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1. Le direttrici dell’intervento  

Lo scorso 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 agosto 2021, 

n. 118 recante, fra l’altro, “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale” 

(nel seguito, il Decreto). Gli interventi previsti dal Decreto si articolano lungo tre linee-direttrici: 

(i) l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza  introdotto con il D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 (nel seguito, il Codice 

della Crisi); 

(ii) la modifica di alcune disposizioni della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 

nel seguito anche L.F.), con la finalità – per converso – di anticipare l’entrata in vigore 

di alcuni strumenti previsti nel Codice della Crisi e intervenire sin d’ora sulla disciplina 

delle procedure concordatarie; 

(iii) l’introduzione a far data dal 15 novembre 2021 del nuovo strumento della 

composizione negoziata della crisi d’impresa. 

Scopo della presente circolare è quello di delineare i tratti salienti delle misure approvate dal 
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Consiglio dei Ministri, al fine di offrire un utile strumento per valutarne le potenzialità e l’effettiva 

esperibilità in relazione alle esigenze del caso concreto.  

 

2. Proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi 
 

In primo luogo il Decreto ha ulteriormente prorogato l’entrata in vigore del Codice della Crisi: 

tanto, si legge nella nota di presentazione del Ministero della Giustizia del 25 agosto scorso in 

ragione della necessità di valutare gli adeguamenti opportuni allo scenario macro-economico 

scaturito dall’emergenza pandemica e alle disposizioni della Direttiva Insolvency. 

 

Per effetto dell’art. 1 del Decreto, l’entrata in vigore del Codice della Crisi avverrà in due fasi 

distinte: 

 

1) il 16 maggio 2022 entreranno in vigore tutte le disposizioni del Codice della Crisi, ad 

eccezione di quelle indicate sub 2); 

2) le sole disposizioni relative alle c.d. procedure di allerta entreranno in vigore il 31 

dicembre 2023.  

 

3. Modifiche urgenti alla disciplina della Legge Fallimentare 
 

Il secondo ordine di interventi si propone viceversa di determinare un impatto immediato sul 

sistema, apportando con decorrenza immediata le seguenti modifiche alla disciplina vigente della 

Legge Fallimentare. 

 

3.1 Tanto, in primo luogo, mediante l’anticipazione dell’entrata in vigore di alcuni istituti 

introdotti dal Codice della Crisi, e in particolare degli accordi di ristrutturazione estesa (art. 

182-septies L.F., come sostituito dall’art. 20, comma 1 lett. e) del Decreto), della convenzione di 

moratoria (art. 182-octies L.F., introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. f) del Decreto) e degli 

accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182 novies L.F., introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. 

f) del Decreto), per la cui efficacia è richiesta la partecipazione di creditori tali da rappresentare il 

30% dei crediti (anziché il 60% previsto in via ordinaria) 

 

3.2 Sono state poi adottate alcune modifiche di carattere temporaneo alla disciplina delle 

procedure concordatarie: 

 

- sino al 31 dicembre 2021, il termine per il deposito della proposta e del piano nel 

concordato prenotativo previsto dall’art. 161, comma 6 L.F. potrà essere concesso dal 

Tribunale anche in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento del 

debitore (art. 22 Decreto); 

- sino al 31 dicembre 2021 saranno altresì improcedibili i ricorsi per risoluzione del 

concordato preventivo e per dichiarazione di fallimento presentati nei confronti di 

imprenditori che abbiano già presentato domanda di concordato preventivo con continuità 

aziendale a termini dell’art. 186 bis L.F. (art. 23 Decreto); 

- è stata infine prorogata sino al 31 dicembre 2022 l’operatività della disposizione di cui 
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all’art. 9, comma 5 bis D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge 22 marzo 2020 n. 

35, che accorda ai debitori la facoltà di rinunziare alla procedura di concordato prenotativo 

o di accordo di ristrutturazione già intrapresa, qualora dichiarino e dimostrino di aver 

predisposto un piano di risanamento ex art. 67, comma 3 lett. d) L.F. (art. 21 Decreto) 

4. La composizione negoziata della crisi d’impresa 
 

La novità più significativa deve certamente rinvenirsi nella previsione di un istituto del tutto 

inedito e sconosciuto anche al Codice della Crisi, oggetto di specifica disciplina negli artt. 2-19 

del Decreto.  

 

Il nuovo istituto, denominato “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, 

consente agli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti al registro imprese, che si trovino in 

condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario le quali rendono probabile la crisi o 

l’insolvenza, di chiedere l’assistenza di un esperto indipendente, cui viene conferito l’incarico 

di assisterlo nelle trattative con il ceto creditorio al fine di individuare una soluzione, anche 

mediante il trasferimento in tutto o in parte del complesso aziendale (art. 2). 

 

Nella seguente tabella vengono individuati i tratti salienti del nuovo istituto. 

  

Istanza (art. 3) Le domande di accesso alla procedura dovranno essere depositate mediante 

una piattaforma telematica sul sito istituzionale della Camera di 

Commercio competente per territorio.  

La procedura contemplerà una check list recante indicazioni per la redazione 

del piano di risanamento e la verifica della ragionevole perseguibilità del 

risanamento aziendale, da definirsi mediante apposito decreto dirigenziale 

del Ministero della Giustizia.  

Alla domanda dovranno essere allegati: (i) ultimi tre bilanci e una situazione 

aggiornata; (ii) relazione sull'attività; (iii) dichiarazione sulla pendenza di 

ricorsi per la dichiarazione di fallimento/accertamento dell’insolvenza; (iv) 

certificati dei debiti tributari e contributivi, nonché dei premi assicurativi; (v) 

situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione; (v) estratto Centrale Rischi. 

Nomina, 

prerogative e 

compenso 

dell’esperto 

(artt. 3-4, 16) 

Gli esperti sono nominati entro 5 giorni dal deposito della domanda da una 

commissione istituita presso la CCIAA del luogo dove ha sede l’impresa, 

scegliendo tra professionisti (avvocati, commercialisti, esperti contabili o 

soggetti con pregresse esperienze qualificate) in possesso di specifici 

requisiti di competenza e formazione, oltre che indipendenza rispetto 

all’istante. 

Gli esperti devono operare in modo professionale, riservato, imparziale e 

indipendente. Non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle 

dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura. 

Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’ammontare 

dell’attivo in base agli scaglioni previsti dall’art. 16 del Decreto e, in ogni 

caso compreso tra un minimo di 4.000 e un massimo di 400.000 euro, oltre 

al rimborso delle spese documentate. E’ prevista la duplicazione del 
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compenso in caso di positivo esito della procedura.  

Accettazione 

dell’incarico e 

verifiche 

preliminari 

(art. 5) 

Verificata la propria indipendenza, l’esperto valuta con l’imprenditore 

l’effettiva possibilità di risanamento dell’impresa. In caso di esito positivo, 

incontra gli interessati al fine di prospettare le possibili soluzioni alla crisi e 

dare avvio alla trattativa, da concludersi nel termine di 180 giorni 

dall’accettazione dell’incarico, prorogabile su accordo delle parti e 

dell’esperto. 

Effetti 

dell’ammissione 

alla procedura 

(art. 10, 12) 

Nel corso della procedura l’imprenditore: 

a) non può essere dichiarato fallito o in stato di insolvenza; 

b) conserva la gestione dell’impresa, con l’obbligo di preventiva 

informazione dell’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione; 

  

c) può chiedere al Tribunale: 

(i) l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a 

trasferire in tutto o in parte l’azienda senza gli effetti di cui 

all’art. 2560 cod. civ.;  

(ii) di rideterminare equamente le condizioni dei contratti 

divenute eccessivamente onerose per effetto dell’emergenza 

pandemica, qualora le Parti non abbiano aderito all’invito alla 

rinegoziazione da parte dell’esperto. 

Gli atti compiuti in costanza di procedura, se autorizzati dal Tribunale 

rimangono efficaci se seguiti da un accordo di ristrutturazione, un 

concordato preventivo omologato, il fallimento o un concordato 

semplificato liquidatorio. Gli altri atti, ferma la responsabilità 

dell’imprenditore: 

- se di ordinaria amministrazione, non sono suscettibili di revocatoria 

fallimentare, ove coerenti con l’andamento delle trattative e le 

prospettive di risanamento al momento in cui sono compiuti. In 

questo caso non trova applicazione neppure la disciplina della 

bancarotta semplice o preferenziale; 

- se di straordinaria amministrazione, sono suscettibili di revocatoria 

ordinaria o fallimentare se compiuti con il il parere contrario 

dell’esperto e non autorizzati dal Tribunale.  

Misure 

protettive 

(art. 6-8) 

 

L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del 

patrimonio, con efficacia a decorre dalla pubblicazione dell’istanza sul 

registro delle imprese.  

Contestualmente, l’imprenditore deve promuovere un procedimento avanti 

il Tribunale, che in contraddittorio con gli interessati decide se confermare 

le misure richieste per un periodo tra 30 e 120 giorni (prorogabile sino a 240),  

ove ritenuto necessario per il buon esito della procedura. 

Nell’istanza l’imprenditore può dichiarare di voler profittare dell’esonero 

dagli obblighi previsti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.  

Conclusione Questi i possibili sbocchi della negoziazione assistita per l’imprenditore: 
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delle trattative 

(art. 11, 18-19) 

a) contratto con uno o più creditori, in presenza di un parere 

favorevole dell’esperto che ne attesti l’idoneità ad assicurare la 

continuità aziendale per non meno di 2 anni;  

b) convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F. 

c) contratto i con creditori, controfirmato dall’esperto, che produca gli 

effetti di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3°, lett. d) L.F., 

senza che si renda necessaria la relativa attestazione; 

d) istanza per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione 

ordinario, esteso o agevolato, con riduzione al 60% della 

percentuale di adesione prevista per gli accordi estesi dall’art. 182 

septies L.F.;    

e) predisposizione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, 

comma 3 lett. d) L.F.; 

f) accesso ad altra procedura prevista dalla L.F. 

g) domanda di concordato semplificato, nel caso in cui nella relazione 

finale l’esperto dia atto del fallimento delle trattative, dichiarando 

l’impraticabilità delle soluzioni negoziate di cui alle lettere da a) a d): 

la proposta dovrà avere ad oggetto un concordato con cessione di beni 

e contemplare un piano di liquidazione. In caso di omologa, viene 

nominato un liquidatore con l’incarico di dar corso al piano 

predisposto dal debitore. 

Misure premiali 

(art. 14)  

 

Il Decreto prevede l’applicazione di alcuni sgravi e benefici in favore 

dell’imprenditore istante: 

a) nel corso della procedura gli interessi sui debiti tributari dell’impresa 

sono ridotti alla misura legale; 

b) le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima, se il termine 

per il pagamento in misura ridotta scade dopo il deposito della 

domanda di ammissione alla procedura; 

c) le sanzioni tributarie e relativi interessi sono ridotti alla metà nel caso 

in cui all’esito della procedura l’imprenditore domandi 

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, anche agevolato o 

esteso;  

d) in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo con i 

creditori, l’imprenditore ha diritto alla rateazione fino ad un massimo 

di 72 rate mensili delle somme non versate a titolo di imposte sul 

reddito e ritenute alla fonte, IVA e IRAP non iscritte a ruolo. 

I benefici di cui sopra decadono in caso di dichiarazione di fallimento o 

accertamento dello stato di insolvenza, nonché, quanto alla lettera d), di 

deposito di ricorso per concordato preventivo o mancato pagamento di una 

rata. 

Imprese sotto 

soglia 

(art. 17) 

E’ prevista una disciplina semplificata per le imprese commerciali ed 

agricole che non possiedono i requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, co. 2 L.F. 
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La domanda va presentata all’Organismo di Composizione della Crisi o al 

segretariato della CCIAA competente allegando (i) la dichiarazione sulla 

pendenza o meno di istanze di fallimento; (ii)certificato unico dei debiti 

tributari; (iii) l’estratto della posizione debitoria emesso dall’Agenzia delle 

Entrate; (iv) il certificato dei debiti contributivi o il DURC; (v) estratto 

Centrale Rischi 

Rispetto alla procedura “ordinaria” all’esperto viene assegnato il compito di 

collaborare con l’imprenditore per l’acquisizione dell’ulteriore 

documentazione necessaria per redigere una relazione patrimoniale-

finanziaria aggiornata sull’impresa e un elenco dei creditori e dei relativi 

diritti. 

In parte diversi anche i possibili esiti della procedura, che contemplano, in 

alternativa: 

a) un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la 

continuità aziendale o avente i contenuti della convenzione di moratoria di 

cui all’art. 182-octies L.F.; 

b) un contratto con i creditori, sottoscritto dall’esperto, idoneo a produrre gli 

effetti di cui all’art. 67 lett. d) L.F:, senza necessità di attestazione; 

c) la proposta di un l’accordo di ristrutturazione dei debiti; 

d) la richiesta di liquidazione dei beni ai sensi dell’art.14-ter della legge 

3/2012; 

e) la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. 

In caso di negativo esito delle trattative, su richiesta dell’imprenditore, 

svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla l. 3/2012. 

 

 

 Milano, 29 settembre 2021 

 

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI 

 


