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_____________________________      ASPETTI NORMATIVI   ____________________________________ 

1. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: L’ART. 182 BIS L.F.  

L’art. 182 bis L.F. disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per ciò che interessa il presente contributo, al 

comma I, dispone che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui 

all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un 

professionista, designato dal debitore,  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) 

sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua 

idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel  rispetto dei seguenti termini: 

a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;  

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.  

I profili che rilevano ai fini del presente contributo sono tre: 

I. la nozione di stato di crisi che, come si vedrà, rileva in relazione alla finalità perseguita dall’istituto;  

II. la documentazione di cui all’art. 161 L.F. che rileva in relazione al contenuto dell’accordo in ragione 

del piano sottostante; 

III. la relazione dell’attestatore. 

 

2.  I CREDITORI ESTRANEI O NON ADERENTI ALL’ACCORDO E IL LORO TRATTAMENTO 

La posizione dei cosiddetti “creditori estranei” deriva dal fatto che si differenziano dai creditori aderenti all’ADR che, 

come prescritto dall’art. 182 bis,  I comma, L.F., costituiscono la categoria dei creditori rappresentanti  almeno per il 

sessanta per cento dei crediti complessivi. 

La categoria dei creditori estranei può essere individuata nei creditori che hanno rifiutato qualsiasi accordo (anche 

successivamente al deposito dell’accordo) oppure in quei creditori neppure contattati da parte del debitore e che 

pertanto non abbiano neppure avuto conoscenza dell’avvio dello stato di crisi (spesso creditori per importi esigui) e 

per i quali la norma prevede che il professionista attestatore nella relazione attesti tra l’altro l’idoneità dell’accordo ad 

assicurarne l’integrale pagamento nel rispetto dei seguenti termini: 

a) Entro 120 giorni dall’omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data; 

b) Entro 120 giorni dalla scadenza nel caso di crediti a scadere alla omologazione. 

L’indebitamento complessivo su cui calcolare il 60 per cento dei creditori aderenti deve risultare quello in essere al 

momento dell’omologa (terme dal quale decorrono i 120 giorni per il pagamento dei debiti scaduti). Per quanto 

concerne le modalità sdi determinazione dell’indebitamento occorre escludere dal computo delle poste iscritte al 

passivo quelle che non costituiscono debito (es. poste rettificative e fondi rischi).    

Anche i creditori estranei all’accordo tuttavia subiscono gli effetti del divieto (anche se temporaneo) delle azioni 

esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisizione di nuovi titoli di prelazione, se non concordati. 

Inoltre si ritiene che nel periodo di dilazione concesso dalla legge (i 120 giorni dalla omologa per intenderci) i debiti 

verso i creditori estranei producano interessi legali o convenzionali. 
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Da evidenziare che l’esenzione dalle azioni revocatorie a seguito della omologazione dell’ADR debba estendersi anche 

ai creditori estranei, non limitandosi soltanto a quelli aderenti, così come l’esenzione dai reati di bancarotta 

preferenziale e semplice di cui all’art. 217 bis L.F.. Ciò in quanto la dottrina e la giurisprudenza ormai prevalente ha 

osservato che nelle intenzioni del legislatore appare evidente che anche i pagamenti ai creditori estranei siano 

anch’essi posti in essere e pertanto compiuti in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis e pertanto 

meritevoli di esenzione da azioni revocatorie di cui all’art. 67, comma III, lett. e) L.F. e di tutela in merito ai reati di 

bancarotta.  

In caso di inadempimento dell’ADR omologato ai creditori estranei viene consentito di procedere alla richiesta di 

dichiarazione di fallimento del debitore senza chiedere la previa risoluzione degli accordi in quanto tale creditori 

risultano ovviamente estranei per definizione. 

 

3. LA FINALITÀ PERSEGUITA CON GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nascono come strumento per il superamento dello stato di crisi in cui versa 

l’impresa. L’istituto viene introdotto nel 2005 e si caratterizza per essere un vero e proprio accordo privatistico tra le 

parti sottoposto al controllo del Tribunale. Con gli interventi normativi successivi, avvenuti tra il 2007 ed il 2010, sono 

state disciplinate l’esenzione da revocatoria, in caso di successivo fallimento, degli atti posti in essere in esecuzione di 

un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione  debitoria dell'impresa e ad assicurare 

il riequilibrio della sua situazione finanziaria  e la facoltà del debitore di richiedere al Tribunale l’emissione di un 

provvedimento di sospensione, che disponga il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle 

trattative e prima della formalizzazione dell'accordo. Il debitore dovrà quindi depositare presso il Tribunale competente la 

documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), una proposta di accordo corredata da una 

dichiarazione dell'imprenditore, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno 

il sessanta per cento dei crediti ed una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in 

corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Sono questi i profili innovativi dell’istituto 

in quanto, nella prassi, già si realizzavano degli accordi tra imprenditore e creditori per il superamento dello stato di 

crisi.  

4. IL CONTENUTO DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: L’AUTONOMIA CONTRATTUALE. 

L’art. 182 bis L.F. nulla dispone in merito al contenuto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, né definisce “un 

modello legale di formazione degli accordi”. Tale scelta normativa deve intendersi non come una negligenza del 

legislatore ma come una vera e propria volontà di tutelare l’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. L’accordo 

di ristrutturazione dei debiti ha infatti natura strettamente privatistica, essendo limitato il controllo del Tribunale solo 

alla fase di omologazione. Da ciò ne deriva che “il debitore non subisce alcuna forma di spossessamento o di 

limitazione dei poteri gestori e sceglie sia i creditori con cui accordarsi, sia il contenuto dell’accordo, con la 

conseguenza che il suo patrimonio rimane pienamente vulnerabile in tutta la fase anteriore alla presentazione 

dell’accordo e al deposito presso il registro delle imprese ed al tribunale“, salva la facoltà di cui al comma VI dell’art. 

182 bis L.F. Altra conseguenza dell’autonomia contrattuale è che l’accordo non è finalizzato a coinvolgere tutti i 
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creditori e “soprattutto [i suoi effetti] sono limitati ai sottoscrittori [dello stesso] in quanto, come per tutti i contratt i, 

gli effetti vincolano solo le parti contraenti, secondo il generale principio dell’art. 1372 c.c., e non certo coloro che 

all’accordo sono estranei e per i quali, infatti, l’art. 182 bis L.F. stabilisce che debbono conseguire il pagamento 

integrale”. Ciò fa sì che gli accordi di ristrutturazione dei debiti abbiamo il contenuto più vario possibile i cui capisaldi  

possono essere comunque così sintetizzati: 

 il debitore deve raggiungere un accordo con il singolo creditore; 

 non è necessario il rispetto della par conditio creditorum; 

 Il debitore deve raggiungere tanti accordi individuali, che verranno tradotti poi in un unico accordo di 

ristrutturazione dei debiti, alla cui base vi deve essere un piano rappresentativo delle modalità attraverso le 

quali verrà data attuazione all’accordo stesso. Il piano dovrà pertanto essere conosciuto dal creditore che, 

sulla base di questo, esprimerà il proprio consenso all’accordo valutandone la convenienza. 

Nella prassi, i contenuti di tali accordi si sono tradotti, dal lato del debitore, nella liquidazione di tutti gli assets 

aziendali in caso di piano liquidatorio mentre, qualora il piano prevedesse il risanamento aziendale nel: 

 rilascio di nuove garanzie; 

 cessione di assets non strategici; 

 conversione del capitale di credito in capitale di rischio; 

 impegno a compiere operazioni straordinarie di gestione finalizzate al raggiungimento dell’equilibrio 

economico – finanziario; 

 impegno alla modifica della governance aziendale. 

Dal lato dei creditori si sono tradotti nella: 

 rinegoziazione del credito, concedendo dilazioni di pagamento o moratorie degli interessi; 

 erogazione di nuova finanza; 

 pactum de non petendo intenso come impegno a non perseguire azioni esecutive o impegno a non proporre 

istanza di fallimento. 

5. L’ATTESTATORE E LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE. 

L’art. 182 bis, comma I L.F. dispone che l'imprenditore che chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, deve depositare, 

congiuntamente alla documentazione di cui all'articolo 161 L.F., una relazione redatta da un professionista in possesso 

dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo 

stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel 

rispetto dei seguenti termini: 

a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 

In tema di attestazione del piano sono due, a parere dello scrivente, i profili rilevanti: l’uno relativo alla figura 

dell’attestatore ed ai requisiti necessari per l’assunzione dell’incarico, l’altro, forse ben più rilevante, relativo ai 

contenuti dell’attestazione. 
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Rispetto al primo profilo, relativo alla nomina dell’attestatore, il legislatore dispone che sia lo stesso debitore a 

nominarlo ed individua altresì i requisiti che lo stesso dovrà avere per assolvere a tale funzione. Il professionista 

designato dal debitore, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali, essere in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 28, lettere a) e b) L.F. ed essere indipendente. È lo stesso legislatore poi a declinare la 

nozione di indipendenza disponendo, a mente dell’art. 67, comma III, lettera d), che il professionista è 

indipendente quando non è legato all’impresa ed a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento 

da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in og ni 

caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, 

neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 

cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di 

amministrazione o di controllo. 

Il secondo profilo, ben più rilevante, è relativo al contenuto della relazione di attestazione. In questo senso è 

pur vero che il legislatore ne ha disciplinato il contenuto, relativamente alla veridicità dei dati aziendali e 

all’attuabilità dell’accordo, ma nulla ha disposto rispetto alle modalità attraverso le quali il professionista 

dovrà giungere a tale attestazione. Al fine di sopperire alla predetta lacuna normativa sono stati introdotti, a 

decorrere da giugno 2014, i Principi di attestazione dei piani di risanamento  (da ora, in breve, anche Principi di 

attestazione) redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Espert i Contabili aventi l’obiettivo 

di formulare principi, e soprattutto proporre modelli comportamentali condivisi ed accettati, riguardanti le attività che 

l’Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e 

al fatto che l’impresa possa riacquistare l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale desiderato. In questo senso 

l’obiettivo perseguito è quello di individuare standards comuni attraverso i quali cercare di ridurre le difficoltà che gli 

attestatori incontrano ed aumentare le certezze sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre. 

Il paragrafo 4 dei Principi di attestazione è rubricato Verifica sulla veridicità dei dati aziendali e la finalità perseguita è 

quella di fornire all’attestatore degli strumenti attraverso i quali poter giungere alla formulazione di un giudizio sulla 

veridicità dei dati aziendali considerando che tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di 

attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (…), nel senso che una base dati non veritiera rende 

inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest’ultimo.  

5.1. LA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI STRATEGICHE ALLA BASE DEL PIANO. 

L’Attestatore dovrà valutare le ipotesi strategiche alla base del piano le quali potranno prevedere o il proseguimento 

della gestione aziendale (in questo caso dovrà essere descritta dal management l’evoluzione prevista del mercato di 

riferimento dei prodotti/servizi e l’evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo: clienti, fornitori, 

concorrenti, aziende partner), ovvero la dismissione di significativi elementi del patrimonio (in questo caso dovrà 

essere rappresentato l’interesse di potenziali acquirenti o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi 

con criteri di liquidazione). 

L’attestatore dovrà valutare la fondatezza delle ipotesi alla base del piano e rispetto alla fattibilità dovrà verificare che 

le stesse siano coerenti con la situazione di fatto, intesa come: coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, 

con l’assetto organizzativo e la capacità produttiva e, quando le dimensioni dell’impresa lo rendano opportuno, con le 

attese macroeconomiche. Il professionista dovrà verificare che tra le ipotesi sia presente, se significativa, la stima della 
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evoluzione della domanda di mercato per i principali prodotti/servizi dell’azienda e dei relativi prezzi di riferimento. 

Per aziende di minori dimensioni, la stima della domanda tipicamente è desunta da proiezioni dei ricavi di vendita (o 

valore della produzione in caso di produzioni su commessa) degli ultimi esercizi.  

Tra le ipotesi strategiche l’attestatore dovrà anche controllare l’evoluzione prevista dei rapporti con i principali ed 

attuali clienti, fornitori ed aziende partner, in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale e di possibilità di 

recupero/miglioramento dei rapporti commerciali. L’obiettivo perseguito è infatti quello di accertare che nella 

descrizione delle ipotesi strategiche il management rappresenti le tendenze recenti e le possibili dinamiche future 

caratterizzanti il settore al fine di testarne la fondatezza.  

Qualora il piano abbia un contenuto liquidatorio, o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio 

esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), è opportuno che l’attestatore verifichi che nel piano sia menzionata la 

manifestazione di interessi di potenziali acquirenti o, quantomeno, l’indicazione del tipo di acquirenti ai quali il 

management intende rivolgersi. Al fine di accertare la fondatezza di tali ipotesi, è opportuno che l’attestatore si 

informi sulle recenti dinamiche dei volumi e dei prezzi scambiati, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti 

redatte da soggetti terzi. 

L’attestatore dovrà infine verificare che le ipotesi sull’evoluzione stimata delle variabili strategiche sia coerente con la 

durata del Piano.  

5.2. LA VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI RISANAMENTO.  

Altro profilo che dovrà valutare l’attestatore è quello relativo alla strategia di risanamento. In questo senso si dovrà 

verificare che questa presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di 

crisi, e che sia volta a superare i fattori di crisi evidenziati nel piano. Si evidenza, infatti, che un intervento meramente 

finanziario, finalizzato ad introdurre nuova finanza, senza alcuna modifica all’assetto produttivo non può qualificarsi 

come strategia di risanamento. Ciò in quanto la situazione di crisi finanziaria [è] di solito l’espressione finale di 

deterioramenti del rapporto tra costi e ricavi operativi ed è a livello di quest’ultimi che l’attestatore deve 

principalmente valutare l’adeguatezza della strategia di risanamento. Per valutare la strategia di risanamento si dovrà 

quindi analizzare e valutare i fattori che nel piano si determinano miglioramenti delle marginalità operative.  

Ciò detto, dovrà verificare quali siano le condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte, perché si possa 

implementare la strategia di risanamento.  

5.3. LA VALUTAZIONE DELL’ACTION PLAN. 

L’action plan, o piano di intervento, rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di 

medio/lungo periodo ed è utile in quanto da esplicita evidenza alla correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità 

operative per raggiungerli e strategia generale di intervento. 

L’attestatore dovrà, da una parte, verificare che il piano sia tradotto in un action plan, ove vengono descritti gli 

obiettivi da raggiungere, le azioni da porre in essere ed i tempi necessari, e dall’altro l’impatto che questi avranno sulla 

soddisfazione dei creditori.  

5.4. LA VERIFICA DELLE IPOTESI ECONOMICO-FINANZIARIE. 

 L’attività di verifica relativa alle ipotesi economico finanziarie impone all’attestatore di verificare la compatibilità tra 

queste e le ipotesi strategiche. In particolare, lo sviluppo economico finanziario del piano rappresenta l’esplicitazione 

in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l’impresa intende realizzare.  



10 
 

5.5. LA VERIFICA DELLO SVILUPPO DEI DATI DEL PIANO. 

La verifica dello sviluppo dei dati del piano richiede all’attestatore di valutare la ragionevolezza delle ipotesi poste a 

suo fondamento. Le stesse vengono distinte in: 

 forecasts, che può essere tradotto con il termine previsione. Le forecasts si definiscono come un dato relativo 

a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo 

intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati; 

 projections, che può essere tradotto con il termine proiezioni o assunzioni ipotetiche. Le projections si 

definiscono come dei dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e 

ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno. 

L’intensità dell’attività di controllo dell’attestatore sarà inversamente proporzionale alla probabilità che l’evento 

rappresentato dal piano si verifichi. Si pensi alla vendita di un cespite non strategico ove è già stato sottoscritto il 

preliminare di vendita. L’attestatore potrà limitarsi a verificare l’effettiva sottoscrizione del preliminare. A titolo 

esemplificativo, potranno inoltre considerarsi ragionevoli le previsioni riguardanti i costi aziendali prospettici in tutti i 

casi in cui essi derivino da rapporti obbligatori continuativi: si pensi al costo del personale dipendente, alla 

somministrazione di energia elettrica, ai contratti di leasing in corso. In questo caso, l’attività di verifica del 

professionista sarà normalmente limitata alla verifica della coerenza tra le previsioni del piano e i termini contrattuali, 

nonché dell’efficacia giuridica del rapporto contrattuale e della capacità di adempimento della controparte.  

È possibile che tra le ipotesi del piano vi siano anche delle assunzioni ipotetiche. In questo caso l’attestatore, per 

verificarne la tenuta del piano, dovrà svolgere l’analisi di sensitività e gli stress test.  

Ultimo profilo è quello relativo alle ipotesi poste a fondamento del piano formulate dal management senza alcun 

supporto logico. In questo caso il professionista dovrà rifiutarle. 

Rispetto al profilo temporale, l’attestatore dovrà verificare la coerenza con quanto indicato nell’action plan e la 

verifica dello sviluppo dei dati del piano dovrà estendersi fino al momento in cui, in base a quest’ultimo, è previsto che 

siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di 

finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, siano ripristinate condizioni che 

consentano un regolare adempimento degli stessi.  

5.6. L’ANALISI DI SENSITIVITÀ E STRESS TEST. 

I Principi di attestazione chiariscono la nozione di analisi di sensitività, definiscono gli obiettivi che con la stessa 

debbono essere perseguiti oltreché le verifiche che debbono essere realizzate in ragione del contenuto del piano. 

Rispetto al primo profilo chiariscono che le analisi di sensitività si estrinsecano nello stimare come si modifichino i 

valori del piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (what-if analysis), al fine di comprendere se [questo] 

conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico finanziaria.  

Rispetto alle verifiche che dovrà effettuare l’attestatore, chiariscono che la sensitività dei risultati è valutata 

modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del piano. Gli 

scenari conservativi devono riguardare sia il piano economico sia quello finanziario, in modo da comprendere quale 

dimensione risulterebbe maggiormente sensibile, e quindi pregiudicata, al verificarsi di un peggioramento del contesto. 

A titolo esemplificativo, rispetto al tasso di crescita dei ricavi di vendita l’attestatore dovrà misurare oltre quale 

variazione il piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento.  
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Ulteriori esempi di stress test potrebbero riguardare il tasso di crescita dei volumi o dei prezzi di vendita; l’incidenza 

del costo del venduto sul fatturato; il margine lordo di contribuzione in percentuale; il tasso di riduzione dei costi di 

struttura; il grado di esternalizzazione di servizi/funzioni. In particolare il tasso di crescita dei ricavi dovrebbe essere 

ancorato alla variabile chiave dello sviluppo quale il numero di clienti, il numero di punti vendita, la percentuale di 

occupazione etc. Lo stress test del riequilibrio della situazione finanziaria potrebbe riguardare le seguenti ipotesi: 

incidenza del capitale circolante netto sul fatturato; tasso di reinvestimento del flusso di cassa operativo corrente a 

sostegno della crescita; modifiche delle condizioni riservate ai clienti e ottenute dai fornitori; giorni di rotazione del 

magazzino. Lo stress test del risanamento della posizione debitoria potrebbe riguardare le seguenti ipotesi: 

percentuale dell’attivo immobilizzato destinato a disinvestimento e smobilizzo; passività originate dalla 

riorganizzazione aziendale (es: organico interno o revisione rete commerciale; tasso di autofinanziamento; costo 

dell’indebitamento). 

Qualora il piano abbia un contenuto liquidatorio l’analisi di sensitività riguarderà prevalentemente i tempi ed i valori 

connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni. 

5.7. IL GIUDIZIO DI ATTESTAZIONE ED IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE. 

La relazione di attestazione dovrà concludersi con l’espressione di un giudizio rispetto alla veridicità dei dati aziendali 

e sulla fattibilità del piano. I Principi di attestazione affermano che il giudizio debba essere espresso separatamente e 

prevedono che possa essere: 

 positivo; 

 negativo, 

 impossibile; 

 condizionato. 

L’attestatore esprimerà un giudizio positivo sulla veridicità dei dati aziendali qualora dalle attività di controllo svolte gli 

stessi siano risultati veritieri. Il professionista potrà “esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della base dati 

aziendale anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenza o errori. Ciò purché questi siano tali da non 

compromettere la veridicità complessiva della base dati”. Qualora vi siano stati degli impedimenti allo svolgimento 

delle verifiche tali da non poter giungere ad opportune conclusioni, l’attestatore sarà nell’impossibilità di esprimere 

un giudizio. Il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla attendibilità della base dati non 

permetterà di esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano.  

6. I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTRAZIONE DEI DEBITI 

Per l’impresa in crisi che decide di tentare il risanamento è spesso fondamentale ottenere un finanziamento che le 

consenta di evitare il blocco delle attività e la perdita di valore, con il conseguente rischio di insolvenza. 

La legge predispone delle misure che tendono a ridurre o a eliminare i rischi a cui sono esposti le banche o gli altri 

finanziatori (i terzi o anche i soci) i quali temono essenzialmente l’insuccesso del risanamento e le conseguenze di un 

eventuale successivo fallimento dell’impresa. 

La disciplina del finanziamento dell’impresa in crisi è contenuta in alcuni articoli della legge fallimentare (art. 182 

quater e art. 182 quinquies L.F.) ed è stata oggetto di successive modifiche legislative che hanno ampliato le tutele 

accordate ai finanziatori (DL 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012). Il finanziamento dell’impresa debitrice 
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rappresenta lo snodo cruciale della soluzione negoziata della crisi e da esso dipendono non soltanto il buon esito della 

procedura, ma anche e soprattutto l’esatto adempimento delle obbligazioni. 

6.1. I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

L’incentivo a tali finanziamenti voluto dal legislatore è stato affidato al meccanismo della prededuzione mediante il 

quale si è cercato di rafforzare la tutela dei soggetti che accettino di erogare nuova finanza alle imprese in crisi. 

Secondo la novella del DL 83/2012, che ha modificato l’art. 182-quater L.F. e introdotto l’art. 182-quinquies L.F. è oggi 

possibile distinguere quattro tipologie di finanziamento, in ragione del momento in cui le risorse che ne sono oggetto 

vengono erogate a favore dell’impresa: 

1. Finanziamenti erogati in esecuzione dell’accordo (finanziamenti in esecuzione o nuova finanza, art. 182-

quater comma 1 L.F.), concessi dopo l’omologazione; 

2. Finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda (finanziamenti-ponte, art. 182-quater 

comma 2 L.F.), e quindi prima dell’accesso alla procedura; 

3. Finanziamenti ottenuti nel corso della procedura, in funzione del conseguimento degli obiettivi dell’accordo 

(art. 182-quinquies L.F.) e corredati da una attestazione redatta da un professionista dalla quale emerga che tali 

finanziamenti siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione del ceto creditorio, verificato il complessivo 

fabbisogno finanziario fino all’omologa; 

4. Finanziamenti erogati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 182 quinquies, comma 3, ottenibili senza alcuna 

attestazione speciale. 

Finanziamenti in esecuzione 

Il primo comma dell’art. 182-quater, relativo ai finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato stabilisce che “I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione (…) 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis sono prededucibili ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 111” . 

Di particolare importanza è il riconoscimento della prededuzione sui finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” in 

conformità all’accordo, dopo la sua omologazione: ne consegue che sono tali i mutui, ma anche le aperture di credito, 

i prestiti obbligazionari, i finanziamenti a titolo di locazione finanziaria. La prededucibilità è riconosciuta a tutti i 

creditori che li hanno concessi, indipendentemente dal soggetto (banca, intermediario finanziario, soggetto terzo o 

anche socio della società in crisi). 

Requisito fondamentale ai fini del riconoscimento della prededuzione, è che i suddetti finanziamenti siano erogati in 

seguito all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, ovvero in esecuzione di un accordo già ritenuto quantomeno 

ammissibile da Tribunale. 

Tali tipologie di finanziamento sono inoltre esenti da revocatoria fallimentare e per coloro che finanziano l’impresa in 

crisi erogando un finanziamento di questo tipo, la legge fallimentare esclude la responsabilità penale per bancarotta. 

Anche se la legge non richiede espressamente che il finanziamento sia previsto dall’accordo di ristrutturazione, è 

opportuno e raccomandato che sia previsto e disciplinato dal piano sottostante l’accordo stesso. Affinchè il 

finanziamento possa dirsi “in esecuzione” come richiesto dalla legge, la loro specifica menzione nel piano diviene 

condizione necessaria per la loro prededucibilità. 
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Infine, per incentivare finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale da parte dei soci, in deroga alle disposizioni degli 

artt. 2467 e 2497 quinquies che prevedono all’opposto la postergazione, è accordata la prededuzione del credito al 

rimborso di detti finanziamenti solo nella misura dell’80%. Tale previsione facilita il rifinanziamento dell’impresa da 

parte dei soci, consentendo loro di tornare ad investire senza correre il rischio di recuperare poco o nulla. 

Tale disposizione limitativa non si applica ai nuovi soci, per i quali applicare lo stesso trattamento previsto per coloro 

che sono già soci, avrebbe avuto l’effetto disincentivante rispetto a forme di intervento che prevedano oltre a capitale 

di rischio, anche finanziamenti con obbligo di restituzione. 

Finanziamenti ponte 

Il secondo comma della disposizione, relativo ai finanziamenti erogati in funzione dell’accesso alla procedura, 

stabilisce che “Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione 

della presentazione (…) della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti qualora i 

finanziamenti siano previsti (…) dall’accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta 

nel provvedimento con cui (…) l’accordo sia omologato”. 

Si tratta di crediti sorti non nel corso della procedura, ma prima, in vista della presentazione della misura di 

risanamento. Anche in questo caso il finanziatore può essere chiunque. La preparazione di un progetto di risanamento 

richiede infatti mesi di lavoro, così come la negoziazione del suo supporto finanziario con le banche: in questo periodo 

l’impresa si trova esposta al rischio di non sopravvivere alla carenza di risorse finanziarie e di non riuscire a continuare 

la propria attività. La finanza ponte ha dunque lo scopo di garantire la continuità aziendale, disporre della sufficiente 

liquidità per pagare le spese della procedura e almeno in parte i professionisti incaricati di assistere l’impresa, 

consentire all’impresa in crisi di mantenere la solvibilità fino a quando il patrimonio dell’impresa possa essere tutelato 

dalle misure predisposte dalla legge. 

Si tratta pertanto di finanziamenti che dal punto di vista temporale, sono erogati potenzialmente prima del deposito di 

richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito. 

Per poter fruire della prededuzione in caso di eventuale futuro fallimento, è necessario rispettare tre condizioni:  

1. La finanza deve essere erogata in funzione dell’accordo, deve cioè aver consentito o agevolato l’accesso o la 

conclusione di tale procedura. La funzionalità di un finanziamento è strettamente connessa alla sua necessità per 

l’accesso alla procedura; 

2. L’accordo di ristrutturazione deve prevedere la finanza-ponte;  

3. Il Tribunale deve omologare l’accordo di ristrutturazione . 

Il riconoscimento della natura prededucibile di un finanziamento in un momento successivo alla sua erogazione, 

coincidente appunto con l’omologa dell’accordo, comporta una forte incertezza, non potendo il finanziatore 

conoscere ex-ante l’effettiva natura prededucibile o chirografaria della somma erogata all’impresa in crisi, in parte 

limitando l’ambito di applicazione della norma in esame. 

I creditori per detti finanziamenti sono però esclusi dal computo della percentuale del 60% dei crediti richiesta dalla 

legge (art. 182 quater c. 4 L.F. richiama l’art. 182 bis commi 1 e 6 L.F.). 

Anche per la finanza-ponte erogata dai soci della società, si applica la prededuzione dell’80% del suo ammontare, in 

deroga alla postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. Se il finanziatore ha acquisito la qualità di 

socio in funzione dell’accordo, la finanza-ponte erogata è interamente prededucibile. 
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Finanziamenti durante la procedura 

L’art. 182-quinquies prevede che: “Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma (…) una 

domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis, sesto comma, può 

chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, 

prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 

terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta 

che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.  

L’impresa in crisi può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile dopo aver 

presentato domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o una proposta di accordo. 

Anche in questo caso, la legge incentiva i potenziali creditori ad erogare nuova finanza all’impresa debitrice con la 

prospettiva della prededuzione nel successivo, eventuale, fallimento: ciò può portare in caso di insuccesso della 

soluzione negoziata della crisi, ad una situazione di “affollamento” di creditori prededucibili che, di fatto, si traduce in 

una sensibile erosione dei riparti endofallimentari a favore dei creditori concorrenti. 

 È per tale motivo che la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla relazione del professionista che 

attesti la funzionalità di tali finanziamenti rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori. Nel rendere tale 

attestazione il professionista deve verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione e 

dimostrare che, senza il finanziamento, le prospettive di soddisfacimento dei creditori sarebbero inferiori. Il rischio 

connesso alla negoziazione di un ulteriore debito, addirittura prededucibile, troverà la sua giustificazione nel poter 

riconoscere una migliore soddisfazione ai creditori, in termini percentuali, grazie ai proventi che arriveranno appunto 

da tale nuova finanza. 

Tale finanziamento non deve essere necessariamente finalizzato alla continuità aziendale, potendo anche avere lo 

scopo di migliorare lo scenario di una liquidazione concordata con i creditori. 

Finanza interinale urgente 

L’impresa in crisi può chiedere al tribunale di ottenere un finanziamento, cui la legge riconosce la prededucibilità, se 

ne dimostra l’urgente necessità (art. 182 quinquies comma 3, aggiunto dall’art. 1 DL 83/2015). 

Il debitore chiede con ricorso al tribunale l’autorizzazione in via d’urgenza a contrarre finanziamenti funzionali a 

urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale con la domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione o in caso di proposta di accordo o fino alla scadenza del termine per depositare la documentazione 

necessaria in caso di proposta di accordo. 

Tali finanziamenti potranno essere autorizzati dal tribunale se necessari per far fronte ad urgenti e impellenti 

necessità finanziarie finalizzate a sostenere l’attività aziendale per il periodo di tempo ridotto e necessario a 

predisporre il vero e proprio accordo di ristrutturazione del debito. 

La prededucibilità 

La dottrina precisa che la prededucibilità dei succitati finanziamenti opera: 

- Nel successivo eventuale fallimento che travolga l’impresa che ha tentato di risanare la crisi con l’accordo d i 

ristrutturazione; 

- Anche quando all’accordo di ristrutturazione segua il concordato preventivo. 
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I creditori per detti finanziamenti sono però esclusi dal computo della percentuale del 60% dei crediti richiesta dalla 

legge per l’approvazione dell’accordo. 

7. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LE CONVENZIONI DI 

MORATORIA DI CUI ALL’ART. 182 SEPTIES L.F. 

Con l’art. 182 septies viene introdotto un regime coattivo di adesione delle banche e degli intermediari finanziari 

mediante la previsione di un accordo “ speciale” nell’ambito dell’ ADR art. 182 bis in cui , se l’indebitamento verso le 

banche (e gli I.F.) non è inferiore al 50 per cento dell’indebitamento complessivo, l’accordo raggiunto con il 75% dei 

ceditori bancari appartenenti alla medesima “categoria”  (cioè con posizione giuridica ed interessi economici 

omogenei a quelli che hanno aderito), vincola anche questi ultimi. Le modalità di determinazione delle percentuali del 

50 e del 75 per cento sono identiche a quelle da utilizzare per il 60 per cento dei crediti di cui all’art. 182 bis. 

L’articolo in esame integra il contenuto dell’art. 182-bis L.F. prevedendo un apposito accordo di ristrutturazione dei 

debiti con banche ed intermediari finanziari, consentendo però al debitore di richiedere che gli effetti dell’accordo 

concluso con determinate categorie di creditori vengano estesi ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla 

medesima categoria. 

Presupposto necessario per accedere all’a.d.r. con banche ed intermediari finanziari (sottoposti alla disciplina degli 

articoli 106 e 107 TUB), è la presenza di debiti verso tali soggetti pari almeno alla metà dell’indebitamento 

complessivo: al fine di determinare la prevalenza dell’indebitamento bancario rispetto al debito complessivo occorre 

tenere conto sia dei debiti scaduti che di quelli a scadere. Eventuali debiti contestati non dovranno essere considerati, 

mentre dovranno essere conteggiati anche i debiti potenziali per fideiussioni connesse all’impresa laddove il rischio di 

escussione da parte del terzo soggetto garantito sia elevato. 

L’accordo di ristrutturazione può individuare una o più categorie tra le banche e gli intermediari finanziari creditori del 

debitore, che abbiano tra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Ai fini della formazione delle 

categorie, occorre far riferimento ai criteri previsti dalla legge in tema di formazione delle classi di creditori nel 

concordato preventivo. In via esemplificativa, possono appartenere ad una categoria creditori bancari assistiti dal 

medesimo titolo di prelazione, oppure crediti tra loro similari (ad es. crediti da anticipazione bancaria oppure crediti 

da mutuo ipotecario). Si rinvia a quanto già anticipato in sede di trattazione della convenzione di moratoria. 

Il debitore può raggiungere un accordo con i creditori di una categoria purchè i crediti delle banche e degli 

intermediari finanziari aderenti ad esso rappresentino il 75% dei crediti della categoria stessa. L’accordo deve essere 

unico per tutti i creditori della categoria. 

Raggiunto l’accordo il debitore, con il ricorso all’omologazione, può chiedere al Tribunale che gli effetti dell’accordo 

vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria. L’accordo di 

ristrutturazione in esame è vincolante anche per i soggetti non aderenti a condizione che questi ultimi: 

- siano stati invitati fin dall’inizio al tavolo delle trattative; 

- siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative. 

Conseguentemente, il mancato invito anche di uno solo degli istituti di credito rende di per sé inopponibile al 

creditore l’accordo ex art. 182-septies L.F., con la conseguenza che lo stesso dovrà essere integralmente pagato come 

creditore non aderente nei termini previsti dall’art. 182-bis L.F. 

Ai creditori non aderenti, per effetto di convenzioni di moratoria, non può essere imposta: 
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- l’esecuzione di nuove prestazioni; 

- la concessione di affidamenti; 

- il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. 

Nell’accordo di moratoria non è prevista alcuna attestazione da parte di un professionista circa la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano, stante la necessità prevista dall’articolo 182-septies della sola attestazione circa 

l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati all’accordo di moratoria; 

tuttavia, è opportuno che l’attestatore verifichi anche che i creditori non aderenti possano risultare soddisfatti in 

misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili rispetto all’accordo di moratoria, quali una 

procedura concorsuale, fallimentare o liquidatoria. 

Si evidenzia infine che per la convenzione di moratoria non è prevista alcuna omologa e, quindi, i soggetti non 

aderenti coartati possono chiedere al Tribunale che la convenzione non produca effetti nei loro confronti; il Tribunale, 

con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui 

all’articolo 182-septies. 

_______________________________ ASPETTI PROCEDURALI __________________________________ 

8. IL DEPOSITO DEL’ACCORDO E LA c.d. “PROTEZIONE ANTICIPATA “ 

L’attuale disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art.182-bis L.F., si snoda in due fasi, l’una di natura 

stragiudiziale, durante la quale l’imprenditore in stato di crisi deve raggiungere un accordo, il cui contenuto è 

interamente rimesso alla volontà delle parti, con tanti creditori che rappresentino il 60% della sua complessiva 

esposizione debitoria; in questa prima fase, l’imprenditore potrebbe anche ottenere, con una istanza rivolta al 

tribunale, una temporanea protezione, per non oltre sessanta giorni, dalle potenziali aggressioni al suo patrimonio da 

parte dei creditori. 

L’altra fase, esclusivamente giudiziale, prende avvio con il deposito dell’accordo in tribunale e l’iscrizione dello stesso 

nel registro delle imprese, con la contestuale richiesta da parte dell’imprenditore dell’omologa del tribunale entro 

sessanta giorni, durante i quali opera sempre una temporanea protezione per il patrimonio dell’imprenditore da azioni 

esecutive e cautelari. 

Nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis): 

L’imprenditore in stato di crisi può avanzare istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, 

depositando nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l’impresa ha (o aveva nell’anno anteriore) la sede principale 

(e comunicazione al p.m.); 

 proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, corredata da una autocertificazione attestante che sulla 

stessa sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; 

 relazione di un professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, designato dal debitore, che 

attesti l’idoneità della proposta, (se-accettata), ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali 

non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare; 

 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

 stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e delle cause legittime di 

prelazione; 

 l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
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 il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 

Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese 

Effetti della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese: 

- divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari; 

- divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati. 

[ il tribunale verifica la completezza della documentazione e ne fa dare comunicazione ai creditori della 

documentazione stessa, fissando l’udienza entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di cui al comma 6 del 182 bis.]. 

Udienza 

Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le 

maggioranze prescritte e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso 

trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con : 

Decreto Motivato (reclamabile alla Corte di Appello, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese,): 

il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati 

assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione 

redatta dal professionista (art. 182-bis) [l’effetto del divieto rimane fermo se nel termine accordato dal giudice è 

depositata domanda di concordato preventivo anziché di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-

bis)]. 

Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le 

maggioranze prescritte e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso 

trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con : 

Decreto Motivato (reclamabile alla Corte di Appello, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese,): 

il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati 

assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione 

redatta dal professionista (art. 182-bis) [l’effetto del divieto rimane fermo se nel termine accordato dal giudice è 

depositata domanda di concordato preventivo anziché di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-

bis)]. 

8.1.  Deposito della domanda e successivi effetti 

L’imprenditore in stato di crisi, (nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l’impresa ha o aveva nell’anno anteriore, 

la sede principale dell’attività (e comunicazione al p.m.), deposita: 

- domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno 

il 60% dei crediti (allegati nn. 1 e 2); 

- relazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, indipendente e designato dal debitore che attesti 

la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il 

regolare pagamento dei creditori estranei (entro 120 giorni dall’omologazione se già scaduti a quella data e entro 120 

giorni dalla scadenza per gli altri); 

- aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

- stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e delle cause legittime di prelazione; 

- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
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- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili (art. 182-bis). 

Per quanto concerne la problematica delle adesioni all’accordo, nel caso frequente di numerosi aderenti, viene 

suggerito da una giurisprudenza di merito qualificata (Tribunale di Milano 2010, Tribunale di Bergamo 2013 e 

Tribunale di Rimini 2014) lo scambio di corrispondenza tra debitore e creditori aderenti all’accordo con successivo 

deposito formale del testo dell’accordo agli atti di un notaio. 

Pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese 

Effetti della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese: 

- per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul 

patrimonio del debitore né acquisire titoli di prelazione, se non concordati; 

- le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 

 Entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell’accordo): 

Opposizione dei creditori 

-  i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione al tribunale che le decide; 

-Omologazione dell’accordo 

- decise le opposizioni, il tribunale procede all’omologazione in camera di consiglio; 

-Decreto motivato circa la domanda di omologazione 

Pubblicazione del decreto nel registro delle imprese 

 entro 15 giorni (dalla pubblicazione del Decreto): 

Reclamo alla Corte d’Appello. 

8.2. ATTO INTRODUTTIVO IN TRIBUNALE E PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

Esso prende forma dal momento in cui l’imprenditore presenta l’Istanza di omologazione dell’Accordo d. R., e cioè da 

un momento in cui é stato raggiunto l’accordo con un numero di Imprenditori che rappresentino almeno il 60% dei 

Crediti. 

Richiamato l’art.161 L.F. (e quindi ex art.125 cpc), l’Atto introduttivo avrà quindi la forma del RICORSO (accompagnato 

da tutta la documentazione prescritta, e  -quindi - dall’Accordo già sottoscritto con i Creditori). 

La Pubblicazione nel Registro delle Imprese 

Tale Pubblicazione é ovviamente rilevante per: 

 Acquisire l’efficacia erga-omnes; 

 Far scattar gli effetti di Protezione del Patrimonio dell’Impresa con il divieto delle azioni esecutive e cautelari, 

nonché acquisire titoli di prelazione (se non concordati); (il cosiddetto “AUTOMATIC STAY”.) 

Da tale data decorre il termine per proporre opposizioni da parte dei Creditori. 

Quindi, mentre l’unico effetto connesso al deposito del Ricorso per l’omologazione é (solo) quello di attivare il potere 

del Tribunale di procedere (o meno) all’omologa, [e solo dopo il decorso del termine per la presentazione delle 

eventuali opposizioni (entro 30 giorni dal deposito del ricorso], 

l’insieme di tutti gli effetti verso i Terzi dell’Accordo di ristrutturazione così proposto é direttamente collegabile alla 

Pubblicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese. 

Le Modalità 
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Per Pubblicazione nel Registro delle Imprese, si deve intendere la ISCRIZIONE (ex art.11 DPR581/1995)non solo 

dell’ACCORDO in sé, ma anche del Piano e della Relazione del Professionista attestatore;  ciò  a tutela degli interessi di 

conoscenza e difesa di tutti i Creditori (Tribunale di Udine 19 Maggio 2016). 

Il Registro delle Imprese competente é quello del Luogo ove ha sede il Tribunale competente ex art.9 L.F. cioè la sede 

effettiva dell’Impresa. 

La Tempistica 

Tra due iniziali contrapposti orientamenti se effettuare prima la Pubblicazione (Iscrizione) dell’ACCORDO presso il 

Registro delle Imprese, e poi depositare il Ricorso presso il Tribunale competente, od invece invertire temporalmente 

questa sequenza, si é confermata da subito la prima soluzione. 

E d’altra parte, dalla data di Pubblicazione (Iscrizione) presso il Registro delle Imprese: 

a)  L’Accordo d.R. acquista efficacia “erga-omnes”; 

b)  Si attiva immediatamente il meccanismo di esenzione dalla revocatoria ex ar.67 comma 3 L.F., lett.e).  “L’esenzione 

dalla revocatoria degli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione……nonché dell’accordo omologato ai 

sensi dell’art.182-bis” deve intendersi riferita anche agli atti e pagamenti posti in essere in pendenza della fase di 

omologa, purché quest’ultima sopraggiunga . 

c) Con riferimento a tale data (di Pubblicazione) si ampliano le possibilità operative dell’Imprenditore (vedi artt.182-

quater e 182-quinquies), consentendo l’attivazione di canali supplementari di finanziamento, oppure il pagamento di 

Creditori strategici, il tutto ovviamente  “in esecuzione” dell’Accordo di Ristrutturazione, oppure (successivamente alla 

prosecuzione dell’attività aziendale, od a contrarre nuovi-finanziamenti con il beneficio della “pre-deduzione”. Anche 

in questi casi, i “benefici” così ottenuti si riconoscono e si confermano solo nell’ipotesi che l’Accordo di Ristutturazione 

sia comunque Omologato. 

d)  Si traccia una linea temporale, per cui i crediti sorti dopo la pubblicazione saranno “crediti Pubblicazione) 

chiedendo al Tribunale l’Autorizzazione a procedere al pagamento di Fornitori ritenuti essenziali per la posteriori” e 

come tali sottratti all’automatic-sty. 

e) oggettivamente: 

L’Automatic Stay vale quindi per tutti i Creditori, aderenti e non-aderenti all’accordo presentato, ma é indubbio che il 

blocco delle azioni interesserà i soli Creditori le cui ragioni (crediti) siano sorti prima della Pubblicazione dell’Accordo. 

La protezione riguarda il solo Patrimonio dell’Imprenditore-Debitore, ma NON anche il Patrimonio di eventuali Terzi 

garanti. La protezione dell’Automatic Stay interesserà quindi tutto il Patrimonio del Debitore, anche i Beni che non 

sono stati, dallo stesso e seppur momentaneamente, messi a disposizione dei Creditori ai fini dell’esecuzione 

dell’Accordo. 

8.3. LA “PROTEZIONE ANTICIPATA” 

I commi 5 e 6 della norma consentono di godere di una protezione anticipata dalle azioni esecutive e cautelari 

(“congelamento” o “blocco”) anche in epoca precedente il deposito, oramai, si sovrappone al concordato con riserva 

(art. 161, co. 6, L.F.), perché in entrambi i casi si ottiene un congelamento del patrimonio senza il deposito di un piano 

concordatario. Inoltre è possibile beneficiare del blocco con la domanda di concordato con riserva anche se 

successivamente l’imprenditore opti per l’accordo di ristrutturazione (si veda l’art. 161 L.F.). 
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L’ipotesi prevista dalla norma in dell’accordo (“divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive”). Si tratta 

con tutta evidenza di una disposizione che commento appare maggiormente complessa e decisamente più 

macchinosa del concordato con riserva, in quanto l’effetto non consegue automaticamente (ex lege) alla 

pubblicazione della domanda di concordato con riserva, ma a un provvedimento giudiziale, emanato a seguito di un 

complesso procedimento, che prevede: 

– il deposito presso la cancelleria del Tribunale della documentazione di cui all’art. 161, co. 1 e 2, lett. a), b), c) e d), 

L.F. (situazione patrimoniale aggiornata, stato analitico delle attività, elenco dei crediti con indicazione delle cause di 

prelazione, elenco di titolari di diritti reali su beni del debitore, valore dei beni e i creditori degli eventuali soci 

illimitatamente responsabili); 

– l’allegazione di una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di 

autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 

60% dei crediti; 

– il deposito di una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F., circa la 

idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso 

trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare (una sorta di attestazione condizionata); 

– la pubblicazione dell’istanza di sospensione nel Registro delle Imprese; 

– la fissazione di una udienza da parte del Tribunale, previa verifica della completezza della documentazione 

depositata, a non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza; 

– la comunicazione del decreto di fissazione a tutti i creditori unitamente alla “documentazione stessa”, operazione, 

quest’ultima, che crea evidenti problemi, riguardando una collettività di destinatari, che nei limiti del possibile, 

possono essere raggiunti con comunicazioni a mezzo Pec. 

All’esito del procedimento il Tribunale, ove riscontri “la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di 

ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale pagamento dei 

creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare“, 

dispone con decreto motivato il blocco dalle azioni esecutive, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. 

Contestualmente il Tribunale assegna termine di non oltre 60 giorni (o anche un termine minore) per il deposito 

dell’accordo di ristrutturazione e della relazione dell’esperto. 

La norma prevede, ove sia depositato l’accordo, che si applichino le norme previste dall’accordo e l’imprenditore 

beneficerà, in questo caso, di ulteriori 60 giorni di blocco delle azioni esecutive e cautelari. Analogamente, ove invece 

dell’accordo sarà depositata una domanda di concordato, gli effetti protettivi sul patrimonio decorreranno dal 

precedente decreto del Tribunale (“si conservano gli effetti“). 

E’ evidente che si tratta di una soluzione protettiva per l’imprenditore del tutto alternativa rispetto al concordato con 

riserva, che preclude al Tribunale di nominare in questa fase un commissario giudiziale, ma gli consente ugualmente di 

godere di finanziamenti interinali (si veda l’art. 182-quinquies L.F.). 

Tuttavia, la soluzione risulta meno agile dell’oramai concorrente concordato con riserva, in quanto la protezione non è 

automatica; in più occorre un corposo corredo documentale, oltre che l’incardinazione del contraddittorio con i 

creditori. Non ultimo, il suddetto procedimento non prevede alcuna proroga del termine per il deposito dell’accordo, 

a differenza della domanda di concordato con riserva. 
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8.4. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E IL SUCCESSIVO FALLIMENTO 

1. La mancata omologa dell’Accordo di Ristrutturazione (e il successivo Fallimento): 

La mancata omologa dell’ADR fa sì che nel successivo Fallimento: 

 non operi  l’esenzione delle azioni revocatorie ai sensi dell’art.67 comma 3 lett.e) L.F. per tutti gli atti 

intervenuti nel corso del procedimento, tranne che per quelli autorizzati dal Tribunale ex art.182-quinquies 

u.comma. 

 non operi  l’esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale, tranne che per gli atti compiuti ed 

autorizzati ex art.182-quinquies u.comma. 

 i crediti sorti nel corso del procedimento che si conclude con la non-omologa, non beneficiano del 

trattamento pre-deducibile, salvo che si tratti di finanziamenti autorizzati dal Tribunale con le modalità di cui 

all’art.182-quinquies, comma-1 L.F. 

2. Il Fallimento successivo all’avvenuta omologazione dell’ADR: 

Le regole generali del concorso fallimentare dei crediti non cambiano per il fatto che il debitore abbia cercato una 

previa soluzione negoziale tramite un Accordo di Ristrutturazione. 

Il problema della data certa é eliminato dal fatto che il Debitore abbia o meno incluso i Crediti nel Piano e nell’elenco 

dei Creditori, pur previsto dall’art.161 comma 2 lett.b). 

Ciò vale sia per i Creditori aderenti che per quelli non-aderenti al precedente ADR, ed anche per i creditori estranei. 

I Creditori, tutti, avranno ovviamente l’onere di proporre insinuazione e subiranno tutti la verifica della natura ed 

entità dei loro crediti. 

Oltre ai Creditori Chirografari ed ai Creditori Privilegiati, ci potranno anche essere i Creditori Prededucibili (nel 

fallimento successivo alla omologa dell’ADR.). 

I Crediti prededucibili possono essere tali, o per effetto della sola autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art.182-

quinquies L.F., oppure sono tali perché hanno richiesto la pronuncia e la declaratoria dell’omologa.  Comunque anche i 

Crediti prededucibili sottostanno alle regole del concorso formale e sostanziale (art.52 L.F.) e quindi devono essere 

assoggettati alle regole dell’accertamento del passivo. 

All’interno della categoria dei Prededucibili, poi, trova spazio la differenziazione tra Crediti privilegiati e chirografari. E 

così i crediti prededucibili chirografari (ex. i crediti per finanziamenti ex art.182-quater) dovranno essere soddisfatti 

solo dopo che siano stati pagati per l’intero i prededucibili privilegiati (ex. credito del professionista per l’opera a 

favore dell’omologato ADR). 

3. Azioni revocatorie nel Fallimento successivo all’omologa dell’ADR: 

Obbligo dell’Organo concorsuale fallimentare, é il dovere di recuperare l’attivo per il soddisfacimento di tutti i 

creditori; il Curatore é tenuto a percorrere tutte le strade consentite dalla Legge per acquisire alla massa, Attivo da 

ripartire. 

Il principale ostacolo a tale attività sarà rappresentato dalle esenzioni dalle azioni revocatorie previste dall’art.67, 

comma 3 lett.e) per gli atti-pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione 

omologato, e dalle esenzioni dalle azioni revocatorie per i pagamenti di crediti (anche) anteriori già autorizzati dal 

Tribunale con le modalità previste dall’art.182-quinquies ultimo comma, L.F. 
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Anche il breve periodo (sospetto) concesso per l’azione revocatoria fallimentare ex art.67 L.F. (sei mesi) , rende tale 

ipotesi poco percorribile confrontandola con il più lungo periodo che di solito e di fatto trascorre tra l’apertura della 

procedura di ADR e la possibile azione revocatoria. 

9. DISCIPLINA FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182 BIS L.F. 

9.1. IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 917/86)  

Particolare attenzione viene dedicata alle seguenti specifiche poste reddituali: sopravvenienze attive, perdite su 

crediti e plusvalenze patrimoniali. 

Sopravvenienze attive 

Dato che l'imprenditore in crisi è tenuto al pagamento dei creditori in base ai criteri stabiliti nell'accordo di 

ristrutturazione, qualora sia prevista la falcidia dei debiti, il pagamento in misura ridotta dei creditori produce una 

sopravvenienza attiva (tendenzialmente) non imponibile ai fini delle imposte sui redditi.  

L’articolo 88, comma 4 ter, del TUIR prevede infatti che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai 

sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione 

dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede: 

1. le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR senza considerare il limite dell’80%; 

2. la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica (A.C.E.) di cui all'articolo 1, 

comma 4, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

3. gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo unico. 

Ciò sta a significare che tali sopravvenienze attive in primis vanno ad assorbire: 

• le eventuali perdite di periodo e pregresse considerate integralmente, è cioè senza il limite dell’80% del 

reddito imponibile previsto dal comma 1 dell’art. 84 del TUIR ; 

• la deduzione ACE e l’eventuale eccedenza della stessa (rispetto al reddito); 

• la quota di interessi passivi e oneri finanziari scomputabili negli esercizi successivi in quanto eccedenti il 30% 

del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 

e solo per la parte eccedente sono da considerarsi non imponibili e non danno luogo all’emersione di imposte sui 

redditi.  

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, quindi, tali sopravvenienze sono almeno parzialmente imponibili dato che, 

se non fossero utilizzati per la loro “sterilizzazione”, le perdite pregresse, l’eccedenza degli interessi passivi rispetto al 

30% del ROL e la deduzione ACE di periodo, potrebbero essere altrimenti utilizzati per ridurre l’eventuale materia 

imponibile derivante da altri componenti reddituali. 

Va ricordato che tale trattamento delle sopravvenienze attive si applica anche alle rinunce ai crediti effettuate dai soci 

con la particolarità che, per il calcolo della sopravvenienza attiva, occorre tenere in considerazione il disposto del 

comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR che prevede: “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la 

parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla 

partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero” 

Plusvalenze 
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Mentre per il concordato preventivo l’articolo 86, comma 5, del TUIR prevede che la cessione dei beni ai creditori non 

costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di 

avviamento, per l’accordo di ristrutturazione dei debiti non viene prevista alcuna normativa specifica al riguardo. 

Conseguentemente le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in sede di accordi ex art. 182-bis L.F. sono imponibili e 

deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR. 

Perdite su crediti  

Le conseguenze fiscali di un accordo di ristrutturazione possono riguardare non soltanto il debitore che propone 

l’accordo ma anche il creditore, il quale vede ridursi la prospettiva dell’integrale recupero del credito. 

Il creditore infatti accerta una perdita derivante dalla differenza tra il credito iscritto in bilancio e l'importo 

riconosciuto in sede di accordo di ristrutturazione.  

Al riguardo, l’articolo 101, comma 5, del TUIR prevede che le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del 

comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è 

assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi 

dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

A tal riguardo la norma prevede anche che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data 

della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del 

decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di 

ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

In generale la regola per la deducibilità delle perdite su crediti è la ricorrenza di "elementi certi e precisi" che 

dimostrino la non recuperabilità del credito in maniera definitiva.  

Tali “elementi certi e precisi” si considerano sussistere per legge (presunzione legale assoluta) se il debitore è 

assoggettato alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare 

Per agli accordi di ristrutturazione dei debiti, quindi, il momento iniziale dal quale iniziano a sussistere tali “elementi 

certi e precisi” è rappresentata dalla data in cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti diventa omologato. 

9.2. IRAP (D.LGS 446/97) 

Società di capitali ed enti commerciali (art. 5 DL 446/97) 

L’eliminazione della parte straordinaria, in considerazione che il Dlgs 446/1997 stabilisce che l’imponibile Irap (per le 

società di capitali e per gli enti commerciali) è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione (voci 

A e B del C.E. art. 2425 c.c. con l’esclusione di alcune specifiche componenti) «così come risultanti dal conto 

economico» , ha giocoforza prodotto effetti nella determinazione della base imponibile Irap. 

Infatti, dato che a seguito del Dlgs 139/2015, le componenti straordinarie (sia di costo che di ricavo) debbono essere 

riclassificate nella parte «ordinaria» del conto economico queste, in assenza di una indicazione normativa che ne 

preveda l’esclusione, sono da considerarsi di regola rilevanti ai fini dell’imponibilità Irap. 

Infatti, per verificarne l’eventuale tassabilità ai fini Irap sarà necessario distinguere l’origine del debito oggetto della 

falcidia: 

• se la falcidia riguarda passività di natura commerciale, relative a costi imputati in precedenti esercizi alle voci 

B 6 e B 7 del Conto economico secondo lo schema di cui all’art. 2425 c.c., e come tali dedotti dal valore della 
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produzione netta: allora le relative sopravvenienze attive devono ritenersi imponibili in base al principio di 

correlazione; 

• qualora, invece, la riduzione riguardi debiti verso gli istituti bancari, derivanti dunque da un mero rapporto 

patrimoniale o che comunque ha generato negli esercizi precedenti esclusivamente interessi passivi, esclusi dalla base 

imponibile Irap: allora la sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti deve ritenersi irrilevante ai fini Irap, poiché non 

correlata a costi dedotti in precedenti esercizi. 

Per quanto attiene le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di azienda, sino a oggi imputate all’area straordinaria 

del Conto Economico, queste sono sempre state considerate irrilevanti ai fini IRAP . 

Società di persone e ditte individuali (art. 5-bis DL 446/97) 

A norma dell’art. 5-bis DL 446/97, le ditte individuali e le società di persone determinano la base imponibile come 

differenza tra alcuni ricavi ed alcuni costi individuati e determinati secondo le regole del TUIR.  

Dato che non risultano compresi tra tali componenti né le plusvalenze, né le minusvalenze, nè le sopravvenienze 

(attive e passive) tali elementi reddituali sono comunque sempre esclusi dal valore della produzione netta Irap. 

Imposte indirette 

9.3. IVA  

Relativamente all’imposta sul valore aggiunta si applicano i criteri ordinari stabiliti per le operazioni compiute 

nell'esercizio dell'impresa. 

Fatta tale premessa, pare comunque opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulla possibilità di recupero 

dell'imposta in presenza di falcidia del credito prevista dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Tale norma prevede che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di 

cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza: 

1. di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili; 

2. di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste 

infruttuose; 

3. di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese; 

4. dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente già all’origine; 

il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta 

corrispondente (all’imponibile non soddisfatto) tramite l’emissione di una nota di variazione da registrare a norma 

dell'art. 25 (registrazione degli acquisti).  

Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti il diritto a recuperare l’imposta a suo tempo versata tramite 

l’emissione della nota di variazione, si verifica dal momento dell’omologa dell’accordo concluso con i creditori.  

9.4. IMPOSTA DI REGISTRO 

In virtù dell’Articolo 8, lettera g), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il decreto di 

omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sconta l’imposta di registro in termine fisso con imposta in 

misura fissa (€ 200). 
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Nel caso in cui il contenuto dell'accordo di ristrutturazione preveda il trasferimento o la costituzione di diritti reali, 

secondo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, il decreto dovrebbe essere soggetto ad imposta di registro in 

misura proporzionale, nella misura prevista per il trasferimento dei singoli beni e diritti . 

 9.5. LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER L.F. 

L’istituto della transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) rappresenta una particolare procedura transattiva tra il fisco ed il 

contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo (art. 160 L.F.) o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 

182-bis L.F.), esso rappresenta quindi un sub-procedimento accessorio rispetto a queste due tipologie di procedure. 

Tale istituto rappresenta una deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da 

parte dell'Amministrazione finanziaria consentendo, all'impresa che versa in uno stato di crisi, di concordare con 

l'Erario, alle condizioni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, la ristrutturazione dei debiti fiscali e contributivi, sia 

privilegiati che chirografari, al fine di perseguire il risanamento aziendale. 

La ristrutturazione dei debiti fiscali e contributivi può assumere due forme: 

• Transazione fiscale dilatoria: attraverso la fissazione di nuove scadenze più dilatate nel tempo; 

• Transazione fiscale remissoria: mediante una decurtazione dell’ammontare del debito. 

L’art. 182 ter, così come riformulato, prevede, a partire dal 1/1/2017, le seguenti principali novità: 

1. la possibilità di proporre la falcidia dei debiti fiscali (e contributivi), compresi i debiti relativi all’imposta del 

valore aggiunto e alle ritenute effettuate e non versate, ma solo utilizzando obbligatoriamente l’istituto della 

transazione fiscale; 

2. la possibilità di richiedere la falcidia dei debiti fiscali e contributivi solo nel caso di incapienza dei beni mobili 

su cui insiste il privilegio erariale, attestata da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, terzo 

comma, lettera d), L.F.; 

3. la possibilità di includere nella transazione tributi sia iscritti a ruolo che non iscritti; 

4. il fatto che l’approvazione dell’accordo transattivo non comporta più il consolidamento del debito e 

l’estinzione dei giudizi in corso relativi a tributi oggetto della transazione;  

5.  la decadenza di diritto della transazione fiscale nel caso in cui il debitore non adempia integralmente entro 

90 gg dalle scadenze previste nell’accordo. 

DEBITI OGGETTO DI TRANSAZIONE 

L’art. 182-ter recita: «[il debitore] può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi 

accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza 

e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori».  

Possono quindi formare oggetto della transazione i crediti tributari amministrati dalle agenzie fiscali a prescindere 

dalla tipologia del gettito che si origina dal tributo. Di conseguenza, sono esclusi tutti i tributi locali, quali l’IMU, l’ICI, la 

TARI, la TASI etc., mentre al contrario vi rientra l’IRAP la quale, pur dando luogo ad un gettito non erariale, è 

amministrata dall’ Agenzia dell’Entrate.  

Per quanto riguarda i debiti contributivi, rientrano nell’abito oggettivo della transazione i crediti vantati da enti gestori  

di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quali Inps, Inail e Enpals .  
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Come già detto in premessa la riformulazione dell’art. 182-ter, recependo l’orientamento della già citata sentenza 

della Corte di Giustizia e delle numerose pronunce giurisprudenziali, ha definitivamente previsto la falcidia 

dell’imposta sul valore aggiunto, delle ritenute operate e non versate. 

La transazione fiscale riguarda anche gli oneri accessori al tributo ed ai contributi previdenziali e assistenziali come gli 

interessi, le indennità di mora e le sanzioni amministrative. 

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della transazione:  

• le imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate sino alla data di presentazione della domanda di 

transazione e non ancora liquidate e le imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 

fino alla presentazione della domanda di transazione;  

• le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e del controllo formale; 

• il debito di imposta quantificato in atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di 

contestazione e/o di irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi. 

Sono esclusi, invece, i crediti aventi ad oggetto somme dovute in forza di una sentenza di condanna per danno 

erariale. 

A norma del primo comma dell’art. 182-ter, nell’accordo transattivo rientrano i crediti tributari e contributivi 

chirografari e privilegiati, iscritti a ruolo e non. Al riguardo sono previste le seguenti prescrizioni: 

1. Per il credito tributario o contributivo chirografario: non può essere previsto un trattamento diverso dagli 

altri creditori chirografari oppure, in caso di suddivisioni di classi dei creditori, non può essere trattato diversamente 

dai creditori per i quali è previsto il trattamento più favorevole. Pertanto per tali tipologie di debiti dovrà essere 

riconosciuto il trattamento migliore o quantomeno uguale (in termini di percentuale di soddisfazione, di tempistiche 

di pagamento o di garanzie) rispetto a quello proposto agli altri creditori chirografari sia nel caso di suddivisione che 

nel caso di non suddivisione in classi. 

2. Per il credito tributario o contributivo assistito da privilegio: la percentuale, i tempi di pagamento e le 

eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un 

grado di privilegio inferiore oppure che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle 

agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza. Tale previsione è finalizzata, pertanto, a garantire un migliore 

trattamento dei debiti tributari o contributivi rispetto ai creditori di privilegio inferiore o di pari grado, che si 

sostanzierà non nella sola maggior percentuale di pagamento, ma anche nelle tempistiche e nella tipologia delle 

garanzie offerte nell’ambito della procedura. 

3. Se è proposta la falcidia di un credito privilegiato, la quota di credito degradata al chirografario deve essere 

inserita in un’apposita classe e non “confusa” con gli altri creditori chirografari. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE 

In base all’art. 182-ter comma 5, la transazione fiscale può essere utilizzata anche nell’ambito delle trattative che 

precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis. In tale evenienza il legislatore, tramite 

richiami ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, prevede a carico del debitore richiedente, adempimenti analoghi a quelli 

dettati per il concordato preventivo. 

Tuttavia occorre sottolineare come, a differenza del concordato preventivo, dato che nell’accordo di ristrutturazione 

gli effetti esdebitatori del piano vincolano esclusivamente i creditori che aderiscono alla proposta, il comma 5 dell’art. 
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182-ter prevede che l’assenso espresso del direttore dell’ufficio equivale alla sottoscrizione dell’accordo di 

ristrutturazione. 

L’art. 182-ter non disciplina la forma o il contenuto della domanda di transazione fiscale, tuttavia con la Circolare 40/E 

del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dettato, in maniera specifica, le relative modalità di compilazione da adottare in 

caso di concordato preventivo che possono ritenersi valide anche per l’accordo ex art. 182-bis L.F. .  

La proposta deve quindi essere redatta su carta semplice e deve contenere (a pena di nullità):  

1. la richiesta espressa di accedere alla transazione fiscale;  

2. le indicazioni complete del contribuente richiedente la transazione;  

3. gli elementi identificativi della procedura in corso (gli organi giudiziari competenti, dati identificativi del 

procedimento, etc.);  

4. la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, così come a lui nota, con 

indicazione di eventuali contenziosi pendenti;  

5. l’illustrazione della proposta di transazione, con indicazione di tempi, modalità e garanzie prestate per il 

pagamento, tenendo conto degli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della proposta;  

6. l’indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario o di risanamento. 

7. ogni altro elemento utile che il contribuente riterrà utile all’accoglimento della proposta e che, comunque, 

ponga l’Ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.  

L’ACCORDO TRANSATTIVO E L’OMOLOGAZIONE 

Una volta consegnata la proposta con la relativa documentazione, nel termine di trenta giorni (termine non 

considerato perentorio): 

• l’Agente della riscossione deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto 

a ruolo e sospeso; 

• l’Ufficio competente deve procedere alla liquidazione di tutti i tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla 

notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito da avvisi di 

accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora 

consegnati all'agente della riscossione.  

Come indica la Circolare 40/E del 2008 la valutazione della proposta dovrà essere effettuata alla luce non solo dei 

principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa oltre ché della tutela degli interessi erariali , ma anche 

degli interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali ad esempio la tutela dell’occupazione e la continuità delle 

attività produttive. 

L'eventuale adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la 

sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della 

riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 

1999, n. 112.  

 

FAC SIMILE 

DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

All’Agenzia delle Entrate 



28 
 

Direzione Provinciale di xxxxxx 

 

Il sottoscritto, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX, in qualità diXXXXXXXXX 

della società XXXXX con sede in XXXXX, P.Iva e C.F. XXXXXXXXXXXXX, 

PREMESSO 

› che la domanda di transazione fiscale è stata presentata all’Agente della riscossione di XXXXX il  XXXXXX; 

› di essere in possesso della qualità di imprenditore commerciale; 

› di essere in possesso dei seguenti requisiti congiunti: 

• nei tre esercizi antecedenti l’attivo patrimoniale è stato di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 

trecentomila; 

• nei tre esercizi antecedenti i ricavi lordi sono stati di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 

duecentomila; 

• l’ammontare di debiti, anche non scaduti, è superiore ad euro cinquecentomila. 

PRESENTA 

domanda di transazione fiscale a norma dell’articolo 182bis della legge Fallimentare, nell’ambito di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, ex art. 182ter della legge Fallimentare, riservandosi la possibilità e la disponibilità di 

presentare, entro i termini previsti, l’eventuale e/o ulteriore documentazione richiesta. 

 

Lì XXXXX 

Per la Società XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Allegati: 

› illustrazione dettagliata dei motivi che hanno determinato la crisi economica dell’impresa; 

› una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

› uno stato analitico ed estimativo delle attività e i bilanci dei tre anni 

› precedenti e ogni altra documentazione utile per la verifica dei requisiti; 

› l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

› l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 

› il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 

› prospetto del debito tributario e della percentuale proposta (per ogni tributo e complessivamente) dei termini di 

pagamento e delle eventuali garanzie; 

› documentazione che attesti l’effettiva disponibilità degli importi offerti per l’estinzione del debito; 

› la relazione di un professionista (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista, esercente 

la professione sia in forma individuale che mediante studio associato o società tra professionisti), iscritto nel registro 

dei revisori contabili, che attesti l’attuabilità del piano e la sua idoneità a soddisfare il regolare pagamento dei 

creditori estranei all’accordo; 

› copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici; 
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› copia delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data della presentazione della domanda; 

› una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, 

attestante che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con 

particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. 

RICOSTRUZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA FISCALE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE 

FINANZIARIA AL FINE DI VERIFICARNE LA RISPONDENZA CON I LORO DATI 

La relazione da presentare all’amministrazione finanziaria al fine di verificarne la rispondenza con le loro risultanze 

deve avere come contenuto minimo l’indicazione: 

› dei debiti eventualmente già iscritti a ruolo; 

› di quelli derivanti da omessi versamenti di tributi risultanti dalle dichiarazioni, non ancora liquidate; 

› eventuali ulteriori tributi dovuti anche se non risultanti da dichiarazione; 

› somme derivanti da atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di contestazione e/o di 

irrogazione di sanzione ed ogni altro atto recante la pretesa tributaria; 

› eventuali liti in corso, ovvero l’inesistenza delle stesse; 

› termini dell’accordo che deve riguardare almeno il sessanta per cento dei crediti. La percentuale va calcolata 

sull’intera esposizione debitoria, compresi i crediti garantiti da diritto di prelazione, e si riferisce non al numero dei 

creditori, ma alla complessiva entità dei crediti. 

In riferimento al rispetto dell’ordine dei privilegi si dovrà indicare in particolare: 

› per i crediti tributari privilegiati, il trattamento proposto non può essere deteriore rispetto a quello proposto a 

creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; 

› per i crediti tributari chirografari, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello proposto agli altri 

creditori chirografari. Se la proposta non prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o 

ipoteca va dimostrata la convenienza della transazione rispetto a quanto ricavabile dalla vendita dei beni oggetto di 

privilegio. Va quindi dimostrato che la somma proposta non è inferiore a quella realizzabile in caso di vendita e va 

indicato nella relazione giurata del professionista il valore di mercato attribuibile al bene. 

10. AGGIORNAMENTO SU NOVITA’ STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA 

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto nel Decreto 

Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 

del 14 febbraio 2019. 

In questo paragrafo si illustrano in sintesi le principali novità previste dal nuovo CCI risultanti allo stato attuale in 

materia di applicazione di strumenti stragiudiziali per il superamento della crisi di impresa, salvo future modifiche da 

parte del legislatore. 

Strumenti stragiudiziali 

I nuovi accordi in esecuzione dei Piani attestati di Risanamento 

Art. 56 Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 

Il legislatore delegato ha assegnato agli «accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento» un'autonoma 

collocazione, sotto il profilo dell'impianto normativo, attraverso l'art. 56, D. Lgs. 14/2019 che, insieme con gli artt. 39, 

166 e 324 del CCI, fornisce il quadro giuridico di applicazione dell'istituto in commento. Nella disciplina attualmente in 
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vigore (la nuova disciplina entrerà in vigore il 15 agosto 2020), gli atti in esecuzione di piani attestati di risanamento 

trovano “ospitalità” nell'art. 67 della L. Fall. («atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie»), con una funzione relegata 

alla previsione dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare.  

Il testo riformato dà, pertanto, una maggiore compiutezza alla disciplina dei piani attestati di risanamento, 

prevedendo, coerentemente con i principi della delega, che 

1) il piano attestato e gli atti e contratti posti in essere in esecuzione del piano abbiano la forma scritta e 

abbiano data certa; 

2) il piano abbia un contenuto (minimo); 

3) sia imposta la rinnovazione dell'attestazione qualora si verifichino modifiche, non marginali, del piano. 

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la natura giuridica dell'istituto in commento che conserva la sua natura 

esclusivamente privatistica oltreché, come già precisato, l'estraneità al controllo giurisdizionale. 

La forma scritta e la data certa sono richieste anche per gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del 

piano, ai sensi dell'art. 56, co.6. In tal caso, i requisiti di forma assumono particolare rilievo poiché essi assicurano, 

rispettivamente, l'esenzione dalla revocatoria e l'esenzione dai reati di bancarotta.  

Quanto al contenuto, il legislatore delegato ha previsto che il piano sia dotato di un contenuto minimo di informazioni 

che diano indicazione: 

• della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; 

• delle principali cause della crisi; 

• delle strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 

• dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali 

trattative; 

• degli apporti di finanza nuova; 

• dei tempi delle azioni da compiersi, che consentano di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da 

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

Si prevede la possibilità di pubblicare il piano presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 56, co.5. Si tratta di una 

facoltà, rimessa alle decisioni del debitore che, se da una parte, comporta la rinuncia alla riservatezza, dall'altra 

conferisce il vantaggio, talvolta irrinunciabile ai fini del successo dell'operazione di risanamento, dell'irrilevanza, sotto 

il profilo fiscale, delle sopravvenienze da esdebitazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, co.4 -ter del TUIR. 

Strumenti stragiudiziali soggetti ad omologazione 

Accordi di ristrutturazione dei debiti  

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti 

L’impianto della disciplina è sostanzialmente immutato: accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% 

dell’ammontare dei crediti e omologa.  

L’art. 58 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano 

Prevede il rinnovamento dell’attestazione del professionista in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi 

prima o successivamente alla omologazione. 

Art. 59 Coobbligati e soci illimitatamente responsabili 
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Ai creditori aderenti all’accordo si applica il primo comma dell’art. 1239 C.C. e cioè la remissione accordata al debitore 

principale implica la liberazione anche dei suoi eventuali fideiussori. Tale estensione tuttavia non avverrà per i 

creditori non aderenti in quanto, non avendo concesso al debitore alcuna liberazione dal suo debito, conservano 

impregiudicati i diritti anche contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso del debitore. Come già 

previsto nel concordato preventivo, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione stipulati dalla società hanno 

efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali, ove risultino essere anche garanti, continuano 

tuttavia a rispondere nei confronti dei creditori per le garanzie prestate, salvo diversa pattuizione. 

Art. 60 Accordi di ristrutturazione agevolati 

Una delle novità del codice riformato considera sufficiente il raggiungimento del consenso pari al 30% dei creditori 

purché il debitore:  

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;  

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee. 

Art. 61 Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 

La novità consiste nel fatto che gli effetti dell’accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti che 

appartengano alla medesima categoria degli aderenti, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica 

ed interessi economici. Previsione valida solo se l’accordo preveda la continuazione dell’attività, oltre al 

raggiungimento del 75% dell’ammontare dei creditori appartenenti alla categoria e che i creditori non aderenti 

risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Al comma 5 si reitera sostanzialmente 

la disciplina dell’art. 182 septies L.F. in merito ai debiti verso banche ed intermediari finanziari. 

Art. 62 Convenzione di moratoria 

La convenzione riguarda accordi con creditori aventi ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli 

atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative ed ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito ed 

è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria (per la definizione 

di categoria si veda quanto descritto nell’art.61). La condizione per l’efficacia della conclusione della convenzione è 

che tutti i creditori della categoria siano informati,  rappresentino il 75% dei creditori appartenenti alla categoria 

stessa, che vi siano concrete prospettive che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore 

rispetto alla liquidazione giudiziale e che un professionista attesti la veridicità dei dati, l’idoneità della convenzione e la 

ricorrenza delle condizioni in favore dei creditori non aderenti. 

Art. 63 Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 

La novità di rilievo è che l’attestazione del professionista riguardi anche la convenienza del trattamento proposto 

rispetto alla liquidazione giudiziale e che tale circostanza debba essere oggetto di apposita valutazione da parte del 

tribunale, novità assoluta rispetto al dettato dell’art. 182 ter L.F.  in vigore. 

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria  

Si confermano le misure protettive in materia di patrimonio netto per la non applicazione degli artt. 2446, 2447. 2482 

bis e 2482 ter C.C. fino alla omologazione degli accordi, mentre si conferma l’applicazione per il periodo anteriore alla 

domanda di omologazione dell’art. 2486 C.C. riformato. 

 

Art. 284 Concordato, Accordi di ristrutturazione e Pino Attestato di gruppo 
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Se un gruppo di società versa in stato di crisi, le società del gruppo possono sottoscrivere con parte dei creditori un 

unico accordo di ristrutturazione dei debiti funzionale a una ristrutturazione coordinata tra le società del gruppo. 

Per chiedere l'omologazione dell'accordo le società possono presentare un unico ricorso a cui può quindi essere 

allegata una relazione unica che attesta in maniera adeguata l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il 

regolare pagamento dei creditori estranei. 

Il tribunale di Bergamo con una decisione recente si è già armonizzato con la futura disciplina contenuta del codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 284 e 285 CCI), distaccandosi dalla tesi che è stata finora prevalente la 

quale escludeva la proponibilità di un accordo unitario di gruppo.  

Il Piano può essere unitario oppure una pluralità di piani collegati e interferenti invece di un piano autonomo per 

ciascuna impresa. Il bilancio consolidato di gruppo, ove esistente, deve essere allegato al ricorso insieme ai documenti 

previsti all’art. 39 del CCI.  

Altri due sono i temi toccati del decreto del tribunale di Bergamo: 

a. nel procedimento di omologazione le società possono produrre l'accordo sottoscritto in originale senza necessità di 

autenticare le sottoscrizioni delle singole adesioni. Si valorizza così la natura stragiudiziale e privatistica dell'accordo. 

La forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata si impone infatti nei soli casi in cui la legge la prescrive 

a pena di nullità; 

b. l'accordo può essere subordinato a condizioni sospensive senza che ciò ne impedisca l'omologazione.  

Si deve però prevedere uno strumento che pubblicizzi l'avveramento delle condizioni: tale strumento può consistere 

nel deposito di una scrittura privata che dichiari l'avveramento delle condizioni, autenticata da notaio e sottoscritta 

dal liquidatore della società. La scrittura deve quindi essere pubblicata nel registro delle Imprese seguendo le forme e 

le modalità previste per la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione. 

Allegati: 

1) Bozza di accordo di ristrutturazione ex art. 182 – bis L.F.; 

2) Bozza di ricorso per l’omologazione dell’Accordo ex art. 182 – bis L.F.; 

3) Esempio Piano di Risanamento per accordi 

 

 


