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Stato di crisi e stato di insolvenza: 
profili e orientamenti giurisprudenziali

Fino alla riforma introdotta con il d.l. n. 273/2005 perché l’imprenditore potesse
proporre la domanda di concordato era necessario che lo stesso versasse in stato di
insolvenza e ciò fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato, sicchè vi era
una perfetta coincidenza di presupposti tra la procedura concordataria e il
fallimento, che si ponevano in rapporto di alternatività.

Con la riforma è stato introdotto il concetto di “stato di crisi” che è un concetto non
sconosciuto nel nostro ordinamento in quanto già presente nella l.n. 95/1979 in tema
di amministrazione straordinaria.



Sulla differenza tra stato di crisi e stato di insolvenza si era scatenato un vivace
dibattito tra chi riteneva che lo stato di crisi fosse uno stato meno grave
dell’insolvenza (identificabile in una situazione di stallo dell’economia dovuta a
fattori di breve periodo cioè a cause contingenti di squilibrio o inefficienza, che
precede l’insolvenza ma che tendenzialmente risulta reversibile: con il corollario che
solo l’imprenditore in crisi poteva beneficiare della procedura concordataria, mentre
in caso di insolvenza la via obbligata era quella della dichiarazione di fallimento cfr.:
T. Treviso 22.7.2005; t. Treviso 15.7.2005; T. Alessandria 7.6.2006) e chi riteneva che il
genus insolvenza ricomprendesse anche lo stato di crisi, ricomprendendo situazioni
di difficoltà economica divenute crisi irreversibile oppure no (cfr.: T. Pescara
13.10.2005; T. Mantova 25.8.2005; T. Monza 7.7.2005; T. Sulmona, 6.6.2005; T.
Monza 28.9.2005).

Differenza tra stato di crisi e stato di 
insolvenza



Proprio per risolvere tali dubbi è intervenuto il legislatore che ha
introdotto all’art. 160 un comma 2 (ora comma 3 con la modifica
del 2007) che, nel 2005, ha chiarito che “per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza” ed ha così riconosciuto la
correttezza dell’impostazione, dianzi riferita, secondo la quale lo
stato di crisi ricomprende senz’altro l’insolvenza, ponendosi i due
concetti in rapporto di genere a specie “ma può altresì atteggiarsi
con connotati di minore gravità, riguardando tutte quelle
situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare
nell’insolvenza medesima”.

Se è ormai indiscutibile che la crisi è altro dall’insolvenza e la
ricomprende al suo interno (C.A. Milano, 12.10.2006) rimane
ancora da chiarire quale sia la fattispecie di crisi minima, in
presenza della quale l’imprenditore può legittimamente chiedere
di beneficiare dell’istituto concordatario.

ART. 160 
comma 2 
ART. 160 
comma 3



Invero alcuni Tribunali sembrano aver privilegiato una nozione
estremamente lata di crisi, affermando che l’accesso alla procedura
è consentito anche all’imprenditore che versi “in uno stato di crisi
non irreversibile, anche dall’impresa che non sia ancora
inadempiente, anche all’impresa che non possa più conseguire il
proprio oggetto sociale, anche all’impresa che non abbia eroso il
proprio patrimonio e quindi la garanzia dei creditori” (T. Salerno
4.7.2006, T. Salerno 1.6.2005, T. Salerno 5.10.2005).

Vi è poi chi ha affermato che la situazione di crisi può anche essere
intesa come rischio di insolvenza, quando cioè l’imprenditore, pur
potendo adempiere i debiti scaduti, preveda che non sarà in grado
di adempiere i debiti di prossima scadenza.

TRIBUNALE
SALERNO 
04.07.2006

TRIBUNALE  
SALERNO 
01.06.2005

TRIBUNALE 
SALERNO 
05.10.2005



Discorso a parte deve essere fatto agli elementi che
assumono rilievo ai fini dell’accertamento dell’insolvenza
delle società in liquidazione con riguardo alle quali “poiché
l'unico obiettivo è quello del soddisfacimento delle ragioni
dei creditori, lo stato di insolvenza va accertato con
riferimento allo sbilancio fra attività e passività, non
rilevando più la capacità dell'impresa di restare sul mercato”
(Cass. 6/9/2006 n. 19141).

CASS. 
06/09/2006 

N. 19141



L’art. 182 bis l.f. fa espressamente riferimento allo stato di crisi,
di talchè è possibile far ricorso alle considerazioni sopra svolte
con riguardo allo stato soggettivo dell’imprenditore che vuole
accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati
dall’art. 182 bis l.f.

Discorso a parte meritano invece i piani di risanamento con
riguardo ai quali non viene neppure indicato dalla legge
fallimentare quali sia l’elemento soggettivo richiesto per
l’accesso a tale strumento.

Qual è lo stato soggettivo che legittima l’accesso alle
procedure di risanamento disciplinate dall’art. 182 bis
l.f. e dall’art. 67 l.f.?

ART.182 
BIS L.F.:



La sedes materiae dell’istituto e la finalità precipua che lo caratterizza (l’esenzione da
revocatoria) parrebbero deporre nel senso della sua fruibilità da parte degli imprenditori
commerciali assoggettabili a fallimento.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo, le locuzioni “risanamento dell’esposizione
debitoria dell’impresa” e “riequilibrio della sua situazione finanziaria” potrebbero far
dubitare, a tutta prima, che l’istituto si attagli alle imprese insolventi, nel senso che è
precisamente l’inidoneità (originaria o sopravvenuta) del piano a schiudere le porte del
fallimento.



La legge fallimentare fornisce all’impresa vari strumenti per consentirle un’uscita guidata
dalla situazione di crisi.
Vale la pena, innanzitutto, fare una piccola panoramica sugli interventi legislativi:

Gli strumenti di risoluzione della crisi

D.l. 14/03/2005, 
n. 35 (c.d. 
"decreto 

competitività")

D.Igs. 9/01/2006, 
n. 5 (c.d. "riforma 

fallimentare")

D.lgs. 
12/09/2007, n. 

169 (c.d. "decreto 
correttivo")

D.l. 27/06/2015, 
n. 83 convertito  

con la L. 6 agosto 
2015 n. 132

in vigore dal 17 marzo 2005,
convertito in legge con
modificazioni dalla L. 14 maggio
2005, n. 80

in vigore dal 16/7/2006, non ha
modificato la materia

in vigore dal 1° gennaio
2008

in vigore dal 21 agosto 2015



Possibili soluzioni stragiudiziali e concordate della crisi
disciplinate dalla nuova legge fallimentare

PIANO DI 
RISANAMENTO 

ATTESTATO
art. 67, terzo 

comma, Iett. d), L.F

ACCORDO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DEI DEBITI
art. 182bis l.f.

CONCORDATO 
PREVENTIVO: ART. 

160 E SS L.F.



Il piano di risanamento attestato e l’accordo di ristrutturazione dei debiti differiscono fra
loro in modo significativo. Le principali differenze sono le seguenti:

 l’accordo di ristrutturazione è soggetto a pubblicità, il piano attestato non lo è, salvo
che il debitore ne chieda la pubblicazione nel registro delle imprese (al fine di
ottenere benefici fiscali);

 l’accordo di ristrutturazione è soggetto ad un vaglio preventivo del tribunale, a
differenza del piano attestato, la cui verifica giudiziale è soltanto eventuale e
successiva, qualora la crisi non sia stata risolta e degeneri;

 solo l’accordo di ristrutturazione, in presenza di determinate condizioni, consente la
protezione del patrimonio in pendenza delle trattative, sotto la supervisione di un
giudice;

 solo l’accordo di ristrutturazione, con l’intervento di un giudice, consente
l’ottenimento di finanziamenti assoggettati ad una disciplina di favore e
l’effettuazione di pagamenti in condizioni di certezza circa la loro liceità.



L’art. 67, comma 3°, lett. d), come modificato nel 2005,
prevede che «Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) gli
atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore,
purché 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; un professionista indipendente designato dal
debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (…); il
piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su
richiesta del debitore».

ART. 67, comma 
3°, lett. d)

I piani attestati



L’istituto del piano attestato è menzionato dalla legge fallimentare al duplice fine della
esenzione da revocatoria degli atti compiuti in sua esecuzione e della esenzione da
alcuni reati di bancarotta per coloro che li compiono (art. 217-bis), qualora il piano non
abbia successo e venga dichiarato il fallimento.

Queste esenzioni assistono atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore
purché:

 questi siano compiuti in esecuzione di un piano che sia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ed assicuri il riequilibrio della
sua situazione finanziaria;

 la veridicità dei dati aziendali su cui il piano di fonda e la fattibilità del piano di
risanamento siano attestate dal professionista avente le caratteristiche indicate dal
medesimo art. 67 comma 3 lett. d).

I piani attestati



La stabilizzazione degli atti, infatti, è giustificata solo se essi vengono compiuti nel
quadro di un programma che sia:

 astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista
patrimoniale (“risanamento della esposizione debitoria”), sia dal punto di vista
finanziario (“riequilibrio della sua situazione finanziaria”), e dunque il ripristino di
una condizione di normale esercizio, con il connesso pagamento di tutti i creditori,
salvo eventuali diversi accordi conclusi con loro su base individuale;

 “fattibile”, e dunque concretamente realizzabile, secondo le circostanze in cui si
trova l’impresa.

I piani attestati



Da un punto di vista soggettivo il piano attestato ex art. 67 terzo comma, lett. d) può
essere adottato da qualunque operatore economico assoggettabile al fallimento, ovvero
ogni imprenditore “non piccolo” di natura privata rientrante nei limiti tracciati
dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

Analizzando i requisiti oggettivi che deve possedere il piano, si può affermare che per il
risanamento dell’esposizione debitori si potrebbe intendere:

 riduzione dell’entità dei debiti;
 rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
 rinegoziazione delle condizioni, con particolare riguardo ai tassi di interesse.

Attraverso questi interventi si cerca di riportare l’impresa nella situazione di equilibrio
finanziario, ovvero ad un’armonica contrapposizione tra i flussi finanziari in entrata e in
uscita.

In dottrina prevale la tesi che non sia ammissibile un piano attestato in situazioni in cui
non sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa ma la sua liquidazione anche se
non mancano voci contrarie grazie a una lettura evolutiva della norma che consente
l’utilizzo di tale strumento anche come meccanismo per una ordinata liquidazione
aziendale.



Quanto alle modalità attraverso cui può essere realizzato il risanamento si possono
distinguere due macro-tipologie di interventi:

 Intervento esterno – possono essere inserite in questa categoria diverse operazioni
tipiche, come ad esempio, la ricapitalizzazione societaria, la conversione dei crediti in
capitale rischio, la rinuncia totale o parziale ai debiti, la rinegoziazione delle
condizioni di finanziamento o l’erogazione di nuova finanza;

 Intervento interno – vi rientrano diverse operazioni, tra le quali le più importanti sono
l’alienazione di beni strumentali non strategici, l’aumento dell’efficienza del
processo produttivo, l’autofinanziamento dell’impresa.

Dal punto di vista temporale, la società dovrà tornare in condizioni di equilibrio, sia
economico che finanziario, in un arco di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni. Un piano
aziendale di risanamento che si estenda oltre questo lasso di tempo sarebbe ritenuto
troppo incerto per via della volatilità delle previsioni sull’andamento delle variabili
economiche inserite nel documento stesso.



Il Piano pubblicato garantisce:

 Non tassabilità delle sopravvenienze attive ex art. 88, comma 4 TUIR : non si
considerano sopravvenienze attive .... la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di
piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f.

 Deducibilità delle perdite su crediti ex art. 101 comma 5 TUIR: le perdite su crediti
sono deducibili se it debitore e ha elaborato un piano attestato ai sensi dell'art. 67,
comma 3, lett. d) l.f.



La veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano devono essere attestate da un
esperto, nominato dal debitore, con i seguenti requisiti:

 iscrizione nel registro dei revisori contabili
 appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 28 ("Requisiti per la nomina a

curatore"), lettere a) e b), l.f.:
a) avvocati, dottori comm., ragionieri e ragionieri comm.
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse
abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto
dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile

della procedura;
 assenza di legami con l'impresa o coloro che hanno interesse all'operazione di

risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio;

 possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di
decadenza) e non deve essere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in
associazione professionale, aver prestato negli ultimi cinque anni di attività di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo.

L’attestazione



L’altro importante strumento del risanamento, basato sul
consenso individuale dei creditori, è quello dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art. 182-bis e, per i
suoi effetti, dagli artt. 67, comma 3°, lett. e) e 217-bis.

Con tale disciplina la legge ha voluto parimenti concedere
un’esenzione da revocatoria e prevedere la liceità penale per atti,
pagamenti e garanzie, ma a fronte di un accordo stipulato da
creditori portatori di una percentuale significativa del passivo
(almeno il sessanta per cento) e omologato dal tribunale prima
della sua esecuzione, allorché l’impresa è ancora in
ristrutturazione.
La differenza rispetto al piano attestato sta dunque nel fatto che
la ristrutturazione postula necessariamente (e non solo
normalmente) un accordo con i creditori e, soprattutto, nel fatto
che il controllo del giudice è anticipato rispetto a quanto accade
nell’ipotesi del piano attestato (in cui il controllo è solo
eventuale e successivo, a fallimento dichiarato).

ART. 182-
BIS

ART. 67
comma 

3°, lett. e) 

ART. 217-
BIS

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti



Anche in questo caso, il professionista svolge un ruolo fondamentale, in quanto deve
attestare la “veridicità dei dati aziendali” e la “attuabilità dell'accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori
estranei”. Grazie alle risorse rese disponibili dall’accordo (mediante il sacrificio degli
aderenti e/o la messa a disposizione di nuova finanza), il debitore dovrà quindi essere in
grado di pagare in modo integrale, cioè per l’intero importo in linea capitale e interessi
sino al pagamento, i creditori non aderenti all’accordo, entro il termine di centoventi
giorni decorrenti dalla omologazione o, se successiva a questa, dalla scadenza del
debito.

Ciò implica che il professionista sia chiamato, ancora, ad esprimere sia un giudizio di
idoneità astratta dell’accordo (e del sottostante piano) a consentire il ripristino di
condizioni di normale solvibilità del debitore, sia un giudizio di realizzabilità in concreto,
la qual cosa richiede che i dati di partenza siano veri e le ipotesi previsionali siano
ragionevoli.



L’accordo di ristrutturazione dei debiti, a differenza del piano attestato, ha anche effetti
protettivi prima del suo perfezionamento. Infatti:

 sin dal suo deposito presso il registro delle imprese, e in attesa del vaglio di
omologazione da parte del giudice, esso produce l’effetto di proteggere il patrimonio
del debitore mediante il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari da
parte dei creditori e il divieto di iscrivere ipoteche giudiziali, per un periodo di
sessanta giorni;

 la protezione può essere anticipata anche alla fase delle trattative con i creditori, per
effetto del deposito della proposta di accordo sulla quale sono in corso trattative con
creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, a condizione che
il professionista renda una dichiarazione di astratta idoneità della proposta, se
accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con cui non sono in corso
trattative (commi 6°, 7° e 8° dell’art. 182-bis: v. par. 2.3);



 il debitore, in vista della conclusione dell’accordo di ristrutturazione, può chiedere,
ottenere e utilizzare finanziamenti che, qualora si giunga all’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione, potranno godere della prededuzione rispetto agli altri
creditori nell’eventuale fallimento (o nell’eventuale concordato preventivo) che
seguisse all’accordo (art. 182-quater comma 2°);

 il debitore può chiedere al giudice di essere autorizzato a contrarre nuovi
finanziamenti e ad effettuare pagamenti che, in caso di insuccesso del tentativo,
saranno, rispettivamente prededucibili e non revocabili (art. 182-quinquies, commi 1°,
2° e 3° e comma 5°) e comunque saranno penalmente leciti (art. 217-bis).

Il ruolo del professionista



Al professionista, che deve avere le medesime caratteristiche previste per l’attestatore
dei piani di risanamento, è chiesta una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla
attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

 entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data

dell’omologazione.

Dalla positiva attestazione del professionista sulla fattibilità del piano, ovvero
sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, discende la stabilità degli atti posti in
essere in sua esecuzione e quindi la loro protezione dall’eventuale azione revocatoria che
una curatela intendesse intentare nel caso di successivo insuccesso del processo di
risanamento.

La relazione del professionista



Il professionista dovrebbe giungere alla formulazione di un giudizio positivo sulla
coerenza e congruità del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati solo dopo aver
verificato che gli atti e le azioni in esso previste siano compiute nel quadro di un
programma che sia attuabile in quanto:

 astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell’impresa mediante il ritorno ad
una condizione di normale esercizio che garantisca il pagamento di tutti i creditori;

 concretamente realizzabile, secondo le circostanze in cui si trova in quel momento
l’impresa.

Si osservi, tuttavia, che il giudizio prognostico del professionista, per quanto formulato
in seguito ad una quanto più scrupolosa e attenta attività di analisi, costituisce pur
sempre una congettura sulla possibilità di successo del piano che potrà, eventualmente,
anche non avverarsi.
Il professionista, dunque, di fronte alla possibilità che il piano attestato ovvero l’accordo
di ristrutturazione, nel corso della sua esecuzione si riveli, anche per la sopravvenienza
di nuove circostanze, inidoneo a ristabilire condizioni di equilibrio finanziario e si giunga
successivamente all’apertura di una procedura concorsuale, dovrà porsi nell’ottica di
dover giustificare (e dimostrare) come il piano, poi rivelatosi inefficace, apparisse
ragionevolmente idoneo a garantire il risanamento dell’impresa all’epoca della sua
avvenuta attestazione.



La disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è stata modificata
a seguito dell’inserimento di un nuovo articolo aggiunto dall'art. 9 del
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6
agosto 2015 n. 132. La modifica è entrata in vigore il 27 giugno 2015,
stessa data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Il decreto ha infatti introdotto un nuovo tipo di accordo di
ristrutturazione dei debiti per le imprese in crisi fortemente indebitate
verso banche e intermediari finanziari.
L’articolo in commento accorda al debitore che intenda percorrere la via
dell’accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis, uno strumento che gli
consente di superare l’eventuale dissenso di uno (o più) creditori.
Si attribuisce infatti al debitore la possibilità di estendere gli effetti

dell’accordo di ristrutturazione anche ai creditori non aderenti, purché
appartengano ad una medesima «categoria».

ART. 9
D.L. 

27/06/2015

L.132
06/07/2015

L’ultima riforma: l’accordo di 
ristrutturazione con intermediari finanziari 
(cenni)



L’art. 182 septies l.f. pone, quale primo requisito per la sua applicabilità, la condizione
che almeno la metà dell’indebitamento complessivo del debitore sia dovuto nei
confronti di banche e intermediari finanziari.
In presenza di tale requisito, la norma consente:

 di “classare” i creditori finanziari, suddividendoli in una o più categorie secondo un
criterio di omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico;

 di richiedere quindi, in sede di ricorso per l’omologazione dell’accordo, che gli effetti
dello stesso vengano estesi anche a quei creditori finanziari che, inseriti in una delle
“classi” sopra citate, non abbiano però aderito all’accordo, con il positivo effetto di
superare l’ostacolo, spesso ricorrente, rappresentato dalla condizione dell’unanimità
volontaria posta dagli istituti di credito nella negoziazione di una manovra finanziaria.

La conseguenza particolarmente innovativa di tale previsione è pertanto quella di
rendere opponibile e vincolante nei confronti di terzi creditori finanziari i contenuti di un
accordo contrattuale di cui tal terzi non sono stati parte (o perché sono rimasti “inerti”
oppure perché hanno abbandonato le trattative in corso d’opera).

L’adesione “coatta” al piano di
ristrutturazione



Ciò è però possibile solo al ricorrere di talune specifiche condizioni e cioè che:

 tutti i creditori finanziari della “classe” in cui è inserito anche il creditore finanziario
non aderente siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede; il che dovrebbe essere abbastanza agevole
mediante la documentazione dell’avvenuta convocazione del tavolo di ristrutturazione
e della contestuale messa a disposizione della documentazione rilevante (piano di
risanamento, manovra finanziaria ed attestazione);

 almeno il 75 % dei creditori finanziari inseriti in tale “classe” sia aderente al piano di
ristrutturazione dei debiti;



Il creditore finanziario che, in questo modo, si trova vincolato ai contenuti di un accordo di
ristrutturazione al quale non ha però partecipato (e comunque in relazione al quale non ha prestato
il suo consenso), ha la possibilità, in sede di giudizio di omologa, di proporre opposizione
contestando la richiesta di estensione nei suo confronti degli effetti dell’accordo di ristrutturazione
concluso inter alios.

In ipotesi di opposizione, il tribunale può procedere all’omologa se verifica che il creditore
finanziario aderente “coatto”:

 effettivamente ha una posizione giuridica ed un interesse economico omogenei con quelli degli
altri creditori finanziari, aderenti “volontari”, inseriti nella medesima classe;

 ha ricevuto un completo set informativo sull’accordo e sui suoi effetti ed è stato effettivamente
messo in condizione di partecipare alle relative trattative;

 può ottenere, in base all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, un grado di soddisfazione
delle proprie pretese “non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

Le tutele predisposte a favore 
dell’aderente “coatto” 



L’articolo 182 septies l.f. introduce un ulteriore istituto a tutela del
debitore in crisi, anch’esso frutto dell’esperienza.
È infatti noto che, prima di proporre un Adr o un concordato
preventivo, l’imprenditore che aveva un’impresa priva di liquidità
sufficiente, ma con risultati economici (ancora) positivi, provava ad
ottenere presso i creditori una dilazione nel pagamento dei crediti: tale
proroga dei termini di adempimento, accompagnata dai esiti economici
favorevoli, poteva portare all’eliminazione dello stato di
crisi/insolvenza.
Nell’ambito dell’accordo raggiunto con la maggioranza dei creditori,
poteva accadere di rinvenire un creditore contrario.
Questa dilazione (che l’articolo 182 septies denomina “moratoria”)
trova ora una disciplina espressa per il caso in cui essa intervenga «tra
l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari».

ART. 182
septies

L’ultima riforma: la convenzione di
moratoria (cenni)



La legge stabilisce che la convenzione tra debitore e banche «diretta a disciplinare in via
provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti», se è
stipulata con la maggioranza del 75% dell’ammontare del passivo riferibile a banche ed
intermediari «in deroga agli articoli 1372 e 1411 codice civile, produce effetti anche nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti».
L’estensione degli effetti della moratoria («produce effetti anche nei confronti delle
banche e degli intermediari finanziari non aderenti») è tuttavia condizionata al fatto che
questi ultimi «siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede».
In sostanza, viene previsto un momento ed un luogo, paragonabile ad una
deformalizzata adunanza, nella quale i creditori interessati (aderenti e non aderenti)
possono confrontarsi ed esprimere le ragioni del loro consenso o dissenso.
Mancando una verifica giurisdizionale della correttezza dell’agire del debitore, il
legislatore della riforma 2015 ha previsto che l’accertamento circa «l'omogeneità della
posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria»
sia fatta da un professionista in possesso dei requisiti ex articolo 67 lettera d) della legge
fallimentare.



Se il perimetro di applicazione delle disposizioni sulla moratoria sembra, in teoria,
sufficientemente chiaro, in concreto la realtà può dare adito a casi difficilmente
collocabili negli schemi astratti della legge.
L’esperienza infatti porta a constatare che l’imprenditore in crisi generalmente non
chiede ai propri creditori solo una dilazione del termine di adempimento delle proprie
obbligazioni, ma domanda anche altre misure che possono consistere nella riduzione
dei debiti, nella concessione di nuove linee di credito, nel mantenimento di quelle
vecchie, ecc…
A queste richieste si accompagnano concessioni di vario genere da parte del debitore
(garanzie reali o personali, continuazione di rapporti commerciali, ricapitalizzazioni,
ecc…).
Pertanto, quando la convenzione conclusa con i creditori bancari aderenti ha un
contenuto eterogeneo, quali sono gli effetti di essa che si estendono ai creditori bancari
non aderenti?

Criticità. Limite alle prestazioni che possono essere
imposte ai creditori non aderenti nell’Adr speciale e
nella moratoria



Il tema è, ancora una volta, quello sopra visto in materia di Adr, ossia quello della
possibilità (ammessa dalla legge o, comunque, non espressamente vietata) che la
«convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi» abbia un
contenuto eterogeneo: ossia che la «moratoria temporanea» possa essere connessa ad
altri accordi ed assumere, pertanto, forma diversa da banca a banca, a seconda delle
esigenze commerciali, imprenditoriali e di risanamento del singolo imprenditore.
Se è prevista una dilazione di pagamento con termini diversi quale sarà la dilazione di
pagamento che verrà estesa alle banche ed agli intermediari non aderenti?
Il tutto è reso più difficile dalla previsione dell’ultimo comma dell’articolo in commento,
ove si stabilisce che «In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di
nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di
utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti».
Tolte tutte queste ipotesi, è evidente che l’unico effetto che può essere esteso al creditore
non aderente è quello della dilazione del debito, che tuttavia – per la ragioni sopra
esposte – nella pratica può non essere oggetto di un’unica e globale pattuizione tra
l’imprenditore e le banche aderenti, ma di singoli accordi differenti.



Il concordato preventivo (cenni)

La procedura di concordato preventivo mira a consentire al debitore di raggiungere il
consenso dei creditori su una proposta di ristrutturazione e/o di soddisfazione dei
crediti da loro vantati. Tale proposta è a sua volta sostenuta da un “piano contenente la
descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” (art.
161, comma 2°, lett. e). La proposta, se approvata dalla maggioranza dei creditori ai sensi
di legge, vincola anche i creditori dissenzienti.

Il debitore può, formando apposite classi, offrire ai creditori trattamenti differenziati in
ragione della loro posizione giuridica e dei loro interessi economici.

Il consenso dei creditori viene espresso all’interno di un contesto (in cui sono
attivamente coinvolti sia il tribunale, sia il commissario giudiziale da questo nominato)
che garantisce sia il debitore, sia i creditori. Il debitore deve fornire informazioni
complete e veritiere sulla condizione dell’impresa e deve operare nell’interesse dei
creditori e in coerenza con il piano, sotto la vigilanza degli organi della procedura.

Gli organi della procedura autorizzano il compimento degli atti di maggiore importanza
(art. 161 comma 7°, 167 e 173).



Il deposito della domanda, cui segue l’immediata pubblicazione della notizia nel
registro delle imprese, blocca le azioni disgregatrici dei singoli creditori, in vista di
una soluzione che sperabilmente massimizza il loro interesse collettivo (art. 168);
essa impedisce altresì l’operare della compensazione e il maturare di ulteriori
interessi, e rende inefficaci nel concordato anche le ipoteche giudiziali eventualmente
iscritte nei precedenti novanta giorni (art. 169). Anche il deposito di una domanda di
concordato preventivo sospende, fino alla data dell’omologazione, la causa di
scioglimento conseguente alla perdita del capitale sociale (art. 182-sexies: v. par. 1.8).
Depositata la domanda, il debitore può continuare l’ordinaria gestione e può chiedere
una serie di autorizzazioni a sciogliersi da contratti in corso, a compiere atti urgenti,
a contrarre finanziamenti e ad effettuare pagamenti che, pur se lesivi della par
condicio, sono convenienti per i creditori (artt. 161 comma 7°, 169-bis e 182-
quinquies). Il tutto sulla scorta di complesse e articolate relazioni di attestazione
redatte da un professionista indipendente, il cui contenuto verrà esaminato più
avanti. Il tribunale può, già in questa fase, nominare il commissario giudiziale, che ha
funzioni di vigilanza e di informativa al tribunale e ai creditori.

Effetti del deposito della domanda

ART. 
168

ART. 
169

ART.  
182

ART. 
161



L’ultima riforma: le proposte di 
concordato concorrenti
Senza modificare l’articolo 160, primo comma, che testualmente attribuisce ancora oggi
la possibilità di proporre un concordato preventivo solo all’imprenditore che si trova in
stato di crisi, il nuovo articolo 163 allarga il numero dei soggetti legittimati, attribuendo
lo stesso diritto ai creditori dell’imprenditore insolvente.

LEGITTIMATI ALLA 
PRESENTAZIONE DI

PROPOSTE 
CONCORRENTI

Legittimati alla presentazione di proposte concorrenti a quella del
debitore sono uno o più creditori (non meri terzi) rappresentanti
almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale
depositata unitamente al piano, purché non si tratti di soggetti
comunque riconducibili al debitore.
Tali crediti possono anche essere acquisiti successivamente al
deposito del ricorso per concordato preventivo e, tuttavia, la
percentuale (nella quale non possono essere considerati «i crediti
della società che controlla la società debitrice, delle società da
questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo»)
deve risultare alla data di presentazione della proposta, che non può
essere depositata oltre 30 gg. prima dell’adunanza dei creditori. A
sua volta, quest’ultima deve essere fissata dal tribunale non oltre
120 gg. dalla data del decreto di ammissione, con un considerevole
spostamento in avanti del termine originario (30 gg.).



Casi 
di 

inammissibilità

CONTENUTO E 
ALLEGATI

Le proposte concorrenti sono inammissibili nel caso in cui la proposta
originaria assicuri il pagamento integrale dei crediti aventi diritto di
prelazione, nonché, il pagamento, anche dilazionato, del 40% dei crediti
chirografari o, se il concordato è in continuità, il 30% dei crediti
chirografari.

La proposta concorrente può prevedere l’intervento di terzi, quali garanti
o finanziatori, al fine di reperire i mezzi finanziari necessari all’attuazione
del piano. Inoltre, se il debitore è costituito in forma di s.p.a. o s.r.l., può
prevedere altresì un aumento di capitale della società (al fine di renderla
maggiormente competitiva nella successiva fase post-omologa e
favorirne, conseguentemente, il rilancio) con esclusione o limitazione del
diritto di opzione (al fine di limitare i poteri dei vecchi soci, che hanno
determinato la crisi della società).
La proposta, può, infine prevedere la suddivisione dei creditori in classi:
in tal caso, deve essere sottoposta alla verifica dei criteri di correttezza di
formazione delle classi da parte del tribunale.
La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di attestazione
della sola fattibilità del piano (l’attestazione di veridicità dei dati aziendali
è stata già effettuata dall’attestatore nominato dal debitore) solo se vi
siano aspetti non presi in considerazione dal commissario giudiziale
nella propria relazione, da depositarsi 45 gg. prima dell’adunanza dei
creditori.



Il commissario ha l’onere:

 di fornire ai creditori che ne fanno richiesta, previa valutazione di congruità della stessa e

assunzione di obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte

concorrenti, tenuto conto delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e di ogni altra

informazione rilevante in suo possesso;

 in caso di deposito di proposte concorrenti, di redigere una relazione integrativa (invero,

il termine per la relazione “ordinaria” scade in data antecedente al termine per il deposito

delle proposte concorrenti), contenente una particolareggiata comparazione tra tutte

le proposte depositate, da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le

modalità previste per la comunicazione della originaria proposta del debitore, almeno 10 gg.

prima dell’adunanza dei creditori;

 anche se la legge non lo dice espressamente, di comunicare ai creditori le proposte

integrative nella loro interezza, analogamente a quanto avviene per la proposta del debitore

ai sensi dell’art. 171, co. 2, l.f.; d) di redigere una relazione integrativa da comunicare ai

creditori in caso di modifica delle proposte concordatarie (ivi compresa quella del debitore),

che può intervenire non oltre 15 gg. prima dell’adunanza;

 di redigere una relazione integrativa da comunicare ai creditori ogni qual volta emergano

notizie rilevanti ai fini del voto.

COMPITI DEL 
COMMISSARIO 

GIUDIZIALE



Nel corso dell’adunanza dei creditori il commissario illustra la
propria relazione, la proposta presentata dal debitore ed
eventualmente quelle concorrenti. Sulla relazione del
commissario si instaura il contraddittorio delle parti in ordine
all’ammissibilità/convenienza/fattibilità delle varie proposte e,
in particolare, possono essere sollevate contestazioni sui crediti
concorrenti. In presenza di più proposte, vengono portate al
voto tutte le proposte, seguendo l’ordine temporale di deposito
e, quindi, cominciando in ogni caso da quella del debitore. Non
è previsto che il creditore che vota per una proposta non possa
votare anche per altra proposta, cosicché possono essere
espressi voti favorevoli anche per più proposte. È approvata la
proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata di
crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale la proposta
del debitore;

MODIFICA 
DELLA 

PROPOSTA E 
RINUNCIA

Si noti che l’art. 3, co. 4, d.l. n. 83/2015 ha espressamente
soppresso l’art. 175, co. 2, l.f., per il quale «La proposta di
concordato non può più essere modificata dopo l’inizio
delle operazioni di voto». La soppressione si giustifica in
quanto la modifica della proposta del debitore può ora
intervenire entro 15 gg. dall’adunanza dei creditori.

L’ADUNANZA E 
IL VOTO SULLE 

PROPOSTE 
CONCORRENTI

http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/24/decreto-legge-sulla-giustizia-civile


In caso di parità tra più proposte di creditori concorrenti, prevale quella
presentata per prima. Se, peraltro, nessuna delle proposte raggiunge le
maggioranze previste per l’approvazione della proposta concordataria, il giudice
delegato, con decreto da adottarsi entro 30 gg. dal termine previsto per la
chiusura delle operazioni di voto (termine, per il vero, inspiegabilmente lungo,
raffrontato agli altri termini della procedura e alla sua durata complessiva ex art.
181 l.f.), rimette in votazione la sola proposta maggioritaria, indicando il termine
a partire dal quale, nei 20 gg. successivi, i creditori potranno far pervenire il loro
dissenso con le modalità previste dall’art. 178, co. 4, l.f.

PROPOSTE 
CONCORRENTI



Molto dettagliata è la disciplina prevista per l’esecuzione del concordato preventivo
nel caso di omologazione della proposta presentata dal creditore. Posto l’obbligo del
debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla stessa, in caso di
inadempimento o ritardato adempimento a quest’obbligo, il tribunale può attribuire al
commissario giudiziale, su istanza del medesimo o del soggetto che ha presentato la
proposta, sentito il debitore, i poteri necessari a provvedere, in luogo del debitore
medesimo, al compimento degli atti a questo richiesti. Inoltre, ferma restando la
possibile applicazione dell’art. 173 l.f., il tribunale, previa audizione in camera di
consiglio del debitore e del commissario giudiziale, può procedere alla revoca
dell’organo amministrativo della società in concordato, nominando un amministratore
giudiziario affinché provveda a dare esecuzione alla proposta, ivi compreso il
compimento degli atti necessari a provvedere all’aumento del capitale sociale.

FASE 
ESECUTIVA



La nuova norma prevede che, quando il ricorso per
concordato preventivo comprende un’offerta da parte di
un soggetto già individuato avente ad oggetto il
trasferimento o l’affitto in suo favore a titolo oneroso
dell’azienda, di un ramo d’azienda o anche solo di beni
specifici, il tribunale «dispone la ricerca di interessati
disponendo l’apertura di un procedimento competitivo».
In sostanza viene recepita una nota prassi virtuosa
adottata da molti tribunali.
È evidente che l’articolo 163 bis intende impedire la
presentazione di offerte intangibili e preconfezionate dal
debitore senza tenere in adeguato conto l’interesse del
ceto creditorio alla massimizzazione dei risultati della
liquidazione e, anzi, in qualche caso con intenti
fraudatori.

PROPOSTE 
CONCORRENTI: 
ART. 163 BIS L.F.



La rubrica dell’art. 169 bis è ora “Contratti pendenti” in luogo del
precedente “Contratti in corso di esecuzione”.
Ricordiamo le problematiche che erano emerse
sull’interpretazione dell’art. 169 bis della l.f., problematiche che
hanno riguardato:

 l’equivalenza o meno della dizione “contratti in corso

d’esecuzione” con “contratti pendenti”;

 momento di presentazione della richiesta di sospensione o

scioglimento;

 contraddittorio obbligatorio o meno;

 decorrenza degli effetti.

CONTRATTI 
PENDENTI: 

ART. 169 BIS L.F.

Contratti pendenti nel concordato 
preventivo



E’ stata definitivamente superata la tesi secondo la quale nel
concordato preventivo sarebbero soggetti a scioglimento oppure a
sospensione anche i contratti unilaterali o quelli già
completamente eseguiti da una sola parte.
Come interpretare la variazione della rubrica? Non viene detto se si
tratta di norma di interpretazione autentica, per cui ne possono
derivare effetti anche non previsti. Visto che la variazione ha effetti
per le domande presentate successivamente all’entrata in vigore
della norma (art. 23, comma 8, DL 83), quid juris per le istanze
presentate precedentemente? A rigor di logica dovrebbe essere
riservato lo stesso identico trattamento, limitatamente a questo
aspetto, ma non è detto.

Momento della presentazione della domanda
Quando presentare la domanda di sospensione o di scioglimento? Già la prevalente
dottrina, dopo una iniziale incertezza, aveva sostenuto che le istanze potevano essere
presentate anche dopo la richiesta del concordato preventivo. Ora ciò è stato esplicitato,
ma solo per la domanda di scioglimento. Nulla è detto per la situazione di sospensione,
anche se parrebbe ragionevole estenderne l’applicazione. Anche qui non è comunque
detto se si tratti di norma di interpretazione autentica o meno.

EQUIVALENZA 
“IN CORSO 

D’ESECUZIONE” 
CON “PENDENTI”



Anche circa gli effetti si è discusso molto sulla decorrenza; se dalla
semplice domanda di preconcordato, o dalla autorizzazione o dalla
comunicazione dell’autorizzazione o con altre decorrenze. Ora per legge
si prevede quanto già molti giudici avevano inteso: l’effetto decorre dalla
comunicazione del provvedimento alla controparte in bonis.
L’onere della comunicazione ricade ovviamente sul debitore, e non
certamente sulla cancelleria. Anche in questo caso è da appurare se si sia
in presenza di una norma interpretativa o meno.

EFFETTI

DECRETO 
MOTIVATO

AUTORIZZAZIONE

Prima di decidere, il tribunale o il giudice delegato (il primo anteriormente, il
secondo successivamente all’ammissione al concordato preventivo) dispone
l’integrazione del contraddittorio con la controparte del contratto che si
intende sciogliere, assunte, altresì, ove occorra, sommarie informazioni. Ora
è richiesto per legge quanto da taluno già ritenuto obbligatorio.

Nel caso di scioglimento, ma anche di semplice sospensione, il
contraente in bonis ha diritto ad un indennizzo equivalente al
risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento, credito che
è soddisfatto come credito anteriore al concordato e quindi in chirografo.
L’indennizzo è calcolato dalla comunicazione del provvedimento. I crediti
maturati tra la data di deposito del ricorso e tale comunicazione sono
prededucibili.



Le attestazioni che un professionista avente i requisiti ex art. 67, comma 3, lettera d), l.f., nell’ambito
di un concordato si possono così riassumere:

 la relazione giurata prevista dall’art. 160, secondo comma, l.f. per l’ipotesi in cui la proposta

concordataria non preveda il pagamento integrale dei creditori muniti di pegno o ipoteca;

 l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, quale corredo indefettibile

della domanda di concordato preventivo (art. 161, comma 3, l.f.);

 la relazione di cui al punto che precede è richiesta anche nel caso in cui venga presentata una proposta

concorrente ai sensi del novellato art. 163. Il quarto comma di tale articolo prevede però che, in caso di

proposta concorrente, la relazione può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano

già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere omessa qualora non vene siano.

Inoltre il quinto comma dello stesso articolo prevede che le proposte di concordato concorrenti non sono

ammissibili se nella relazione di cui al terzo comma dell’art. 161 il professionista attesta che la proposta di

concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari o,

nel caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il 30% dei crediti chirografari;

Ruolo del professionista nel  
concordato preventivo



 l’attestazione della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, per i finanziamenti –

prededucibili - che il debitore chiede di essere autorizzato a contrarre, con la domanda di

concordato, ai sensi dell’art. 182 quinquies, comma 1, l.f.;

 l’attestazione della essenzialità per la prosecuzione dell’attività di impresa e della funzionalità ad

assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, per le prestazioni di beni o servizi anteriori che il

debitore chiede di essere autorizzato a pagare nel concordato con continuità aziendale, ai sensi

dell’art. 182 quinquies, comma 5, l.f.;

 nel concordato con continuità aziendale la relazione prevista dal terzo comma dell’art. 160 deve

attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato con continuità

aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ex art. 186 bis, comma 2, lett. b, l.f.,

in vista del relativo giudizio di ammissibilità;

 l’attestazione della conformità del piano e della ragionevole capacità di adempimento, ai fini

della continuazione di contratti pubblici ex art. 186 bis, comma 3, l.f.;

 la medesima attestazione finalizzata alla partecipazione a procedure di assegnazione di contratti

pubblici, di cui all’art. 186 bis, comma 4, lett. a, l.f.



 Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo
comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis
espone informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da
due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000
euro.
 Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata.
 Se dal fatto consegue un danno per i creditori la
pena e' aumentata fino alla meta‘.

ART. 236-BIS 
L.F.

La responsabilità penale dell’attestatore



sono le attestazioni relative alla veridicità e fattibilità
del piano aziendale; alla fattibilità del piano o
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; al ricorso
alla finanza interinale ed al pagamento dei crediti nel
concordato preventivo o nell’accordo di
ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale; alla
conformità del piano per l’accesso a contratti
pubblici. Da ultimo, a seguito delle modifiche del
2015, è stato inserito anche il rinvio all’art. 182 septies
l.f.

di cui al secondo comma, costituita dal
perseguimento dell’ingiusto profitto per sé o per altri
non crea alcuna incertezza, essendo, questo, il tratto
caratteristico e tipico della maggior parte dei reati
contro il patrimonio, per i quali, tradizionalmente, si
richiede che il soggetto agente tragga dalla propria
condotta illecita una qualsiasi utilità (non sempre
necessariamente di carattere patrimoniale), che non
sia in alcun modo tutelata dall’ordinamento giuridico,
anche qualora questa venga conseguita per
avvantaggiare terze persone.

OGGETTO 
MATERIALE DEL 

REATO

LA 
CIRCOSTANZA 
AGGRAVANTE



ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

DEL REATO

LE SINGOLE 
CONDOTTE 

INCRIMINATE

L’OMESSA 
INDICAZIONE DI 
INFORMAZIONI 

RILEVANTI

la fattispecie richiede il dolo generico: l’attestatore risponde del reato in
questione allorquando sussista la volontà di porre in essere la condotta,
commissiva o omissiva, con la coscienza della falsità dei dati esposti ovvero
della rilevanza dei dati occultati.

Il Legislatore ha previsto, alternativamente, due tipologie di condotte: la
prima, commissiva, consiste nell’esporre informazioni false; la seconda,
avente carattere omissivo, è integrata nell’omettere di riferire informazioni
rilevanti.
Si tratta di una fattispecie di reato di mera condotta (attiva o omissiva) in
quanto, per il raggiungimento della soglia di rilevanza penale, non è
richiesto che le falsità producano alcun evento di danno nei confronti dei
creditori; il pregiudizio patrimoniale, ove discendente dalla infedeltà
asseverativa, rappresenta – infatti – una circostanza aggravante del reato.

Dubbi interpretativi potranno sorgere in ordine alla sanzionabilità delle
condotte omissive relative alle “informazioni rilevanti” in quanto la
locuzione non è in grado di spiegare il riferimento alla “rilevanza”.
Tale locuzione può infatti intendersi sia in una prospettiva soggettiva, e
quindi potranno essere rilevanti le omesse informazioni ai fini della
decisione dei creditori oppure il concetto di “rilevanza potrà essere
inteso in un’ottica “oggettiva”.



L’importanza dell’attestazione di veridicità dei dati contabili sotto
questo aspetto, pertanto, emerge dalla circostanza che essa costituisce
un “filtro preventivo”, diretto ad evitare ammissioni di procedure
destinate, fin dall’origine, ad un esito infausto, ma che, per il solo fatto
della intervenuta ammissione, nel frattempo sono idonee a porre in
essere effetti paralizzanti delle azioni esecutive dei creditori.
Proprio con particolare riferimento all’attestazione di veridicità dei dati
contabili ed aziendali in generale si è ritenuto che il professionista non
possa limitarsi ad una formale verifica della regolarità della
documentazione, ma abbia l’onere - al fine di tutelare i creditori – di
svolgere un controllo di merito verificando, ad esempio, la congruenza
tra i dati contabili allegati alla proposta di concordato preventivo e la
contabilità effettiva.
Più delicata appare la problematica relativa alle indicazioni fornite
nell’attestazione in ordine alla “fattibilità del piano” concordatario,
trattandosi di un giudizio prognostico che, come tale, è per sua natura
fallibile, essendo connesso a eventi futuri e imprevedibili e come tali
non imputabili all’attestatore.
Il problema è ulteriormente complicato con riferimento al concordato
in continuità ove, per la stessa natura dell’istituto, il dato economico e
contabile è suscettibile di variazioni indipendenti dalla bontà e
genuinità dell’attestazione.

L’ ESPOSIZIONE 
DI 

INFORMAZIONI 
FALSE



IL MOMENTO 
CONSUMATIVO

Il reato si consuma nel momento in cui l’attestazione viene
depositata nella cancelleria del Tribunale, a nulla rilevando
eventuali integrazioni ex art. 162 l.f. richieste dal Tribunale in
cui si correggano errori o si integrino valutazioni ed
accertamenti precedentemente omessi.



Dobbiamo ora considerare se il professionista attestatore possa incorrere in
responsabilità penale ove il piano non risulti idoneo a risolvere la crisi d’impresa e a
questa segua la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il professionista, dunque, risponde penalmente dei reati fallimentari quale extraneus
ogniqualvolta abbia fornito un contributo causale efficiente a realizzare il fatto tipico
posto in essere dall’intraneus, cioè dall’imprenditore.
Tanto premesso, verifichiamo la concreta applicabilità delle statuizioni generali al caso
specifico del concorso dell’ attestatore nei reati fallimentari.
In tema di bancarotta preferenziale l’art. 217 bis L.F. (rubricata “Esenzione dai reati di
bancarotta”), prevede una vera e propria esimente riferita alle disposizioni penali in
tema di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice di cui agli articoli 216, comma 3
e 217 L.F. (per il rinvio che queste operano, l’esimente si ritiene applicabile altresì alle
fattispecie di cui agli articoli 223, comma 1, 224, 227, 236, comma 1 e 2 L.F.) che opera
con riguardo ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato
preventivo di cui all’art. 160 L.F. o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’art. 182 bis ovvero del piano di cui all’art. 67, terzo comma,
lettera d) L.F.

Il concorso negli altri reati penali



Ciò significa che il pagamento effettuato dall’imprenditore/debitore in esecuzione di un
piano concordato di risanamento, che in condizioni “normali”, cioè in caso di procedura
fallimentare, costituirebbe una violazione della par condicio creditorum e che, in caso di
successiva sentenza di fallimento, condurrebbe alla contestazione del reato di bancarotta
fraudolenta preferenziale, non è penalmente rilevante.
L’esimente di cui all’art. 217 bis L.F. non si applica agli altri reati fallimentari in cui il dolo
raggiunge una particolare intensità, quali: bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1 e
2 L.F.; dolosa causazione del dissesto ex art. 223, comma 2, L.F.; ricorso abusivo al
credito ex art. 218 L.F.; distrazione o ricettazione ex art. 232, , comma 3, n.2 L.F.



Rileva anzitutto il tema della responsabilità dell’attestatore nei confronti
dell’impresa: questi risponde a titolo contrattuale, secondo la diligenza di cui al
citato art. 1176 c.c., nei confronti del committente che gli ha affidato l’incarico
professionale.
In caso di fallimento, legittimato a proporre l’azione risarcitoria è il curatore quale
gestore del patrimonio e sostituto dell’impresa ai sensi dell’art.. 43 L.F.:

La responsabilità civile dell’attestatore



In secondo luogo si pone il problema della responsabilità dell’attestatore nei
confronti dei soci, dei terzi e dei creditori danneggiati dall’applicazione di un
piano non ragionevole o non attuabile.
La responsabilità dell’attestatore in questo caso è di natura
extracontrattuale: ciò comporta per i soggetti danneggiati provare l’esistenza
del danno, il nesso di causa fra il danno e la condotta dell’attestatore e la
colpa di quest’ultimo.
Legittimati ad agire in questo caso sono i creditori singolarmente
considerati, anche per l’ipotesi del successivo fallimento dell’impresa,
poiché il danno investe direttamente una situazione giuridica soggettiva del
terzo.

La responsabilità civile dell’attestatore



Sussiste la responsabilità ex art. 146 legge fall. e 2043 c.c., in relazione
all’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall., degli amministratori, con il concorso
di responsabilità dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa
presentazione dell’istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come
imposto dall'art. 217 legge fall., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il
fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti.

Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi
dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può
consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento
onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore
indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il
fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il
patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria.

In sede cautelare nell’ambito di azione di responsabilità esercitata dal
curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti
assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento
fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli
interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di
fallimento sarebbero stati evitati.

TRIBUNALE 
VENEZIA 
19 MAGGIO 2015 
- PRES. MANUELA 
FARINI - EST. 
BOCCUNI



TRIBUNALE 
RAVENNA 27 
OTTOBRE 2015 -
PRES. GILOTTA -
EST. FAROLFI. 

TRIBUNALE
MONZA,
22 GENNAIO 2013
PRES.
PALUCHOWSKI -
EST. SILVIA GIANI.

Il professionista attestatore, ferma l’esigenza di verificare ed
attestare la veridicità dei dati aziendali, non ha tuttavia il dovere di
spingersi ad analizzare fenomeni pregressi ed eventualmente
comportanti la responsabilità degli organi amministrativi della
società.

Il professionista attestatore deve formulare un giudizio di veridicità dei dati aziendali
e di fattibilità del piano di concordato preventivo. La verifica dei dati forniti
dall’impresa deve essere concreta, la motivazione del giudizio di fattibilità deve
essere adeguata, completa e coerente con la motivazione. Il professionista attestatore
dovrà specificare quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e
corrispondenza ai principi contabili dei dati messi a sua disposizione, quali verifiche
abbia compiuto in ordine all’esistenza ed all’ammontare dei debiti e a fondamento
della valutazione di esigibilità dei crediti, nonché quali concrete valutazioni di
fattibilità del piano abbia compiuto. Con specifico riferimento ai crediti, dovrà
indicare i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non
svalutarli, dovrà verificare se siano stati emessi dei protesti nei confronti delle
società creditrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie
patrimoniali, se i creditori siano soggetti in difficoltà o in procedura concorsuale, se vi
siano stati tentativi di recupero e se i crediti siano contestati. Con riferimento alle
proposte pervenute, l’attestatore dovrà accertare la genuinità, veridicità e la serietà di
un’eventuale proposta irrevocabile d’acquisto di un cespite aziendale contenuta nel
piano di cui all’art. 160 l. f. Riferendo inoltre quali concrete valutazioni di fattibilità del
piano abbia compiuto.



Nel concordato preventivo è previsto che la relazione del
professionista ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f. sia resa da un
solo attestatore, indipendente, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 67, comma tre, lett. d l.f., che risponde anche penalmente
delle informazioni che espone o delle omissioni di informazioni
rilevanti, senza possibilità di frazionamento della relazione in più
parti affidate a differenti professionisti.

La relazione del professionista resa ai sensi del terzo comma
dell’art. 161 l.f. non è idonea ad attestare la fattibilità del piano se
in essa l’attestazione di fattibilità è subordinata all’avverarsi di
situazioni incerte, atteso che in questo caso non vengono forniti
ai creditori elementi utili circa la probabilità di riuscita del piano.

Chi attesta la fattibilità di un piano in cui la maggior parte delle
liquidità deriva da apporti di capitale di un’altra società deve
assumersi la responsabilità di controllare la correttezza e la
serietà delle valutazioni effettuate nel piano industriale di
quest’altra società per verificare la fondatezza dei presumibili
ricavi e costi.

TRIBUNALE 
MANTOVA 
17 OTTOBRE 2013 
- PRES. ALFANI -
EST. LAURA DE 
SIMONE



La verifica, da parte del professionista attestatore, dell’attuabilità
dell’accordo e della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori
non aderenti passa attraverso l’assoggettamento del piano a prove di
resistenza consistenti nella modifica in senso peggiorativo delle variabili
critiche esposte ai rischi di avveramento individuati attraverso
l’anamnesi dell’impresa, al fine di riscontrare la sostanziale coerenza
dell’accordo con i fabbisogni di piano, nonché sottoponendo il piano di
tesoreria ad uno specifico stress test nel quale è previsto il pagamento
dei creditori non aderenti entro il termine di 120 giorni previsto dall’art.
182 bis, comma 1, lett. a), l. fall.
Con riferimento al riequilibrio finanziario al termine dell’orizzonte
temporale di piano, l’attestatore ne può rilevare la fattibilità attraverso
una valutazione in via prognostica della capacità dell’impresa di
giungere, nel corso del piano, ad una situazione di merito di credito.
Il giudizio di attuabilità degli accordi formulato dall’attestatore non si
basa su valutazioni astratte e su mere affermazioni teoriche, ma,
partendo dalla verifica dell’attendibilità dei dati contabili della società, si
fa carico di esaminare tutte le assunzioni sulle quali il Piano è basato,
descrivendone il livello di probabilità di avveramento.
La complessità delle trattative e il conseguente mancato rispetto del
termine assegnato dal tribunale per il deposito dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti non incidono nel successivo giudizio di
omologazione, laddove non impediscano alla società ricorrente di
portare avanti tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento degli
accordi e alla prosecuzione dell’attività, né di dare attuazione al piano
finanziario e industriale sottostante agli accordi.

TRIBUNALE ASTI
25 GIUGNO 2014 -
PRES. DONATO -
EST. TERESA
MARIA
FRANCIOSO



 Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono
erogate nel seguente ordine:
 per il pagamento dei crediti prededucibili;
 per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle
cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
 per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione
dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu
ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia
stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
rimasero non soddisfatti da questa.
 Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati
da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui
alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza
ai sensi del primo comma n. 1).

La prededucibilità del compenso

AI SENSI 
DELL’ART.111 

L.F.:



Il legislatore considera quindi crediti prededucibili quelli così qualificati da una
specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali.

Non è invece prevista la prededucibilità del credito del professionista che attesta la
ragionevolezza del piano di risanamento.

La tesi sulla funzionalità del credito del professionista che ha proposto per l’impresa
poi fallita la domanda di concordato preventivo ha avuto in un passato recente (T.
Treviso 16.6.2008, T. Milano, 20.9.2009) il conforto di alcune pronunce, non condivise
dalla giurisprudenza di merito.

Crediti prededucibili



I costi dei professionisti incaricati di predisporre la proposta di concordato preventivo
rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 111, comma 2, L.F. esclusivamente quando
l'attività dagli stessi prestata abbia portato alla ammissione del concordato preventivo.
Solo in tal modo, infatti, può dirsi rispettato il criterio finalistico richiesto dalla norma del
collegamento tra attività professionale e procedura concordataria e della soddisfazione
dell'interesse dei creditori ad accedere alla procedura concorsuale alternativa al
fallimento. Va tuttavia precisato che, nell'ipotesi in cui la mancata omologazione del
concordato, con consecuzione della procedura fallimentare, quanto meno sotto il profilo
logico giuridico, sia la conseguenza di una libera scelta dei creditori, il riconoscimento
della prededuzione non richiede la funzionalità della prestazione professionale né la sua
utilità nei termini specificati, requisiti, questi, ancora una volta richiesti qualora la
mancata omologazione sia la conseguenza di una negativa valutazione, nei limiti
consentiti al tribunale, della fattibilità giuridica o economica della proposta. Tribunale
Rovigo 12 dicembre 2013

Crediti prededucibili - Professionista

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=9948.php


Ancora recentemente la Cassazione ha affermato che: Il credito del professionista per
prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al
concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante
crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione
nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto
dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa.”(Cass.
10 settembre 2015 n. 17907) .
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l’art. 111, secondo comma, legge
fall., allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al
fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali
sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura
concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del
credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il
pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della
procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di
salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una
preventiva autorizzazione degli organi della procedura” (Cass., sez. I, 17 aprile 2014, n.
8958, n. 630943).

Crediti prededucibili - Cassazione



Per questa ragione si riconosce la prededuzione non solo al “credito del
professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente
redazione della proposta di concordato preventivo” (Cass., sez. I, 10 settembre 2014,
n. 19013, m. 632086), ma anche al credito dei professionisti che abbiano prestato la
loro opera per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione,
purché “le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con
le necessità risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per
aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti” (Cass., sez. I, 8
aprile 2013, n. 8534, n. 626163). Sicché anche “il credito del professionista per
prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al
concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante
crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione
nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto
dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa” (Cass.,
sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958, m. 630943).

Crediti prededucibili - Cassazione



Ne consegue che, quando si tratti di attività giudiziaria svolta in favore dell’imprenditore
ammesso al concordato, se ne deve presumere l’occasionale funzionalità alla procedura,
a meno che non se ne dimostri la concreta dannosità per i creditori, o perché destinata a
favorire un illecito interesse personale del debitore, in conflitto appunto con i creditori, o
perché inadempiente ai doveri di diligenza nei confronti dello stesso debitore assistito
(Cass., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289, n. 635467).

Analogamente deve ritenersi per l’attività stragiudiziale, in particolare quando si tratti
della stipulazione di contratti destinati alla lecita gestione dei beni del debitore
concordatario.



CASSAZIONE
CIVILE, SEZ. I
08 APRILE 2013

L’art. 182 quater L.F., nella formulazione di cui alla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quale consentiva di riconoscere la prededuzione solo al credito del
professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del
piano concordatario (sempre che la prededuzione fosse stata
espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale
aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo), non
autorizza un’interpretazione restrittiva dell’art. 111, comma 2, L.F., tanto
più alla luce della riscrittura dell'articolo 182 quater ad opera della legge 7
agosto 2012, n. 134, la quale ha eliminato la limitazione al riconoscimento
della prededuzione prevista nella precedente formulazione.

In giurisprudenza



Il beneficio della prededuzione all’interno del concordato preventivo
può essere riconosciuto unicamente al credito del professionista
attestatore quale credito sorgente “in funzione” ed “in occasione”
della procedura di concordato, essendo quella dell’attestatore l’unica
figura prevista obbligatoriamente dalle disposizioni di legge in tema
di concordato preventivo, dovendosi diversamente riconoscere il
privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ai crediti degli altri professionisti
che hanno prestato la loro opera a favore della società debitrice
anche al fine della predisposizione della domanda e del ricorso.

TRIBUNALE
RIMINI
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