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Capitolo I

Le aLternative aL faLLimento. iL ConCordato e GLi 
aCCordi di riStrutturazione doPo iL d.L. n. 83/2015

di Luciano Panzani

in questo capitolo introduttivo della disciplina delle procedure diverse dal fallimento, 
la comparazione tra i piani attestati, gli accordi di ristrutturazione, i nuovi accordi di 
ristrutturazione con le banche e gli altri intermediari finanziari, il concordato preventivo 
consente di valutare i punti di forza ed i vantaggi che offre ciascuna procedura ed il 
tipo di situazione che la rende preferibile per porre rimedio alla crisi d’impresa. L’analisi 
delle novità introdotte dal d.l. n. 83/2015 e dalla legge di conversione con riferimento al 
trattamento minimo che deve essere garantito ai creditori chirografi, alla prededuzione, 
ai nuovi istituti delle proposte ed offerte concorrenti, alla possibilità di vendita dei beni 
prima dell’omologazione del concordato, agli accordi di ristrutturazione finanziaria ed 
alle convenzioni di moratoria, permette di offrire un quadro complessivo della nuova 
disciplina, destinato ad essere approfondito nei successivi capitoli. Segue la tratta-
zione di due questioni di particolare importanza: il regime giuridico della responsabilità 
dell’imprenditore e degli amministratori di società nella scelta dei tempi e dei modi di 
ingresso in procedura e la regolamentazione della crisi in caso d’impresa transfronta-
liera, avuto riguardo alle novità introdotte dal Recast del regolamento europeo ed alla 
raccomandazione della Commissione europea del marzo 2014.

RifeRimenti noRmativi: r.d. 16.3.1942, n. 267, come, modificato da ultimo dal d.l. 27.6.2015, 
n. 83, convertito in l. n. 132/2015; reg. CE 29.5.2000, n. 1346; raccomandazione 12.3.2014, 
n. 2014/135/UE; reg. UE 20.5.2015, n. 848.

SommaRio: 1. Uno sguardo d’insieme. – 2. Il d.l. 27.6.2015, n. 83 e la legge di conversione. – 
3. La percentuale minima del 20% e l’obbligo di garantire una specifica utilità ad ogni 
creditore. – 4. Le novità in tema di prededuzione. – 5. La contendibilità. – 6. La vendita dei 
beni in pendenza del concordato. – 7. La proposta concorrente e la tutela del debitore concor-
datario. – 8. Le offerte concorrenti. – 9. Accordi di ristrutturazione finanziaria e convenzioni 
di moratoria. – 10. La responsabilità nella scelta della procedura. – 11. La dimensione interna-
zionale della crisi d’impresa. – 12. La Raccomandazione della Commissione europea.
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1. Uno sguardo d’insieme

Nessuno dubita, credo, che l’impresa in crisi debba essere conservata tutte le 
volte che il risanamento sia possibile. La massimizzazione del valore dell’impresa 
nell’interesse dei creditori è un obiettivo comune alla legislazione dei principali 
Paesi industrializzati, a partire da quello il cui modello di reorganization è stato 
seguito da tutte le altre legislazioni. Mi riferisco agli Stati Uniti ed al Chapter 11.

La massimizzazione del valore dell’impresa nell’interesse dei creditori e degli 
altri stakeholders figura tra gli obiettivi principali della Raccomandazione che 
nel marzo 2014 la Commissione europea ha rivolto ai Paesi membri dell’Unione 
per l’armonizzazione della disciplina concorsuale, fissando il termine di un anno 
per provvedere e riservandosi di ritornare sul tema dopo adeguato monitoraggio e 
con strumenti più cogenti sul piano legislativo, in pratica con una Direttiva.

Gli stessi principi sono affermati anche dalla Model Law elaborata dall’Unci-
tral e, significativamente, sia l’Uncitral che la Banca Mondiale individuano quali 
obblighi degli amministratori nel momento in cui si verifica una situazione di 
crisi l’adozione di misure dirette alla massimizzazione del valore dell’impresa 
nell’interesse dei creditori e, più in generale, degli altri stakeholders.

Il nostro sistema concorsuale dopo la riforma del 2005-2006 e gli aggiusta-
menti che sono seguiti negli anni successivi, ha seguito fedelmente il modello 
americano venendo ad assumere tratti di somiglianza con la legislazione concor-
suale dei principali Paesi europei, anche se le più recenti modifiche introdotte dal 
d.l. n. 83/2015 e dalla legge di conversione hanno introdotto regole in parziale 
contrasto con questa prospettiva. Sulla recente riforma ci si soffermerà nei para-
grafi successivi. Qui preme anzitutto sottolineare i tratti distintivi della nostra 
disciplina che la accumunano con le regole vigenti a livello internazionale.

Conviene procedere dalla disciplina del concordato preventivo.
Come nel Chapter 11 può dirsi che il debtor è in possession, cioè non è pri-

vato del potere di gestione dell’impresa anche se necessita di autorizzazioni del 
giudice per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Come nel 
modello americano il post commencement financing beneficia di una superprio-
rity, la prededuzione, che permette di garantire, a spese dei creditori, l’eroga-
zione di finanza nuova. Ancora il concordato consente, con l’autorizzazione del 
giudice, la possibilità di sospendere e sciogliere i contratti pendenti, che rende più 
agevole la ristrutturazione liberando l’imprenditore da rapporti in corso che non 
sono strategici per la realizzazione del piano di riorganizzazione dell’impresa. La 
possibilità di suddividere i creditori in classi, prevedendo trattamenti differen-
ziati per ciascuna classe, rende più agevole la redazione del piano e consente di 
offrire ai creditori, nel rispetto delle cause di prelazione, un trattamento studiato 
in modo da corrispondere agli interessi di ciascuna classe. Nel concordato con 
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continuità aziendale sono dettate regole specifiche per meglio garantire la prose-
cuzione dell’attività d’impresa.

Va poi aggiunto che il presupposto oggettivo per accedere alla procedura non 
è più rappresentato soltanto dallo stato d’insolvenza, ma dallo stato di crisi, vale a 
dire da una situazione di pericolo d’insolvenza, circostanza questa che rende più 
agevole la presentazione della domanda prima che l’insolvenza divenga irreversi-
bile. E la possibilità di ricorrere al concordato in bianco, o preconcordato, in cui la 
presentazione della proposta e del piano può essere differita, beneficiando subito 
degli effetti protettivi propri della procedura, va in questo medesimo senso, con-
sentendo di trattare con i creditori sotto l’ombrello protettivo del procedimento 
giudiziale. Anche negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati non occorre 
che sia già in essere una situazione d’insolvenza vera e propria.

Accordi di ristrutturazione e piani attestati rappresentano, rispetto al concor-
dato preventivo, un diverso modello di tutela. Il secondo prescinde interamente 
dal controllo del giudice e non assume le caratteristiche di una procedura giu-
diziale, svolgendosi interamente in sede negoziale. Ha però la caratteristica di 
assicurare l’esenzione da revocatoria e dalla responsabilità penale per bancarotta 
semplice e fraudolenta preferenziale ove il piano sia oggetto di attestazione di 
fattibilità da parte di un esperto terzo ed indipendente, scelto però dal debitore. 
Si presta quindi più degli altri strumenti previsti dalla legge a garantire la riser-
vatezza dell’imprenditore in difficoltà, che può raggiungere in questo modo un 
accordo con i creditori più significativi senza per questo pubblicizzare la situa-
zione in cui si trova.

Gli accordi di ristrutturazione rappresentano invece un compromesso tra le 
esigenze di stabilità e certezza dell’accordo raggiunto con i creditori e quelle di 
riservatezza cui ora si accennava con riferimento ai piani attestati. Gli accordi 
non sono vincolanti per tutti i creditori, ma per effetto delle modifiche legisla-
tive che sono seguite al testo originario della riforma del 2005-2006 essi produ-
cono comunque alcuni effetti erga omnes, specialmente per quanto concerne la 
sospensione delle azioni esecutive, la possibilità di ottenere finanziamenti garan-
titi dalla prededuzione nel successivo fallimento, di provvedere al pagamento dei 
creditori anteriori strategici, di ritardare il pagamento dei creditori privilegiati per 
un certo tempo anche indipendentemente dal consenso degli stessi. Degli accordi 
di ristrutturazione si è osservato che non si tratta di una procedura concorsuale in 
senso proprio, posto che i creditori possono essere soddisfatti secondo condizioni 
che prescindono completamente dal rispetto del principio della par condicio e 
senza che possa parlarsi compiutamente di apertura del concorso generale dei 
creditori sulla massa attiva. Tuttavia si è rilevato che tutto dipende dalla nozione 
di concorsualità da cui si muove, perché se s’intende invece far riferimento 
al carattere vincolante erga omnes che la procedura assume per la massa dei 
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creditori per effetto di un provvedimento del giudice, almeno per gli aspetti che 
si sono già messi in luce, non è dubbio che possa parlarsi di concorsualità.

Come vedremo, nel genus accordi di ristrutturazione si inseriscono ora, per 
effetto della novella di cui al d.l. 27.6.2015, n. 83, recentemente convertito in 
legge, gli accordi di ristrutturazione con le banche e gli intermediari finanziari 
che, ove siano raggiunti i quorum e le maggioranze di legge ed intervenga l’omo-
logazione del tribunale, sono vincolanti per i creditori non aderenti appartenenti 
alla medesima categoria. Questi accordi, così come le convenzioni di moratoria, 
riferite sempre ai creditori finanziari, anch’esse disciplinate dal decreto legge, 
hanno caratteristiche comuni, quanto agli effetti erga omnes, con il concordato, 
pur non riferendosi all’intero ceto creditorio. Rappresentano quindi un ponte tra i 
due tipi di procedura, anche perché offrono garanzie di riservatezza limitate alla 
fase delle trattative (come tutti gli accordi di ristrutturazione per ottenere l’omo-
loga del tribunale debbono essere pubblicati sul registro delle imprese) e nei con-
fronti dei soli creditori non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari, 
perché nei confronti di costoro sussiste invece l’obbligo di dare notizia dell’inizio 
delle trattative secondo buona fede e di comunicazione del contenuto dell’accordo 
raggiunto di cui si ritiene di chiedere l’estensione dell’efficacia erga omnes.

Altro e diverso discorso, non compiutamente delineato dal legislatore nep-
pure per il concordato, è se possa parlarsi in senso proprio di consecuzione tra 
la procedura di concordato ed il successivo fallimento in caso di default. Se tale 
costruzione appare quantomeno non scontata, è più certo che è difficile confi-
gurare tale consecuzione con riferimento al fallimento che segua all’accordo di 
ristrutturazione, ancorché, come si è accennato, il legislatore abbia riconosciuto 
alcune ipotesi di prededuzione nel successivo fallimento dei crediti sorti in pen-
denza dell’accordo.

Piani attestati e accordi di ristrutturazione non incidono sulla capacità del 
debitore di gestione del patrimonio. Non vi è alcuna forma di spossessamento, 
neppure nelle forme e misura attenuate previste nel concordato preventivo. Nei 
soli accordi di ristrutturazione l’autorizzazione al compimento di alcuni atti è 
prevista ai soli fini del riconoscimento della prededuzione nel successivo falli-
mento, ma senza che in difetto ne possa derivare la revoca dell’ammissione del 
debitore alla procedura, com’è invece previsto dall’art. 173 l. fall. nel concordato 
preventivo.

Volendo cercare un tratto comune tra piani attestati, accordi di ristruttura-
zione, concordato preventivo si può osservare che almeno sul piano letterale della 
disciplina legislativa piani attestati ed accordi di ristrutturazione sembrano pre-
supporre la continuità aziendale, mentre il concordato preventivo può portare 
anche alla liquidazione dell’impresa. Ciò che invece caratterizza i tre istituti è che 
in tutti e tre deve esservi un piano di ristrutturazione o liquidazione dell’impresa e 
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che la fattibilità di tale piano deve essere attestata dall’esperto scelto dal debitore. 
Va poi aggiunto che il legislatore ha sottolineato la connessione tra le diverse pro-
cedure quando ha previsto che la domanda di concordato in bianco possa portare, 
dopo la concessione del termine da parte del tribunale, non alla presentazione di 
una proposta e di un piano di concordato, ma al deposito presso il registro delle 
imprese di un accordo di ristrutturazione ed alla richiesta di omologa dello stesso.

Sulla base di questa sintetica e sommaria ricostruzione del quadro normativo – 
per gli approfondimenti si rinvia alle trattazioni specialistiche dei capitoli che 
seguono – conviene ora soffermarsi sulle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015 
e dalla legge di conversione, per poi affrontare due ulteriori temi che, a nostro 
avviso, meritano ulteriore analisi:

– la scelta della procedura più adatta in relazione alla specifica situazione in 
cui versa l’impresa anche in relazione alle sue dimensioni;

– la compatibilità delle tre procedure con la disciplina dell’insolvenza tran-
sfrontaliera offerta dalla normativa dell’Unione europea e con la Raccomanda-
zione della Commissione del marzo 2014.

2. Il d.l. 27.6.2015, n. 83 e la legge di conversione

Come si è detto, la disciplina delle procedure concorsuali è sempre di più un 
infinito work in progress. Mentre questo Trattato era ormai in bozze il legislatore 
è intervenuto con il d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 132/20151. Inoltre la Commissione istituita dal Ministro della Giustizia e presie-
duta da Renato Rordorf, ha sostanzialmente completato la redazione dei principi 
di delega per la revisione organica della materia. L’esistenza di un cantiere peren-
nemente aperto non deve stupire. Anche negli altri Paesi europei si registrano ogni 
anno affannosi interventi legislativi. La crisi mondiale, ma in particolare europea, 

1 Rinviamo ai primi commenti alla riforma: Ambrosini, Il diritto della crisi d’impresa alla luce della 
“miniriforma” del 2015, già pubblicato in una prima versione in www.ilcaso.it, 2015, ed ora in Dir. fall., 
2015, 5, in corso di pubblicazione; bozzA, Brevi considerazioni su alcune norme dell’ultima riforma, in 
www.fallimentiesocietà.it; FAbiAni, L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte conta-
minazioni ideologiche, in www.ilcaso.it; Guidotti, Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 
2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del fallimento e le disposizioni dettate in tema di proposte 
concorrenti, ivi; LAmAnnA, La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto “conten-
dibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, in www.ilfallimentarista.it; mArinoni- 
nisivocciA-sAntorieLLo, Decreto giustizia: le novità in materia fallimentare, Milano, 2015; sAvioLi, 
Concorrenza nel mercato e per il mercato delle crisi d’impresa. Le innovazioni del D.L. 83/2015 per la 
procedura di concordato preventivo, in www.ilcaso.it, 2015; vArotti, Appunti veloci sulla riforma 2015 
della legge fallimentare, in www.ilcaso.it.
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e le dinamiche del forum shopping e della concorrenza tra ordinamenti richiedono 
frequenti messe a punto, com’è avvenuto di recente in Francia.

Alle modifiche legislative del nostro Paese si accompagnano interventi del 
legislatore europeo. Alla raccomandazione della Commissione europea del 
marzo 2014 è seguito il Recast del regolamento sull’insolvenza transfrontaliera 
(reg. n. 848/2015) ormai in vigore dal 25.6.2015, ma destinato a disciplinare la 
materia soltanto a far tempo dal 26.6.2017.

Restiamo agli interventi attuati con il decreto legge. Con essi il legislatore si è 
mosso su piani diversi. A nostro avviso si è voluto:

– evitare l’abuso, vero o preteso, del ricorso al concordato preventivo, impo-
nendo una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori nel concordato 
liquidatorio ed affermando il concetto che il concordato, anche se in continuità e 
dunque finalizzato al recupero dell’impresa in crisi, deve riconoscere qualcosa ai 
creditori. Si precisa infatti che la proposta deve indicare l’utilità specificamente 
individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicu-
rare a ciascun creditore. In questa logica si colloca anche il rafforzamento degli 
obblighi di informazione del p.m., l’estensione delle norme penali agli accordi 
di ristrutturazione finanziari ed alle convenzioni di moratoria e l’abrogazione del 
silenzio-assenso dei creditori in sede di votazione.

– migliorare le condizioni di erogazione della finanza nuova da parte del 
sistema bancario.

– garantire la competitività in caso di cessione od affitto d’azienda consen-
tendo ai terzi, ma in realtà ai soli creditori, di formulare una proposta alternativa 
a quella del debitore, che mantiene però la libertà di essere il primo a proporre il 
concordato e che in talune situazioni rimane l’unico soggetto legittimato.

– garantire ulteriormente la competitività tramite il meccanismo delle offerte 
concorrenti.

– accelerare e garantire il buon fine degli accordi con il sistema bancario tra-
mite il nuovo istituto degli accordi di ristrutturazione finanziari e le convenzioni 
di moratoria con il sistema bancario.

– dettare norme di trasparenza ai fini delle nomine, anche se non è passata 
l’incompatibilità tra le funzioni di commissario giudiziale e di curatore.

Il giudizio che si può dare di questi interventi è complessivamente positivo, 
anche se non si può ignorare che si è nuovamente trattato di interventi episodici, 
al di fuori di un piano complessivo, in parziale contraddizione con le linee della 
riforma del 2005-2006 e senza attendere i risultati del lavoro di revisione orga-
nica della materia affidato alla Commissione Rordorf. Va anzi sottolineato che 
non vi erano affatto i presupposti della necessità ed urgenza una volta venuta 
meno la possibilità di inserire questi provvedimenti nel quadro di interventi più 
decisivi diretti a regolare le sofferenze del sistema bancario, che erano stati la 
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prima ragione delle decisione di provvedere con decreto legge e che poi non 
vennero emanati.

3. La percentuale minima del 20% e l’obbligo di garantire una 
specifica utilità ad ogni creditore

Conviene anzitutto considerare gli effetti della decisione di imporre nel con-
cordato liquidatorio un obbligo per il debitore di corrispondere ai creditori chiro-
grafari una percentuale minima del 20% e di prevedere che la proposta, anche nel 
caso di concordato con continuità, debba indicare l’utilità specificamente indivi-
duata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a 
ciascun creditore2. Si tratta di un brusco passo indietro rispetto alle linee portanti 
della riforma del 2005-2006. Prevedere un’utilità economicamente valutabile a 
favore di ogni creditore equivale a dire che ogni creditore chirografario deve rice-
vere denaro od altra utilità dal concordato e che quindi non vi possono essere pro-
poste di concordato, in continuità o meno, che non riconoscano qualcosa a tutti i 
creditori. Ne deriva che se non è possibile pagare almeno in percentuale minima 
tutti i creditori, chirografari e non, si deve far luogo al fallimento, distruggendo 
l’azienda, salvo che un terzo sia in grado di acquistarla dal fallimento stesso.

2 Va sottolineato che in dottrina è stata formulata un’interpretazione restrittiva della norma 
(ZAnicheLLi, La gestione della crisi di impresa: la via giudiziale e quella stragiudiziale nella prospet-
tiva della contendibilità dell’impresa e dell’attrattività di nuovi finanziatori, relazione tenuta al Conve-
gno GRO 2015, La rivoluzione digitale, nuova leva per l’attrattività dei distretti industriali, Modena, 
15.10.2015) secondo la quale l’espressione “si obbliga ad assicurare”, così come il “deve assicurare” 
contenuto nel 4° comma dell’art. 160 relativo alla percentuale minima del 20% nel concordato non in 
continuità aziendale, significherebbe un mero dovere di previsione del soddisfacimento minimo dei cre-
ditori nella proposta, senza assunzione di un’obbligazione di risultato. Tale interpretazione trova forse un 
minimo di conferma nel linguaggio usato dalla Relazione governativa di accompagnamento al disegno di 
legge di conversione del d.l. n. 83/2015 ove si fa riferimento alla volontà di scongiurare la presentazione 
di domande che lascino «del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un’utilità specifica per i 
creditori». La tesi tuttavia, per quanto acuta, non convince. Assicurare è sinonimo di garantire, vale a dire 
di compiere atti idonei a far ottenere un determinato risultato. Quand’anche tuttavia si dovesse ritenere 
che si tratta di una mera previsione, cui non si accompagna un obbligo di risultato, ciò non toglie che tale 
previsione dovrà essere necessariamente formulata nella proposta e nel piano con tutte le conseguenze 
che ne derivano, anche dal punto di vista della sindacabilità della proposta di concordato in sede di 
ammissione. L’idoneità della stessa a far conseguire effettivamente il 20% ai creditori rientra a nostro 
avviso nella fattibilità giuridica della proposta e, come tale, va verificata dal tribunale sia al momento 
dell’ammissione sia successivamente prima dell’omologazione nelle forme previste dall’art. 173 l. fall. 
Una volta intervenuta l’omologazione il mancato raggiungimento della percentuale potrà fondare la 
pronuncia di risoluzione salvo che il giudice debba ritenere che nel caso concreto l’inadempimento ha 
scarsa importanza.
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