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PREFAZIONE 

 

Il Decreto-Legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 147 

del 21 ottobre 2021, introduce nell’ordinamento italiano una specifica disciplina in 

materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. 

In particolare, il decreto testé indicato introduce un nuovo istituto, la composizione 

negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione 

di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi ad una crisi conclamata ed irreversibile: tale 

istituto permette infatti all’imprenditore di poter optare per una procedura 

stragiudiziale, la quale prevede il coinvolgimento di un esperto che affianchi, a garanzia 

dei creditori e delle altre parti interessate, lo stesso imprenditore nella risoluzione della 

situazione di crisi o di insolvenza. 

Il decreto introduce altresì la nuova procedura del concordato semplificato per la 

liquidazione del patrimonio, procedura utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, 

solo come sbocco della composizione negoziata le cui trattative per la risoluzione della 

crisi d’impresa non abbiano portato ad altre soluzioni. 

Il presente scritto si propone di esaminare tali strumenti innovativi introdotti in materia 

di crisi d’impresa e di ristrutturazione aziendale, per evidenziarne tanto gli aspetti di 

forza quanto quelli di maggior criticità che potrebbero dare libero sfogo a diverse 

interpretazioni dottrinali.  

Nello specifico, ciò che si andrà a trattare sarà:  

i. la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e la figura 

dell’esperto indipendente, affrontata nel primo articolo del presente scritto;  

ii. le misure protettive e cautelari per tutelare il patrimonio del debitore durante il 

percorso della composizione negoziata e la disciplina dei contratti pendenti, 

analizzate nel secondo articolo;  
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iii. la conclusione della composizione negoziata e le alternative percorribili per 

l’imprenditore, approfondite nel terzo articolo;  

iv. l’insuccesso delle trattative intercorse nella composizione negoziata possono 

portare alla procedura del concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio, esposta nel quarto articolo. 

 

Modena, inverno 2022 

 

Dott.ssa Claudia Menetti 

 Dott. Andrea Palladini 

Dott. Antonino Guarrasi  

Dott.ssa Chiara Marchetti  
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LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA 

CRISI D’IMPRESA 

CLAUDIA MENETTI 

 

1. Cenni introduttivi all’istituto della composizione negoziata 

Il Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto 

della composizione negoziata della crisi di impresa, ovvero un nuovo strumento 

innovativo, attivabile su base volontaria, “per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi 

o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale 

che, pur rilevando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza appaiono 

reversibili”1.   

Difatti, gli effetti della pandemia da Covid-19, la permanenza dello stato emergenziale e 

le conseguenti difficoltà create alle imprese, mitigate in alcuni casi solo in parte dagli 

aiuti di stato concessi, hanno spinto il legislatore a sancire il differimento dell’entrata in 

vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 20222 e delle 

procedure di allerta3 e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023. D’altra 

parte, però, era necessario sin da subito adottare strumenti efficaci per affrontare gli 

 
1 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
2 L’articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, aveva già precedentemente differito 
al primo settembre 2021 l’applicazione delle disposizioni del Codice della Crisi, originariamente prevista 
per il 15 agosto 2020. 
3 La Legge 29 dicembre 2021, n. 233, all’articolo 30-sexies “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati” 
prevede l’introduzione del sistema di allerta mediante obbligo di segnalazione da parte dei creditori 
pubblici qualificati. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS 
dovranno segnalare all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo, il superamento di determinate 
esposizioni debitorie prestabilite dal medesimo articolo; le segnalazioni dovranno contenere l’invito a 
richiedere la composizione negoziata qualora sussistano i presupposti. Le disposizioni si applicheranno 
“per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 
2022; per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 
primo trimestre dell'anno 2022; per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati 
all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022”. 
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effetti prodotti dalla crisi economica offrendo al contempo procedure rapide ed 

efficienti per il risanamento e la ristrutturazione aziendale.  

La relazione illustrativa al decreto-legge esamina le motivazioni che hanno portato a tale 

differimento, dettato in primo luogo dalla complessità e dalla natura dei nuovi strumenti 

previsti dal Codice della Crisi, che, senza tale revisione, non avrebbero consentito una 

gestione della crisi graduale, creando incertezze legate ad una disciplina ancora inedita 

che necessità di un approccio innovativo e che creerebbe dubbi applicativi, in un 

momento in cui si rende necessaria la massima stabilità a livello normativo. D’altra 

parte, la legge fallimentare del ’42 fa riferimento ad un contesto economico che, nel 

tempo è inevitabilmente mutato e non fornisce strumenti che permettano una 

emersione anticipata della crisi, prerogativa fondamentale in tale contesto economico 

e sociale. Obiettivo primario, è infatti, salvaguardare l’attività imprenditoriale agendo in 

via preventiva, in un’ottica di continuità aziendale, e prevedendo procedure che siano 

volte ad evitare che lo stato di crisi diventi irreversibile senza possibilità di risanamento. 

Le prerogative di tale nuovo strumento sono in linea con i principi e gli obiettivi previsti 

dalla Direttiva 2019/1023/UE (c.d. Direttiva Insolvency), che impone agli stati membri di 

recepire, entro il 17 luglio 2022, le linee guida dettate, ovvero, in estrema sintesi, 

consentire “alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la 

possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva 

che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o 

sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione 

dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle 

procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una 

riduzione della loro durata”4 ; pur non essendo questo lo strumento di attuazione di tale 

Direttiva. 

Il nuovo istituto della composizione negoziale per la soluzione alla crisi di impresa è uno 

strumento esclusivamente di tipo volontario, ovvero è attivabile solo dalle imprese che 

decidono di farvi ricorso; fermi restando gli obblighi in capo agli organi di controllo 

societari di segnalazione all’imprenditore di poter ricorrere alla composizione negoziata, 

 
4 Art. 1, Direttiva UE 2019/1023. 
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nel caso in cui l’impresa riversi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario; obblighi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 2403 c.c. D’altra parte, tale 

strumento risulta essere di natura meramente stragiudiziale, non viene infatti previsto 

l’intervento dell’autorità giudiziaria, se non con riferimento a determinate fattispecie5, 

e lo spossessamento del debitore, che continua a detenere la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’impresa, avvalendosi di una figura professionale, terza e indipendente, 

che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata. 

Infine, risulta essere uno strumento negoziale: la negoziazione “resta per tutta la durata 

del percorso una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative 

personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti”6. In tale contesto la figura 

dell’esperto è necessaria per fornire credibilità alla posizione dell’impresa rassicurando 

le parti, eliminando il dubbio di eventuali atteggiamenti non trasparenti, senza sostituire 

l’imprenditore nelle fasi della negoziazione, ma agevolando “le trattative tra 

l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una 

soluzione per il superamento delle condizioni”7 di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario. 

 

2. Presupposti soggettivi e oggettivi  

L’articolo 2 del D.L. n. 118/2021 al comma 1 introduce i requisiti di accesso alla 

composizione negoziata, stabilendo che tale istituto è riservato all’imprenditore 

commerciale e agricolo che si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e, nel caso in cui risulti 

ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, egli può richiedere al 

segretario generale della CCIAA di riferimento la nomina di un esperto indipendente. 

Non vengono pertanto stabiliti limiti o requisiti dimensionali per l’accesso a tale istituto. 

Possono, infatti, accedere alla composizione negoziata tutte le imprese iscritte al 

 
5 Quali ad esempio la richiesta di applicazione di misure protettive, l’ottenimento di finanziamenti 
prededucibili o la cessione d’azienda per assicurare la continuità aziendale. 
6 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
7 Art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021. 
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Registro Imprese, anche le cosiddette imprese sotto soglia8 e i gruppi di imprese: tale 

decisione rispecchia la possibilità che viene concessa a tutti gli imprenditori di 

intervenire d’urgenza qualora si ravvisino segnali di crisi, al fine di facilitarne attraverso 

questo strumento il superamento. Il Legislatore ha voluto in tal senso rafforzare il ruolo 

dell’imprenditore, che accertata la situazione in cui versa la propria impresa, decida di 

avviare un percorso di risanamento, con l’aiuto di un professionista indipendente, che 

lo guidi verso il superamento della crisi. Ai fini del buon esito di tale istituto, risulta di 

fondamentale importanza la tempestività di intervento da parte dell’imprenditore, al 

fine di affrontare il risanamento aziendale. 

L’imprenditore che voglia chiedere la nomina dell’esperto ex art. 5, deve trovarsi in una 

situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile 

la crisi o l’insolvenza.9 L’istituto vuole, pertanto, agire anche in una fase di pre-insolvenza 

o pre-crisi. In quest’ultimo caso, infatti, saranno maggiori le probabilità di risanamento 

e il buon esito delle trattative con i creditori; d’altra parte, però, è possibile accedere a 

questo istituto anche se l’impresa è in stato di insolvenza, purché sia ragionevole 

ritenere che vi sia un esito positivo di risanamento. In ogni caso “l'imprenditore  in stato 

di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità  economico-

finanziaria  dell’attività”10. Di norma, non vi è pregiudizio per la sostenibilità economico-

finanziaria, qualora nel corso della composizione negoziata ci si attenda un “margine 

operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza 

di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, 

derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale 

(ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento 

dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione 

 
8 In tal caso l’istanza ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.L. n. 118/2021 è presentata all’Organismo di 
composizione della crisi oppure al Segretario generale della CCIAA di riferimento. 
9 La condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario richiama la definizione di crisi di cui 
all’articolo 2 del Codice della Crisi, il quale definisce lo stato di crisi come “lo stato di squilibrio economico-
finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come 
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, ed è 
in linea con le definizioni tradizionalmente richiamate dalla prassi aziendalistica e dalla giurisprudenza. 
10 Art. 9, D.L. n. 118/2021. 
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atomistica dei beni che lo compongono)”11. Nel caso in cui si entri in uno stato di 

insolvenza, ma vi siano ancora trattative in corso e concrete prospettive di risanamento, 

allora la gestione dell’impresa dovrà perseguire come interesse prevalente quello dei 

creditori12. Nel Protocollo di conduzione della composizione negoziata, vengono 

individuati, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui le probabilità che lo stato diventi 

reversibile siano remote, indipendentemente dalle scelte dei creditori. Tali casi sono i 

seguenti: (i) la continuità aziendale distruggerebbe risorse, (ii) l’imprenditore non si 

renda disponibile ad immettere nuove risorse, (iii) il compendio aziendale non abbia 

valore. In tali casi risulta inutile avviare le trattative. 

Al fine di poter preventivamente verificare la probabilità di risanamento e la valutazione 

della complessità, è accessibile all’imprenditore e ai suoi professionisti, in sede di 

presentazione dell’istanza di accesso, un test pratico nel quale viene effettuato un primo 

esame e confronto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato13 (sia scaduto che 

in scadenza) e i flussi annui a servizio del debito (sono desunti dall’andamento attuale, 

tenendo in considerazione eventuali iniziative industriali che l’imprenditore intenda 

effettuare e depurandoli da eventi non ricorrenti14). Il risultato di tale test rende una 

prima stima del grado di difficoltà e delle possibilità di risanamento aziendale, del 

numero di anni per estinguere l’esposizione debitoria e attraverso quali strumenti. La 

valutazione può essere svolta anche in assenza di un piano di impresa, in quanto è 

sufficiente che vi sia una stima dell’andamento aziendale. 

In particolare, se l’impresa presenta prospetticamente flussi annui a servizio del debito 

maggiori di zero (almeno dal secondo anno), il grado di difficoltà del risanamento è dato 

 
11 Protocollo di conduzione della composizione negoziata – Documento allegato al decreto dirigenziale 
direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021.  
12 In sede di conversione è stato previsto all’articolo 9 che “quando, nel corso della composizione 
negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo 
stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.  Restano ferme le responsabilità 
dell'imprenditore”. 
13 Nel caso in cui si ritiene che si possa ottenere uno stralcio del debito, questo può essere ridotto solo ai 
fini della conduzione del test. 
14 Nella sezione I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile 
online – del documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 
2021 vengono elencati, a titolo esemplificativo, alcuni eventi non ricorrenti, quali gli effetti del lockdown, 
i contributi straordinari conseguiti ed eventuali perdite conseguite non ricorrenti. 



Il D.L. n. 118 del 2021: nuove misure per la risoluzione della crisi d’impresa 

 

 

10 

dal rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi a 

servizio del debito: 

- se il rapporto non è superiore ad 1, allora ciò è indice di difficoltà contenute. Le 

difficoltà crescono al crescere del rapporto, ma restano contenute fino a un certo 

livello che può collocarsi intorno a 2. “In tal caso, l’andamento corrente 

dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento e la 

redazione del piano di impresa assume minore rilevanza”15; 

- se il rapporto supera 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle 

iniziative industriali che si intendono adottare, in tal caso assume rilevanza il 

piano d’impresa sviluppato; 

- superato il livello che si colloca a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo 

positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi 

necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa, in tal caso occorre stimare 

le risorse che possono essere realizzate attraverso la cessione e metterle in 

comparazione con il debito presente per comprendere la praticabilità del 

risanamento; 

- se l’impresa è in disequilibrio economico a regime, sono necessarie iniziative di 

discontinuità, come ad esempio “interventi sui processi produttivi, modifiche del 

modello di business, cessioni o cessazione di rami d’azienda, aggregazioni con 

altre imprese”16. 

I valori possono essere utilizzati come parametro in assenza di particolari specificità, in 

caso contrario dovranno essere adattati. Inoltre, tali valutazioni dovranno essere 

effettuate anche dall’esperto nelle fasi successive tenendo conto di tutte le variabili 

presenti. 

Infine, è importante sottolineare che viene preclusa, ai sensi dell’art. 23, comma 2, la 

presentazione dell’istanza di accesso allo strumento della composizione negoziata 

qualora sia pendente il procedimento introdotto: con domanda di omologazione di un 

 
15 Sezione I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online 
– Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021.  
16 Sezione I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online 
– Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021. 
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accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo 

anche ai sensi dell’articolo 161, comma 6, l.fall., con ricorso depositato ai sensi 

dell’articolo 182-bis, comma 6, l.fall. o con ricorso per l’accesso alle procedure di 

accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-

ter della Legge n. 3/2012.  

 

3. Presentazione della domanda di accesso e documentazione necessaria 

L’imprenditore che voglia accedere all’istituto della composizione negoziata deve 

provvedere a presentare istanza secondo le modalità e la documentazione richieste 

dall’articolo 5 del D.L. n. 118/2021. 

In particolare, la domanda di accesso deve essere presentata sulla piattaforma nazionale 

ex art. 3 D.L. n. 118/2021, che risulta accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro 

Imprese al sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. La piattaforma contiene 

la possibilità di effettuare un test pratico in via preventiva (per verificare la situazione in 

cui si trova l’impresa e le probabilità di risanamento), una check list adattata anche alle 

esigenze delle piccole medie imprese che contiene indicazioni operative per la redazione 

del piano di risanamento (tale check list servirà anche all’esperto per l’analisi di coerenza 

del piano) ed un protocollo di conduzione della composizione negoziata nel quale 

vengono convertite operativamente le disposizioni dettate dal D.L. n. 118/2021 e 

affrontati i temi più critici, fornendo le migliori pratiche da eseguire, da intendersi come 

buona prassi e non come precetti assoluti.  

Proprio perché il “risanamento richiede che l’imprenditore disponga di un piano 

d’impresa correttamente redatto e funzionale allo scopo”17, è di fondamentale 

importanza l’ausilio portato dalla check list, che guida l’imprenditore verso un processo 

critico di verifica dell’attendibilità delle stime prognostiche effettuate, al fine di redigere 

un piano adeguato e affidabile, per individuare le proposte da formulare e la soluzione 

più idonea a superare lo stato di crisi. La check list risulta essere una guida di ausilio per 

l’imprenditore, ma è necessario adattarla alle variabili specifiche del caso che dipendono 

 
17 R. Ranalli, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili 
proposte, in www.dirittodellacrisi.it, 26 novembre 2021. 
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da diversi fattori, come l’attività svolta, il settore di appartenenza e la complessità 

aziendale. 

Il processo di redazione del piano di risanamento viene guidato dalla check list18 che 

fornisce un’idea delle variabili da considerare: 

1. in primo luogo, è necessario verificare il requisito dell’organizzazione di impresa, 

ovvero constatare la presenza di risorse chiave (tecniche e umane) per la 

conduzione dell’attività e di eventuali iniziative industriali che l’imprenditore 

voglia adottare, le metodologie di monitoraggio dell’attività aziendale, la stima 

dell’andamento gestionale e la presenza di un piano di tesoreria a sei mesi. Nella 

check list vengono inoltre, individuati i passi da percorrere nel caso in cui 

l’impresa sia in difetto di quanto richiesto; 

2. l’impresa deve verificare di disporre di una situazione contabile aggiornata 

completa ed affidabile, con riferimento dettagliato alla situazione debitoria (che 

deve essere riconciliata con quanto risultante dal certificato rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione), alla suddivisione dei crediti commerciali 

sulla base delle tempistiche di incasso, valutazione del magazzino con 

indicazione dei tempi di movimentazione, stima completa di eventuali passività 

potenziali, raccolta di informazioni sui ricavi, portafoglio ordini e costi e flussi 

finanziari, confrontati con l’esercizio precedente; 

3. l’imprenditore deve individuare le strategie di intervento da porre in essere al 

fine di rimuovere le cause della crisi. Per fare ciò è necessario comprendere le 

cause e le manifestazioni che hanno portato a una situazione di crisi o squilibrio 

e verificare se si disponga delle capacità e competenze per poter mettere in atto 

le strategie di intervento, che devono essere chiare, razionali e coerenti con la 

situazione aziendale; 

4. è necessario stimare le proiezioni dei flussi finanziari su un orizzonte temporale 

di massimo cinque anni attraverso un processo articolato composto da distinte 

fasi; 

 
18 Check-list lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi 
della sua coerenza - Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni, 28 
settembre 2021.  



Il D.L. n. 118 del 2021: nuove misure per la risoluzione della crisi d’impresa 

 

 

13 

5. infine, comprendere come l’impresa intenda fronteggiare l’esposizione debitoria 

complessiva.  

Elemento imprescindibile di tale processo è che il piano di risanamento deve essere 

fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore 

informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del 

contesto in cui opera19. Il piano deve descrivere la situazione attuale e confrontarla con 

quella obiettivo, comparando e valutando le diverse aree aziendali sotto tutti i punti di 

vista richiesti. Il processo non si conclude con la redazione del piano, che deve essere 

implementato, monitorato e valutato con l’ausilio dell’esperto. 

Nel momento in cui viene presentata l’istanza di accesso, l’art. 5 del D.L. n. 118/2021 

specifica la documentazione che l’imprenditore deve inserire nella piattaforma 

telematica:  

1. i bilanci degli ultimi tre esercizi se non depositati nel Registro Imprese e una 

situazione patrimoniale-finanziaria aggiornata non oltre 60 giorni prima della 

presentazione dell’istanza (per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, 

sarà necessario allegare le dichiarazioni IVA e dei redditi degli ultimi tre periodi 

di imposta); 

2. una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, nella quale sia 

indicato un piano finanziario per i 6 mesi successivi e le iniziative industriali che 

si intendono adottare; 

3. l’elenco dei creditori, con indicazione dei crediti scaduti e non e l’esistenza di 

eventuali diritti reali e personali di garanzie; 

4. una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o 

per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale si 

attesti di non aver depositato ricorsi ex art. 161 l.fall. (concordato) e 182-bis l.fall. 

(accordo di ristrutturazione dei debiti) anche nelle ipotesi di cui al comma 6 dei 

medesimi articoli; 

 
19 R. Ranalli, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili 
proposte, in www.dirittodellacrisi.it, 26 novembre 2021. 
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5. il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, decreto legislativo 12 gennaio 

2019, n. 14, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

6. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione; 

7. il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi; 

8. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi gestita dalla 

Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza; 

9. può essere inoltre allegato il test pratico, se effettuato, e ulteriori altri allegati. 

Tale documentazione risulta necessaria al fine di permettere all’esperto di effettuare 

una prima valutazione generale dell’impresa sia con riferimento alla situazione contabile 

che all’ammontare complessivo dei debiti. In tal modo, sarà possibile effettuare una 

valutazione sulle prospettive di risanamento, prima di convocare l’imprenditore.  

L’esperto dopo aver verificato la propria indipendenza e il possesso delle competenze e 

della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni 

lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e 

contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso 

contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che lo ha nominato perché 

provveda alla sua sostituzione20.  

L’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del 

test eseguito, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la situazione 

dell’attività e la perseguibilità del risanamento21. In caso positivo, verranno convocati i 

creditori e le altre parti interessate al risanamento, per ricercare possibili soluzioni alla 

situazione di crisi o prospettare soluzioni preventivamente individuate 

dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto.  

 

4. La figura dell’esperto  

L’istituto della composizione negoziata si fonda sul ruolo centrale che viene attribuito 

all’esperto, che deve essere una figura indipendente rispetto al debitore e a tutte le parti 

 
20 Articolo 5, comma 4, D.L. n. 118/2021. 
21 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
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coinvolte, con competenze in campo di ristrutturazione d’impresa e che è chiamato ad 

affiancare l’imprenditore agevolando le trattative con i creditori ed eventuali altri 

soggetti interessati, assicurando il rispetto dei doveri da parte di tutti i soggetti che 

partecipano alla procedura, al fine di individuare una soluzione per il risanamento 

dell’impresa.  

I requisiti e le modalità di individuazione di tale figura vengono delineati agli articoli 3 e 

4 del D.L. n. 118/2021. Al centro del sistema vi è l’istituzione di un elenco degli esperti 

istituito presso ciascuna Camera di Commercio, nel quale possono essere inseriti 

soggetto dotati di specifici requisiti e per i quali è previsto un percorso formativo ad hoc.  

In particolare, possono essere inseriti in detto elenco: 

- gli iscritti da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli 

avvocati, purché documentino di aver maturato precedenti esperienze nel 

campo della crisi di impresa e della ristrutturazione aziendale; 

- gli iscritti da almeno cinque anni nell’albo dei consulenti del lavoro che 

documentino di aver concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di 

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

aver concorso alla presentazione di concordati in continuità aziendale omologati; 

- i soggetti che pur non essendo iscritti in albi professionali, documentino di aver 

svolto funzioni amministrative, di direzione e controllo in imprese interessate da 

operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, 

accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità 

aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente 

pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello 

stato di insolvenza. 

La formazione richiesta è specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale 

ed inoltre, ai fini dell’iscrizione all’elenco, i professionisti dovranno assolvere gli obblighi 

formativi previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di 55 ore, a 

prescindere dall’attività professionale svolta. 
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Il controllo della documentazione ai fini dell’accoglimento della domanda spetta agli 

Ordini professionali o alla Camera di commercio, i dati dell’elenco saranno aggiornati in 

via continuativa sino al 16 maggio 2022 e successivamente con cadenza annuale.  

Il nominativo dell’esperto viene individuato da una commissione, che rimane in carica 

due anni, istituita presso le camere di commercio e formata da un magistrato designato 

dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 

capoluogo di regione, un membro designato dal Presidente della Camera di commercio 

presso cui è costituita la commissione e un membro designato dal Prefetto del 

capoluogo di regione presso cui si trova la camera di commercio. La commissione 

nomina l’esperto seguendo criteri di trasparenza e rotazione e verificando che l’esperto 

non riceva più di due incarichi contemporaneamente. In coerenza con la natura 

stragiudiziale dell’istituto in esame, la nomina dell’esperto avviene al di fuori degli  uffici 

giudiziari e il percorso, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con 

il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto della attività compiuta e 

delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle 

condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa; il deposito della relazione porta 

all’archiviazione della composizione negoziata22. 

Si ravvisano alcuni elementi di novità nella determinazione del compenso dell’esperto, 

le cui modalità sono illustrate all’articolo 16 del D.L. 118/2021. In particolare, viene 

stabilito che il compenso venga determinato solamente sulla media dell’attivo risultante 

dagli ultimi tre bilanci dell’impresa, o in mancanza si tengono in considerazione le ultime 

dichiarazioni dei redditi con precisazione che se l’attività è iniziata da meno di tre anni 

si terranno in considerazione i bilanci o le dichiarazioni presenti, sulla base di una 

percentuale diversa a seconda di scaglioni determinati. Ai fini della determinazione del 

compenso, a differenza degli altri istituti, non rileva il passivo patrimoniale dell’impresa 

ed inoltre le percentuali per il calcolo del compenso sono inferiori rispetto a quelle 

utilizzate per la determinazione del compenso di altri professionisti. Ciò è in linea con il 

principio di economicità delle procedure concorsuali e riporta la volontà di contenere i 

costi a capo dell’impresa che voglia accedere a tale istituto. In ogni caso il compenso non 

 
22 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
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può essere inferiore a 4.000 euro e non superiore a 400.000, a meno che l’imprenditore 

non compaia davanti all’esperto o se viene disposta l’archiviazione subito dopo il primo 

incontro. Inoltre, vengono previsti al comma 3, alcuni casi di rideterminazione 

dell’esperto sulla base dei numeri dei creditori e delle parti coinvolte o nel caso in cui 

venga venduto il complesso aziendale o se l’acquirente venga individuato dall’esperto. 

In mancanza di un accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla Commissione.  

Prima di accettare l’incarico l’esperto deve verificare di non trovarsi in una delle cause 

di incompatibilità, declinate nell’articolo 4 del D.L. n. 118/2021. In primo luogo, l’esperto 

non deve rientrare nei casi previsti dall’articolo 2399 del Codice civile23 e non deve 

essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da 

rapporti di natura personale o professionale. L’esperto e i soggetti con i quali 

eventualmente è unito in associazione professionale, non devono aver prestato negli 

ultimi cinque anni  attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore 

o essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver 

posseduto partecipazioni in essa. L’esperto inoltre deve comunicare alle parti ogni altra 

condizione che possa compromettere in qualche modo la condizione di indipendenza. 

Per rafforzare ulteriormente questo punto, in sede di conversione è stato disposto che 

“chi ha svolto l'incarico di esperto non   può   intrattenere   rapporti professionali con 

l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della 

composizione negoziata”. Inoltre, al comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 118/2021, viene 

previsto che le parti possano presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto, 

entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, al Segretario generale della 

Camera di commercio. Il Segretario riferisce alla commissione che, valutate le 

circostanze esposte e sentito l’esperto, potrà provvedere alla sostituzione. 

 
23 Ovvero l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’articolo 
2382 c.c.), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da 
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che 
sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 
prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 
l'indipendenza. 
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I requisiti individuati risultano essere imprescindibili, proprio perché l’esperto è 

chiamato ad assolvere il proprio incarico operando “in modo professionale, riservato, 

imparziale ed indipendente”24; infatti per il successo dello strumento della composizione 

negoziata è necessario che vi sia consapevolezza del ruolo di terzietà dell’esperto 

rispetto a tutte le parti. Egli deve essere un imparziale facilitatore di trattative e deve 

operare non sostituendosi alle parti, ma agevolando le trattative e stimolando accordi, 

assistendo le parti nella comunicazione e nella comprensione dei problemi e degli 

interessi di ciascuna25, senza avere poteri di gestione dell’impresa. Egli svolge quindi una 

funzione di mediazione conciliando gli interessi contrapposti tra l’impresa e i creditori, 

stimolando il confronto tra le parti, al fine di raggiungere accordi per poter superare la 

situazione di difficoltà. La negoziazione è, e resta per tutta la durata del percorso, una 

prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con 

l’eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell’esperto non ha dunque lo 

scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i creditori o con le altre 

parti interessate, ma serve a dar forza e credibilità alla posizione dell’impresa e 

rassicurare i creditori e le altre parti interessate e, infine, conferisce alle trattative un 

elevato livello di sicurezza eliminando ogni dubbio sull’esistenza di possibili 

atteggiamenti dilatori o poco trasparenti26. 

D’altra parte, il medesimo articolo delinea i doveri in capo a tutte le parti coinvolte nella 

composizione negoziata. In primo luogo, al comma 4 dell’articolo 4 viene previsto che le 

parti, durante le trattative, si comportino secondo buona fede e correttezza; tale dovere 

richiama i principi civilistici che presidiano le obbligazioni contrattuali27, sottolineando 

la natura negoziata ed il carattere collaborativo che caratterizza tale istituto28.  

 
24 Art. 4, comma 2, D.L. n. 118/2021. 
25 Sezione I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online 
– Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021.  
26 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
27 In tal senso l’articolo 1175 c.c. prevede che “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le 
regole della correttezza” e l’articolo 1337 c.c. che “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. 
28 Assonime, Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa, circolare n. 34 del 7 dicembre 
2021. 
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L’imprenditore ha l’onere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori 

e agli altri soggetti interessati, in modo completo e trasparente, fornendo all’esperto 

tutte le informazioni e la documentazione utile per lo svolgimento dell’incarico. È di 

fondamentale importanza che vi sia una rappresentazione della reale situazione 

dell’impresa al fine di creare i presupposti per un flusso informativo efficiente e un 

confronto proficuo tra le parti. Inoltre, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa 

rimane in capo al debitore, ma questi ha l’obbligo di gestire il patrimonio aziendale senza 

pregiudicare in alcun modo l’interesse dei creditori.  

D’altra parte, a tutte le parti coinvolte è richiesto di mantenere il massimo riserbo sulle 

informazioni acquisite, sulla situazione dell’imprenditore e sulle iniziative programmate 

o assunte da questo. Le trattative hanno natura riservata perché funzionali a ricercare 

una soluzione al risanamento e non a fornire informazioni dell’impresa alle altre parti. I 

creditori e le parti coinvolte devono collaborare con l’imprenditore dando riscontro alle 

richieste e alle proposte tempestivamente. Tale obbligo è previsto in modo esplicito al 

comma 6, per le banche e per gli intermediari finanziari, ciò in ragione del ruolo che 

normalmente essi ricoprono per il buon esito della negoziazione e al fine di evitare che 

il risanamento dell’impresa sia messo a rischio da comportamenti inerti o da una 

partecipazione poco sollecita alle trattative29. Nel caso in cui vi siano ragionevoli 

possibilità di risanamento, ma le parti coinvolte violino i doveri stabiliti dall’articolo 4, e 

nel caso in cui il successivo dissesto dell’impresa dipenda da tali condotte, la violazione 

degli obblighi può avere rilievo nell’ambito, ad esempio, di successive azioni risarcitorie 

che potranno essere esercitate da parte del curatore fallimentare. Ciò non significa 

comunque che i creditori debbano obbligatoriamente prestare il loro consenso alle 

proposte del debitore, ma devono collaborare alle trattative e perseguire un 

atteggiamento collaborativo. Inoltre, il decreto stabilisce che l’accesso all’istituto della 

composizione negoziata non può essere di per sé una causa di revoca degli affidamenti 

bancari concessi. Si tratta di un principio previsto dalla Direttiva UE 1023/201930 che 

 
29 Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
30 L’articolo 7, p. 5, della Direttiva UE 1023/2019 prevede che “gli Stati membri assicurano che ai creditori 
non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la 
scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che 
prevede tali misure, in ragione esclusivamente: a) di una richiesta di apertura di una procedura di 
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sancisce il divieto delle così dette clausole ipso facto e cioè, di quelle clausole che 

comportano la risoluzione anticipata, lo scioglimento, il rifiuto della prestazione o altro 

tipo di modifica contrattuale in ragione della richiesta di apertura della procedura di 

ristrutturazione preventiva o della sospensione delle azioni esecutive31.  

 

5. La gestione dell’impresa nel corso della composizione negoziata 

L’istituto della composizione negoziata non rappresenta, “né per conformazione 

normativa, né per espressa volontà legislativa, una procedura concorsuale”32. Non vi è, 

infatti, alcun tipo di spossessamento, alcun organo della procedura, alcuna previsione di 

un ordine di distribuzione e apertura del concorso dei creditori. L’imprenditore 

conserva, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 118/2021, la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’impresa. La gestione per la continuità dell’impresa è assicurata dalla 

naturale prosecuzione dei contratti e dalla possibilità per il debitore di continuare a 

effettuare pagamenti spontanei33, pur essendo obbligato a gestire l’impresa senza 

pregiudicare l’interesse dei creditori e in linea con gli obblighi previsti dall’articolo 2086 

c.c.34.  

Il decreto pone dei limiti alla piena libertà della gestione dell’impresa al fine di tutelare 

gli interessi di tutte le parti coinvolte ed evitare comportamenti opportunistici. 

L’imprenditore deve, infatti, informare preventivamente l’esperto, per iscritto e tramite 

la Piattaforma Telematica, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione 

nonché l’esecuzione di atti che non siano coerenti con le trattative o con le prospettive 

di risanamento. A tal fine, vengono elencati in via esemplificativa, nel Protocollo di 

 
ristrutturazione preventiva; b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali; c) 
dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure d) della concessione di una 
sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale”. 
31 Assonime, Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa, circolare n. 34 del 7 dicembre 
2021. 
32 I. Pagni - M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in 
www.dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021. 
33 Assonime, Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa, circolare n. 34 del 7 dicembre 
2021. 
34 “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, 
nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” 
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conduzione della composizione negoziata, alcuni atti che eccedono la ordinaria 

amministrazione, quali: i) le operazioni sul capitale sociale e sull’azienda; ii) la 

concessione di garanzie; iii) i pagamenti anticipati delle forniture; iv) le cessione pro 

soluto dei crediti; v) l’erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate; vi) 

la rinunzia alle liti e le transazioni;  vii) le ricognizioni di diritti di terzi; viii) il consenso alla 

cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni; ix) l’effettuazione di investimenti 

significativi; x) i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate; xi) la creazione di 

patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale; xii) gli atti 

dispositivi in genere. Viene inoltre richiesto all’esperto di porre particolare attenzione a 

pagamenti diversi da quelli non rientranti nell’elenco di cui al punto 7.4 del Protocollo 

di conduzione della composizione negoziata, ovvero (i) il pagamento di retribuzioni a 

dipendenti, (ii) il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori 

coordinati e continuativi, (iii) il pagamento di debiti fiscali e contributivi, (iv) il 

pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, 

e comunque nei termini d’uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli 

approvvigionamenti di beni o servizi, (v) il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing 

alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti, e (vi) 

tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del 

termine in caso di rateazione.  

Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle 

prospettive di risanamento, segnala ciò per iscritto all’imprenditore e, se presente, 

all’organo di controllo. Il dissenso non preclude comunque la possibilità per il debitore 

di compiere l’atto, ma questi dovrà in ogni caso comunicarlo all’esperto che, entro dieci 

giorni, potrà iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese.  L’iscrizione nel Registro 

Imprese è comunque obbligatoria nel caso in cui l’atto pregiudichi gli interessi dei 

creditori. Inoltre, nel caso in cui siano state richieste misure protettive, l’esperto, dopo 

aver iscritto il dissenso nel Registro Imprese, dovrà segnalare tale condizione al 

tribunale, così che si possa valutare un’eventuale revoca di misure cautelari o protettive 

concesse.  
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Nel momento in cui l’imprenditore decide di compiere un atto non autorizzato 

dall’esperto, attua un comportamento che va ad incidere sul rapporto fiduciario che si 

instaura tra le due figure. L’iscrizione del dissenso nel Registro Imprese rende poi nota 

ai creditori l’incompatibilità dell’atto rispetto al percorso di risanamento e compromette 

la credibilità dell’impresa35. È come se venisse attivato un sistema di allerta esterna che 

determina il venir meno della riservatezza che caratterizza tale istituto e che potrebbe 

compromettere seriamente le trattative in corso con i creditori di fatto contravvenendo 

alla ratio dell’istituto della composizione negoziata contenuto nella norma, che è rivolta 

a facilitare e rendere più fluido un percorso di composizione della crisi che altrimenti 

sarebbe più complesso e burocratico36.   

Oltre a tali vincoli all’autonomia della gestione dell’impresa, il legislatore individua alcuni 

doveri in capo all’imprenditore al fine di tutelare i creditori. Infatti, se l’imprenditore 

versa in uno stato di crisi, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 118/2021 egli dovrà, come 

già analizzato precedentemente, gestire l’impresa evitando pregiudizio per la 

sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. A tal riguardo, non vi è – di norma –

pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della 

composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle 

componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo negativo, 

esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole 

valutazione prognostica, dalla continuità aziendale37. In tale istituto vi è quindi 

continuità gestionale e non sono pretesi comportamenti conservativi, ma “è richiesta 

l’adozione di condotte imprenditoriali che siano allineate al mantenimento della 

continuità”38.   

Nel caso in cui, invece, vi sia uno stato di insolvenza, il legislatore non preclude l’accesso 

a tale istituto purché sussistano concrete possibilità di risanamento. L’imprenditore 

dovrà ponderare le iniziative prese, non tenendo in considerazione unicamente 

 
35 Assonime, Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa, circolare n. 34 del 7 dicembre 
2021. 
36  L. Calò, Composizione negoziata: come gestire la crisi durante le trattative, in Ipsoa, 1 ottobre 2021.  
37 Protocollo di conduzione della composizione negoziata – Documento allegato al decreto dirigenziale 
direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021. 
38 I. Pagni - M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in 
www.dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021   
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l’interesse della società e dei soci, ma gestendo l’azienda nel prevalente interesse dei 

creditori. Tale precisazione è stata introdotta in sede di conversione e va ad integrare la 

previsione dell’articolo 2086 c.c. che fa obbligo all’imprenditore, una volta che sia 

emersa una situazione di crisi o di insolvenza, di attivarsi senza indugio per l’adozione e 

l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della 

crisi e il recupero della continuità aziendale.  

 

6. La relazione finale dell’esperto 

L’esperto, dopo aver concluso lo studio preliminare della situazione dell’impresa, dovrà 

esprimere un giudizio circa le possibilità di risanamento. Nel caso in cui non ravvisi 

prospettive di risanamento dovrà darne notizia all’imprenditore e al segretario della 

Camera di commercio, viceversa nel caso in cui vi siano concrete possibilità di 

risanamento avvierà le negoziazioni con i creditori e con le parti interessate. È 

importante che l’esperto valuti attentamente i soggetti con i quali interloquire, 

individuandoli in tutti coloro i quali devono in qualche misura intervenire nel 

procedimento di composizione negoziata della crisi calibrando per ciascuno la soluzione 

più adatta39.  

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non abbiano 

individuato una soluzione adeguata al superamento della situazione in capo all’impresa, 

allora l’incarico dell’esperto si considera concluso. L’incarico può comunque proseguire 

nel caso in cui tutte le parti lo richiedano e l’esperto acconsenta, oppure se la 

prosecuzione sia necessaria per il ricorso al tribunale per la richiesta di misure protettive 

e cautelari di cui all’articolo 7 o per la richiesta di autorizzazioni per la rinegoziazione dei 

contratti di cui all’articolo 10. 

In ogni caso, al termine dell’incarico, l’esperto dovrà redigere una relazione finale che 

dovrà inserire nella Piattaforma, comunicandolo all’imprenditore e, nel caso in cui siano 

state richieste misure protettive e cautelari, dovrà trasmettere la relazione al tribunale 

affinché possa pronunciarsi sull’efficacia di tali misure. Alla relazione hanno accesso 

 
39 R. D’Alonzo, I compiti dell’esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, in 
www.dirittodellacrisi.it, 11 gennaio 2022.  
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l’imprenditore, i suoi professionisti, l’organo di controllo e il revisore legale e, ai soli fini 

della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l’esperto40. Nel protocollo 

di conduzione della composizione negoziata viene predeterminato il contenuto minimo 

della relazione, ovvero:  

- la descrizione dell’attività svolta, con allegazione dei verbali o audio-video delle 

registrazioni; 

- indicare se l’imprenditore si è avvalso della facoltà di richiedere misure 

protettive e cautelari e, se concesse, il loro termine, oppure della sospensione 

degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile; 

- le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già 

disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento 

o di accertamento dello stato di insolvenza; 

- le autorizzazioni richieste e quelle concesse; 

- le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della 

soluzione individuata.  

Inoltre, vengono differenziati i pareri che l’esperto dovrà fornire nella relazione finale a 

seconda degli esiti dell’istituto della composizione negoziata, in particolare viene 

previsto che qualora siano stati stipulati uno o più contratti di cui all’articolo 11, comma 

1, lettera a), l’esperto dovrà esprimere nella relazione il proprio parere sull’idoneità dei 

contratti ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, 

tenendo anche in considerazione la sostenibilità del debito da parte dell’impresa per il 

periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto. Se è stato invece raggiunto 

un accordo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), l’esperto valuterà se 

sottoscriverlo, tenendo conto, anche alla luce della check list, l’idoneità al superamento 

della situazione di squilibrio economico-finanziario. Il contenuto dell’intervento 

dell’esperto varia, appunto, a seconda della soluzione individuata. Infatti, se le parti 

intendono pervenire alla soluzione di cui all’articolo 11, comma 2, o se l’accordo è già 

stato perfezionato ed attestato dal professionista, allora l’esperto ne darà conto nella 

 
40 Protocollo di conduzione della composizione negoziata – Documento allegato al decreto dirigenziale 
direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021. 
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relazione; mentre “negli altri casi è opportuno che l’esperto se le parti lo autorizzano, 

dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso, 

anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria”41. D’altra 

parte, se all’esito delle trattative non è stato raggiunto un accordo tra le parti, l’esperto, 

anche ai fini della valutazione del compenso, potrà indicare la propria opinione sulla 

praticabilità di una soluzione concordata della crisi tra gli esiti di cui all’articolo 11 del 

D.L. n. 118/2021.  

In coerenza con la natura stragiudiziale di tale istituto, la composizione negoziata si apre 

con l’istanza di nomina dell’esperto e si conclude con il deposito della relazione finale, 

che comporta l’archiviazione della composizione negoziata, senza che vi sia un 

provvedimento di chiusura del percorso.

 

  

 
41 Protocollo di conduzione della composizione negoziata – Documento allegato al decreto dirigenziale 
direttore generale degli affari interni, 28 settembre 2021. 
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MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI NELLA COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA 

ANDREA PALLADINI 

 

1. Le premesse generali del caso 

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal Decreto-Legge n. 118/2021 (da qui 

in avanti per semplicità lo chiameremo Decreto), introduce un percorso e non una 

procedura1: questa è la premessa fondamentale per analizzare quelle che sono le misure 

protettive e cautelari introdotte dal Decreto. 

Il tribunale, in ragione di tale premessa, ha un ruolo esterno in questo percorso 

privatistico di dialogo fra imprenditore e creditori, proprio perché non ci si trova 

nell’alveo di una procedura e l’imprenditore viene considerato ancora in bonis, seppur 

in un momento di crisi molto precoce. 

Tale percorso ha come obiettivo quello di ricercare ed individuare un punto di equilibrio 

fra quella che è l’autonomia negoziale delle parti e l’esigenza di un intervento giudiziale. 

Il legislatore in quest’ottica non ha voluto dare maggior importanza alla conservazione 

del valore dell’impresa rispetto all’interesse dei creditori; l’imprenditore infatti è 

sottoposto a tutte le responsabilità civili e penali che conseguono dalle sue azioni. 

Il Codice civile, in questo senso, delimita il perimetro delle azioni non solo 

dell’imprenditore, ma anche dei soggetti che a vario titolo, amministrando la società, 

possono danneggiare il patrimonio dell’impresa. Tale delimitazione avviene secondo 

quanto previsto dai seguenti articoli: 

 
1 Le procedure concorsuali sono tutte caratterizzate, a differenza dei percorsi, dall’attuazione del principio 
di graduazione. Questa è la caratteristica che contraddistingue le procedure concorsuali, quindi il 
soddisfacimento dei creditori in relazione al grado dei loro crediti.  
Il principio cronologico non è più operativo, le obbligazioni non vengono più soddisfatte a scadenza, sulla 
base del Codice civile, ma tutti i creditori si considerano scaduti alla data di apertura della procedura, e 
vengono ordinati secondo quanto disposto dall’art. 111 della legge fallimentare.  
Se questo principio viene rispettato integralmente allora ci troviamo di fronte ad una procedura 
concorsuale. 
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- l’art. 2740 c.c. limita le modalità con cui l’imprenditore può operare; 

- l’art. 2394 c.c. si riferisce alla fattispecie in cui l’imprenditore opera in forma 

collettiva ed attribuisce la responsabilità agli amministratori; 

- l’articolo 2497 c.c. definisce l’azione di responsabilità in presenza di gruppi 

societari; 

- l’articolo 2043 c.c. identifica il concetto di pregiudizio ingiusto. 

In conclusione, il Decreto non disattiva il Codice civile, i summenzionati articoli 

definiscono un obbligo di conservazione del patrimonio e conseguentemente la 

possibilità per i creditori di agire nei confronti dell’imprenditore. 

L’articolo 9 del Decreto, nondimeno, ribadisce e specifica che la gestione e la conduzione 

dell’impresa in questo percorso di insolvenza reversibile debba avvenire senza arrecare 

pregiudizio alle controparti e con il solo scopo finale di attivare proattivamente delle 

trattative nell’interesse dei creditori: viene quindi esplicitato che l’imprenditore non può 

fare ciò che vuole. 

Le misure protettive e cautelari a loro volta possono avere un effetto che si rivela essere 

opposto rispetto alla volontà dell’imprenditore che entra in questo percorso e che 

pertanto necessita dell’intervento del tribunale. 

Il giudice, infatti, ritenendo ad esempio che le misure protettive siano eccessive rispetto 

all’obiettivo che si cerca di perseguire, può revocare dette misure oppure può 

direttamente effettuare una segnalazione al pubblico ministero. Sarà quindi il giudice 

stesso a valutare la situazione in cui si trova l’imprenditore. 

Il sistema è quindi dotato dei suoi anticorpi nei confronti dell’imprenditore che utilizza 

questo strumento con fini opportunistici costituendo minori tutele nei confronti dei 

creditori. 

Il ruolo del giudice in questo senso è di fondamentale importanza, egli deve infatti farsi 

portatore di quell’equilibrio sopracitato tra imprenditore e creditori. 

 

2. Misure protettive e cautelari nel sistema odierno 

Il diritto fallimentare tradizionale comporta tramite il deposito della sentenza 

dichiarativa di fallimento, per l’esattezza con il deposito presso la cancelleria 
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fallimentare e la relativa pubblicazione nel relativo fascicolo, l’effetto dello 

spossessamento integrale secondo quanto sancito dall’articolo 42 l.fall. e tramite 

l’articolo 51 l.fall. si esercita il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. 

L’articolo 15, comma 8, l.fall. dispone, in sede prefallimentare, a tutela di un interesse 

tendenzialmente opposto: “Il tribunale, ad istanza di parte (creditore), può emettere i 

provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del 

provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono 

confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il 

decreto che rigetta l'istanza”.  

L’automatismo collegato al principio di spossessamento è quello che i creditori non 

possono agire esecutivamente, né promuovere azioni cautelari, né costituire diritti di 

garanzia, proprio perché il patrimonio deve essere garantito per il soddisfacimento 

collettivo e viene quindi in conclusione realizzato l’interesse esclusivo dei creditori. 

L’idea delle misure protettive introdotte dal Decreto, nasce in relazione ad un’esigenza 

che non viene presa in considerazione dal legislatore nella legge fallimentare, cioè quella 

di tutelare l’attività nella trattativa. 

Nel percorso di negoziazione assistita l’imprenditore non è spossessato. In altre parole, 

non si rende intangibile il patrimonio dell’imprenditore alle aggressioni dei singoli 

creditori: il patrimonio viene quindi protetto affinché l’imprenditore possa agire e 

trattare con i creditori. 

L’effetto che si ottiene è lo stesso dello spossessamento ma il fine è completamente 

diverso: non si vuole cristallizzare il patrimonio ma si vuole definire la giusta tranquillità 

operativa per l’imprenditore che vuole instaurare delle trattative contrattuali.   

Nella parte “più fresca” del diritto concorsuale italiano, entrata in vigore nel marzo 2005, 

si individua la composizione negoziale della crisi d’impresa formata da tre istituti 

fondamentali: 

- Piano di risanamento stragiudiziale attestato; 

- Accordo di ristrutturazione dei debiti; 

- Concordato preventivo. 
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Questi tre strumenti sono quelli messi disposizione dal legislatore con il fine di superare 

la crisi d’impresa, incentivando accordi caratterizzati da minore o maggiore colorazione 

privatistica. 

Nel piano di risanamento stragiudiziale attestato sono assenti gli effetti protettivi a 

favore del debitore (è probabile che anche questo aspetto abbia causato l’insuccesso 

dello strumento). L’art. 182-bis disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel 

comma 3 viene sancito il divieto di azioni esecutive, fattore necessario per il successo 

dello strumento.  

La protezione in questo frangente è solamente parziale perché dura solo 60 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese, con l’obiettivo di 

affrettare il debitore nella stipula dell’accordo. 

Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 182-bis, comma 6, l.fall., gli effetti 

protettivi, largamente più utili rispetto a quelli sopracitati, possono essere richiesti nel 

corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, per “eliminare 

eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti di fotografare con certezza i beni 

patrimoniali dell’impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la 

ristrutturazione dei debiti”2. 

Nel concordato con riserva introdotto dall’art. articolo 161, comma 6, l.fall., l’effetto 

principe è proprio l’effetto protettivo: il debitore con il deposito del ricorso prenotativo 

si protegge dalle eventuali aggressioni dei debitori al fine di proteggere il patrimonio del 

debitore acquistando così tempo per verificare uno sbocco utile che può essere o il 

concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione. 

Il debitore sfrutta la moratoria prevista dall’articolo 168 l.fall., mediante la 

presentazione del ricorso, secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma 6, l.fall. 

Il quadro delle misure protettive sopra descritte risulta differente rispetto al quadro 

definito nel Decreto, dato che nell’ipotesi del Decreto si tratta di misure serventi allo 

svolgimento delle trattative e coerenti rispetto all’andamento delle trattative. 

 
2 Relazione illustrativa dell’art. 48 del D.L. n. 78/2010 
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I creditori e lo stesso esperto, infatti, se le misure non sono coerenti e giustificate 

rispetto alle trattative possono intervenire per farle cessare in modo che non ledano i 

creditori. 

Il percorso della composizione negoziata è quindi uno strumento che incide in maniera 

importante su quelli che sono i diritti dei creditori, solo però, per quanto sia ragionevole 

in termini prospettici rispetto al raggiungimento di un risultato positivo, in caso 

contrario la trattativa non ha motivo di essere e di conseguenza anche le misure 

protettive e cautelari. 

In conclusione, le misure protettive non riguardano la gestione conservativa prevista 

dall’articolo 2486 del Codice civile ma attengono alla necessità di ricercare un piano di 

risanamento che avvenga tramite il raggiungimento di un accordo con i creditori. 

Bisogna considerare con attenzione che le misure protettive-cautelari creano, al 

contempo, un onere per il procedimento ed individuano una potenziale conflittualità 

futura che potrebbe sorgere. Secondo questa logica l’imprenditore deve pertanto 

valutare attentamente in questa fase la richiesta delle misure protettive. 

Tali misure agirebbero per di più, nell’eventualità che il giudice dovesse revocarle, per 

un limite di tempo che potrebbe rivelarsi davvero limitato; quindi, si tratterebbe di un 

automatismo che si tramuterebbe in “un arma a doppio taglio”, portando 

eventualmente alla definitiva dichiarazione di fallimento l’imprenditore. 

 

3. Misure cautelari e protettive nel C.C.I. 

Nel C.C.I. le definizioni di misure protettive e misure cautelari vengono rispettivamente 

individuate nell’articolo 2 alle lettere p)3 e q)4. Il legislatore, innanzitutto, risponde 

all’esigenza di sistematizzare entrambe le misure ed elimina quella distinzione tra 

l’ambito di applicazione delle misure protettive, tipiche del concordato e degli accordi 

di ristrutturazione e quello delle misure cautelari, riservate alla fase prefallimentare.  

 
3 “Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano 
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della 
crisi o dell'insolvenza”. 
4 “I provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del 
debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle 
procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza”. 
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Il legislatore tramite l’articolo 54 del C.C.I. dispone l’applicabilità delle misure protettive-

cautelari in tutte le procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, quindi nelle 

procedure di concordato preventivo, di liquidazione giudiziale e di omologazione degli 

accordi di ristrutturazione. 

Le misure protettive necessitano della richiesta del debitore nella domanda iniziale per 

cui è evidente che queste possono agire solo nelle procedure che muovono dall’iniziativa 

del debitore e, quindi, nel concordato, nella ristrutturazione dei debiti e nella 

liquidazione giudiziale quando l’apertura di questa sia chiesta dal debitore. 

Le misure cautelari previste nel C.C.I. sono analoghe a quelle identificate dall’articolo 15, 

comma 8, della legge fallimentare. La differenza si ravvisa nel fatto che se prima queste 

potevano essere richieste nella fase prefallimentare, ora invece possono essere 

disposte, oltre che nella fase istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale, anche 

nel corso della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di 

ristrutturazione. 

Le misure protettive nel C.C.I. hanno effetto dalla data di pubblicazione della domanda 

per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui 

all’articolo 40, a condizione che in tale domanda il debitore ne abbia fatto richiesta.  

Infatti, il terzo comma dell’articolo 40, nell’illustrare l’iscrizione della domanda di 

accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza nel Registro 

delle Imprese, afferma che “quando la domanda contiene la richiesta di misure 

protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione”, proprio 

perché dalla data di pubblicazione esse producono i loro effetti. 

Le misure cautelari prevedono secondo quanto disposto dall’articolo 54 al comma 1, una 

preventiva valutazione del giudice: “[...] su istanza di parte, il tribunale può emettere i 

provvedimenti cautelari”, mentre per le misure protettive manca qualsiasi riferimento 

al giudice. 

In conclusione, gli effetti protettivi si producono, diversamente da quelli cautelari, dalla 

data della pubblicazione della domanda di accesso nel Registro delle Imprese, a fronte 

di una richiesta effettuata del debitore.  
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Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato dato che come previsto dall’art. 55, le 

misure protettive esigono una conferma da parte del tribunale con proprio decreto, nel 

termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese. 

 

4. Le misure protettive nel D.L. n. 118/2021 

Le norme protettive nel D.L. n. 118/2021 non individuano un pubblico di “soggetti 

passivi” che rimangono incisi dalle stesse, ma potenzialmente i loro effetti possono 

prodursi nei confronti di un ampio perimetro di soggetti, sia creditori che terzi. 

Secondo l’articolo 6, comma 3, i diritti di credito dei lavoratori non rimangono 

sicuramente incisi dalle misure protettive. 

Al comma 1 dell’articolo 6, il legislatore sancisce “[…] i creditori non possono acquisire 

diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire 

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

esercitata l’attività d'impresa [...]”. Si introduce perciò un divieto, comunque 

“disponibile”: imprenditore e creditori, sempre nell’ottica di incentivare le trattative, 

possono trovare accordi per costituire prelazioni anche a svantaggio degli altri creditori.  

Il riferimento del legislatore è necessariamente anche a quei beni che non sono di 

proprietà dell’imprenditore, quindi beni in leasing, in locazione o in comodato: 

elemento di novità in termini di misure protettive. 

Le misure dell’articolo 6 sono innanzitutto quelle misure che proibiscono l’avvio e la 

prosecuzione dei processi legati ad azioni esecutive e cautelari, sono cioè quelle misure 

che si connettono all’automatic stay già previsto per il concordato preventivo e per gli 

accordi di ristrutturazione. 

La differenza si ravvisa nel fatto che se nel concordato preventivo e nell’accordo di 

ristrutturazione le misure protettive scattano dopo che il ricorso è stato pronunciato dal 

tribunale, nella composizione negoziata tali misure sono efficaci dalla pubblicazione sul 

Registro delle Imprese dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata, quindi 

ancor prima di “andare” in tribunale.  
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L’articolo in esame, al comma 1, nell’ultimo periodo non proibisce i pagamenti fatti 

dall’imprenditore spontaneamente nei confronti dei creditori ed il riferimento è a 

qualsiasi tipo di pagamento. 

Il suddetto aspetto si collega con l’articolo 12, in particolare al secondo comma, dove si 

afferma che “non sono soggette ad azioni revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie 

poste in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da 

parte dell’esperto purché siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con 

le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”.  

Il legislatore tramite questa disposizione introduce quella che potremo definire 

un’esenzione da revocatoria, nel caso in cui si tratti di operazioni in linea con le 

prospettive di trattativa e risanamento dell’imprenditore.  

Il successivo comma 3 afferma come il dissenso dell’esperto, in merito a tali operazioni, 

se iscritto nel Registro delle Imprese5, vanifichi l’effetto “dell’esenzione dalla 

revocatoria”.  

Il decreto parla di dissenso e non di consenso. Si identifica il soggetto esperto come terzo 

mediatore al quale non devono essere attribuite responsabilità che non gli competono. 

In conclusione, se l’esperto non esprime dissenso, non ci sarà nemmeno consenso, allora 

sarà nella piena libertà del giudice tenere conto che non vi sia stato il dissenso 

dell’esperto: ciò non sta quindi ad indicare che l’atto sia stato coerente. 

Il legislatore introduce, con il comma 4 dell’articolo 6 del Decreto, l’impossibilità di 

dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d’insolvenza, quindi si tratta: 

- sia dell’ipotesi in cui la fase prefallimentare è già in atto e l’imprenditore deposita 

istanza alla camera di commercio per accedere alla composizione negoziata; 

- sia dell’ipotesi in cui imprenditore si trova già nel percorso negoziato della crisi 

d’impresa e viene depositata istanza di fallimento. 

Tale inibizione, prevista dal quarto comma, non comporta l’impedimento dell’istruttoria 

fallimentare ed il dubbio sorge spontaneo: perché avviare un’istruttoria fallimentare se 

la sentenza non può essere pronunciata? 

 
5 Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, se, nonostante la segnalazione da parte dell’esperto, 
l’atto viene compiuto, l’imprenditore deve immediatamente informare l’esperto di ciò e quest’ultimo può 
nei successivi dieci giorni iscriverne il dissenso. 
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Il motivo è la possibilità, in questa fase di istruttoria, di attivare l’articolo 15, comma 8, 

della legge fallimentare, quindi le misure cautelari a favore dei creditori. 

In questa fase le ipotesi interpretative sono due: 

- ipotesi per cui non trova spazio la richiesta dei creditori delle misure cautelari in 

questo specifico frangente, dato che secondo l’articolo 6, comma 1, “i creditori 

[...] non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari”, ma trova 

spazio l’iniziativa del pubblico ministero. L’eventuale misura cautelare richiesta in 

fase preliminare da un creditore dovrebbe essere soggetta a misura protettiva, 

quindi bloccata, cosa che evidentemente non vale per il pubblico ministero dato 

che non è un creditore. 

- ipotesi alternativa, potenzialmente più percorribile, in cui si prevede che le 

misure cautelari possono essere richieste anche dai creditori, dato che le misure 

inibite dall’articolo 6 si riferiscono a quei procedimenti ordinari introdotti dai 

creditori. Diverse sono invece le misure cautelari che nascono in un contesto 

concorsuale, come quello legato ad una fase prefallimentare e che tra l’altro 

possono essere esaminate davanti ad un altro giudice, che appunto dovrà 

valutare le esigenze contrapposte, quali quelle cautelari dell’imprenditore, 

piuttosto che quelle dei creditori. Si potrebbe ritenere che l’inibizione prevista 

dall’articolo 6 sia quella legata ad esempio all’articolo 700 c.p.c. o all’articolo 671 

c.p.c. (anche perché diversamente non sarebbe stata inibita la procedura 

fallimentare, ma l’intero procedimento). 

Al di là di ogni interpretazione, sarà poi compito del giudice valutare la situazione 

contemperando le richieste dei creditori o del pubblico ministero in sede di articolo 15, 

comma 8, l.fall. e le richieste dell’imprenditore in sede di misure protettive-cautelari.  

Infine, l’articolo 6, comma 5, fa divieto ai “creditori interessati dalle misure protettive di 

rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la 

risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore 

per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori”. 
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Il legislatore sterilizza la possibilità di non adempiere alle condizioni contrattuali da parte 

dei creditori stessi. Forse quest’ultima può essere identificata come la misura più forte 

adottata dal legislatore. 

L’intenzione dell’estensore è quella di costringere i creditori più riottosi e astiosi che si 

frappongono, anche in modo ingiustificato, alle trattative, ad adempiere ai contratti che 

li legano all’imprenditore per il solo fatto che quest’ultimo ha chiesto l’accesso alla 

procedura. 

In sostanza, l’inadempimento da parte del debitore non comporta motivo di risoluzione 

del contratto per inadempimento dello stesso. 

Le eccezioni per inadempimento previste dall’art. 1460 c.c. oppure il mutamento delle 

condizioni previste dall’art. 1461 c.c., in questa sede non possono essere esercitate, ma 

non perché in pendenza di una procedura concorsuale (ci troveremmo nell’ambito dei 

rapporti contrattuali pendenti di cui agli articoli 72 e seguenti della legge fallimentare), 

bensì perché la visione del legislatore è sempre quella del risanamento e della trattativa 

dell’imprenditore, che viene considerato ancora in bonis, con i creditori. 

L’imprenditore oltre a sfruttare le misure che gli consentono di inibire le azioni 

aggressive, viene dotato di poteri di autotutela contrattuale puramente remissivi; 

infatti, non può essere provocata la risoluzione dei contratti, ne può esserne anticipata 

la scadenza, secondo quanto previsto dall’articolo 1186 c.c.: quando il debitore diventa 

insolvente, il creditore può chiedere l’anticipazione della prestazione, esortando il 

giudice a far decadere il debitore dal beneficio del termine. 

Contrattualmente potrebbe però essere prevista una clausola il cui ruolo sarebbe quello 

di attribuire un potere di modifica unilaterale a vantaggio del prestatore del servizio o 

del fornitore del bene; tale potere è ordinario, ad esempio, nei rapporti bancari, secondo 

quanto disposto dall’articolo 118 T.U.B. 

La composizione negoziata si caratterizza quindi per una disciplina in merito ai contratti 

pendenti con effetti ancora più forti rispetto alla disciplina prevista nelle procedure 

concorsuali: l’imprenditore viene investito di un maggior “spazio” di manovra, più ampio 

rispetto a quello consentito al curatore fallimentare. 
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Trattenendosi nell’ambito contrattuale, ma non nelle misure protettive, l’articolo 10 del 

Decreto stabilisce che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare le condizioni 

contrattuali.  

Il tribunale, in mancanza di accordo fra le parti e su istanza dell’imprenditore, può 

intervenire rideterminando le condizioni contrattuali se lo ritiene necessario, 

garantendo, in questo modo, la continuità aziendale per il periodo necessario alla 

contrattazione. 

Tale disciplina è stata definita in relazione al fatto che svariati giudici sono intervenuti, 

a fronte della situazione pandemica, con provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., 

correggendo le condizioni contrattuali, come ad esempio i vari canoni di affitto dei 

negozi. 

Questo argomento, delle sopravvenienze contrattuali, è stato ricondotto agli articoli 

1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta) e 1374 c.c. (integrazioni correttive a mezzo 

dell’equità) e, in seguito tramite una relazione del massimario della Cassazione nel luglio 

20206, si è affermato che in base all’articolo 2932 c.c. vi è la possibilità di chiedere al 

giudice7 una sentenza che consideri una parte del contratto che non è stato adempiuto 

a seguito di uno squilibrio causato dalla pandemia. 

Il giudice può intervenire e riscrivere le condizioni contrattuali come se ci fosse un 

obbligo implicito a rinegoziare e che quell’obbligo portasse a certe conclusioni. 

La prospettiva legata quindi alla rinegoziazione dei contratti all’interno del Decreto è 

stata proprio quella dell’imprenditore il quale, non sapendo come costringere la propria 

controparte contrattuale a riscrivere le condizioni, potesse utilizzare tali misure per 

chiedere la riscrittura delle condizioni contrattuali. 

Il risultato è la circoscrizione dell’ipotesi di rinegoziazione contrattuale alle sole 

situazioni strettamente collegate alla pandemia, con il presupposto delle 

sopravvenienze contrattuali, con un intervento limitato nel tempo. 

 
6 Relazione n. 56 dell’8 luglio 2020. 
7 “[…] Al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che 
tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso […]. [L]a parte che per inadempimento dell'altra 
non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua 
sentenza […]. Qualora le due parti siano disponibili, s'incontrano e concludono; qualora una delle due si 
neghi, è il giudice a decidere”. 
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Il procedimento definito per la rinegoziazione previsto nel comma 3 dell’articolo 10 del 

D.L. n. 118/2021 dovrà necessariamente essere un procedimento snello. Il riferimento 

in tal senso è all’articolo 737 c.p.c. e dunque alle norme che presidiano i procedimenti 

in camera di consiglio. L’istanza dovrà essere introdotta mediante ricorso da parte 

dell’imprenditore, verosimilmente assistito da un difensore; ove occorre, il giudice può 

avvalersi di ausiliari temporanei, come previsto dall’articolo 68 c.p.c. 

La norma del Decreto tace in merito alla possibilità di sentire l’esperto in tale ambito: il 

riferimento è infatti alle sole parti, imprenditore e cessionario. Lo stesso documento 

allegato al decreto dirigenziale, sia nel caso di finanziamenti prededucibili8, sia nel caso 

di cessione d’azienda9, espressamente definisce ciò che l’esperto può essere chiamato 

a dichiarare. Tale richiamo all’esperto non è previsto dal documento allegato in tema di 

rinegoziazione dei contratti. 

Tornando alle misure protettive, l’articolo 8 del Decreto prevede un’ulteriore misura a 

favore del debitore. Si tratta della sospensione degli obblighi derivanti dagli articoli del 

Codice civile: 

- 2246, commi 2 e 3; 

 
8 Paragrafo 10.1 e 10.2 del documento allegato al decreto dirigenziale, secondo cui “Qualora sia sentito 
dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti 
prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l’esperto – nella valutazione dell’utilità 
del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto 
delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se 
occorrano per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l’impedimento della 
partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L’esperto dovrà tenere conto, inoltre, della necessità 
che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare del fatto: a) 
che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso 
della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia 
compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità 
aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei 
lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica 
dei suoi beni). […] Se sia richiesta l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in 
esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all’articolo 11, comma 1 e 2, l’esperto, quando sentito 
dal tribunale, in aggiunta al precedente punto 10.1 della presente Sezione, potrà tenere anche conto delle 
utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero nell’alternativa 
concretamente praticabile in assenza dei finanziamenti in questione”. 
9 Paragrafo 12.4 del documento allegato al decreto dirigenziale, secondo cui “L’esperto, se sentito dal 
tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell’articolo 2560, secondo comma, del Codice 
civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione 
dell’acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è 
chiamato ad informare il tribunale se l’acquirente dell’azienda o di rami di essa sia una parte correlata 
dell’imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo”. 
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- 2447; 

- 2482-bis, commi 4 e 5; 

- 2482-ter; 

- 2484, comma 1, numero 4); 

- 2545-duodecies. 

Tali misure operano in modo automatico sino alla conclusione delle trattative o 

all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata e producono effetti sia in termini 

di ricapitalizzazione che di responsabilità dell’organo amministrativo.  

La finalità di tali sospensioni è la solita già evidenziata in precedenza: favorire il 

funzionamento aziendale ed il buon esito del percorso di risanamento, evitando che gli 

amministratori siano esposti alle responsabilità legate alla continuazione dell’attività 

sociale in presenza di una causa di scioglimento. 

Il potere dell’assemblea di operare sul capitale rimane comunque immutato e 

l’assemblea può comunque procedere sia ad una ricapitalizzazione, sia ad una riduzione 

in proporzione delle perdite. 

Lo squilibrio generato dalle misure protettive è il baricentro della struttura della 

negoziazione, proprio perché in questo frangente si definiscono i poteri negoziali delle 

parti, imponendo ad altri il peso della propria crisi o della propria insolvenza. 

Tale squilibrio deve essere gestito ed attenuato dal professionista; i poteri che gli 

vengono attribuiti dal Decreto si tramutano nelle sue responsabilità, dato che sarà la sua 

figura a monitorare la trattativa. 

In ultimo, possiamo affermare che il diritto delle ristrutturazioni vede pregiudicati gli 

interessi dei creditori. Sarà sempre possibile argomentare che la ristrutturazione possa 

giungere ad un esito estremamente conveniente per i creditori ma si tratta comunque 

di un esito sperato. 

La compressione di tali interessi non identifica né un bene, né un male: è infatti 

necessario individuare le finalità delle procedure e dei percorsi. 

Le procedure concorsuali tutelano incondizionatamente i creditori, soprattutto quelli 

prelativi, dall’altro lato i percorsi di ristrutturazione prevedono la conservazione della 

continuità aziendale sacrificando o per lo meno comprimendo i diritti dei creditori. 
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5. Il procedimento regolato dall’articolo 7 

Le misure cautelari individuate in ambito fallimentare sono quelle definite dall’articolo 

15 , comma 8, l.fall., il cui scopo è quello di tutelare i creditori, in attesa del giudizio 

sull’eventuale dichiarazione di fallimento. 

Tali misure cautelari, nella fase prefallimentare, presidiano il rischio riguardante le 

possibili azioni dell’imprenditore volte a deteriorare le ragioni e le aspettative dei 

creditori: ecco perché il soggetto verso cui è rivolta la cautela è il debitore. 

I provvedimenti cautelari scattano per effetto di un giudizio in corso, a differenza delle 

misure protettive che scattano automaticamente.  

Nell’articolo 7 del D.L. n. 118/2021, l’istanza viene proposta dal debitore10 ed i soggetti 

che subiscono la misura sono i terzi ma anche i creditori. 

Le misure cautelari, come le protettive, devono essere “necessarie per condurre a 

termine le trattative” e l’articolo 7, comma 4, stabilisce che tutti i soggetti i cui diritti 

siano limitati da tali misure cautelari vengano sentiti, così come già precedentemente 

detto per le misure protettive. 

Le misure richiedono una serie di adempimenti da parte dell’imprenditore, severamente 

cadenzati nel tempo, che se adempiuti tardivamente oppure omessi, comportano la 

decadenza delle misure protettive e il rigetto dei provvedimenti cautelari richiesti. 

Ai sensi dell’articoli 6 e 7, nei rispettivi commi 1 e 2, è l’imprenditore che introduce la 

domanda volta a produrre l’efficacia delle misure protettive. 

Tale istanza può essere considerata sotto due profili: uno amministrativo ed uno 

giurisdizionale. 

Secondo il profilo amministrativo: l’articolo 6, comma 1, definisce che 

contemporaneamente al deposito della domanda riguardante la nomina del soggetto 

 
10 L’articolo 7, comma 1, del Decreto, stabilisce che l’imprenditore chiede l’applicazione delle misure 
protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, presentata con le medesime 
modalità. L’imprenditore deve farlo depositando istanza rivolta al segretario generale presso la camera di 
commercio competente. 
Tale istanza non viene sottoposta a nessun controllo da parte della camera di commercio; salvo il controllo 
dei requisiti formali dell’articolo 5 del Decreto, del deposito nella piattaforma telematica assieme alla 
dichiarazione relativa all’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti, nonché della 
pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o accertamenti dello stato d’insolvenza. 
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esperto, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, l’imprenditore possa 

chiedere l’applicazione delle misure protettive o comunque possa chiedere tali misure 

anche in un momento successivo. 

L’istanza dovrà essere rivolta al segretario generale della camera di commercio 

competente11. Nel caso in cui la domanda legata alle misure protettive venga presentata 

in un momento successivo rispetto all’istanza per la nomina dell’esperto, quest’ultima 

dichiarazione dovrà essere aggiornata. 

La camera di commercio provvede all’iscrizione dell’istanza ed alla sua pubblicazione nel 

Registro delle Imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto e solo da quel 

momento le misure protettive richieste divengono efficaci. 

L’imprenditore, lo stesso giorno in cui viene pubblicata la domanda di cui all’articolo 6, 

comma 1 (istanza misure protettive e accettazione dell’esperto), introduce ricorso 

presso il tribunale competente, chiedendo conferma, revoca o modifica delle misure 

protettive e l’adozione dei provvedimenti cautelari che ritiene necessari per il buon 

svolgimento delle trattative. 

L’omissione o il ritardo in merito a questo onere che è in capo all’imprenditore, 

comporta l’inefficacia delle misure protettive. 

Il ruolo generale del procedimento attribuito dal tribunale dovrà poi essere iscritto entro 

30 giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’accettazione e della 

richiesta delle misure protettive; l’onere di tale pubblicità è sempre in capo 

all’imprenditore. 

Decorsi i suddetti 30 giorni previsti dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, 

l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal Registro delle Imprese, senza l’intervento del 

tribunale. 

L’articolo 7, comma 2, elenca una serie di documenti che l’imprenditore deve depositare 

assieme al ricorso. Tali documenti hanno il compito di informare il tribunale e 

permettergli di valutare e conseguentemente decidere in merito all’idoneità delle 

misure protettive e dei provvedimenti cautelari richiesti dall’imprenditore. 

 
11 Vedi allegato 3 del documento dirigenziale: “Al segretario generale della Camera di Commercio”. 
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In mancanza di questi documenti il tribunale pronuncia l’inammissibilità dell’istanza 

ancora prima che inizi la lite, evitando di prolungare l’efficacia delle misure protettive a 

fronte di quello che è un errore o dimenticanza dell’imprenditore. 

L’articolo 7, comma 3, introduce il profilo giurisdizionale dell’istanza; infatti, il giudice 

monocratico è chiamato al giudizio in merito alla concessione della domanda introdotta 

dall’imprenditore tramite ricorso. 

Il giudice entro dieci giorni dal deposito del ricorso12 deve fissare l’udienza con decreto, 

per l’esame della domanda; il decreto dovrà essere notificato dall’imprenditore alle parti 

interessate dalle misure protettive secondo le modalità definite dal tribunale, ai sensi 

del 151 c.p.c.13. Il giudice decide in questo senso a favore della celerità del processo: le 

notifiche avvengano con modalità differenti rispetto a quelle definite dalla legge.  

Il primo controllo del giudice riguarda la data di deposito del ricorso, la quale deve 

coincidere con la data di pubblicazione dell’istanza14 per l’applicazione delle misure 

protettive. 

L’eventuale iscrizione a ruolo tardiva del ricorso comporta l’inefficacia delle misure 

protettive, definita senza la fissazione dell’udienza, derogando al principio del 

contradditorio; tale provvedimento viene adottato dal giudice anche in mancanza della 

documentazione prevista dall’articolo 7 al comma 2. 

I documenti definiti dall’articolo 7, comma 2, hanno infatti il compito di creare le 

condizioni idonee per il tribunale ai fini della verifica della presenza del percorso di 

composizione negoziata presso la camera di commercio, dell’effettivo squilibrio 

 
12 L’ipotesi di implicito rigetto del ricorso tramite la mancata fissazione dell’udienza entro il termine dei 
dieci comporta la possibilità per l’imprenditore di rivolgersi al collegio nelle forme previste dall’art. 669-
terdieces, nella realtà potrebbe risultare più utile ripresentare l’istanza ed il ricorso, chiedendo al tribunale 
di esprimersi nuovamente. 
Per non compromettere il diritto alla difesa ed il principio del contradditorio, le forme straordinarie 
sancite dal giudice, ai sensi dell’articolo 151 c.p.c. devono comunque assicurare la certificazione 
dell’attività compiuta dal notificante-imprenditore, la consegna di copia conforme dell’atto, l’osservanza 
di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell’atto ed un grado di certezza non inferiore a quello 
offerto dai procedimenti ordinari (artt. dal 137 al 150 c.p.c.). 
13 Per non compromettere il diritto alla difesa ed il principio del contradditorio, le forme straordinarie 
sancite dal giudice, ai sensi dell’articolo 151 c.p.c. devono comunque assicurare la certificazione 
dell’attività compiuta dal notificante-imprenditore, la consegna di copia conforme dell’atto, l’osservanza 
di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell’atto ed un grado di certezza non inferiore a quello 
offerto dai procedimenti ordinari (artt. dal 137 al 150 c.p.c.). 
14 Imprenditore dopo aver depositato l’istanza presso la camera di commercio, avendo ricevuto la relativa 
ricevuta di deposito, nello stesso giorno, procede all’iscrizione a ruolo presso il tribunale competente. 
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economico-finanziario-patrimoniale e dell’individuazione dei soggetti coinvolti per le 

relative notifiche, quindi destinatari delle misure protettive. 

Il giudice in questa fase ravvisando nei documenti depositati le condizioni per aprire una 

fase prefallimentare e ritenendolo necessario, può inviare la segnalazione al pubblico 

ministero.  

L’ultimo comma dell’articolo 7 punisce l’inerzia del tribunale, affermando che se nel 

termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, cioè i 10 giorni dal deposito del ricorso, 

il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza, gli effetti protettivi scattati 

automaticamente cessano. 

Il tribunale potrebbe inoltre trascurare la fissazione dell’udienza nel caso in cui la 

domanda sia inammissibile o manifestamente infondata, ad esempio in mancanza della 

necessaria allegazione. 

Le notifiche, come già precedentemente detto, dovranno essere effettuate secondo le 

modalità definite dal tribunale. Il ricorrente dovrà effettuare notifica a tutti i soggetti 

che vengono colpiti dalle misure protettive e dai provvedimenti cautelari. 

L’articolo 7 al comma 4 disciplina a questo punto l’udienza: il giudice deve sentire le parti 

e l’esperto15 nominando eventualmente un ausiliario che lo assista in modo 

temporaneo, cioè un consulente tecnico16. 

Il Giudice valuterà la portata delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari, in 

relazione al loro contenuto ed ai destinatari. 

Il riferimento del legislatore risulta problematico, nel senso che la questione non si 

solleva per le misure cautelari, dato che sono rivolte a destinatari determinati, ma si 

solleva per le misure protettive che agiscono nei confronti della platea indistinta dei 

 
15 Non è escluso l’intervento di altri soggetti non raggiunti dalla notifica, ma che sono venuti a conoscenza 
della notizia della pendenza del giudizio. 
16 Il comma 2 alle lettere d) ed e) dell’articolo 7 del Decreto, richiede fra i vari documenti che devono 
essere depositati dall’imprenditore, il deposito di un piano finanziario riguardante i successivi sei mesi, un 
prospetto delle iniziative di carattere industriale che l’imprenditore intende adottare ed una dichiarazione 
in cui imprenditore attesta sulla base di criteri di ragionevolezza che l’impresa possa essere risanata 
(valutazione di fattibilità concreta): ecco perché in tale fase la norma prevede la nomina di un ausiliario 
da parte del tribunale, secondo quanto disposto dall’articolo 68 c.p.c.; esperto che molto probabilmente 
sarà un commercialista o contabile, il quale verificherà la concretezza del piano predisposto 
dall’imprenditore, rispetto alla situazione finanziaria in cui si trova. 
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creditori della parte istante della composizione negoziata: in altre parole viene 

assegnato il ruolo di contradditore necessario del debitore istante ad ogni creditore. 

La data di fissazione dell’udienza dovrà quindi essere notificata a tutti i creditori e nel 

caso in cui il giudice ravvisi che a qualcuno di questi non sia stata effettuata la notifica, 

dovrà disporre l’integrazione del contradditorio, con tutto ciò che sta a significare in 

termini di rinvio dell’udienza e dilatazione dei tempi processuali. 

In caso di spontanea costituzione in giudizio del creditore nei confronti del quale non è 

stata effettuata la notifica, costui avrà il diritto di pretendere la rimessione in termini 

secondo gli articoli 294 c.p.c. e 153, comma 2, c.p.c. ed eventualmente anche il rinvio 

dell’udienza.  

A tal proposito, deve essere inoltre considerata la possibilità di questo creditore, di 

pretendere l’invalidazione della decisione finale del giudice, deducendo la mancata 

integrazione del contradditorio, in via di reclamo ex art. 669-terdieces, secondo quanto 

previsto dall’articolo 7, comma 7, del Decreto. 

Il tribunale, secondo quanto sancito dall’articolo 7, comma 4, confermerà, tramite 

ordinanza, le misure protettive ed il rilascio dei provvedimenti cautelari, eventualmente 

limitandoli a determinati creditori, categorie di creditori o a determinate iniziative dei 

creditori17. 

Allo stesso modo, il tribunale potrà rigettare l’istanza, quindi revocare le misure 

protettive ed i provvedimenti cautelari, bilanciando così eventuali pretese 

sproporzionate dell’imprenditore rispetto ai diritti dei creditori18. 

Infine, i commi 5 e 6 dell’articolo 7, permettono di modificare le stesse misure. 

Il comma 5 in senso favorevole all’imprenditore, dato che consente di allungarne la 

durata per il periodo necessario a garantire il buon esito delle trattative, stabilendo 

comunque un limite di tempo massimo che non può superare i 240 giorni dalla data di 

efficacia delle stesse quindi dalla data di pubblicazione sul Registro delle Imprese 

dell’istanza con cui vengono richieste. 

 
17 L’imprenditore già in sede di richiesta delle misure protettive può selezionare i creditori che intende 
bloccare. 
18 Eventuali situazioni in cui le misure di stay potrebbero causare l’insolvenza stessa dell’impresa che le 
subisce, oppure gli stessi creditori in udienza dimostrano che le misure non hanno senso di esistere a 
fronte della mancanza di possibilità di risanamento dell’impresa. 
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Al comma 6, in senso sfavorevole all’imprenditore, si prevede la riduzione e la revoca 

temporale delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari se questi non sono 

coerenti con il buon esito delle trattative oppure se recano un pregiudizio eccessivo ai 

creditori. 

I provvedimenti adottati dal giudice sono reclamabili davanti al collegio nelle forme 

previste dall’articolo 669-terdieces c.p.c. 

 

6. Contratti pendenti 

L’articolo 10, comma 2, detta: “L’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo 

buonafede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad 

esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto 

della pandemia da SARS-CoV-2”. 

Il legislatore della composizione negoziata della crisi, ricerca la continuità aziendale 

anche tramite la rinegoziazione e modifica dei contratti in essere in funzione anche di 

un miglior soddisfacimento dei creditori. 

Il legislatore limita la possibilità di rinegoziazione dei contratti alle sole situazioni in cui 

lo squilibrio delle prestazioni è causato dalla pandemia, circoscrivendo in questo modo 

la possibilità d’intervento. 

L’art. 10 al secondo comma, richiama inoltre il concetto di buona fede, intesa: 

- sia in senso oggettivo: obbligo di partecipare ad una rinegoziazione per i contratti 

divenuti squilibrati; 

- sia in senso soggettivo: occorre verificare la ragionevolezza del rifiuto della 

controparte a non accettare la rinegoziazione.  

Il tribunale dovrà verificare se il rifiuto alla rinegoziazione o la mancata accettazione 

delle proposte fatte con l'ausilio dell'esperto sia o non sia ragionevole in relazione alle 

posizioni contrattuali. 

Il comma 3 dell’articolo 10 introduce la fase procedurale della rinegoziazione, cioè un 

procedimento camerale monocratico di natura contenziosa, nel senso che si crea un 

contenzioso tra soggetto imprenditore che chiede la rinegoziazione e la controparte 

contrattuale che non ha aderito fino a quel momento alla rinegoziazione. 



Il D.L. n. 118 del 2021: nuove misure per la risoluzione della crisi d’impresa 

 

 

45 

I procedimenti camerali contenziosi incidono direttamente sui diritti soggettivi di credito 

delle parti; sia l’imprenditore che il creditore contrattuale dovranno costituirsi in 

giudizio con un difensore. 

Il tribunale in questa sede potrà nominare figure ausiliare secondo l’articolo 68 c.p.c.: il 

dubbio si pone sull’eventuale sovrapposizione di ruoli fra ausiliario ed esperto. 

Il soggetto esperto ha una serie di requisiti di indipendenza, quindi, è già di per sé 

(dovendo essere sentito il suo parere) un ausiliario del giudice e non è una parte 

contrattuale. Il legislatore si preoccupa, in questa fase, di consentire al tribunale di 

garantire maggiormente una cognizione piena rispetto a quelle che sono le vicende 

sottoposte ad esame, permettendo un’analisi più approfondita, tramite questa figura 

dell’ausiliario che si aggiunge a quella dell’esperto. 

L’esperto è una figura importante sotto questo aspetto: è chiamato a valutare se la 

negoziazione, quindi la modifica delle condizioni contrattuali, sia effettivamente 

funzionale al risanamento dell’impresa e alla continuità aziendale. Il fulcro della 

valutazione del senso della rinegoziazione è proprio quello di consentire la continuità 

aziendale. 

Il tribunale è chiamato a valutare le varie fattispecie generate da tale rinegoziazione e, 

in particolare, a: 

- operare una valutazione in merito al fatto che esiste la possibilità che il rifiuto alla 

rinegoziazione della controparte sia ragionevole; 

- assicurare, nel caso in cui invece la controparte accolga la domanda di 

rinegoziazione, l’equilibrio tra le prestazioni, stabilendo anche la corresponsione 

di un indennizzo. 

Le disposizioni appena descritte non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di 

lavoro dipendente perché ovviamente non si può andare ad incidere sul rinegoziare le 

retribuzioni dei lavoratori. 

Il provvedimento del tribunale è un provvedimento monocratico ed impugnabile davanti 

tribunale in composizione collegiale; del collegio non può far parte, in ragione della sua 

incompatibilità, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 
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Il legislatore avrebbe potuto allargare le possibilità di rinegoziazione delle condizioni 

contrattuali e non circoscriverle ad una norma che si riferisce alle condizioni generate 

dalla situazione pandemica, rispondendo meglio alle esigenze della procedura di 

composizione negoziata. 

La situazione pandemica, a mio avviso, ci ha resi più consapevoli della necessità di una 

maggiore solidarietà sociale che deve necessariamente riflettersi anche nel diritto dei 

contratti, e quindi nella collaborazione leale tra le parti, e nel dovere di solida solidarietà 

sociale che appunto è uno dei principi della nostra costituzione. 
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LE ALTERNATIVE POSSIBILI A CONCLUSIONE DELLA 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

ANTONINO GUARRASI 

 

1. Gli esiti delle trattative relative alla composizione negoziata 

A conclusione delle trattative condotte durante la composizione negoziata1, le 

alternative percorribili sono quelle disciplinate dagli artt. 11 e 17 del Decreto-Legge n. 

118/2021: tali articoli delineano infatti gli strumenti utili a definire le trattative per le 

imprese commerciali o agricole, sopra o sotto soglia di fallibilità, che abbiano avuto 

accesso al nuovo istituto della composizione negoziata. 

Nello specifico, l’art. 11 disciplina le possibili modalità di definizione della composizione 

negoziata per l’imprenditore, commerciale o agricolo, che per le proprie dimensioni si 

collochi sopra la soglia di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.; mentre l’art. 17, 

comma 4, disciplina le possibili modalità di definizione per l’imprenditore commerciale 

o agricolo sotto l’anzidetta soglia. 

Ciò detto, nel seguito del presente scritto si tratteranno le diverse alternative possibili a 

conclusione della composizione negoziata, distinguendo per: 

i. imprese commerciali sopra soglia; 

 
1 Sui primi commenti di carattere generale relativi alla composizione negoziata si vedano: S. Ambrosini, 
La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato, in 
Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 5/2021; D. Galletti, È arrivato il venticello della 
controriforma? Così è, se vi pare, in www.ilfallimentarista.it, 27 luglio 2021; M. Fabiani, La proposta della 
Commissione Pagni all’esame del Governo: valori, obiettivi, strumenti, in www.dirittodellacrisi.it,  2 agosto 
2021; S. Leuzzi, Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa 
e di risanamento aziendale, in www.dirittodellacrisi.it, 5 agosto 2021; S. Pacchi, Le misure urgenti in 
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale (ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili), in 
www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 9 agosto 2021; F. Lamanna, Nuove misure sulla crisi d’impresa del 
D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il "de profundis" per il sistema dell'allerta, in 
www.ilfallimentarista.it, 25 agosto 2021; L. Panzani, Il d.l. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del Covid, in 
www.dirittodellacrisi.it, 25 agosto 2021; A. Farolfi, Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse “a 
prima lettura”, in www.dirittodellacrisi.it, 6 settembre 2021; P. Liccardo, Neoliberismo concorsuale e le 
svalutazioni competitive: il mercato delle regole, in www.giustiziainsieme.it, 7 settembre 2021. 
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ii. imprese agricole sopra soglia; 

iii. imprese commerciali e agricole sotto soglia. 

 

2. Le alternative possibili per le imprese commerciali sopra soglia 

L'imprenditore commerciale che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale, 

economico e/o finanziario tale per cui abbia chiesto e ottenuto l’accesso alla 

composizione negoziata in base all’art. 2 del D.L. n. 118/2021, ha, all'esito delle 

trattative, la possibilità di definire la procedura secondo le tre diverse ipotesi previste 

dall’art. 11. 

La prima ipotesi è quella in cui le parti coinvolte nelle trattative, assistite dall’esperto,  

raggiungano una soluzione stragiudiziale idonea a superare l’originaria situazione di 

squilibrio dell’impresa debitrice. In tal caso, dette parti, secondo quanto previsto dal 

primo comma dell’art. 11, possono alternativamente optare per la conclusione di (i) un 

contratto con uno o più creditori, (ii) una convenzione di moratoria o (iii) un accordo 

sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. 

La seconda ipotesi è quella in cui l’imprenditore, all’esito delle trattative, chieda, ai sensi 

del secondo comma dell’art. 11, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti. 

Infine, la terza ipotesi è quella in cui, prescindendo dal fatto che sia stato o meno 

raggiunto un accordo con i creditori, emerga che la via migliore per l’imprenditore sia 

alternativamente quella, legittimamente prevista dal terzo comma dell’art. 11, di (i) 

predisporre un piano attestato di risanamento, (ii) presentare ricorso per l’accesso al 

concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o (iii) presentare istanza per 

l’accesso ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare ovvero, qualora ne 

sussistano i presupposti, per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria 

comune o di amministrazione straordinaria speciale. 

 

2.1. I contratti finalizzati alla continuità aziendale 

Secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), quando all’esito delle trattative 

è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi o di 
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insolvenza, l’imprenditore può concludere, con uno o più creditori, un contratto, il quale 

produce gli effetti di cui all’art. 14 se e solo se lo stesso sia, in base alla relazione finale 

dell’esperto, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 

due anni. 

Nella sostanza, si tratta di un accordo che, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 

1321 c.c., potrà essere raggiunto tra l’imprenditore e uno o più creditori per costituire, 

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.  

Nel rispetto dell’art. 1325 c.c., si ritiene inoltre opportuno precisare che il contratto 

stipulato tra le parti dovrà presentare i requisiti c.d. “essenziali”, previsti dallo stesso art. 

1325; requisiti la cui mancanza renderebbe invalido e inefficace il contratto stesso. 

Nulla precisa l’art. 11, comma 1, lett. a), in merito al contenuto del contratto, il quale si 

ritiene – a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività – che possa 

prevedere rateizzazioni o stralci di debiti, rideterminazione di scadenze dei pagamenti, 

transazioni e/o rinunzie alle liti2. 

Ciò che invece emerge chiaramente è una specifica condizione, posta dal legislatore, 

affinché il contratto stipulato tra le parti possa produrre le misure incentivanti previste 

per legge: la lettera in commento prevede infatti che l’accordo concluso tra le parti 

produce gli effetti di cui all’art. 14 esclusivamente qualora lo stesso sia idoneo a 

garantire la continuità aziendale per un periodo almeno pari a due anni. Tale continuità 

aziendale deve risultare dalla relazione finale dell’esperto, il quale, in assenza di 

indicazioni precise del decreto legge, dovrà quantomeno attestare, alla luce della 

conclusione di siffatto contratto, il buon equilibrio economico, finanziario e/o 

patrimoniale dell’impresa, nell’ottica tale per cui essa sia in grado di continuare ad 

operare come entità in funzionamento per i successivi due anni dalla stipula del 

contratto. 

 
2 In tal senso anche V. Zanichelli, Gli esiti possibili della composizione negoziata, in www.dirittodellacrisi.it, 
26 ottobre 2021, secondo la quale: «di tale contratto non è minimamente specificato il contenuto per cui 
[...] si spazia da un accordo estremamente complesso con un solo creditore ad una mera riduzione 
dell’ammontare del credito con tutti i creditori». 
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Verificata la conditio sine qua non suindicata, potranno applicarsi gli effetti previsti dalle 

disposizioni di cui all’art. 14, rubricato “Misure premiali”, il quale nel caso specifico di 

conclusione di un contratto di cui dall’art. 11, comma 1, lett. a), prevede: 

i. che dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione 

della composizione negoziata, gli interessi maturati sui debiti tributari siano 

ridotti alla misura legale; 

ii. che le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in 

caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione, siano 

ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la 

presentazione della istanza per la nomina della figura dell’esperto; 

iii. che, in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’accordo finalizzato 

alla continuità aziendale, l’Agenzia delle entrate conceda, all’imprenditore che lo 

richieda con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione, fino 

ad un massimo di settantadue rate mensili, delle somme, non ancora iscritte a 

ruolo, dovute e non versate a titolo di (i) imposte sul reddito, (ii) ritenute alla 

fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, (iii) imposta sul valore aggiunto, 

(iv) imposta regionale sulle attività produttive3; 

iv. che, in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’accordo finalizzato 

alla continuità aziendale, si applichino le norme del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi che escludono dalle sopravvenienze attive imponibili le riduzioni di 

debito in sede di procedure concorsuali (art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R.) e che 

rendono deducibili le perdite sui crediti derivanti da quest’ultime (art. 101, 

comma 5, T.U.I.R.). 

In assenza di un’attestazione dell’esperto sulla capacità del contratto di garantire la 

continuità aziendale per il periodo sopra indicato, il  contratto rimane comunque valido 

ed efficace tra le parti, con tutti i benefici che ne scaturiscono dagli accordi raggiunti, 

nonostante l’inapplicabilità delle premialità di cui all’art. 14. 

 
3 In questi casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie sulla rateazione dei debiti 
tributari di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. 
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Ovviamente, visti lo strumento (un mero contratto) e la condizione posta dal legislatore 

per gli incentivi offerti (la continuità per i soli due anni successivi), non ci si può esimere 

dall’evidenziare come tale strumento stragiudiziale sia di per sé una soluzione 

temporanea, adottabile solo per superare una crisi di periodo. Tale soluzione risulta 

infatti manifestamente non idonea a tenere in vita imprese decotte o con scarse 

possibilità di ripresa; al contrario dunque di quanto potrebbe realizzarsi ricorrendo ad 

un concordato preventivo in continuità, ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o ad 

un piano attestato, i quali mirano invece a garantire il risanamento dell’impresa con una 

soluzione per lo più definitiva della situazione di crisi. 

 

2.2. La convenzione di moratoria 

Quando all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della 

situazione di crisi o di insolvenza, l’imprenditore, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 11, comma 1, lett. b), può concludere una convenzione di moratoria ai sensi 

dell'art. 182-octies l.fall.  

La convenzione di moratoria di cui all’art. 182-octies costituisce uno strumento in parte 

simile alla convenzione di moratoria già prevista dall’art. 182-septies l.fall. nella sua 

versione precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 118/2021: le differenze 

riguardano (i) l’allargamento dell’ambito di applicazione a soggetti diversi da banche e 

intermediari finanziari, (ii) il contenuto della convenzione e (iii) le condizioni per 

estenderne gli effetti ai creditori non aderenti. 

Con il nuovo istituito di cui all’art. 182-octies l’imprenditore ha oramai la possibilità di 

concludere con tutti i suoi creditori una convenzione “diretta a disciplinare in via 

provvisoria gli effetti della crisi”. La finalità solo provvisoria della moratoria di 

disciplinare gli effetti della crisi evidenzia chiaramente come anche tale strumento sia, 

in sostanza, una mera misura utile a tardare le conseguenze della crisi aziendale e a dar 

tempo all’impresa di predisporre una strategia definitiva in grado di risanare la 

situazione in cui versa. 

Oggetto della convenzione di moratoria possono essere esclusivamente: 

i. la dilazione delle scadenze dei crediti; 
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ii. la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative;  

iii. ogni altra misura che però non comporti, da parte del creditore, rinuncia al 

proprio credito. 

In deroga a quanto previsto dagli artt. 1372 e 1411 c.c., la convenzione di moratoria 

conclusa con i creditori aderenti è, ai sensi del primo comma dell’art. 182-octies, efficace 

anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima 

categoria.  

L’art. 182-octies individua però una serie di requisiti necessari per l’estensione degli 

effetti della moratoria ai creditori non aderenti. 

Il primo requisito richiede che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati 

debitamente informati dell'avvio delle trattative o messi in condizione di partecipare 

alle stesse, nonché che abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla 

situazione dell’imprenditore, sulla convenzione e sugli effetti di quest’ultima. 

Il secondo requisito richiede che ad aderire alla convenzione sia un numero di creditori 

che raggiunga almeno la soglia del settantacinque per cento dei crediti appartenenti alla 

medesima categoria.  

Il terzo requisito richiede che i creditori non aderenti subiscano un pregiudizio 

"proporzionato e coerente" rispetto alle soluzioni perseguite per il superamento della 

crisi o dell’insolvenza. 

Infine, il quarto e ultimo requisito richiede, anche in considerazione dell’estensione della 

convenzione nei confronti di creditori che potrebbero non avere le competenze 

necessarie per valutarne gli effetti, che un professionista indipendente rediga una 

relazione in cui attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione di 

moratoria a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, nonché la proporzionalità 

e la coerenza del pregiudizio subito dai creditori rispetto alle ipotesi di soluzione della 

crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite. 

Per tutelare i creditori non aderenti, la norma prevede comunque una specifica forma 

di salvaguardia, disponendo infatti che ai “creditori della medesima categoria non 

aderenti” non possano essere imposti, per effetto della convenzione, l'esecuzione di 
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nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di 

utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. 

Anche alla conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 11, comma 1, 

lett. b), si applicano le misure premiali previste dall’art. 14, ma solo ed esclusivamente 

per ciò che attiene (i) alla riduzione, alla misura legale, degli interessi sui debiti tributari 

maturati dall'accettazione dell'incarico dell'esperto e sino alla conclusione della 

composizione negoziata e (ii) all'applicazione alla misura minima delle sanzioni tributarie 

per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un 

determinato termine, qualora però quest’ultimo scada dopo la presentazione della 

istanza per la nomina dell’esperto. 

 

2.3. L’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto 

Altra soluzione stragiudiziale a termine delle trattative scaturite dalla composizione 

negoziata è data dalla conclusione dell’accordo di cui all’art. 11, comma 1, lett. c). 

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e 

dall’esperto e produrrà gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, senza che sia 

tuttavia necessaria l'attestazione prevista dalla relativa disposizione riguardante il piano 

attestato. In merito occorre infatti precisare che con la sottoscrizione dell’accordo da 

parte dell’esperto non occorre l’attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.  

La disposizione “che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del 

regio decreto n. 267 del 1942” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), D.L. n. 118/2021 

comporta che l’accordo produca l’esenzione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti 

e delle garanzie posti in essere in esecuzione del medesimo. 

Dubbi si potrebbero invece sollevare sull’assenza nel testo dell’art. 11 della previsione 

di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. circa il punto in cui è richiesto che il piano di 

risanamento debba apparire “idoneo a consentire il risanamento della esposizione 

debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, 

nonché circa la richiesta di un’attestazione su “la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano”: viene infatti spontaneo chiedersi (i) se anche l’accordo in 

questione, alla pari di un piano attestato, debba necessariamente essere idoneo a 
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consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria e (ii) se per esso debba essere accertata la 

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità.  

Tuttavia, come precisa la relazione illustrativa al decreto legge, all’attestazione è in 

realtà equiparata la sottoscrizione dell'esperto, il quale dunque (con la sottoscrizione) 

attesta implicitamente che l’intesa raggiunta all’esito delle trattative è idonea a porre 

rimedio alla crisi o all’insolvenza: ciò, nel filo logico del ragionamento seguito, potrà 

avvenire solo sulla base di un accertamento non dissimile da quello che svolge il 

professionista di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., accertamento che 

implicitamente comporta la verifica dei dati dell’impresa e della fattibilità dell’accordo4. 

La conclusione di un accordo ex art. 11, comma 1, lett. c), consente al debitore di 

beneficiare delle medesime misure premiali di cui all’art. 14 previste per la conclusione 

dei contratti finalizzati alla continuità aziendale (cfr. il paragrafo “2.1. I contratti 

finalizzati alla continuità aziendale”). 

 

2.4. L’accordo di ristrutturazione dei debiti 

Se all'esito delle trattative della composizione negoziata nessuna delle soluzioni 

stragiudiziali sopra illustrate è stata raggiunta, l’imprenditore, ai sensi del secondo 

comma dell’art. 11, ha la facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti secondo la disciplina prevista dalla legge fallimentare.  

In particolare, stante le novità introdotte dal Decreto-Legge n. 118/2021, l’imprenditore 

avrà la possibilità di domandare, alternativamente, l’omologazione di: 

i. un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.; 

 
4 In termini simili V. Zanichelli, op. cit., secondo cui «Manca nella norma il richiamo, contenuto invece 
nell’art. 67 citato, alla necessità che il contratto “appaia idoneo a consentire il risanamento della posizione 
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria” ma poiché [...] il fine 
della composizione negoziata che l’esperto deve perseguire è il risanamento dell’impresa, la sottoscrizione 
del contratto anche da parte del medesimo [...] e la previsione che, in tal caso, non occorra l’attestazione 
del professionista qualificato che invece l’art. 67 impone, necessariamente sta a significare che veridicità 
dei dati aziendali e fattibilità del risanamento sono il presupposto della partecipazione al contratto 
dell’esperto stesso che quindi, implicitamente, con la sottoscrizione ne attesta l’esistenza» e L. Panzani, 
op. cit., secondo cui «All’esperto non è richiesto di rendere l’attestazione prevista dall’art. 67, comma 3, 
lett. d) L. fall. [ma] [v]erifica però che l’accordo sia idoneo a porre rimedio alla situazione di crisi o 
insolvenza, accertamento concettualmente non dissimile dall’attestazione della fattibilità del piano 
prevista dall’art. 67 L. fall.». 
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ii. un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 182-septies l.fall.; 

iii. un accordo di ristrutturazione agevolato ex art. 182-novies l.fall. 

Il primo degli accordi di ristrutturazione sopra elencati non presenta sostanziali novità 

rispetto a quanto già previsto dall’art. 182-bis nella sua versione precedente le 

modifiche apportate dal D.L. n. 118/2021, fatta salva la previsione del termine massimo 

di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria per dare la propria adesione 

alla proposta (quarto comma, ultimo periodo) e la previsione di nuovi obblighi, per 

l’imprenditore e per l’attestatore, in caso di modifiche sostanziali al piano apportate 

anteriormente all’omologazione dell’accordo o in sede di esecuzione dello stesso 

(ottavo comma). 

Richiedono invece una trattazione più approfondita gli accordi di cui all’art. 182-septies 

e 182-novies, posto che l'imprenditore adesso potrà, a conclusione delle trattative 

scaturite dalla composizione negoziata, chiedere l'omologazione di un accordo di 

ristrutturazione ex art. 182-bis anche in forma di accordo di ristrutturazione ad efficacia 

estesa (art. 182-septies l.fall.) o in forma di accordo di ristrutturazione agevolato 

(art. 182-novies l.fall.). 

Per ciò che riguarda l’accordo ad efficacia estesa, degna di nota è la nuova previsione 

del primo comma dell’art. 182-septies, con la quale è stata disposta l’estensione 

dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione – sinora previsti per le sole 

banche e per gli intermediari finanziari – a tutti i creditori dell’imprenditore, compresi i 

creditori non aderenti all’accordo che appartengono alla stessa categoria degli aderenti. 

Tale categoria va individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di 

interessi economici dei crediti; non richiedendosi con ciò un’assoluta (e pressoché 

impossibile) identità dei crediti, ma una coincidenza dei tratti principali degli stessi che 

possa giustificare un comune trattamento satisfattivo per i creditori5. 

Per l’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti, tuttavia, devono 

essere rispettati i requisiti dettati dal secondo comma dell’art. 182-septies, costituiti (i) 

dall’obbligo di informare delle trattative e di mettere in condizione di poter partecipare 

alle stesse tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria, nonché di dare loro 

 
5 Sul punto si veda Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 9378, 16 aprile 2018, in www.onelegale.wolterskluwer.it. 

http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_6941648_1_RD______19420316000000000000267A0182S02&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_6941648_1_RD______19420316000000000000267A0182S02&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_27334530_1_RD______19420316000000000000267A0182S07&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_27334530_1_RD______19420316000000000000267A0182S07&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_27334530_1_RD______19420316000000000000267A0182S07&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_27334530_1_RD______19420316000000000000267A0182S07&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_67460138_1_RD______19420316000000000000267A0182S09&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_67460138_1_RD______19420316000000000000267A0182S09&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2220763_67460138_1_RD______19420316000000000000267A0182S09&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyqAYjlEcx0vm7OdugwAkUgJzWL63ehCOs.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtMTI2MjA2NjgxOTkxNjQ0NjY4MgACUzEAAjAx*
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informazioni sulla situazione dell’imprenditore, sull’accordo e sugli effetti di 

quest’ultimo, (ii) dalla previsione della prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta 

o indiretta, (iii) dal raggiungimento della soglia del settantacinque per cento dei crediti 

dei creditori aderenti all'accordo appartenenti alla medesima categoria, soglia che può 

essere ridotta al sessanta per cento qualora il raggiungimento dell'accordo risulti dalla 

relazione finale dell'esperto, nonché (iv) dall’obbligo di notificare l’accordo, la domanda 

di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali si chiede di estendere gli 

effetti dell’accordo.  

Gli effetti dell’accordo possono comunque essere estesi ai creditori non aderenti 

soltanto ove gli stessi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto all'alternativa 

liquidatoria.  

In nessun caso, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti – per 

effetto dell'accordo stesso – l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di 

affidamenti, la possibilità di servirsi di affidamenti già esistenti e/o l'erogazione di nuovi 

finanziamenti. 

Per ciò che riguarda invece l’accordo di ristrutturazione agevolato, questo, ai sensi 

dell’art. 182-novies, può essere concluso dall'imprenditore con i creditori che 

rappresentino anche solo il trenta per cento dei crediti, in deroga alla percentuale del 

sessanta per cento richiesta dall’art. 182-bis. Tuttavia, affinché l’imprenditore possa 

usufruire di tale norma di favore, lo stesso dovrà (i) rinunciare alla moratoria del 

pagamento dei creditori estranei, garantendo nell’accordo l’integrale e tempestivo 

pagamento dei creditori dissenzienti, (ii) astenersi dal presentare ricorso ex art. 161, 

comma 6, l.fall. e (iii) non richiedere istanza di sospensione utile ad inibire l'inizio o la 

prosecuzione di azioni cautelari o esecutive nei suoi confronti.  

Ovviamente, da come si può intuire, entrambe le due nuove forme di accordo di 

ristrutturazione hanno il chiaro scopo di incentivare l’imprenditore in difficoltà a 

ricorrere a strumenti che permettano, nel rispetto delle peculiari condizioni previste 

dalla legge a tutela dei creditori, una cura risolutiva della crisi. 

Ad incentivare l’imprenditore a ricorrere a tali strumenti vi sono anche le misure 

premiali di cui all’art. 14 del D.L. n. 118/2021; articolo secondo il quale in caso di 
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omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi degli artt. 

182-bis, 182-septies o 182-novies, è previsto che: 

i. dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione della 

composizione negoziata, gli interessi maturati sui debiti tributari siano ridotti alla 

misura legale; 

ii. le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso 

di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che 

le irroga, siano ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade 

dopo la presentazione della istanza per la nomina dell’esperto; 

iii. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza 

di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata siano ridotti della 

metà; 

iv. si applichino, in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’accordo di 

ristrutturazione, le norme che escludono dalle sopravvenienze attive imponibili 

le riduzioni di debito emerse in sede di procedure concorsuali e che rendono 

deducibili le perdite sui crediti derivanti da quest’ultime. 

 

2.5. Il piano attestato di risanamento 

Qualora all’esito delle trattative condotte durante la composizione negoziata non sia 

stata raggiunta nessuna delle soluzioni sopraindicate, l’imprenditore, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 11, comma 3, lett. a), del D.L. n. 118/2021, potrà predisporre un piano 

attestato di risanamento. 

Poiché la suindicata lettera a) non dispone nulla in contrario (rispetto a quanto invece 

previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c)), si deve ritenere necessaria, in ottemperanza 

all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., l’attestazione di un professionista indipendente circa 

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano attestato, il quale dovrà apparire 

idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa e ad 

assicurare il riequilibrio della sua situazione di difficoltà. 
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Nel caso in cui si opti per la predisposizione del piano attestato, saranno applicabili le 

misure premiali di cui all’art. 14, ma limitatamente a ciò che riguarda: 

i. la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali il termine di 

pagamento scada dopo la presentazione della istanza di nomina dell’esperto; 

ii. il dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito 

dell’istanza di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata. 

 

2.6. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 

Se dalle trattative svolte e dalla relazione redatta dall’esperto emerge che non sia stato 

possibile individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio 

e che per l’imprenditore non ci siano concrete prospettive di risanamento, il debitore 

potrà presentare domanda per la nuova procedura concorsuale6 del “concordato 

semplificato per la liquidazione del patrimonio” ex art. 18 del D.L. n. 118/2021. 

Per accedere al concordato semplificato, l’imprenditore deve provare, per mezzo della 

relazione finale rilasciata dall’esperto, (i) di aver previamente intrapreso la 

composizione negoziata, (ii) di aver svolto secondo buona fede e correttezza le trattative 

con le parti interessate, (iii) che dette trattative non siano andate a buon fine e (iv) che 

non sia stato possibile raggiungere né una delle soluzioni stragiudiziali sopra illustrate 

né, in alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti in una delle forme 

sopraesposte. 

La relazione dell’esperto sul rispetto di tali condizioni è certamente voluta dal legislatore 

per evitare un uso inappropriato della composizione negoziata, in maniera tale che la 

stessa non sia utilizzata al solo scopo di poter transitare verso una procedura liquidatoria 

semplificata che, in deroga alle più rigide norme del concordato preventivo ordinario, 

possa permettere la cessione di rami d’azienda o di un’azienda usufruendo di importanti 

semplificazioni procedurali volte a garantire una rapida liquidazione. 

 
6 Sul punto si veda S. Ambrosini, Il concordato semplificato: primi appunti, in 
www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 23 settembre 2021, che così afferma: «Nulla quaestio […] sulla 
natura di procedura concorsuale propria dell’istituto, in considerazione, a tacer d’altro, del controllo del 
tribunale sulla proposta, del necessario rispetto della par condicio creditorum e dell’indefettibilità del 
giudizio di omologazione». 
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La proposta di concordato semplificato, la quale può prevedere la suddivisione dei 

creditori in classi, va presentata entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione 

della relazione finale da parte dell’esperto. La proposta dovrà essere accompagnata dal 

piano di liquidazione e dai documenti indicati dall’art. 161, comma 2, lett. a), b), c) e d), 

l.fall.  

La domanda è presentata con ricorso al tribunale territorialmente competente in 

relazione al luogo in cui è eletta la sede principale dell’impresa. Il ricorso è comunicato 

al pubblico ministero e pubblicato, dal cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il 

giorno successivo alla sua presentazione: la data di pubblicazione sarà di fondamentale 

importanza, in quanto da quest’ultima si produrranno gli effetti previsti dalla legge 

fallimentare che fanno riferimento alla graduazione dei crediti e alle prededuzioni (art. 

111), allo spossessamento “attenuato” dei beni dell'imprenditore (art. 167), al divieto di 

iniziare e/o proseguire azioni esecutive o cautelari (art. 168) e alla disciplina dettata nel 

fallimento in relazione ai diritti dei creditori (art. 169). 

Valutata la ritualità della proposta, il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere, 

riguardo i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, rilasciati 

dall’esperto e, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., nomina un ausiliario, il quale sarà chiamato a 

rilasciare a sua volta un proprio parere. 

Con lo stesso decreto con cui nomina l’ausiliario, il tribunale (i) ordina che la proposta, 

la relazione finale dell’esperto e il parere dell’ausiliario siano comunicati, a cura del 

debitore, ai creditori risultanti dall’elenco che lo stesso debitore è tenuto a depositare e 

(ii) fissa la data dell’udienza per l’omologazione. 

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione 

costituendosi entro i dieci giorni antecedenti all’udienza per l’omologa. 

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori all’uopo necessari, procede, con decreto motivato, 

all’omologazione; omologazione per la quale è tenuto previamente a verificare la 

regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause 

legittime di prelazione e la fattibilità del piano, nonché a rilevare che la proposta non 

comporti un pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa fallimentare e che assicuri 

un'utilità a ciascun singolo creditore.  
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Rispetto a quanto detto, è possibile notare come notevoli siano le semplificazioni del 

procedimento che riguardano questo nuovo strumento. 

In primo luogo, si può constatare l’assenza di una fase di ammissione al concordato, in 

quanto manca, difatti, una specifica previsione in tal senso. È stato infatti solamente 

disposto che il tribunale adito, ai sensi del terzo comma dell’art. 18, valuti la ritualità 

della proposta e acquisisca la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico 

riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. 

In secondo luogo, si segnala la mancanza della tradizionale figura del commissario 

giudiziale. La scelta di non prevedere la nomina di tale figura sembrerebbe esser mossa 

dalla volontà di evitare duplicazioni di compiti e funzioni già assolti dall’esperto e dalla 

nuova figura dell’ausiliario. 

In terzo luogo, infine, si rileva l’omissione del voto dei creditori in sede di omologa. Tale 

omissione è tuttavia bilanciata dal contrappeso dato dalle approfondite verifiche che in 

fase di omologazione il tribunale è tenuto ad effettuare, verifiche di cui già sopra si è 

dato conto.  

 

2.7. Le altre procedure concorsuali 

L’extrema ratio a cui è possibile ricorrere qualora non siano state individuate altre 

soluzioni percorribili a conclusione delle trattative è data dalla lettera c) dell’art. 11, 

comma 3; la quale prevede che l’imprenditore commerciale possa accedere ad una delle 

procedure disciplinate dal R.D. n. 267/1942 (e, dunque, al fallimento, al concordato 

preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alla liquidazione coatta 

amministrativa) ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’amministrazione 

straordinaria c.d. “comune”7 o all’amministrazione straordinaria c.d. “speciale”8.  

 
7 Sul punto di veda quanto previsto dal D.Lgs. n. 270/1999, che tratta la disciplina relativa 
all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. 
8 Sul punto si veda quanto previsto dal D.L. n. 347/2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 
39/2004, che tratta la disciplina relativa all'amministrazione straordinaria speciale, la quale si differenzia 
da quella comune per le regole volte ad avviare velocemente e preferibilmente un programma di 
ristrutturazione. 
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Anche accedendo a queste procedure è prevista l’applicazione delle misure premiali 

all’uopo concesse dall’art. 149. Di tali misure si è già discusso parlando di piani attestati 

di risanamento e, pertanto, a tale discussione si rinvia (cfr. il paragrafo “2.5. Il piano 

attestato di risanamento”). 

 

3. Le alternative possibili per le imprese agricole sopra soglia 

Legittimate ad accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa, oltre alle 

imprese commerciali, sono anche le imprese agricole sopra soglia di fallibilità che, 

secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 118/2021, si trovino in condizioni di 

squilibrio patrimoniale, economico e/o finanziario che ne rendano probabile la crisi o 

l'insolvenza. 

Con tale inclusione, il legislatore pare voglia ormai imboccare la strada per superare 

quella disparità che sinora è esistita tra imprenditore commerciale e imprenditore 

agricolo ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali. Sul punto, occorre infatti 

convincersi – specie in virtù di quanto previsto dall’art. 2135 c.c., il quale include tra le 

attività agricole numerose attività commerciali – che l’imprenditore agricolo sia sempre 

più affine a quello commerciale e che, in determinati settori del comparto primario, la 

distinzione tra l’uno e l’altro sia diventata oramai anacronistica. 

Come di seguito vedremo, anche per l’imprenditore agricolo diversi sono gli strumenti 

utili a conclusione delle trattative svolte durante la composizione negoziata. 

 

3.1. L’accesso agli strumenti di cui al primo comma, lett. a) e b), dell’art. 11 

Dall’analisi degli strumenti messi a disposizione dell’imprenditore dall’art. 11, comma 1, 

D.L. n. 118/2021, è possibile constatare come anche l’imprenditore agricolo possa 

optare, a conclusione delle trattative, per uno degli strumenti di cui alle lett. a) e b), 

mentre risulta impercorribile la soluzione di cui alla lett. c), visto che il presupposto 

 
9 Sul punto si veda quanto tuttavia affermato da V. Zanichelli, op. cit., secondo cui: «Anche per l’accesso 
a queste procedure è previsto un incentivo [...]. Il beneficio non spetta se all’accesso alle procedure di cui 
sopra segue il fallimento. Questa disposizione induce a dubitare che il beneficio spetti nel caso in cui 
l’imprenditore opti per il fallimento all’esito delle trattative in quanto non avrebbe molto senso trattare 
diversamente questa ipotesi da quella del fallimento dichiarato dopo un tentativo di accordi o di 
concordato preventivo». 
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soggettivo per l’accesso al piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), 

l.fall. è costituito dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto al fallimento ai 

sensi dell'art. 1 l.fall. 

 

3.2. L’accordo di  ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis 

Per ciò che riguarda gli strumenti di cui al secondo comma dell’art. 11, nulla parrebbe 

impedire l’imprenditore agricolo dal richiedere l'omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. e relative varianti. 

A supporto di ciò basti vedere quanto previsto dall’art. 23, comma 43, del D.L. n. 

98/2011, secondo il quale è espressamente previsto che gli imprenditori agricoli in stato 

di crisi o di insolvenza possano accedere alle procedure di cui agli artt. 182-bis e 182-ter 

della legge fallimentare. 

 

3.3. Il concordato semplificato e le procedure ex art. 7 e 14-ter, Legge n. 3/2012 

Escludendo per le ragioni sopra esposte la possibilità prevista dall’art. 11, comma 3, lett. 

a), la quale prevede di poter predisporre, all’esito delle trattative, un piano attestato di 

risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (cfr. il paragrafo “3.1. L’accesso agli 

strumenti di cui al primo comma, lett. a) e b), dell’art. 11”), per l’imprenditore agricolo 

rimangono, alternativamente, le possibilità previste dall’art. 11, comma 3, lettere b) e 

c), D.L. n. 118/2021. 

Entrando nel merito di dette soluzioni, pare tuttavia utile, in un’ottica critica, sviluppare 

alcune considerazioni circa la legittima possibilità per le imprese in questione di poter 

accedere alle procedure di cui alle lettere testé indicate.  

Per ciò che attiene alle soluzioni di cui alla lettera c), non emergono particolari 

problematiche, in quanto è la stessa norma a prevedere esplicitamente che 

l’imprenditore agricolo possa accedere (i) all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182-bis l.fall. o (ii) all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 ovvero alla procedura 

di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter di cui alla Legge n. 3/2012 (legge relativa 

alle imprese non fallibili che versano in situazione di sovraindebitamento). 
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Per ciò che attiene invece alla possibilità di poter fare ricorso al concordato semplificato 

quale soluzione concessa dalla lett. b), la questione risulta, prima facie, più delicata, visto 

che la lettera in commento non dispone espressamente che l’impresa agricola possa 

proporre domanda di concordato semplificato (al contrario di quanto invece accade per 

le imprese agricole sotto soglia) e che nemmeno l’art. 18 (richiamato dalla stessa lettera 

b)) dispone qualcosa in proposito. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, la soluzione a tale 

problema esiste e va ricercata all’interno del nuovo decreto-legge oggetto della 

presente trattazione. Muovendo infatti dall’assunto per cui l’opportunità di poter 

ricorrere al concordato semplificato sia possibile solo all’esito negativo delle trattative 

avviate per mezzo della composizione negoziata e che al percorso della composizione 

acceda, ai sensi del primo comma dell’art. 2 del D.L. n. 118/2021, “l’imprenditore 

commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”, pare allora del tutto evidente 

come possa avere accesso alla nuova procedura di concordato semplificato anche 

l’imprenditore agricolo sopra soglia, il quale sia in possesso dei requisiti richiesti per 

l’accesso alla composizione negoziata. 

 

4. Le alternative possibili per le imprese commerciali ed agricole sotto soglia 

Con la previsione di cui all’art. 17 del D.L. n. 118/2021 è stato disciplinato il nuovo istituto 

della composizione negoziata per le imprese c.d. “sotto soglia”.  

Nello specifico, la disposizione di cui all’articolo in esame permette di chiedere la nomina 

dell'esperto indipendente agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in 

condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e/o finanziario che ne rendano 

probabile la crisi o l'insolvenza e che, svolgendo attività di valore sostanzialmente 

modesto, presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.10. 

Per queste imprese, commerciali o agricole che siano, l’art. 17 sopracitato prevede solo 

due ipotesi circa le possibili conclusioni delle trattative. 

 
10 Si devono invece ritenere esclusi dall’avere una qualsivoglia legittimazione ad accedere alla 
composizione negoziata di cui all’art. 17 altri soggetti diversi da quelli sopra individuati, quali il 
consumatore, gli artigiani, i professionisti e gli enti no-profit. 
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La prima ipotesi che può verificarsi è quella in cui le parti, coadiuvate dall’esperto, 

giungano ad individuare una soluzione idonea al superamento di crisi o d’insolvenza e si 

avvalgano di uno degli strumenti di cui all’art. 17, comma 4, del D.L. n. 118/2021. 

La seconda ipotesi che può invece realizzarsi è quella in cui le trattative svolte non 

abbiano permesso di raggiungere nessun accordo, spingendo l’imprenditore ad 

accedere, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, ad una delle procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento. 

 

4.1. I possibili strumenti di cui al quarto comma dell’art. 17 

Qualora all’esito delle trattative condotte durante la composizione negoziata sia stata 

individuata una soluzione capace di assicurare il superamento della situazione di crisi o 

di insolvenza, l’imprenditore sotto soglia può, alternativamente, avvalersi di una delle 

possibilità previste dall’art. 17, comma 4, D.L. n. 118/2021. 

La prima di queste possibilità è rappresentata dalla facoltà riconosciuta dalla lettera a), 

in base alla quale è concessa all’imprenditore l’opportunità di concludere (i) 

un contratto, privo di effetti nei confronti dei terzi, che sia idoneo ad assicurare la 

continuità aziendale o, in alternativa, (ii) un contratto avente il contenuto di cui all’182-

octies l.fall. 

Per ciò che attiene al primo dei suddetti contratti, va però osservato come, al contrario 

di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), non è previsto né chi sia la controparte 

di tale contratto, né il periodo minimo per il quale deve essere garantita la continuità 

aziendale. Tuttavia, relativamente alla controparte, l’accezione generica di “parti” 

prevista dal quarto comma lascia intendere che l’imprenditore sotto soglia sia libero di 

contrattare con qualsivoglia soggetto reputato fondamentale per il mantenimento in 

vita dell’impresa (quale possa essere, ad esempio, un nuovo fornitore strategico o un 

vecchio cliente chiave); mentre, relativamente alla continuità aziendale, questa dovrà 

essere assicurata per un periodo di almeno due anni, così come ordinariamente richiesto 

dalla lettera a) del primo comma dell’art. 11 per le imprese sopra la soglia di fallibilità. 
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Per tali tipi di contratti si segnala poi la mancanza di un esplicito richiamo alle misure 

premiali di cui all’art. 14, per cui è da ritenersi che dette misure non si applichino al caso 

di specie11. 

Per ciò che attiene invece il secondo dei suddetti contratti, va osservato che anche 

all’imprenditore sotto soglia è concessa la possibilità di poter concludere un accordo che 

abbia lo stesso contenuto di cui alla convenzione di moratoria ex art. 182-octies l.fall.: 

detto accordo avrà dunque lo scopo di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi 

e potrà avere ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti, la 

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

comporti però la rinuncia al credito. 

La seconda delle possibilità concesse dall’art. 17, comma 4, è rappresentata dalla facoltà 

riconosciuta dalla lettera b), in forza della quale l’imprenditore sotto soglia può 

concludere un accordo – sottoscritto da sé medesimo, dai propri creditori e dall’esperto 

indipendente – che sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), 

l.fall. 

Tale accordo, come si può osservare, non differisce da quello previsto dall’art. 11, 

comma 1, lett. c), alla cui analisi si rimanda (cfr. il paragrafo “2.3. L’accordo sottoscritto 

dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto”), precisando che, anche in questo caso, 

non è richiesta l’attestazione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. 

La terza delle possibilità concesse è costituita dall’opportunità, prevista dalla lettera c), 

di poter proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 della Legge n. 3/2012 

sulle disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

La  quarta delle possibilità messe a disposizione dell’imprenditore sotto soglia a 

conclusione delle trattative è quella di cui alla lettera d), secondo la quale l’imprenditore 

stesso può chiedere la liquidazione dei beni a norma dell'art. 14-ter della Legge n. 

3/2012. 

L’ultima delle possibilità che infine resta a disposizione dell’imprenditore sotto soglia è 

quella prevista dalla lettera e), la quale dà facoltà a tale soggetto di poter proporre 

 
11 Per un maggiore approfondimento sul punto in questione si veda A. Mancini, Le “imprese sotto soglia” 
nel d.l. 118/2021: interazioni con il sovraindebitamento, in www.blog.ilcaso.it, 1 settembre 2021. 
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domanda per il concordato semplificato ex art. 18, già oggetto di trattazione (cfr. il 

paragrafo “2.6. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”).  

Ovviamente, ciò che emerge dall’analisi del su riportato novero di possibilità previste 

dal quarto comma dell’art. 17 è, a ben vedere, una precisa volontà del legislatore di voler 

rendere accessibili agli imprenditori sotto soglia strumenti volti al superamento della 

crisi che non siano più confinati entro il perimetro della Legge n. 3/2012, ma che siano 

invece del tutto simili a quelli messi a disposizione degli imprenditori di maggiori 

dimensioni12. 

 

4.2. La soluzione percorribile all’esito negativo delle trattative 

Anche nel caso in cui, all'esito delle trattative svolte tra l’imprenditore sotto soglia e la 

relativa controparte, non sia stato possibile raggiungere un accordo, il legislatore ha 

previsto una specifica soluzione: detta soluzione è quella di cui all’art. 17, comma 6, del 

D.L. n. 118/2021, il quale – dopo le modifiche apportate in sede di conversione13 – 

consente all’imprenditore sotto soglia di accedere ad una delle procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012. 

 
12 In termini simili si è anche espressa L. De Bernardin, Le imprese sottosoglia nel decreto-legge n. 
118/2021: nuove opportunità, in www.dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021. 
13 Tali modifiche si son rese necessarie viste le perplessità e le criticità che il comma in analisi aveva 
sollevato. Sul punto si veda F. M. Cocco, L’effetto dirompente dell’anticipazione delle misure protettive per 
le imprese sotto soglia nella composizione negoziata, in www.dirittodellacrisi.it, 15 dicembre 2021, 
secondo cui: «Si evidenzia che la prima versione dell’art. 17, comma 6, D.L. n. 118/2021, antecedente alla 
L. n. 147 del 2021 di conversione, conteneva una previsione che aveva lasciato perplessi i primi interpreti, 
ovvero: “Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’esperto, su richiesta 
dell’imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3”. Perplessità 
discendente dal fatto che i compiti di gestore della crisi non possono essere svolti da qualsiasi 
professionista, ma solamente da coloro in possesso dei requisiti di legge ed in possesso di abilitazione 
formativa. La versione, post legge di conversione, dell’art. 17, comma 6, D.L. n. 118/2021 lascia invece 
maggiore spazio alla ragionevole interpretazione tale per cui, all’esito negativo della composizione 
negoziata della crisi, l’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia fallimentare ben può accedere – 
al di fuori dell’egida dell’esperto – agli istituti della composizione della crisi per sovraindebitamento di cui 
alla L. n. 3 del 2012, chiedendo, in autonomia, la nomina del gestore della crisi presso l’O.C.C. competente». 
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IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

CHIARA MARCHETTI 

 

1. Considerazioni preliminari sul nuovo concordato semplificato 

Qualora per l’imprenditore non sia possibile intraprendere un percorso di composizione 

negoziata stragiudiziale della crisi d’impresa, predisporre un piano attestato di 

risanamento o accedere a una delle procedure previste dall’attuale legge fallimentare, 

l’articolo 18 del D.L. n. 118/2021 introduce la possibilità di ricorrere al concordato 

liquidatorio cosiddetto “semplificato”.  

Nel caso dei “gruppi di imprese” definiti dall’art. 13 del D.L. n. 118/2021 – seppure il 

Decreto-Legge preveda espressamente che sia possibile per l’intero gruppo accedere 

alla composizione negoziata unitamente – chi tra le società del gruppo decida di 

accedere al concordato semplificato non può che accedervi separatamente in quanto gli 

artt. 18 e 19 del Decreto-Legge in esame non contengono alcun riferimento ai gruppi di 

imprese e manca qualsiasi disciplina dello svolgimento di una procedura unitaria per più 

imprese del medesimo gruppo.  

Pare opportuno evidenziare che non si tratta di uno strumento concordatario del tutto 

autonomo ossia utilizzabile in via immediata, come l’attuale strumento concordatario 

previsto dalla legge fallimentare, ma si tratta di uno strumento alternativo e del tutto 

nuovo, rispetto alle attuali procedure concorsuali, utilizzabile a condizione che 

l’imprenditore abbia seguito il percorso della composizione negoziata1.  

Il concordato semplificato è nei fatti un concordato liquidatorio, e non può 

assolutamente assumere la veste del concordato in continuità; ciò si evince dalla lettura 

congiunta dell’art. 11, lett. b), D.L. n. 118/2021, secondo cui “l’imprenditore può 

proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui 

 
1 V. G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla 
l. n. 147 del 2021, in www.dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021. 
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all’articolo 18 del presente decreto”, e dell’art. 18, comma 1, D.L. n. 118/2021 nel punto 

in cui prevede che l’imprenditore possa aver accesso allo strumento presentando “una 

proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai 

documenti indicati nell’art. 161, secondo comma, lettera a), b), c), d), del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267”.  

Tanto premesso, il concordato semplificato è una figura giuridica a sé stante che 

soggiace alle disposizioni contenute negli artt. 18 e 19 del D.L. n. 118/2021, oltre che 

alle specifiche norme richiamate dai suddetti articoli e alla odierna legge fallimentare; 

questo comporta che le norme del concordato preventivo di cui alla legge fallimentare 

applicabili sono solo quelle espressamente richiamate e che verranno analizzate nel 

presente scritto.  

Nel presente estratto è obiettivo dello scrivente confrontare il nuovo strumento 

concordatario (nel seguito anche solo “concordato semplificato”) con il concordato 

liquidatorio attualmente previsto dalla legge fallimentare all’art. 160 e ss. l.fall. (nel 

seguito anche solo “concordato liquidatorio”), mettendo in luce differenze e, quindi, 

svantaggi e vantaggi degli strumenti. L’esame della natura, della disciplina e dei 

principali snodi problematici consente di svolgere le considerazioni necessarie per una 

valutazione complessiva dello strumento.  

 

2. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

“l'imprenditore commerciale e 

agricolo che si trova in condizioni di 

squilibrio patrimoniale o  economico-

finanziario  che  ne  rendono probabile 

la  crisi  o  l'insolvenza,  può  chiedere  

al segretario generale  della  camera  

di  commercio,  industria,   artigianato   

e agricoltura nel cui ambito  

territoriale  si  trova  la  sede  legale 

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 

Quanto al presupposto soggettivo, 

“Sono soggetti alle disposizioni 

sul fallimento e sul concordato 

preventivo gli imprenditori che 

esercitano una attività commerciale, 

esclusi gli enti pubblici. Non sono 

soggetti alle disposizioni sul fallimento 

e sul concordato preventivo gli 

imprenditori di cui al primo comma, i 

https://www.brocardi.it/dizionario/2549.html
https://www.brocardi.it/dizionario/791.html
https://www.brocardi.it/dizionario/791.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4082.html
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dell'impresa la nomina di  un  esperto  

indipendente  quando  risulta 

ragionevolmente perseguibile il 

risanamento dell'impresa” (art. 2, 

comma 1, D.L. n. 118/2021) e 

“Quando  l'esperto  nella  relazione  

finale  dichiara  che   le trattative non 

hanno avuto esito positivo e che le 

soluzioni  di  cui all'articolo 11, commi 

1 e 2, non  sono  praticabili,  [...] una 

proposta di concordato per  cessione 

dei beni unitamente al piano di 

liquidazione e ai documenti  indicati 

nell'articolo 161, secondo comma, 

lettere a), b), c), d),  del  regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267.” (art. 18, 

comma 1, D.L. 118/2021). 

 

 

 

quali dimostrino il possesso 

congiunto dei seguenti requisiti: a) 

aver avuto, nei tre esercizi antecedenti 

la data di deposito della istanza di 

fallimento o dall'inizio dell'attività se 

di durata inferiore, un attivo 

patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore ad 

euro trecentomila; b) aver realizzato, 

in qualunque modo risulti, nei tre 

esercizi antecedenti la data di deposito 

dell'istanza di fallimento o dall'inizio 

dell'attività se di durata inferiore, 

ricavi lordi per un ammontare 

complessivo annuo non superiore ad 

euro duecentomila; c) avere un 

ammontare di debiti anche non 

scaduti non superiore ad euro 

cinquecentomila.” (art. 1, comma 1 e 

2, l.fall.), quanto invece al presupposto 

oggettivo “L'imprenditore che si trova 

in stato di crisi può proporre ai 

creditori un concordato preventivo” 

(art. 160, comma 1, l.fall.). 

 

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi, il concordato liquidatorio ex art. 160 l.fall. 

è impiegabile per il solo imprenditore “maggiore”, ossia per l’imprenditore commerciale 

(non quello agricolo), individuale o collettivo, assoggettabile a fallimento e quindi superi 

i requisiti dimensionali indicati all’art. 1 l.fall. 

https://www.brocardi.it/dizionario/2521.html
https://www.brocardi.it/dizionario/791.html
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Per quanto riguarda il concordato semplificato, non si può affermare lo stesso. Infatti, i 

presupposti soggettivi sopra delineati sono stati estrapolati dalla lettura dell’art. 18, 

comma 1, D.L. n. 118/2021 (“Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le 

trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2, 

non sono praticabili, l’imprenditore può presentare [...] una proposta di concordato [...]”) 

e soprattutto dal mancato richiamo dello stesso articolo dell’art. 1 l.fall. Alla procedura 

di concordato semplificato possono accedere tutti coloro che possono richiedere la 

nomina dell’esperto per la composizione negoziata, la quale può essere richiesta da 

qualsiasi “imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” 

(art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021), compreso “l’imprenditore commerciale e agricolo 

che possiede congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 1, 2 co., l. fall.”.  

Si precisa inoltre che ulteriore presupposto necessario è che le trattative, seppur con 

esito nefasto, siano state effettivamente svolte con annessa relazione finale dell’esperto 

quale condizione necessaria per l’accesso alla procedura. Nel caso infatti in cui l’esperto, 

all’esito della convocazione dell’imprenditore ex art. 5, comma 5, D.L. n. 118/2021, non 

ravvisi concrete prospettive di risanamento e archivi l’istanza di composizione 

negoziata, non aprendo alcun tipo di trattiva, preclude a tutti gli effetti l’accesso alla 

procedura del concordato semplificato, lasciando come unica possibilità percorribile il 

concordato liquidatorio2.  

Ultimo presupposto soggettivo da valutare è la buona fede e correttezza dimostrata dal 

debitore durante le trattive, certificata anch’essa dall’esperto stimatore. Tale obbligo 

tanto sospinge gli attori della crisi ad un approccio virtuoso e ad un impiego non bizzarro 

degli istituti, quanto allontana comportamenti opportunistici da parte di imprenditori 

che tentano di accedere al concordato semplificato al solo fine di procrastinare la 

dichiarazione di fallimento, erodendo l’attivo a danno dei creditori attraverso il c.d. 

“abuso del processo”. 

 
2 V. G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla 
l. n. 147 del 2021, in www.dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021. 
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Per riassumere Il concordato semplificato ex art. 18 del D.L. n. 118/2021 è quindi 

impiegabile per l’imprenditore commerciale o agricolo, individuale o collettivo, 

“maggiore”, ossia l’imprenditore che supera le soglie di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., che 

ha seguito il percorso della composizione negoziata senza che le alternative abbiano 

portato ad una soluzione di tipo negoziale; e dunque, più precisamente:  

1. le trattive sono svolte secondo “correttezza e buon fede”; 

2. che, nonostante l’impegno profuso del debitore, le trattive non abbiano avuto 

esito positivo;  

3. l’esperto nominato ha certificato, al termine del suo incarico, che le trattative 

condotte non hanno avuto esito positivo e che non sono praticabili le soluzioni 

dell’istituto (quali: i) la stipula con i creditori di contratto idoneo ad assicurare la 

continuità aziendale; ii) la convenzione di moratoria; iii) l’accordo che produce 

gli effetti del piano ex art. 67 l.fall.; iv) l’accordo di ristrutturazione dei debiti di 

cui agli artt. 182-bis, 182-sepities e 182-novies l.fall.);  

4. le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 2, non sono praticabili.  

Il concordato semplificato è pure impiegabile per l’imprenditore “sotto soglia”, ossia 

anche per l’imprenditore commerciali o agricolo non assoggettabile al fallimento perché 

al di sotto delle soglie di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., che ha seguito il percorso della 

composizione negoziata; e dunque, più precisamente:  

1. le trattive sono svolte secondo “correttezza e buon fede”;  

2. le trattive non hanno avuto esito positivo. 

Nel caso delle imprese “sotto soglia” si evidenzia che, mentre per esse è dettata una 

apposita disciplina per la fase negoziale, nulla è detto in ordine al concordato 

semplificato, per cui valgono le stesse norme per le imprese di dimensioni superiori. 

Quanto al presupposto oggettivo, il concordato liquidatorio è impiegabile per 

l’imprenditore in stato di crisi ex art. 160 l.fall., che può comprendere anche lo stato di 

insolvenza.  

Il presupposto oggettivo del concordato semplificato è sostanzialmente lo stesso del 

concordato liquidatorio – l’imprenditore che si trova “in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” ex 



Il D.L. n. 118 del 2021: nuove misure per la risoluzione della crisi d’impresa 

 

 

72 

art. 2 del D.L. n. 118/2021 – purché ne sia pervenuto l’esito infausto delle trattative. 

Infatti, qualunque sia il significato attribuibile alla espressione di cui all’art. 2, comma 1, 

D.L. n. 118/2021, è logico pensare che, quando l’esperto stimatore nella relazione finale 

dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all’art. 

11, comma 1 e 2, D.L. n. 118/2021, non sono praticabili, di fatto sta dichiarando che 

l’imprenditore non è solo in uno “stato probabile di crisi o insolvenza” ma si trova in uno 

“stato di crisi conclamata, se non in un vero e proprio stato di insolvenza”.  

In conclusione, il concordato semplificato è potenzialmente accessibile per una platea 

di interessati ben più ampia del concordato liquidatorio: esso è infatti impiegabile per 

tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese – nulla conta l’attività esercitata o le 

dimensioni delle stesse come si evince dalla lettura della relazione dove si dice che la 

composizione negoziale “è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà 

imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole” – fermo 

restando l’attestazione dell’esperto funzionale ad evitare un uso distorto della 

composizione negoziata. Il concordato liquidatorio soggiace invece a regole più rigide 

circa l’accessibilità della procedura. 

 

3. Limiti per la presentazione del concordato  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

Ai fini dell’ammissione, l’art. 18 del 

D.L. n. 118/2021 non prevede alcun 

limite cui il concordato semplificato 

debba  rispettare.  

 

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 

 Ai sensi dell’art. 160, comma 4, l.fall. 

“in ogni caso la proposta di 

concordato deve assicurare il 

pagamento di almeno il venti per 

cento dell’ammontare dei crediti 

chirografari”, ciò comporta che ai fini 

dell’ammissibilità dello strumento è 

necessario che il piano assicuri il 

pagamento di almeno il 20%. 
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Nel concordato liquidatorio la domanda di concordato deve assicurare ai creditori 

chirografari un pagamento minimo del 20% dei crediti chirografari. Si rammenta inoltre 

che tale limite sarà ulteriormente rafforzato nel Codice della Crisi di Impresa con la 

previsione del necessario apporto di risorse esterne tali da incrementare di almeno il 

10% rispetto alla liquidazione giudiziale il soddisfacimento dei creditori chirografari (art. 

84, comma 4, C.C.I.)3, rendendo il concordato liquidatorio preferibile alla liquidazione 

giudiziale solo qualora ci sia un’utilità maggiormente apprezzabile e quantificabile. 

Tutti questi vincoli previsti dal concordato liquidatorio spariscono nel concordato 

semplificato. Mentre quindi il concordato liquidatorio viene visto, specie nel Codice della 

Crisi di Impresa, quale procedura di sfavore anche quando non vi è più nulla da fare, il 

concordato semplificato, pur essendo anch’esso un concordato liquidatorio, è visto con 

particolare favore, venendo considerato quale soluzione più appetibile anche rispetto 

all’alternativa fallimentare.  

L’intenzione del legislatore, nella stesura della nuova disciplina, è quella di agevolare e 

incentivarne il più possibile l’accesso a tale procedura scongiurando l’alternativa 

fallimentare o concordataria ordinaria che comporta costi, tempi e incombenti più 

impegnativi. Infatti, nel concordato semplificato l’imprenditore non deve assicurare 

alcunché ai creditori, avendo di fatto già dimostrato attraverso la richiesta di accesso 

alla composizione negoziata e le trattative intercorse il suo impegno profuso verso i 

creditori nel trovare un accordo, come di fatto certificato dall’esperto nella relazione 

finale.  

L’assenza di limiti cui l’imprenditore deve sottostare per l’accesso al concordato 

semplificato è maggiormente apprezzabile se la si legge nel contesto macroeconomico 

odierno dove gli imprenditori, soprattutto quelli medio piccoli, sono snervati e 

demoralizzati dagli impatti economici della pandemia del Covid-19, contesto appunto in 

cui per tali imprenditori sarebbe di difficoltà estrema dover tanto far fronte ad 

incertezze interne, continue incertezze esterne derivanti dalla pandemia, oltre che ad 

 
3 L’art. 84, comma 4, C.C.I. prevede infatti che “Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne 
deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il 
soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento 
dell’ammontare complessivo del credito chirografario”. 
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una procedura concordataria liquidatoria con annesse tempistiche dilungate, costi e 

incombenti derivanti dalla progettazione del piano non di poco conto, sennonché 

continuerebbero ad operare “tentando a campare”. In questo quadro, quindi, è 

fisiologico pensare che l’epilogo del concordato semplificato non possa reggersi 

nemmeno concettualmente sul miglior soddisfacimento dei creditori, ma debba 

accontentarsi dell’assenza di pregiudizio.  

Il miglior soddisfacimento dei creditori cui concettualmente si può aspirare è la 

ripartizione dell’attivo, in maniera snella e rapida.  

Ulteriore aspetto degno di nota è che durante la fase della composizione negoziata della 

crisi, in uno sfondo di eventuale semplificazione liquidatoria ove alcuna percentuale di 

soddisfazione deve esser assicurata ai creditori, i creditori, se lungimiranti, sono meglio 

indotti a prendere parte attiva alle negoziazioni, ricercando e creando soluzioni 

adeguate e cogliendo tutte le opportunità e sfumature più convenienti per le parti. Nel 

frangente della composizione negoziata si conferma quindi una forza contrattuale 

dell’imprenditore rispetto all’alternativa del concordato liquidatorio ove le alternative 

praticabili sono minori oltre che esserci meno opportunità di confronto mancando la 

fiduciosa figura dell’esperto estimatore. 

 

4. Fase iniziale di presentazione della domanda ed effetti conseguenti  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

Ai fini della presentazione del ricorso 

è opportuna la lettura congiunta dei 

primi due commi di cui all’articolo art. 

18   “l’imprenditore può presentare, 

nei sessanta giorni successivi alla 

comunicazione di cui all’articolo 5, 

comma 8 [...]” (art. 18, comma 1, D.L. 

n. 118/2021) e “l’imprenditore chiede 

l’omologazione del concordato con 

ricorso presentato al tribunale del 

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 

 Ai fini della presentazione del ricorso, 

“la domanda per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo è 

proposta con ricorso, sottoscritto dal 

debitore, al tribunale del luogo in cui 

l’impresa ha la propria sede 

principale; il trasferimento della stessa 

intervenuto nell’anno antecedente al 

deposito del ricorso non rileva ai fini 

della individuazione della 
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luogo in cui l’impresa ha la propria 

sede principale. Il ricorso è pubblicato 

al pubblico ministero entro e 

pubblicato, a cura del cancelliere, nel 

registro delle imprese entro il giorno 

successivo al deposito della 

cancelleria. Dalla data della 

pubblicazione del ricorso si producono 

gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 

168 e 169 del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267. ” (art. 18, comma 2, D.L. 

n. 118/2021). 

competenza” (art. 161, comma 1, 

l.fall.) e “la domanda di concordato è 

comunicata al pubblico ministero ed è 

pubblicata, a cura del cancelliere, nel 

registro delle imprese entro il giorno 

successivo al deposito in cancelleria” 

(art. 161, comma 5, l.fall.). 

 

 

In entrambi i concordati, il ricorso deve essere presentato al tribunale del luogo in cui 

ha la sede principale l’impresa. Nonostante il mancato riferimento nell’art. 18, comma 

2, D.L. n. 118/2021 alla seconda parte dell’art. 161, comma 1, l.fall., è fisiologico ritenere 

– e gran parte della dottrina ritiene – che, anche nel caso di concordato semplificato, sia 

irrilevante il trasferimento della sede dell’impresa nell’anno precedente.  

La differenza tra le due procedure si sostanzia nella mancanza di una fase di ammissione 

nel concordato semplificato. Infatti, l’imprenditore che intende accedere al concordato 

semplificato non deve presentare una domanda di ammissione, come nel caso di 

concordato liquidatorio (art. 161, comma 1, l.fall.) ma una domanda con cui chiede 

direttamente l’omologazione, sulla semplice base della proposta presentata. Nei fatti 

quindi nel concordato semplificato manca da parte dell’organo giudiziario qualsiasi 

vaglio di ammissibilità; circostanza che viene giustificata con il fatto che la situazione 

dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni possibili sono già state esaminate 

dall’esperto dipendente e rappresentante nella relazione finale che chiude la 

composizione negoziata.  

Nel caso del concordato semplificato, nonostante la non felice formula legislativa che 

attua un’inutile scissione tra presentazione della proposta (art. 18, comma 1, D.L. n. 
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118/2021) e la domanda di omologazione (art. 18, comma 2 , D.L. n. 118/2021), il ricorso, 

unitamente alla proposta di concordato e del piano di liquidazione dei beni di cui si 

parlerà nel prossimo paragrafo, deve essere presentato entro sessanta giorni dalla 

comunicazione della relazione finale dell’esperto di conclusione della composizione 

negoziata. Il termine dei sessanta giorni è evidentemente un termine decadenziale, non 

essendo previste nella norma proroghe od eccezioni. Oltretutto è interessante cogliere 

come il termine decadenziale dei sessanta giorni entro cui il debitore deve presentare la 

domanda coincida con il termine minimo che il tribunale può concedere ai sensi dell’art. 

161, comma 6, l.fall, sicché il debitore, se chiede la concessione di quest’ultimo termine 

non sarà più in tempo per avvalersi del concordato semplificato per intervenuta 

decadenza4. 

Nel caso del concordato liquidatorio, alcun termine decadenziale è previsto in quanto è 

una procedura del tutto autonoma, come evidenziato nelle premesse, e non dipendente 

dal percorso della composizione negoziata. 

Quanto all’assistenza o meno di un legale, nulla è previsto nella disciplina del concordato 

semplificato; ma, poiché nel concordato liquidatorio è previsto che il ricorso possa 

essere sottoscritto dal debitore (art. 161 l.fall.), è lecito pensare che anche nel caso del 

concordato semplificato così possa essere. A parità di confronto, è probabile che rimarrà 

prassi comune affidarsi ad un legale, stante la mancata competenza dell’imprenditore 

in materia. 

È presente un breve cenno circa il fatto che, in entrambi gli strumenti e in perfetta 

corrispondenza tra le norme, il ricorso presentato al tribunale è comunicato al P.M. e 

pubblicato dal cancelliere nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo alla sua 

presentazione. Anche nel concordato semplificato quindi non vi è alcuna carenza degli 

interessi pubblicistici. 

 
4 V. G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla 
l. n. 147 del 2021, in www.dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021. 
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Quanto ai richiami espressamente previsti dal D.L. n. 118/2021 alla legge fallimentare, 

e applicabili anche in sede di concordato liquidatorio, si analizzano in particolare i 

seguenti punti5:  

a) l’art. 111 l.fall. stabilisce l’ordine di distruzione delle somme ricavate dalla 

liquidazione dell’attivo e, in particolar modo, così come richiamato dall’art. 161, 

comma 7, l.fall., prevede la prededuzione dei crediti sorti in occasione e in 

funzione del concordato liquidatorio.  

In forza del richiamo all’art. 18, comma 2, D.L. n. 118/2021, la prededuzione è 

pure applicabile al concordato semplificato. Tra i crediti prededucibili sorti in 

funzione del concordato semplificato, non vanno presi in considerazione quelli 

sorti in funzione della composizione negoziata, che come ben noto, hanno a 

rigore letterale natura negoziale e non concorsuale, come invece  è richiesto per 

l’applicazione dell’art. 111 l.fall. o, per meglio dire, la prededuzione rimane 

limitata alle sole ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 

118/2021 e al compenso dell’esperto (art. 16, comma 11, D.L. n. 118/2021); 

null’altro è senza dubbio compreso, non essendo previsto dalla norma.  

La prededuzione del concordato semplificato rimane, nei limiti consentiti 

dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 118/2021, anche nel successivo (eventuale) 

fallimento; 

b) il richiamo all’art. 167 l.fall. conferma che, anche nel caso di concordato 

semplificato, il debitore, in costanza di procedura, subisce uno spossessamento 

attenuato ossia conserva l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa 

fino all’omologa quindi gli atti di ordinaria amministrazione mentre, per quanto 

concerne l’amministrazione straordinaria, necessita di espressa autorizzazione 

del giudice delegato. In considerazione del fatto che nel concordato semplificato 

non è prevista la nomina di un giudice, risulta quindi spontaneo chiedersi chi 

debba fornire autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione.  

 
5 Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del ricorso del debitore si applicano le disposizioni del 
concordato ordinario relative alla graduazione dei crediti; allo spossessamento attenuato del debitore, 
alla sospensione delle azioni esecutive, alla cristallizzazione della massa passiva, all’inopponibilità delle 
formalità non iscritte (artt. 111, 167, 168, 169 l.fall.), nonché il principio di priorità nella trattazione del 
concordato rispetto alle istanze di fallimento eventualmente presentate.   
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Nel silenzio della norma si ritiene ragionevole pensare che l’autorizzazione 

competa al tribunale – che, come vedremo nel prossimo paragrafo, è l’organo 

giudiziario chiamato in causa – come infatti espressamente risulta dall’art. 19, 

comma 2, D.L. n. 118/2021, che, ne richiedere l’autorizzazione per la vendita del 

complesso aziendale o rami della stessa o singoli beni prima dell’omologazione; 

c) il richiamo all’art. 168 l.fall. conferma la protezione del patrimonio del debitore 

e dell’impresa dalle aggressioni dei creditori, a partire dalla data di iscrizione nel 

Registro delle Imprese della domanda di concordato (semplificato o liquidatorio 

che sia).  

Quanto alla durata delle misure protettive, come nel concordato liquidatorio, 

anche nel concordato semplificato durano sino all’omologazione del concordato. 

Nonostante le misure protettive siano previste anche nella fase negoziale, la 

durata delle stesse nella precedente fase non sono cumulabili con quelle del 

concordato semplificato giacché, a norma dell’art. 5, comma 8, D.L. n. 118/2021, 

l’esperto al termine dell’incarico, qualora siano state concesse misure protettive, 

deve trasmettere la relazione finale, oltre che all’imprenditore, anche “al giudice 

che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”; 

d) infine, vi è il richiamo all’art. 169 l.fall., che a sua volta rinvia agli artt. 45, 55, 56, 

57, 58, 59, 60 ,62, 63 l.fall., da cui deriva il principio di cristallizzazione del 

patrimonio del debitore in concordato semplificato. Anche in questo caso, gli 

effetti del concordato semplificato sono analoghi a quelli del concordato 

liquidatorio. 

 

5. La domanda di concordato: struttura e contenuti  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

Per quanto riguarda il contenuto della 

domanda di concordato,   

“l’imprenditore può presentare [...] 

una proposta di concordato per 

cessione dei beni unitamente al piano 

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 

“Il debitore deve presentare con il 

ricorso: a) una aggiornata relazione 

sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell'impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo 
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di liquidazione e ai documenti indicati 

nell’articolo 161, secondo comma, 

lettera a), b), c), d), del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267.” (art. 18, 

comma 1, D.L. n. 118/2021) da 

leggersi congiuntamente all’art. 19, 

comma 2, D.L. n. 118/2021 “Quando 

il piano di liquidazione di cui 

all'articolo 18 comprende un'offerta 

da parte di un soggetto individuato 

avente ad  oggetto  il trasferimento  in  

suo   favore [...] dell'azienda o di uno 

o più rami d'azienda o di specifici  beni 

[...]”. 

 

delle attività e l'elenco nominativo dei 

creditori, con l'indicazione dei 

rispettivi crediti e delle cause di 

prelazione; c) l'elenco dei titolari dei 

diritti reali o personali su beni di 

proprietà o in possesso del debitore; d) 

il valore dei beni e i creditori particolari 

degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili; e) un piano contenente la 

descrizione analitica delle modalità e 

dei tempi di adempimento della 

proposta; in ogni caso, la proposta 

deve indicare l’utilità specificamente 

individuata ed economicamente 

valutabile che il proponente si obbliga 

ad assicurare a ciascun creditore. Il 

piano e la documentazione di cui ai 

commi precedenti devono essere 

accompagnati dalla relazione di un 

professionista, designato dal debitore, 

in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera 

d), che attesti la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano 

medesimo. Analoga relazione deve 

essere presentata nel caso di 

modifiche sostanziali della proposta o 

del piano.” (art. 160, comma 2 e 3, 

l.fall.). 
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Come evidenziato già in premessa, si ribadisce che in base alla configurazione della 

norma – “una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di 

liquidazione” – il concordato semplificato si basa obbligatoriamente su un programma 

di liquidazione. 

In particolare, il concordato semplificato assume la veste di concordato liquidatorio 

ossia di concordato con cessione dei beni e del patrimonio nell’interesse dei creditori, 

mentre il concordato ordinario di cui alla legge fallimentare può assumere ambo le vesti 

(concordato liquidatorio o concordato in continuità).  

In base a quanto disposto dall’art. 19, comma 2, D.L. n. 118/2021, il concordato 

semplificato, quando il piano di liquidazione ex art. 18 prevede il trasferimento ad un 

soggetto terzo dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, assume sì la 

veste di concordato liquidatorio, ma è meglio definirlo come concordato in continuità 

indiretta. Anche in questa configurazione, il concordato semplificato non deve essere 

considerato sotto il profilo di risanamento, finalità accantonata già all’esito infausto 

delle trattative.  

È infatti noto che, nell’ambito dell’attuale disciplina concordataria prevista dalla legge 

fallimentare, sono delineate due tipologie di concordato (concordato con continuità 

aziendale e concordato liquidatorio) facenti capo a fattispecie e soprattutto a discipline 

e termini di ammissibilità diversi. Per concludere il concordato semplificato, nel punto 

in cui prevede il trasferimento a terzi dell’azienda o suoi rami (art. 19, comma 2, D.L. n. 

118/2021), può essere basato, nel concordato preventivo attuale, sia su piano che 

sarebbe alla base di un concordato liquidatorio, che su un piano alla base di un 

concordato in continuità indiretta.  

Ciò che in realtà non è consentito nel concordato semplificato è la continuità diretta in 

capo all’imprenditore per le ragioni che si esplicano.  Come si avrà modo di approfondire 

nel successivo paragrafo, nel concordato liquidatorio (o in continuità) sono i creditori a 

votare e a decidere sulla conservazione in capo al debitore dell’azienda o di rami della 

stessa, mentre nel concordato semplificato i creditori non votano e quindi, non essendo 

stata vagliata la scelta dai creditori, è giusto precludere la possibilità per il debitore di 

continuare l’attività di impresa e di trattenere per sé parte o tutta l’azienda. Questo per 
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evitare condotte elusive del debitore dirette a trattenere la titolarità o anche solo la 

disponibilità dell’azienda o di suoi rami.  

Con riguardo al contenuto della proposta di concordato, il concordato liquidatorio detta 

previsioni molto precise mentre la normativa del concordato semplificato è ben poco 

delineata, ragione per cui si sono instaurati diversi interrogativi sia in ordine di libertà 

concessa al debitore nel determinare il contenuto della proposta sia in ordine ai vincoli 

inderogabili da rispettare. La legge di conversione ha introdotto la possibilità “di 

prevedere la suddivisione dei creditori in classi” in modo che il debitore possa offrire 

trattamenti differenziati, fermo restando l’obbligo di assicurare lo stesso identico 

trattamento ai creditori inclusi nella medesima classe.  

I criteri di suddivisione dei creditori in classi non sono però previsti; nel silenzio della 

norma quindi si ritiene di dover applicare per via analogica alla legge fallimentare (o al 

C.C.I.) il criterio dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. 

La possibilità di suddividere i creditori in classi anche nel concordato semplificato non è 

comunque del tutto condivisibile: il fatto che nello stesso non vi siano soglie di 

soddisfazione da assicurare – diversamente dal concordato liquidatorio ove vige il limite 

del 20% dei creditori chirografari, inteso per ogni singolo creditore e non 

cumulativamente – comporta il rischio che il debitore possa abusare dello strumento 

per selezionare i creditori che intende privilegiare, inserendoli in determinate classi, con 

sacrificio di altri, tanto più se manca la votazione dei creditori e il controllo del giudice.  

Tale previsione estremamente flessibile e volta a giustificare anche comportamenti poco 

trasparenti, assume in realtà una connotazione positiva nella fase delle trattive della 

composizione negoziata: i creditori consci del fatto che, all’esito negativo delle 

trattative, il debitore possa soddisfarli tanto in percentuali flessibili quanto subire 

trattamenti differenziati anche punitivi per chi si è opposto ad una soluzione negoziata, 

saranno ancora più propensi a collaborare alla composizione negoziata. 

 

6. La (mancata) fase di ammissione del concordato e la figura dell’ausiliario  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 
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“Il tribunale, valutata la ritualità della  

proposta,  acquisiti la relazione finale 

di cui al comma 1 e il  parere 

dell'esperto  con specifico riferimento 

ai presumibili risultati della  

liquidazione  e alle garanzie offerte, 

nomina un ausiliario ai sensi 

dell'articolo 68 del  codice  di   

procedura   civile.   L'ausiliario   fa   

pervenire l'accettazione dell'incarico 

entro tre  giorni  dalla  comunicazione. 

All'ausiliario si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli  35, 

comma 4-bis, e 35.1 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si 

osservano altresì le disposizioni di cui  

all'articolo  35.2  del predetto decreto.  

Con il medesimo decreto il tribunale  

ordina  che  la  proposta, unitamente  

al  parere  dell'ausiliario  e  alla   

relazione   finale dell'esperto, venga 

comunicata  a  cura  del  debitore  ai  

creditori risultanti dall'elenco 

depositato ai sensi dell'articolo 5, 

comma  3, lettera c), ove possibile  a  

mezzo  posta  elettronica  certificata, 

specificando  dove  possono  essere  

reperiti  i  dati  per  la   sua valutazione 

e fissa la data dell'udienza per 

l'omologazione.  Tra  il giorno della 

“Il tribunale, ove non abbia 

provveduto a norma dell'art. 162, 

commi primo e secondo, con decreto 

non soggetto a reclamo, dichiara 

aperta la procedura di concordato 

preventivo; ove siano previste diverse 

classi di creditori, il tribunale provvede 

analogamente previa valutazione 

della correttezza dei criteri di 

formazione delle diverse classi.  

Con il provvedimento di cui al primo 

comma, il tribunale: 1) delega un 

giudice alla procedura di concordato; 

2) ordina la convocazione dei creditori 

non oltre centoventi giorni dalla data 

del provvedimento e stabilisce il 

termine per la comunicazione di 

questo ai creditori; 2-bis) in relazione 

al numero dei creditori e alla entità del 

passivo, può stabilire che l'adunanza 

sia svolta in via telematica con 

modalità idonee a salvaguardare il 

contraddittorio e l'effettiva 

partecipazione dei creditori, anche 

utilizzando le strutture informatiche 

messe a disposizione della procedura 

da soggetti terzi; 3) nomina il 

commissario giudiziale osservate le 

disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) 

stabilisce il termine non superiore a 



Il D.L. n. 118 del 2021: nuove misure per la risoluzione della crisi d’impresa 

 

 

83 

comunicazione del provvedimento e 

quello dell'udienza di omologazione 

devono decorrere non meno di trenta 

giorni. I  creditori e qualsiasi 

interessato possono proporre 

opposizione all'omologazione 

costituendosi  nel  termine  perentorio   

di   dieci   giorni   prima dell'udienza 

fissata.” (art. 18, comma 3 e 4, D.L. n. 

118/2021). 

 

 

quindici giorni entro il quale il 

ricorrente deve depositare nella 

cancelleria del tribunale la somma 

pari al 50 per cento delle spese che si 

presumono necessarie per l'intera 

procedura, ovvero la diversa minor 

somma, non inferiore al 20 per cento 

di tali spese, che sia determinata dal 

giudice. Su proposta del commissario 

giudiziale, il giudice delegato può 

disporre che le somme riscosse 

vengano investite secondo quanto 

previsto dall'art. 34, primo comma; 4-

bis) ordina al ricorrente di consegnare 

al commissario giudiziale entro sette 

giorni copia informatica o su supporto 

analogico delle scritture contabili e 

fiscali obbligatorie.” (art. 163, comma 

1 e 2, l.fall.). 

 

 

A differenza di quanto previsto nel concordato liquidatorio, nel concordato semplificato 

non è in alcun modo disciplinata la fase iniziale dove il tribunale delibera in merito 

all’ammissibilità della proposta.  

Ciò sulla base dell’assunto che, nella nuova disciplina concordataria, la non percorribilità 

di altre soluzioni sia appunto già stata esaminata dall'esperto indipendente6. 

Vi è comunque ragione per credere che la differenza sul punto tra le due discipline sia 

di fatto più formale che sostanziale7. Il concordato semplificato infatti manca nella forma 

 
6 V. Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021. 
7 V. Relazione illustrativa al D.L. n. 118/2021 che recita “il procedimento è semplificato in quanto […] per 
tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all'articolo 172 della legge 
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di un provvedimento di apertura della procedura ma ciò non vieta che il tribunale possa 

comunque effettuare una valutazione di ammissibilità. Questa interpretazione trova 

comunque le sue fondamenta anche su base testuale, nel punto in cui la legge, all’art. 

18, comma 3, D.L. n. 118/2021 dispone che il tribunale valuti “la ritualità della proposta” 

(oltre che acquisisca la relazione finale e il parere dell’esperto, nomini l’ausiliario e ordini 

che la proposta stessa sia comunicata ai creditori). Tale valutazione potrebbe 

prudenzialmente essere considerata quale la stessa valutazione sull’ammissibilità nel 

concordato liquidatorio. Nulla vieta infatti che il tribunale, verificato il mancato rispetto 

della sua competenza territoriale o dei i requisiti formali (paragrafo 3) o dei presupposti 

oggettivi e soggettivi e l’esistenza delle specifiche condizioni di ammissibilità (paragrafo 

1), possa ritenere che la proposta sia “irrituale”, senza quindi nominare l’ausiliario e 

bloccare al principio il passaggio alla fase di omologazione8. Percorrendo quindi questa 

interpretazione vi è però da chiedersi, nell’assoluto silenzio legislativo, se gli effetti della 

presentazione del ricorso (paragrafo 3), già in corso, cessino con la deliberazione di 

inammissibilità (o “irritualità”). 

Vi è comunque da escludere che gli effetti possano perdurare anche dopo il 

provvedimento di inammissibilità; nello stesso provvedimento il tribunale dovrà 

dichiarare tanto l’irritualità della proposta quanto ordinare la cessazione degli effetti 

prodotti. In ambedue i casi il tribunale dovrebbe provvedere con decreto (ex art. 18, 

comma 4, D.L. n. 118/2021), che, in mancanza di espressa previsione, si ritiene possa 

essere appellato innanzi alla corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c.9. 

Considerando quindi una fase di ammissione, seppure non espressamente prevista, i 

controlli del tribunale sulle condizioni di ammissibilità si limiterebbero: 

1. al rispetto dei 60 giorni entro la comunicazione dalla comunicazione della 

relazione finale dell’esperto di conclusione della composizione negoziata per la 

 
fallimentare” lasciando quindi presumere che un controllo similare a quello eseguito dal tribunale in sede 
di ammissione nel concordato liquidatorio sia già stato eseguito in diversa sede o debba comunque essere 
nella sostanza effettuato dal tribunale.  
8 V. G. D’Attore, Il concordato semplificato per la liquidazione del concordato, in il Fallimento 12/2021, 
dicembre 2021.  
9 V. G. Fichera, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, in 
www.dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2021. 
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presentazione del ricorso di concordato semplificato (art. 18, comma 1, D.L. n. 

118/2021); 

2. il rispetto, da parte del debitore, di aver svolto le trattative della composizione 

negoziata secondo buona fede e correttezza. Punto delicato è capire se il 

tribunale sia vincolato al parere espresso dall’esperto indipendente. È più 

quotata la teoria secondo cui Il tribunale non è comunque vincolato al parere 

dell’esperto indipendente e quindi potrebbe ritenere inammissibile un 

concordato semplificato per mancanza dalla buona fede e correttezza nella fase 

delle trattative, anche quando l’esperto indipendente abbia dichiarato il 

contrario nella propria relazione10; 

3. al rispetto della fattibilità economica della proposta, volta a verificare eventuale 

manifesta inettitudine a raggiungere obiettivi prefissati. Inizialmente vi era il 

dubbio se il tribunale dovesse valutare anche questo aspetto ma ormai la 

giurisprudenza ha più volte confermato. 

Merita infine approfondimento il ruolo dei della pluralità degli organi coinvolti nella 

procedura. Rispetto al concordato liquidatorio – ove ben si sa bene che sono coinvolti 

dapprima tribunale e commissario giudiziale – il concordato semplificato vede il 

coinvolgimento dei seguenti attori: il tribunale, l’ausiliario.  

Non è ben chiaro tutt’ora il ruolo dell’ausiliario, e nemmeno è spiegato nella Relazione 

illustrativa, e in particolare non si capisce perché il legislatore non abbia semplicemente 

richiamato la figura del commissario giudiziale, considerando i compiti molto simili tra 

le due figure. 

L’ausiliario viene nominato dal giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e deve accettare la sua 

nomina entro tre giorni dalla comunicazione, mentre il commissario giudiziale è 

nominato, ai sensi dell’art. 163, comma 2, l.fall. dal tribunale nel decreto di apertura del 

procedimento e deve accettare l’incarico entro due giorni dalla nomina. L’ausiliario è 

 
10 V. G. Fichera, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, in 
www.dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2021, come pure G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal 
D.L. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021, in www.dirittodellacrisi.it, 9 
novembre 2021. 
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quindi un esperto in una determinata arte o professione, la cui possibile nomina è già 

presente all’art. 7, comma 4. 

Di difficile comprensione la figura dell’ausiliario perché, anche se fosse stata prevista la 

nomina del commissario giudiziale, nulla gli avrebbe impedito di farsi coadiuvare da un 

ausiliario da nominarsi facendo ricorso al disposto generale dell’art. 68 c.p.c. per 

sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura11.  

Quanto ai requisiti da rispettare per la nomina dello stesso, sono espressamente richiesti 

l’indipendenza e l’assenza frequentazione assidua con i magistrati, giudicanti o 

requirenti del distretto della corte d’appello nel quale ha sede l’ufficio giudiziario presso 

il quale è prendente il procedimento. Si ritiene comunque che non possa mancare il 

requisito dell’indipendenza rispetto al debitore, così da richiamare in via analogica l’art. 

28, comma 2, l.fall. Lo stesso non è previsto per i requisiti professionali richiesti per la 

nomina del commissario giudiziale (e del curatore).  

Certamente l’ausiliario deve essere scelto tra gli iscritti negli albi presso i tribunali (artt. 

22 e ss. disp. att. c.p.c.), ma non deve quindi garantire i requisiti professionali specifici 

del commissario giudiziale (e del curatore) indicativi di una competenza nelle materie 

della crisi di impresa. Intenzione del legislatore è probabilmente quella di ritenere che 

le competenze relative alle materie della crisi di impresa siano già coperte dalla figura 

dell’esperto indipendente e questo, nel caso di incompetenza dello stesso, potrebbe 

andare a discapito della procedura nella sua interezza e soprattutto dei creditori. 

Quanto ai compiti dell’ausiliario, anch’essi non corrispondono con quelli del 

commissario giudiziali, ma sono più limitati: l’ausiliario infatti non svolge alcuna attività 

iniziale tipica del commissario giudiziale, oltre al fatto che non è tenuto alle incombenze 

di cui all’art. 172 l.fall.12, per cui non è tenuto a redigere l’inventario del patrimonio del 

debitore e a svolgere indagini per la redazione della relazione, la quale nel concordato 

 
11 V. Cass. 20 gennaio 2021, n. 976, in Giust.civ.Mass.2021. 
12 L’art. 172, comma 1, l.fall. infatti dispone che “Il commissario giudiziale redige l'inventario del 
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del 
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria 
almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve 
illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, 
recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4186.html
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semplificato non è proprio prevista in quanto la maggior parte delle stesse informazioni 

dovrebbero essere contenute nella relazione dell’esperto. 

I compiti dell’ausiliario si limitano a: 

1. compiti di vigilanza sull’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa del 

debitore, come previsto dall’art. 167 l.fall., richiamato dall’art. 18, comma 2, D.L. 

n. 118/2021, e sull’eventuale compito di atti o atti non autorizzati ai fini del 

procedimento di cui all’art 173 l.fall. espressamente richiamato dall’art. 18, 

comma 2, D.L. n. 118/2021;  

2. compiti di sorveglianza durante l’esecuzione del concordato omologato, come 

previsto dall’art. 185 l.fall. richiamato dall’art. 18, comma 2, D.L. n. 118/2021; 

3. compiti informativi che si concretizzano nella stesura del parere ai sensi dall’art. 

18, comma 4, D.L. n. 118/2021, oltre che l’informativa nel caso di compimento 

di atti di frode o non autorizzati e le informative in fase di esecuzione. In merito 

ai contenuti del parere nulla prevede la legge, quindi, essendo rivolto al tribunale 

e ai creditori, si ritiene che per essere più completo possibile possa contenere: 

una valutazione sui dati aziendali del debitore, un contenuto della proposta sulla 

fattibilità del piano e, per i più scrupolosi, potrebbe inserire una valutazione sul 

rispetto del requisito dell’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto 

all’alternativa fallimentare. In tal senso il parere potrebbe di molto avvicinarsi a 

quello della relazione del commissario giudiziale ex art. 172 l.fall. 

L’ausiliario non ha poteri di gestione o amministrazione del patrimonio, il quale rimane 

nell’amministrazione del debitore fino alla fase di esecuzione dove viene trasferito nelle 

mani del liquidatore, salvo il caso in cui il piano preveda l’offerta da parte di un soggetto 

individuato avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda o rami della stessa in suo 

favore, dove l’ausiliario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.L. n. 118/2021, deve verificare 

l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del tribunale.  

 

7. La fase dell’omologazione e l’assenza di votazione da parte dei creditori  

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 
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 “Il tribunale, assunti i mezzi istruttori 

richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,  

omologa  il  concordato  quando,  

verificata  la regolarità  del  

contraddittorio  e  del  procedimento,  

nonché  il rispetto dell'ordine delle 

cause di prelazione e la fattibilità  del 

piano di liquidazione, rileva che la 

proposta non arreca  pregiudizio ai 

creditori rispetto all'alternativa della 

liquidazione fallimentare e comunque 

assicura un’utilità a ciascun creditore.  

Il  tribunale  provvede  con  decreto  

motivato, immediatamente 

esecutivo,  assunti  i  mezzi  istruttori  

richiesti  dalle  parti  o disposti 

d'ufficio. Il decreto, pubblicato a 

norma  dell'articolo  17 del regio  

decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  è  

comunicato  dalla cancelleria alle 

parti che, nei  successivi  trenta  

giorni,  possono proporre reclamo 

alla corte di appello ai sensi 

dell'articolo 183 del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267. Il decreto della 

corte d'appello è ricorribile  per  

cassazione entro trenta giorni dalla 

comunicazione.” (art. 18, commi 5, 6, 

7, D.L. n. 118/2021). 

“Se il concordato è stato approvato a 

norma del primo comma 

dell'articolo 177, il giudice delegato 

riferisce al tribunale il quale fissa 

un'udienza in camera di consiglio per la 

comparizione delle parti e del 

commissario giudiziale, disponendo che 

il provvedimento venga pubblicato a 

norma dell'articolo 17 e notificato, a 

cura del debitore, al commissario 

giudiziale e agli eventuali creditori 

dissenzienti. [...] Se non sono proposte 

opposizioni, il tribunale, verificata la 

regolarità della procedura e l'esito della 

votazione, omologa il concordato con 

decreto motivato non soggetto a 

gravame. [...] ll tribunale provvede con 

decreto motivato comunicato al 

debitore e al commissario giudiziale, che 

provvede a darne notizia ai creditori. Il 

decreto è pubblicato a norma 

dell'articolo 17 ed è provvisoriamente 

esecutivo.” (art. 180, commi 1, 2, 4, 

l.fall.). 

 

 

 

https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-iii/capo-iv/art177.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3647.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-i/art17.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-i/art17.html
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Come anticipato nei paragrafi precedenti, la novità di maggiore spessore introdotta nel 

concordato semplificato è che l’imprenditore che intende accedervi non debba 

richiedere l’ammissione ma direttamente l’omologazione e quindi, venendo al punto 

cruciale, la proposta del debitore non è soggetta ad approvazione dei creditori, che 

dovrebbe manifestarsi come nel caso del concordato liquidatorio nella fase antecedente 

all’omologazione ex art. 177 l.fall. 

La Relazione illustrativa trova giustificazione dell’abolizione del voto dei creditori nel 

fatto che il concordato semplificato è solo uno sbocco della composizione negoziata13, 

dove i creditori sono stati coinvolti e messi nella condizione di poter partecipare 

attivamente alla situazione di dissesto del debitore. Questa giustificazione non è del 

tutto condivisibile sia perché non vi è la garanzia che nella composizione negoziata siano 

stati sentiti tutti i creditori14, oltre al fatto che, pur considerando che tutti siano stati 

precedentemente coinvolti, nella composizione negoziata l’ottica delle trattative è 

risanatoria, mentre nel concordato liquidatorio è prettamente liquidatoria; quindi, non 

vi è alcuna garanzia che l’opinione dei creditori sia la stessa sia prima che dopo la 

composizione negoziata.  

In ogni caso l’abolizione del voto non trova nemmeno giustificazione nella celerità del 

procedimento: questo fine era facilmente percorribile abolendo l’adunanza dei 

creditori, ma non il voto, come anche previsto dal C.C.I. nella disciplina che entrerà in 

vigore.  

Risulta quindi difficile comprendere come nel concordato semplificato il legislatore 

abbia precluso la possibilità ai creditori di potersi pronunciare sui propri diritti, i quali 

possono solo difendersi tramite opposizione costituendosi nel termine perentorio di 

dieci giorni prima dell’udienza di omologazione ex art. 18, comma 4, D.L. n. 118/2021. 

Ancor più difficile da comprendere è inoltre la mancata previsione di una fase di 

ammissione nel concordato semplificato e la sola previsione della fase di omologazione, 

 
13 La Relazione illustrativa, infatti, espone che “sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei 
creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di 
altre soluzioni sia stata esaminata dall’esperto indipendente e rappresenta nella relazione finale che 
chiude la composizione negoziata e sull’ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed  
informati nel corso delle trattative”. 
14 V. F. Lamanna, Nuove misure sulla crisi d’impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi 
recitando il "de profundis" per il sistema dell'allerta, in www.ilfallimentarista.it, 25 agosto 2021. 
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dove si dovrebbe assicurare piena tutela alle ragioni e agli interessi di tutti colori che 

sono coinvolti nella definizione concordataria della crisi. Indiscutibile quindi che il 

concordato liquidatorio, contraddistinto da una fase di amissione e dalla votazione dei 

creditori della proposta concordataria, assume un ruolo più garantista delle ragioni 

creditorie.   

Sia nel concordato semplificato sia nel concordato liquidatorio, le verifiche da svolgere 

in fase di omologazione sono effettuate dal tribunale ma con delle differenze.  

Anzitutto l’art. 180 l.fall. non predetermina l’oggetto del giudizio di omologa del 

tribunale, mentre lo stesso art. 18 del D.L. n. 118/2021 ben definisce l’oggetto di tale 

giudizio, individuandolo nelle materie di cui si dirà infra (circoscrivendo quindi di fatto 

anche l’oggetto delle opposizioni ex art. 18, comma 4, D.L. n. 118/2021).  

Più precisamente il tribunale nel concordato semplificato svolge i seguenti controlli: 

1. controllo sulla regolarità del contraddittorio e del procedimento, da intendersi 

come verifica del rispetto delle norme che ne disciplinano lo svolgimento dal 

momento del deposito della domanda e fino all’omologazione, compreso la 

verifica di atti in frode prima non segnalati o non considerati. Il controllo è da 

effettuarsi anche in sede dell’omologazione del concordato liquidatorio; 

2. il rispetto dell’ordine di cause di prelazione, dove non c’è nulla da dire a riguardo 

se non il fatto che, rispetto al concordato liquidatorio, questa è una verifica 

molto più semplice ed agevole per il fatto che manca il voto dei creditori e quindi 

la verifica delle maggioranze; 

3. la fattibilità del piano di liquidazione, dove per fattibilità è spontaneo chiedersi 

se sia da intendersi una fattibilità economica o una fattibilità giuridica o ambo le 

due. Su questo aspetto è necessario un breve excursus. Nel concordato 

liquidatorio, anche se sono ben note soluzioni interpretative diverse della legge 

fallimentare, la verifica si limita ad una fattibilità giuridica, a meno che il piano 

non risulti a prima vista irrealizzabile. Tanto premesso, come noto, nel C.C.I. 

verrà introdotta, sia al momento dell’ammissibilità (art. 47, comma 1, C.C.I.15) sia 

 
15 V. art. 47, comma 1, C.C.I. che recita “A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il 
tribunale, verificata l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano”. 
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al momento dell’omologazione (art. 48, comma 3, C.C.I.16), una fattibilità tanto 

economica quanto giuridica. Non essendo specificato a quale fattibilità si faccia 

riferimento nel concordato semplificato e alla luce delle novità che verranno 

introdotte con il codice C.C.I., non si può mettere in dubbio che il legislatore 

intendesse ambo le definizioni di fattibilità; 

4. la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della 

liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Il 

tribunale deve quindi verificare che non sia arrecato pregiudizio ai creditori 

attraverso la comparazione tra alternativa concordataria e fallimentare. Questa 

previsione si base sull’assunto che l’assenza di pregiudizio è assicurata se il 

trattamento non è meno conveniente rispetto all’alternativa fallimentare. Si 

precisa che il soggetto rispetto al quale valutare il trattamento proposto è il 

singolo creditore. Pur non trovando applicazione la soglia minima di 

soddisfazione dei creditori chirografari del 20% ex art. 160, comma 4, l.fall., la 

soglia minima di soddisfazione del concordato liquidatorio è costituita da quella 

presuntivamente ricavabile nella liquidazione fallimentare.  

Il comma 4 comunque esclude tutto ciò che non è espressamente previsto e quindi, ad 

esempio, un controllo nel merito della valutazione dell’esperto sulla meritevolezza del 

debitore. 

Il tribunale, infine, a seguito dei controlli sopra esplicitati, decide sull’omologa con 

decreto motivato immediatamente esecutivo – così come dispone il quinto comma 

dell’art. 180 l.fall. – il quale va pubblicato a norma dell'art. 17 l.fall. e va comunicato dalla 

cancelleria a tutte le parti del giudizio di omologa (debitore, ausiliario e creditori 

costituiti) e non solo al debitore e all’ausiliario (come nel concordato liquidatorio), 

lasciando poi al commissario il compito di darne notizia ai creditori. 

L’omologazione del concordato semplificato produce nei confronti dei creditori e del 

debitore gli stessi effetti prodotti nel concordato liquidatorio, come confermato 

dall’espresso richiamo all’art. 184 l.fall. da parte dell’art. 18, comma 8, D.L. n. 118/2021. 

 
16 V. art. 48, comma 3, C.C.I. secondo cui “Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della 
votazione, l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano”. 
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8. La fase esecutiva e la figura del liquidatore 

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

 “Si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni di cui agli articoli 173, 

184, 185, 186 e 236 del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267, sostituita la  

figura  del  commissario  giudiziale  

con  quella 

dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 

173,  primo  comma,  del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267, il decreto di  

cui  al  comma  4 equivale 

all'ammissione al concordato” (art. 

18, comma 8, D.L. n. 118/2021)  e “Il  

tribunale  nomina,  con  il  decreto  di  

omologazione,  un liquidatore. Si 

applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni  di cui all'articolo 182 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.” 

(art. 19, comma 1, D.L. n. 118/2021). 

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO 

“Dopo l'omologazione del concordato, 

il commissario giudiziale ne sorveglia 

l'adempimento, secondo le modalità 

stabilite nella sentenza di 

omologazione. Egli deve riferire al 

giudice ogni fatto dal quale possa 

derivare pregiudizio ai creditori” (art. 

185, comma 1, l.fall.) e “Ciascuno dei 

creditori può richiedere la risoluzione 

del concordato per inadempimento. Il 

concordato non si può risolvere se 

l'inadempimento ha scarsa 

importanza. Il ricorso per la risoluzione 

deve proporsi entro un anno dalla 

scadenza del termine fissato per 

l'ultimo adempimento previsto dal 

concordato” (art. 185, commi 1, 2, 3, 

l.fall.). 

“Se il concordato consiste nella 

cessione dei beni e non dispone 

diversamente, il tribunale nomina nel 

decreto di omologazione uno o più 

liquidatori e un comitato di tre o 

cinque creditori per assistere alla 

liquidazione e determina le altre 

modalità della liquidazione” (art. 182, 

comma 1, l.fall.). 

https://www.brocardi.it/dizionario/791.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1801.html
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Tra le due discipline non vi sono particolari differenze: l’art. 18, comma 8, richiama quasi 

interamente la legge fallimentare in quanto compatibile.  

Due sono le differenze di rilievo: la prima si riferisce al procedimento della vendita 

dell’azienda nella sua interezza o in rami della stessa al fine di evitare la dispersione 

aziendale,  che in questa sede non verrà trattata; la seconda si riferisce agli organi della 

procedura con particolare riferimento al liquidatore.   

La nomina del liquidatore è obbligatoria in caso di omologazione sia dell’uno che 

dell’altro concordato e, per quanto riguarda la disciplina applicabile, il D.L. n. 118/2021 

richiama quella della legge fallimentare (art. 182 l.fall), che verrà quindi applicata nei 

limiti della compatibilità.  

Nel concordato liquidatorio, come disposto dall’art. 182 l.fall., devono essere nominati 

“uno o più liquidatori” a seconda delle esigenze, mentre nel concordato semplificato la 

scelta legislativa ricade espressamente sulla previsione della nomina di “un liquidatore”. 

Quanto invece ai compiti della figura del liquidatore, anch’essi sono analoghi; sul punto 

non è pertanto necessario dilungarsi. 

Nel caso del concordato liquidatorio, inoltre, è stato recentemente affermato dalla 

Suprema Corte che l’eventuale indicazione del nominativo del liquidatore da parte del 

debitore sia vincolante per il tribunale17 (salvo ovviamente che il prescelto sia privo dei 

requisiti). Lo stesso vincolo invece non pare debba essere rispettato nel concordato 

semplificato, a ragione della mancata violazione dei creditori. Infatti, le scarse tutele e 

poteri dei creditori lasciano presumere che prudenzialmente non possa essere attribuito 

al debitore anche la facoltà di indicazione del liquidatore. 

Infine, rispetto al concordato liquidatorio, manca ogni riferimento all’organo composto 

dal comitato dei creditori: il mero rinvio alle disposizioni dell’art. 182 l.fall. non basta a 

ritenere che via sia una applicazione analogica sull’organo del comitato dei creditori 

anche nel concordato semplificato. Va quindi esclusa sul nascere la possibilità di 

nominare anche il comitato dei creditori con il decreto di omologazione.  

 
17 V. Cass. Civ. 29 luglio 2021, n. 21815. 
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