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Introduzione  

 
Il contagio in continua espansione causato dal Covid-19 (“Coronavirus”) in Italia ha 
comportato l’adozione da parte del Governo e delle Autorità Pubbliche di misure urgenti e 
di importanti limitazioni alle imprese volte a contrastare e contenere la diffusione del virus 
sull’intero territorio nazionale. 
Queste misure incidono gravemente sull’economia e sulle aziende che si trovano ad 
affrontare due criticità, da un lato la perdita del fatturato innescata dalla sospensione delle 
attività produttive o dal mancato approvvigionamento di componenti e semilavorati dai 
fornitori, dall’altro il rischio di uscita dalle filiere di fornitura globali. 
Lo Studio intende essere vicino alle aziende che, in questo periodo di temporanea difficoltà, 
avessero bisogno di consulenza specifica e mirata, sia legale che fiscale/tributaria, al fine 
di ridurre l’impatto negativo causato dai provvedimenti restrittivi in atto, nonché vogliano 
conoscere ed usufruire delle agevolazioni e sconti fiscali adottati/adottandi dal Governo ed 
infine, qualora ne ricossero i presupposti, adottare le misure più idonee per far fronte alla 
situazione debitoria ed emergenziale, evitando le procedure concorsuali più drastiche e 
penalizzanti. 
Qui di seguito un breve esame delle diverse e varie possibilità che l’imprenditore può 
adottare per far superare, con un atteggiamento proattivo, alla propria impresa la situazione 
di crisi. 
L’analisi si concentrerà sugli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare (probabilmente in 
vigore fino al 15.08.2020 salvo ulteriori proroghe) e dal cosiddetto “Codice della Crisi” che 
sarà operativo da questa estate.  
Nessun imprenditore “sano” vuole mai sentire parlare di procedure concorsuali, tuttavia alle 
stesse oggi riteniamo si debba guardare sotto una nuova luce, ovvero come strumenti per 
risolvere una criticità incolpevole in cui l’imprenditore si è trovato, suo malgrado. Criticità 
che rischia di essere un “macigno” sul futuro di imprese “sane”, se non prontamente risolta. 
Ebbene togliere questo “macigno” dalle spalle dell’imprenditore pensiamo sia in molti casi 
l’unico modo per ripartire come, e meglio di prima, senza illudersi di essere, proprio perché 
“sani”, anche “onnipotenti”. 
 

 

Gli strumenti attuali di regolazione della crisi 

 
Allo stato gli strumenti disponibili sono tre: 



 

 

1. il cosiddetto piano attestato di risanamento (ex art. 67 L.F.); 
2. l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.) che si articola anche in 

diversi sotto accordi (quello con il fisco ex art. 182-ter L.F. e quello con gli 
intermediari finanziari ex art. 182-septies L.F.); 

3. concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.) e in particolare quello in continuità. 
 
I primi due rimedi sono, per così dire, stragiudiziali nel senso che, sebbene vi sia una fase 
che interessa anche il Tribunale, si svolgono principalmente su un piano di “trattativa” con 
i creditori. Il concordato preventivo è invece una procedura giudiziale vera e propria, 
supervisionata e in parte indirettamente “guidata” da organi giudiziari o comunque nominati 
dal Tribunale. 
 

1) Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F. 
Si tratta dello strumento più “snello” spesso usato nei confronti di creditori istituzionali 
(Banche etc.). 
Il piano ha come obiettivo principale la soddisfazione dei creditori, tramite il riassestamento 
dei debiti e la riorganizzazione economico-finanziaria e manageriale dell’azienda ai fini del 
prosieguo dell’attività imprenditoriale. 
In concreto, è necessaria la predisposizione di un piano di risanamento attestato da un 
professionista che certifichi la sua bontà. Non sono stabiliti né il contenuto e la forma del 
piano, che non deve essere soggetto a pubblicità, né il consenso da parte dei creditori, se 
non nei limiti delle previsioni di accordi di ridefinizione delle singole posizioni debitorie. 
Il vantaggio del piano è costituito dal fatto che nella sua esecuzione può non essere 
rispettato il principio della par condicio creditorum essendo consentito all’impresa in crisi di 
definire degli accordi con i vari creditori che stabiliscano delle condizioni particolari di 
trattamento. Questa è la ragione della sua convenienza posto che consente all’imprenditore 
di raggiugere accordi cui i propri creditori possono acconsentire senza il rischio di una futura 
revocatoria fallimentare. 
 

2) Accordo di ristrutturazione dei debiti 
La disciplina sugli accordi di ristrutturazione prevede che si possa chiedere “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 in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) sull’attuabilità dell’accordo 
stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei 
creditori estranei”. 
La percentuale del sessanta per cento va calcolata sull’intera esposizione debitoria 
dell’imprenditore ossia alla complessiva entità dei crediti. 
L’accordo raggiunto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. 
I creditori dissenzienti devono invece essere soddisfatti integralmente entro 120 giorni dalla 
data di scadenza naturale del loro credito, ovvero, se il credito è già scaduto alla data di 
omologazione, entro 120 giorni dalla stessa data. 
L’accordo è soggetto alla pubblicità nel registro delle imprese. 
In aggiunta al quanto già scritto circa il piano di risanamento (possibilità di violare la par 
condicio creditorum) gli accordi hanno il vantaggio di bloccare, anche se solo 
temporaneamente, le procedure esecutive e di quantomeno congelare per 120 giorni il 
pagamento dei dissenzienti, che comunque dovranno, al termine della moratoria, essere 
soddisfatti. 
 

3) Concordato preventivo 
Il concordato preventivo si concreta invece nella redazione di un piano lasciato alla libera 
determinazione dell’impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento 
dei creditori, “anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, 
ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, 



 

 

quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di 
debito”. 
La norma prevede che il concordato, previa verifica di fattibilità del Tribunale e della sua 
lunga mano il Commissario Giudiziale, sia approvato “dai creditori che rappresentano la 
maggioranza dei crediti ammessi al voto”, precisando che, ove siano previste diverse classi 
di creditori, “il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior 
numero di classi”. 
Il piano è approvato con la maggioranza del 50% più uno dei creditori chirografari e, se 
approvato, vincola tutti i creditori. 
Nel piano di concordato, a differenza delle altre due procedure, è obbligatorio rispettare la 
regola della par condicio creditorum e gli effetti sono prodotti nei confronti di tutti i creditori, 
sia quelli aderenti sia quelli dissenzienti. 
 

I nuovi strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi previsti dal nuovo codice 

della crisi 

 
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto con il D.Lgs. 14/2019, che 

dovrebbe entrare in vigore il 15 agosto 2020 (salvo ulteriori proroghe per Covid-19 che 

potranno essere disposte dal Governo), diversi mezzi di risanamento cui l’impresa può 

ricorrere per ridurre la propria esposizione debitoria.  

Tali strumenti hanno lo scopo di salvaguardare la capacità imprenditoriale, creando le 

condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di 

ristrutturazione volte ad evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica – privilegiata dal 

legislatore - della continuità aziendale. 

1) Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57):  

Può giovarsi di tale disciplina, rispetto a quella dettata dall’art. 182-bis (punto 2), 

l’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, 

artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente 

collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione delle grandi imprese 

soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla 

liquidazione coatta amministrativa e le imprese minori (i cui requisiti sono dettati 

all’art. 2 lett. d)). 

L’imprenditore deve versare in uno stato di crisi o di insolvenza (come definiti all’art. 

2 lett. a) e b)) e quanto alla struttura e caratteristiche si tratta di una procedura del 

tutto simile a quella delineata all’art. 182-bis L. F.  

 

2) Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60): 

E’ un accordo di natura privatistica tra imprenditore e creditori che rappresentino 

almeno il 30% dei crediti a condizione che (i) non via sia alcuna moratoria nel 

pagamento dei creditori estranei all’accordo; (ii) sussista la rinuncia alle misure 

protettive ordinarie. 

 

3) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61): 

La norma riprende l’art. 182 septies L.F. estendendone l’applicazione soggettiva, 

ossia stabilendone l’applicazione anche ai creditori non aderenti appartenenti alla 

medesima categoria e non solo alle banche e agli intermediari finanziari. L’accordo 

esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla 



 

 

medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica 

ed interessi economici. 

Affinché l’accordo esteso trovi applicazione devono essere rispettare le seguenti 

condizioni: 

a) adeguata e completa informativa a tutti i creditori appartenenti alla categoria sulle 

trattative, sul contenuto dell’accordo e sulla situazione societaria; 

b) l'accordo deve avere carattere non liquidatorio, con prosecuzione dell’attività 

d'impresa in via diretta o indiretta; inoltre, i creditori vanno soddisfatti in misura 

significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale; 

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 

75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore 

può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. 

I creditori della medesima categoria non aderenti possono proporre opposizione. 

Nel caso in cui i debiti verso le banche e gli intermediari finanziari ammontino a non 

meno del 50% dell’indebitamento complessivo, l'accordo può individuare una o più 

categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed 

interessi economici omogenei. In questo caso, la domanda può essere proposta 

anche se non risulta avverata la condizione di cui alla lettera b) (ossia che l'accordo 

abbia carattere non liquidatorio). 

 

4) Concordato preventivo (art. 84): 

Il nuovo concordato preventivo dispone espressamente che la finalità di tale 

strumento risiede in primo luogo nella continuità aziendale. Strumento fortemente 

innovato dalla riforma che per quanto attiene alla disciplina e alla tempistica ha 

apportato sostanziali modifiche, il cui approfondimento sarà oggetto, proprio per la 

rilevanza delle novità, di separato memorandum. 

 

Da ultimo, si segnala che per quanto invece riguarda le previsioni di allerta e gli obblighi di 

segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa, si dovrà attendere il 

15.8.2021 in quanto il D.L. “Cura Italia” emesso dal Governo a seguito dell’emergenza 

epidemiologica ha differito fino a tale data l’entrata in vigore degli art. 14 e 15 del D.Lgs. 

14/2019. 

* 

 

Il nostro studio è a Vostra disposizione per qualunque supporto in merito ai contenuti di cui 

alla presente nota. 

 
 
 


