, il quale prevede un’ipotesi di venir meno del 

carattere di prededucibilità dei finanziamenti autorizzati, laddove, in caso di successiva 

apertura della liquidazione giudiziale, si accerti la falsità o l’omissione informazioni 

rilevanti nel ricorso e/o nell’attestazione, ovvero il compimento da parte del debitore di 

atti in frode ai creditori, nonché qualora il curatore dimostri la conoscenza da parte dei 

soggetti finanziatori di una delle circostanze precedentemente indicate. 

Con riferimento agli articoli 100, primo comma, rubricato “Autorizzazione al pagamento 

di crediti pregressi”, e 102, rubricato “Finanziamenti prededucibili dei soci”, CCII, il 

Legislatore della riforma ha fedelmente ricalcato quanto previsto, rispettivamente, dagli 

articoli 182 quinquies, comma quinto, e 182 quater, terzo comma, Legge Fall.. 

In relazione all’art. 101 CCII, rubricato “Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un 

concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti” deve rilevarsi che il 

legislatore mantiene invariata la disposizione di cui all’art. 182 quater, primo comma, 

Legge Fall., salva la previsione della necessità che il piano contempli la continuazione 

dell’attività di impresa. 

Inoltre, il carattere prededucibile dei menzionati finanziamenti potrà venire meno al 

ricorrere delle medesime condizioni dettate dall’art. 99, sesto comma, CCII. 

Novità e (s)punti di riflessione 

- riordino dell’intera disciplina dei finanziamenti prededucibili suddivisi in 

finanziamenti in funzione (art. 99 - ante omologazione) e finanziamenti in 

esecuzione (art. 101 - post omologazione); 

- art. 99, comma sesto e 101, comma 2: previsto venir meno del carattere 

prededucibile dei finanziamenti in caso di accertata falsità od omissione di 

informazioni rilevanti, ovvero compimento atti in frode. 

B 6 - Gli aspetti procedimentali 

Come anticipato, quanto al procedimento di omologazione degli accordi di 

ristrutturazione, l’art. 57 CCII fa espresso richiamo all’art. 44 CCII, il cui primo comma, 

lett. a), prevede la possibilità per l’imprenditore di presentare al competente Tribunale 

un’istanza generica, accompagnata dalla documentazione prescritta all’art. 39, terzo 

comma, CCII3, volta ad ottenere un decreto di fissazione di un termine, compreso tra 30 

                                                            
3 L’art. 39, terzo comma, CCII indica quali documenti da depositare unitamente alla domanda di cui all’art. 

44, primo comma, lett. a) CCII sono: 

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del 

bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti; 
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e 60 giorni, entro cui dovrà essere depositata la proposta di concordato preventivo, 

ovvero, per l’appunto, gli accordi di ristrutturazione del debito; detto termine, peraltro, 

sarà prorogabile in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 giorni, nella sola ipotesi 

in cui non pendano nei confronti del debitore domande per l’apertura di liquidazione 

giudiziale. 

Resta ferma la facoltà per il debitore di depositare direttamente, unitamente ai documenti 

indicati al primo ed al secondo comma dell’art. 39 CCII4, il ricorso per l’accesso al 

giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, i quali dovranno, ad istanza 

del debitore stesso, essere contestualmente pubblicati al Registro delle Imprese. 

Il legislatore, peraltro, ha espressamente previsto all’art. 44, quinto comma, CCII, l’onere 

di deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione degli 

amministratori per le società che presentino domanda di accesso al giudizio di 

omologazione, a tal fine richiamando l’art. 265 CCII, nel quale è stato interamente 

trasfuso il contenuto dell’art. 152 Legge Fall.; in tal modo si è posto termine ai dubbi 

interpretativi insorti in giurisprudenza e dottrina con riferimento all’applicabilità o meno 

dell’art. 152 Legge Fall. agli accordi di ristrutturazione del debito. 

Costituisce rilevante elemento di novità il fatto che il legislatore, sulla scorta del recente 

orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura di procedura concorsuale 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, abbia disposto che nel caso di domanda di 

accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, debba 

procedersi alla nomina di un commissario giudiziale, qualora vi siano preesistenti 

domande per l’apertura di liquidazione giudiziale (art. 44, quarto comma, CCII). 

Ai sensi dell’art. 48, quarto comma, CCII i creditori e ogni altro interessato possono 

proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione degli accordi nel Registro delle 

Imprese, termine il cui decorso è soggetto a sospensione feriale. 

Il Tribunale, decise le eventuali opposizioni in camera di consiglio, provvede 

all’omologazione con sentenza ai sensi dell’art. 48, quarto comma, CCII; in caso di 

mancata omologazione, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il Tribunale dichiara 

aperta la liquidazione giudiziale con sentenza. 

                                                            
- l’elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 

4 L’art. 39, primo e secondo comma, CCII indica quali documenti da depositare: 

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie; 

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza 

dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i 

bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 

- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; 

- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; 

- l’elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

- l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e 

l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; 

- un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 

- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio 

anteriore. 
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Da rimarcare il fatto che il giudizio demandato al Tribunale in sede di omologazione 

risulta allargato rispetto all’attuale disciplina, nella quale il giudice può sindacare sul 

merito della proposta nel solo caso in cui siano state presentate opposizioni alla domanda 

di omologazione. 

Difatti, poiché l’art. 48 CCII non contiene limitazioni in ordine al sindacato del Tribunale, 

il giudice sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge per la 

presentazione della domanda di omologazione, tra cui è ricompresa anche la relazione di 

attestazione sulla fattibilità del piano e l’attuabilità dell’accordo. 

Pare utile segnalare anche il potere, di cui si è dato conto in precedenza, rimesso al 

Tribunale, ai sensi del quinto comma dell’art. 48 CCII, di omologare gli accordi di 

ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria. 

Contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull’omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione le parti possono proporre, nel termine di trenta giorni, reclamo avanti la 

Corte di Appello competente, il cui procedimento è regolamentato all’art. 51, commi 1-

12 CCII. 

Rappresenta una novità rispetto all’attuale disciplina il fatto che, in caso di reclamo, ai 

sensi dell’art. 52 CCII, il giudice può, ad istanza di parte e laddove ricorrano gravi e 

fondati motivi, ordinare l’inibitoria, totale, parziale ovvero solo temporanea, 

dell’attuazione del piano e/o dei pagamenti, disponendo, al contempo, le opportune tutele 

per i creditori. 

Da ultimo, deve darsi atto del fatto che la Corte di Appello, su domanda di uno dei soggetti 

legittimati, può disporre, secondo quanto previsto all’art. 53, quinto comma, CCII, la 

revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con conseguente 

dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale laddove sussistano i presupposti 

dettati all’art. 121 CCII; in tal caso, tuttavia, come previsto al successivo sesto comma, 

su istanza del debitore, il Tribunale può sospendere i termini per la proposizione delle 

impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione sino al passaggio in giudicato 

della sentenza che ha disposto la revoca. 

Novità e (s)punti di riflessione 

- art. 44, primo comma, lett. a) domanda con “riserva” per apertura procedura di 

concordato e/o giudizio di omologazione accordi di ristrutturazione; termini 

dimezzati (30-60 gg) prorogabili di 60 gg, salvo presenza di domande per apertura 

della liquidazione giudiziale; 

- art. 44, quarto comma, possibile nomina commissario giudiziale in presenza di 

istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale; 

- art. 44, quinto comma, necessità della “determina” anche per ricorso per 

omologazione accordi di ristrutturazione del debito; 

- art. 48, terzo comma, sindacato del Tribunale in sede di omologazione anche su 

fattibilità economica e giuridica del piano e attuabilità degli accordi; 

- art. 48, quarto comma, sospensione feriale del termine per proporre opposizione 

avverso domanda di omologazione; 
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- art. 52, sospensione dell’esecuzione del piano e degli accordi in caso di reclamo; 

- art. 53, quinto e sesto comma, revoca dell’omologazione degli accordi di 

ristrutturazione ed eventuale successiva dichiarazione di apertura della 

liquidazione giudiziale. 

B 7 - Le misure cautelari e protettive 

A conclusione del capo IV del CCII, rubricato “Accesso alle procedure di regolazione 

della crisi e dell’insolvenza”, ritroviamo la sezione III relativa alle “Misure cautelari e 

protettive”. 

Gli artt. 54 e 55 CCII disciplinano in modo unitario le misure che possono essere emesse 

nel corso dei procedimenti volti all’apertura della fase di liquidazione giudiziale o della 

procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione. 

In particolare, quanto alle misure cautelari l’art. 54, primo comma, ricalca la definizione 

fornita dal legislatore all’art. 2, primo comma, lett. q), CCII, secondo cui tali misure 

consistono nei “provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del 

patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei 

ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza”. 

Le misure protettive, definite all’art. 2, primo comma, lett. p), CCII 5, sono, invece, 

disciplinate all’art. 54, terzo comma, CCII, quanto alle misure protettive richieste prima 

del deposito della domanda di omologazione, nonché al secondo comma dell’art. 54 CCII, 

quanto a quelle richieste nella domanda di omologazione ex art. 40 CCII. 

Al terzo comma della citata disposizione, in particolare, il legislatore ha pressoché 

integralmente replicato la disciplina dettata all’art. 182 bis, sesto comma, Legge Fall., con 

conseguente facoltà per l’imprenditore di richiedere l’accesso alle misure protettive 

antecedentemente al deposito della domanda di omologazione di cui all’art. 44 CCII. 

L’unica rilevante novità rispetto all’attuale normativa consiste nel fatto che non è più 

prevista l’autocertificazione dell’imprenditore in ordine alla pendenza delle trattative con 

almeno il 60% dei crediti, essendo, tale incombenza (ex art. 54, terzo comma, CCII), 

rimessa ora in capo al professionista indipendente, il quale dovrà anche, al pari di quanto 

già attualmente previsto, attestare l’idoneità della manovra a garantire l’integrale 

pagamento dei creditori non aderenti. 

La disposizione prevede altresì che la richiesta di divieto di inizio o prosecuzione delle 

azioni esecutive possa essere avanzata anche nel caso che siano in corso soltanto 

trattative per il raggiungimento di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. 

Analogamente, il secondo comma dell’art. 54 CCII, relativo alle misure protettive 

richieste in uno alla domanda di omologazione ex art. 40 CCII, riproduce la normativa 

                                                            
5 Si rammenta che la definizione delle misure protettive contenuta all’art. 2 CCII contempla “le misure 

temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano 

pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della 

crisi o dell’insolvenza”.  
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attualmente prevista al terzo comma dell’art. 182 bis Legge Fall. in tema di divieto di 

inizio e/o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari; merita, tuttavia, di essere 

sottolineato il fatto che tale divieto non costituisce più un effetto automatico conseguente 

alla pubblicazione a Registro delle Imprese dell’accordo, bensì si rende necessaria una 

espressa richiesta in tal senso da parte del debitore. Difatti, come anticipato, la rinuncia a 

tale misura protettiva costituisce presupposto indefettibile (in uno alla mancata 

proposizione di moratoria dei creditori estranei) per l’accesso all’istituto dell’accordo di 

ristrutturazione agevolato ex art. 60 CCII. 

Il primo comma è, invece, dedicato ai provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o 

dell’impresa del debitore che il Tribunale può emettere, su istanza di parte, nel corso del 

procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo o di 

omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di assicurare 

provvisoriamente gli effetti della procedura prescelta. 

Novità e (s)punti di riflessione 

- art. 54, primo comma, possibilità di richiedere l’applicazione di misure cautelari 

in corso di procedura; 

- art. 54, secondo comma, necessaria richiesta di parte per concessione misure 

protettive in sede di domanda di omologazione ex art. 40, non più effetto 

automatico (e, difatti, la mancata richiesta costituisce presupposto per gli accordi 

agevolati ex art. 60); 

- art. 54, terzo comma, misure protettive richieste prima della presentazione della 

domanda di omologazione (viene meno la previsione dell’autocertificazione 

dell’imprenditore di cui all’art. 182 bis, sesto comma, Legge Fall.). 

B 8 - Gli effetti protettivi (esenzione da revocatoria e fattispecie delittuose) 

Al pari di quanto già rappresentato con riferimento agli accordi in esecuzione di un piano 

attestato, il legislatore ha previsto, all’art. 166, terzo comma, lett. e), CCII (corrispondente 

all’attuale art. 67, terzo comma, lett. e), Legge Fall.) l’esenzione dalla revocatoria, 

fallimentare e ordinaria, per gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni posti in essere in 

esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato, così come posti in essere a seguito 

del deposito della domanda di accesso all’accordo di ristrutturazione ex artt. 40 e ss. CCII. 

Tuttavia, a differenza di quanto indicato alla lettera d) in tema di piani attestati di 

risanamento, non si rinviene l’indicazione circa l’esclusione dell’esenzione nelle ipotesi 

di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il 

creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o 

della costituzione della garanzia. 

Rimane invariata la disposizione di cui alla lettera g) del terzo comma dell’art. 67, 

riportata nell’art. 166, terzo comma, lett. g), CCII, in tema di pagamenti di debiti liquidi 

ed esigibili effettuati per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alla 

procedura. 
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Analogamente a quanto visto in materia di piani attestati di risanamento, l’art. 324 CCII 

ricalca il contenuto dell’art. 217 bis Legge Fall.. 

 

 

  


