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1. Accordi di ristrutturazione
182-bis: inquadramento
dell’istituto

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 182-bis (commi da 6).
Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista,
designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla
veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell'omologazione.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data
non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire
titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto
applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
(segue…)

(…segue…i «pre-accordi»)
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta
di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il
sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare
l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è
pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la
sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze
di cui al primo comma e delle condizioni per l'intergale pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di
prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito
dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il
decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale
trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi
sesto e settimo.

Accordi di ristrutturazione - Overview
Gli accordi di ristrutturazione sono stati introdotti dalla riforma della legge
fallimentare del 2005 (D.Lgs. n.35/2005) e sono stati successivamente
oggetto di sostanziali modifiche con la riforma del 2012 (D.L. 83/2012).
L’imprenditore in crisi con l’intento di ridurre la propria esposizione debitoria
e comporre con i propri creditori la crisi della propria impresa
determinandone il risanamento, stipula accordo con tanti creditori che
rappresentino almeno il 60% dei crediti; accordo basato su di un piano
attestato da professionista indipendente (nominato dal debitore) che ne
garantisca l’attuabilità e la veridicità dei dati in esso acclusi.
A chi si rivolge concretamente la norma?
Le caratteristiche dell’art. 182-bis rendono tale procedura idonea alla
risoluzione di situazioni di crisi reversibile in cui pochi creditori possiedono
una porzione significativa del debito aziendale (o almeno il 60% dello
stesso).
Nei primi anni limitata applicazione dello strumento, colmata in parte dall’art.
67 preferito per la maggior elasticità applicativa

Requisiti ed elementi caratterizzanti
Requisiti soggettivi
Titolato a presentare un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis è
unicamente l’imprenditore.
E’ ricompreso sia l’imprenditore individuale sia quello societario (per effetto
del D.L. 98/2011 anche imprenditore agricolo).
Requisiti oggettivi
Requisito oggettivo è lo stato di crisi, dovendosi intendere per crisi anche lo
stato di insolvenza (art 160, u.c., l.f. «per stato di crisi si intende anche lo
stato di insolvenza»).
Elementi principali
- Raggiungimento di un accordo che coinvolga creditori che rappresentino
almeno il 60% del totale indebitamento;
- Tutele (integrale pagamento) per i creditori estranei alle negoziazioni o
con cui non è stato possibile negoziare un accordo;
- Attestazione di veridicità dei dati e attuabilità dell’accordo.

Natura e applicabilità dell’istituto
Natura dell’istituto
Quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. deve
considerarsi come un istituto a natura sostanzialmente privatistica.
Il Tribunale viene coinvolto unicamente al momento dell’omologazione
Applicabilità dell’istituto
L’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.,
nonostante individui la propria genesi nella salvaguardia del complesso
produttivo e nella continuità d’impresa, può assumere, come il concordato
preventivo, differenti configurazioni:
- accordi di ristrutturazione dei debiti con recupero totale dell’impresa;
- accordi di ristrutturazione dei debiti con recupero parziale dell’impresa (e
conseguente liquidazione parziale dei beni non strategici);
- accordi di ristrutturazione dei debiti integralmente liquidatori.

Il 182-bis e le altre procedure concorsuali italiane

Vantaggi e svantaggi degli accordi di ristrutturazione
Vantaggi

Svantaggi

- Procedimento rapido e meno costoso

- Difficoltà in caso di numerosi creditori

- Contenuto flessibile del piano proposto

- Soddisfazione integrale creditori non aderenti

- Non vigenza della par condicio creditorum

- E’ previsto controllo giudiziale con omologa

- Esenzione azione revocatoria
- Ingerenza limitata del Tribunale
- Possibile blocco delle azioni esecutive
- Possibile prededucibilità finanza ponte
- Possibile prededucibilità finanza in esecuzione

Negoziazione degli accordi e loro contenuto
 Le negoziazioni possono avvenire su base individuale. Ciascun creditore
aderente può dunque negoziare un trattamento differente, a prescindere
dall’esistenza o meno di omogeneità di interessi.
 L’art. 182-ter disciplina regole e procedimento per l’avvio della
negoziazione anche con l’amministrazione finanziaria e con gli enti
previdenziali
 Il debitore non è tenuto in alcun modo al rispetto né della par condicio
creditorum, né dell’absolute priority rule.
 In ossequio alla natura prevalentemente privatistica dell’istituto, il
contenuto degli accordi è interamente rimesso alle parti, senza alcun
limite di percentuali, di modalità o tempistiche di soddisfacimento.
 Di norma, l’effetto degli accordi è sospensivamente condizionato
all’omologazione degli stessi da parte del tribunale.

Forma degli accordi
 Gli accordi devono essere redatti in forma scritta, anche in ragione della
richiesta pubblicazione al registro delle imprese;
 La giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che la sottoscrizione
degli accordi debba avvenire con autentica notarile, quantomeno
limitatamente al 60% dei creditori richiesto dalla norma;
 Si ritiene peraltro opportuno che anche eventuali ulteriori accordi vengano
sottoscritti con modalità che possano garantire l’individuazione del
sottoscrittore
 Rimane ferma la validità di accordi sottoscritti o raggiunti tra debitore e
creditori e non oggetto di richiesta di omologazione.

I creditori estranei all’accordo
I creditori estranei all’accordo sono coloro:
- che non sono stati interpellati in sede di negoziazione;
- con cui il debitore non ha raggiunto un accordo in sede negoziale.
Il piano presentato dalla Società e oggetto di attestazione, deve permettere il
pagamento integrale dei creditori estranei.
A partire dal settembre 2012 (con l’entrata in vigore del D.L. 83/2012), il
Legislatore ha previsto una dilazione di legge di 120 giorni per il
soddisfacimento dei creditori estranei, decorrenti:
1. dalla data di omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
2. dalla naturale scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di
omologazione”.

Il piano attestato
Secondo quanto espresso dal dettato normativo e da quanto elaborato dalla
dottrina di materia, l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve contenere un
piano di risanamento costruito secondo le prassi professionali per la
redazione del business plan.
La necessità di dovere garantire l’integrale soddisfacimento dei creditori
estranei all’accordo comporta che l’elaborazione del piano a supporto degli
accordi ex art. 182-bis l.f. mostri con chiarezza l’esistenza di risorse
disponibili per effettuare l’operazione di risanamento in questione.
Il piano di risanamento deve illustrare le cause della crisi, lo stato di
solvibilità e liquidità e le altre caratteristiche dell’impresa.
Deve inoltre esprimere con estrema chiarezza e puntualità le valutazioni, i
criteri e gli strumenti utilizzati per elaborare il programma di risanamento.”.

Avvio del procedimento di omologazione
La negoziazione degli accordi, la redazione del piano e la sua attestazione
avvengono (salvo quanto si dirà in seguito) senza il rispetto di alcuna
formalità o pubblicità e al di fuori del controllo da parte del tribunale.
Al termine di questa prima fase il debitore deposita presso il tribunale
competente un ricorso per l’omologazione degli accordi raggiunti,
contestualmente oggetto di pubblicazione al registro delle imprese.
Unitamente al ricorso e agli accordi il debitore deve depositare:
- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;
- Bilancio infrannuale di data recente a due colonne;
- Elenco nominativo dei creditori;
- Elenco titolari diritti reali;
- Piano di risanamento;
- l’attestazione del professionista.

A decorrere dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari
o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se
non concordati. Il soggetto debitore gode dunque di un «ombrello protettivo»

Il giudizio di omologazione
A seguito dell’avvenuta pubblicazione al registro delle imprese decorrono
inoltre i 30 giorni entro i quali i creditori e ogni altro possibile interessato
possono proporre opposizione all’omologazione degli accordi.
Decorsi i 30 giorni previsti per la presentazione di opposizioni, il tribunale:
- verifica l’esistenza dei requisiti del debitore;
- verifica la regolarità della procedura;
- verifica la completezza della documentazione prodotta
- decide in merito alle eventuali opposizioni presentate.
All’esito, «procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato».
Avverso il decreto di omologazione emesso dal tribunale può essere proposto
reclamo in appello (ex art. 183 l.f.) nel termine di 15 giorni dalla sua
pubblicazione al registro delle imprese.

Effetti dell’omologazione
Effetti civili e penali
A seguito dell’omologazione:
- nei confronti dei creditori estranei il debitore potrà far valere la
«moratoria» di 120 giorni normativamente prevista;
- ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. e), l.f. non sono revocabili gli atti, i
pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo
omologato;
- ai sensi dell’art. 217-bis, l.f., non si applicano ai pagamenti e alle
operazioni compiuti in esecuzione degli accordi omologati i reati di
bancarotta fraudolenta nella fattispecie preferenziale e di bancarotta
semplice
Effetti fiscali
Sulla base della vigente normativa fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, la
sopravvenienza attiva derivante da eventuali stralci di crediti è non
imponibile limitatamente alla parte che eccede le perdite pregresse e di
periodo (senza considerare il limite di utilizzo annuale dell’80% e
comprendendo quelle conferite al consolidato fiscale), nonché gli interessi
indeducibili per il Rol che possono formare oggetto di riporto a nuovo.

Esecuzione dell’accordo
A seguito dell’omologazione e della conseguente piena efficacia degli accordi
sottoscritti con i creditori aderenti (di norma gli accordi sono
sospensivamente condizionati all’omologa) il debitore è tenuto al rispetto
delle obbligazioni assunte.
In mancanza di disposizioni normative in merito, le conseguenze in caso di
mancato adempimento dipendono dal contenuto dell’accordo stesso.

Scostamenti dal piano
Il piano oggetto di attestazione non è vincolante per il debitore, il quale
rimane libero di non seguire le indicazioni ivi contenute.
Evidentemente, nei limiti in cui le operazioni poste in essere dall’imprenditore
si discosteranno dal piano, le stesse non saranno esenti da azioni revocatorie
o da responsabilità di natura penale.

2. Tutela del debitore nelle
fasi di negoziazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 161. Domanda di concordato
1. 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 competenza.
2. 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 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.
3. 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.
4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
5. 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. Al pubblico
ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo
comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
(continua…)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(continua…)
6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo
entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in
presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con
conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può
nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo
170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una
delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme
del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con
decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere
sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso
periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
(continua…)

(continua…)
8. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità
almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del
termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa
che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di
violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività
compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il
tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il
termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento
sentire i creditori.
9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha
presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per
la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Art. 182-sexies - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma
dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e
sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e
2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo
comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Premesse
Come anticipato, i primi commi dell’art. 182-quinquies non prevedono alcun
tipo di protezione del debitore nella fase di negoziazione degli accordi di
ristrutturazione.
Tale carenza, che ha rallentato l’applicazione dell’istituto nei primi anni di
vita, è stata sanata dapprima nel 2010 con l’introduzione dei commi 6, 7 e 8
dell’art. 182-bis e successivamente nel 2012 con l’introduzione del c.d.
concordato prenotativo (o «in bianco») di cui all’art. 161. co. 6, l.f.
La protezione concessa al debitore che intende avvalersi degli istituti sopra
richiamati, che hanno natura transitoria e propedeutica all’accesso
alternativo al concordato preventivo o al deposito di ricorso per omologa
degli accordi di ristrutturazione, è tuttavia controbilanciato:
- nel caso previsto dal comma 6 dell’art. 182-bis, dalla necessità di
depositare una apposita attestazione;
- nel caso del concordato prenotativo, in una limitazione dei poteri gestori
dell’imprenditore (ad esempio impossibilità di pagamento dei creditori
anteriori, necessità di autorizzazione del tribunale per atti di natura
straordinaria), dalla necessità di depositare informative mensili ed
eventualmente di essere sottoposti a controllo di un commissario giudiziale.

Concordato prenotativo ex art. 161 co. 6 l.f.
Le modifiche apportate nel 2012 all’art. 161 LF in tema di “domanda di
concordato” permettono di anticipare la tutela da azioni esecutive e cautelari
sul patrimonio dell’imprenditore consentendogli di presentare ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e riservarsi di
presentare:
- la proposta definitiva
- il piano
- l’ulteriore documentazione indicata al comma 2 dell’art. 161 (aggiornata
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; stato
analitico ed estimativo delle attività; elenco dei titolari di diritti reali;
valore dei beni e creditori particolari;
- la reazione di attestazione del professionista
entro un termine fissato dal giudice compreso:
- tra 60 e 120 giorni (non oltre 60 in presenza di istanze di fallimento);
- prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 gg.
In questi stessi termini il debitore invece della proposta definitiva di
concordato preventivo può depositare domanda di omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis LF.

Procedimento ex art 182-bis co. 6 l.f.
L’art. 182-bis co. 6 l.f. prevede la possibilità per il debitore di richiedere la
protezione dalle azioni cautelari ed esecutive dei creditori in fase di
trattativa, depositando in tribunale:
• la documentazione indicata al comma 2, lettere da a) a d) dell’art. 161
(aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria; stato analitico ed estimativo delle attività; elenco dei titolari di
diritti reali; valore dei beni e creditori particolari)
• una proposta di accordo, corredata da una autocertificazione
dell’imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative che
rappresentano almeno il 60% dei crediti;
• l’attestazione di un professionista circa l’idoneità della proposta, se
accettata, ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non coinvolti
dalle trattative o che abbiano espresso rifiuto a trattare.
L’ «ombrello protettivo» decorre dalla pubblicazione al registro delle imprese
dell’istanza depositata.

…segue: Procedimento ex art 182-bis co. 6 l.f.
Il tribunale:
in
-

via preliminare
verifica la completezza della documentazione
fissa udienza entro 30 giorni dal deposito dell’istanza
dispone la comunicazione ai creditori della
documentazione.

in sede di udienza
- verifica la sussistenza dei presupposti per chiudere la
trattativa con il 60% dei creditori;
- verifica che vi siano le condizioni già oggetto di
attestazione

VALUTAZIONI
DI MERITO

In caso di esito positivo delle verifiche, il tribunale dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di
acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non
oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo e dell’attestazione.

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione
L’art. 182 sexies LF, introdotto dal DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012,
sancisce che:
“Dalla data … (omissis) della domanda per l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione di cui all’art. 182 bis ovvero della proposta di accordo a
norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all’omologazione non si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non
opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2482, n. 4 e 2545 duodecies del codice
civile”.
La norma stabilisce la sospensione dell’obbligo dei soci di procedere alla
ricapitalizzazione della società ovvero alla trasformazione della società in una
forma sociale differente in caso di riduzione del capitale per perdite ovvero
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Per effetto di
questa disposizione, la presenza di perdite “qualificate” ovvero la riduzione
del capitale al di sotto del minimo legale, non produce gli effetti della relativa
causa di scioglimento ad essa connessa.

3. Altre disposizioni
particolari

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 182- quater - Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato
preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato
preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano
previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al
concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo ed il secondo comma si
applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di
socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
4. (Comma abrogato).
5. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto
e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

Art. 182- quinquies - Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel
concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma,
può chiedere al tribunale di essere autorizzato anche prima del deposito della documentazione di cui
all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario
dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione
dei creditori.
2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per
tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.
3. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161,
sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda
di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o
una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere
autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a
urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal
tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis,
quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve
specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali
finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione,
sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori,
decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di
autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in
essere al momento del deposito della domanda.
4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei
medesimi finanziamenti.

(…segue)
5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale,
anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del
caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono
essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione
dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza
dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione
o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
6. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai
sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto
comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma
del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Finanza prededucibile (art. 182-quater)
Articolo di riferimento

Art. 182 quater 2° e 3°
comma

Art. 182 quater 1° e 3°
comma

Finanziamenti interessati
Finanziamenti concessi in funzione
(prima) della presentazione della
domanda di omologazione degli accordi
di ristrutturazione dei debiti :
- per l'80% dei finanziamenti soci;
- per l'intero ammontare negli altri casi.

Finanziamenti concessi in esecuzione
(dopo) degli accordi omologati:
- per l'80% dei finanziamenti soci;
- per l'intero ammontare se i soci
divengono tali in esecuzione degli
accordi;
- per l'intero ammontare negli altri casi.

Condizioni

I finanziamenti devono
essere previsti dagli accordi
e questi ultimi devono
essere omologati

I finanziamenti devono
essere previsti dagli accordi

Finanza prededucibile (art. 182-quinquies)
Articolo di riferimento

Finanziamenti interessati

Condizioni

Art. 182 quinquies 1° e 2°
comma

Finanziamenti concessi dopo la
presentazione della domanda di
omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti (o di
concordato prenotativo o del ricorso ex
art. 182-bis, co. 6, l.f.).
Possono essere anche individuati per
tipologia o entità e non ancora oggetto
di trattativa.

è richiesta relazione di un
professionista che attesti
che i pagamenti sono
funzionali al miglior
soddisfacimento dei creditori

Art. 182 quinquies 3°
comma

I finanziamenti devono
Finanziamenti concessi dopo la
essere funzionali a urgenti
presentazione della domanda di
necessità per l'esercizio
concordato prenotativo o del ricorso ex
dell'attività aziendale sino
art. 182-bis, co. 6, l.f.
all'omologa degli accordi.

Pagamento dei crediti anteriori (art. 182-quinquies)
Nel caso di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti è previsto che l’imprenditore che presenti domanda
ex art. 182 bis LF - anche nella forma di cui al co. 6 - possa chiedere in tale
contesto al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per
prestazione di beni o servizi.
La domanda, adeguatamente motivata e supportata da elementi oggettivi,
dovrà essere accompagnata dalla relazione di un professionista che attesti
che tali pagamenti sono essenziali e funzionali alla prosecuzione della attività
di impresa sino alla omologa dell’accordo di ristrutturazione e che la
prosecuzione della attività di impresa sia funzionale ad assicurare la migliore
soddisfazione dei crediti.
Il professionista dovrà procedere quindi all’esame del piano di recupero
dell’impresa posto a base degli accordi, valutando la sua fattibilità dal punto
di vista industriale, economico, patrimoniale e finanziario.
I pagamenti così effettuati, se autorizzati dal tribunale, godono
dell’esenzione da azione revocatoria in caso di successivo fallimento.

4. Accordi ex 182-septies l.f.
con gli operatori finanziari

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 182- septies - Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di
moratoria.

1. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà
dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti
dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i
creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal
caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo
vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i
creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di
parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il
settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare
di crediti inseriti in più di una categoria.
3. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli
intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese.
4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di
cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo
articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo
accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le
banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo: a) abbiano
posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari
aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle
trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.

(segue…)

(…segue)
5. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione
diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei
confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma,
la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle
trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli
interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
6. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione
possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata,
accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La
comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca
effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza
delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il
decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
7. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti
possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della
possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente
articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di
contratti di locazione finanziaria già stipulati.
8. La relazione dell’ausiliario è trasmessa a norma dell’art. 161, quinto comma.

Premessa
L’art. 9 del D.L. 83 del 27/06/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015
n. 132 dalla legge ha introdotto nella legge fallimentare l’articolo 182 septies che
disciplina due nuovi istituti di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa:



l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari;
la convenzione di moratoria.

Secondo la circolare illustrativa al D.L. il nuovo articolo trae spunto dalla
raccomandazione della Commissione Europea del 12/03/2014 par. 20, che ha
raccomandato gli stati membri particolare attenzione al risanamento in fase precoce
“….per rendere più efficace l’adozione del piano di ristrutturazione, gli stati membri
dovrebbero inoltre garantire che possano adottarlo soltanto determinati creditori o
determinati tipi o classi di creditori, a condizione che gli altri creditori non siano
coinvolti”.
La disposizione mira a consentire una gestione più attiva dei debiti finanziari.
Prerequisito: perché possano applicarsi i due nuovi istituti è necessario ricorra una
crisi di impresa con prevalente indebitamento verso banche e intermediari finanziari.
L’articolo 182 septies integra la disciplina prevista dall’articolo 182 bis (Accordi
ristrutturazione debiti).

Accordi e trattamento dei creditori non aderenti
Il comma 1 è in parte presupposto per entrambi gli istituti previsti dalle
norme in commento.
Comma 1
Quando un’impresa in crisi ha debiti verso banche e intermediari finanziari in
misura non inferiore alla metà dell’intero indebitamento (chirografario e
privilegiato) sulla base di bilancio infrannuale recente, la disciplina di cui
all’art. 182 bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) deroga agli articoli:



1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti;
1411 c.c. il contratto non produce effetto rispetto ai terzi

è integrata dalle disposizioni dei commi seguenti:
Restano fermi i diritti dei creditori diversi dalle banche e intermediari
finanziari

Accordi e trattamento dei creditori non aderenti (continua)
Comma 2
L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f., può individuare una o più
categorie tra i creditori (banche e intermediari finanziari) che abbiano tra loro
posizione giuridica e interessi economici omogenei (es. mutui, affidamenti
autoliquidanti, fidi di c/c ecc.);
Ricorrendo detta situazione, quelle indicate nel 1° comma e quelle previste in
prosieguo, il debitore che ha stipulato accordo con banche e intermediari finanziari (che
rappresentano un’entità non inferiore al 50% di tutto l’indebitamento 1°
comma) può chiedere al tribunale competente che gli
effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti purché:





appartengano alla medesima categoria (banche e intermediari finanziari);
tutti i creditori della categoria (banche e intermediari finanziari ) siano stati
informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi nelle condizioni di parteciparvi
in buona fede;
i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’accordo
appresentino il 75% della categoria;

Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di
una categoria.

Accordi e trattamento dei creditori non aderenti (continua)
Comma 3
Ai fini di cui al secondo comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche
e dagli intermediari finanziari nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso
(al tribunale per l’omologa dell’accordo).
Comma 4
Il debitore oltre a pubblicare l’accordo nel registro delle imprese deve notificare (attenzione)
il ricorso e la documentazione prevista dal 1° comma dell’art. 182 bis (accordo, relazione di
attestazione del professionista) alle banche e agli intermediari finanziari ai quali si chiede
l’estensione degli effetti dell’accordo.
Attenzione: la richiesta al tribunale competente inoltrata dal debitore per ottenere
l’estensione a banche e intermediari
finanziari non aderenti può essere attuata ricorrendo:
a) debiti verso banche e intermediari finanziari non inferiori al 50% di tutti i debiti;
b) debiti verso banche e intermediari finanziari aderenti non inferiori al 75% dei debiti v/s la
categoria;
c) informativa a banche e intermediari finanziari (tutti) dell’avvio delle trattative ;
d) banche e intermediari finanziari tutti siano stati messi nelle condizioni di partecipare alla
trattativa;
e) pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese;
f) notifica a banche e intermediari non aderenti dell’accordo pubblicato e della relazione di
attestazione sulla veridicità dei
dati aziendali, sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento ai creditori non aderenti;
g) superamento del limite percentuale del 60% previsto dal 1° comma dell’art. 182 bis l.f..

Accordi e trattamento dei creditori non aderenti (continua)
Per le banche e gli intermediari finanziari non aderenti per i quali il debitore chiede al tribunale
l’estensione degli effetti dell’accordo è prevista la possibilità di proporre al tribunale
opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.
Il tribunale, anche avvalendosi di un ausiliario, procede all’omologa previo accertamento che le
trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il
debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quella delle banche e
degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti e siano stati messi
nelle condizioni di partecipare alle trattative. E’ condizione di rilievo che presuppone che il
piano sia estremamente puntuale e articolato e che il bilancio infrannuale con rendiconto
finanziario a supporto, oltre ai bilanci di previsione, siano aggiornati (temporalmente);
c) possano risultare, in base all’accordo, soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili. Tale condizione, prettamente oggettiva, impone che il
piano del debitore sviluppi, comparativamente, un’analisi da cui si rilevi come l’accordo
consenta ai creditori a cui le risultanze dell’accordo è stato esteso, di raggiungere obiettivi più
favorevoli rispetto, ad esempio, al fallimento.

Convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria è un ulteriore strumento di composizione della crisi che si
aggiunge al novero di quelli già analizzati; è stato introdotto dal D.L. 83/2015 e ha
quale finalità il riscadenziamento della posizione debitoria.
Si può dire trattarsi di istituto che si colloca in posizione intermedia tra il piano attestato
ex art. 67 co. 3 lett. d) l.f. e l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f..
E’ peraltro previsto un intervento del tribunale solo nel caso in cui i creditori non
aderenti propongano opposizione alla convenzione di moratoria.
La convenzione di moratoria è un contratto.
In comune con l’accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari ha:


la qualità oggettiva dei debiti verso banche e intermediari finanziari;



la qualità soggettiva dei creditori banche e intermediari finanziari;



l’idoneità ad estendere i suoi effetti anche ai creditori non aderenti in deroga agli
art. 1372 e 1411 c.c.

Convenzione di moratoria (continua)
Comma 5
Quando fra l’impresa in crisi e una o più banche e intermediari finanziari
viene stipulata una convenzione finalizzata a disciplinare in via provvisoria la
crisi attraverso un accordo di riscadenziamento del debito, la possibilità di
estendere gli effetti ai creditori (banche e intermediari finanziari) non
aderenti è possibile se:


sia raggiunta la maggioranza del 75% dei crediti della categoria (banche
e intermediari finanziari);



le banche e gli intermediari finanziari non aderenti siano stati informati
dell’avvio della trattativa e siano stati messi in condizione di parteciparvi
in buona fede;



se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d)
l.f. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi
economici fra i creditori interessati alla moratoria.

Questo requisito, diversamente dall’accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari, è previsto perché non rileva l’omologa dal tribunale.

Convenzione di moratoria (continua)
Comma 6
Le banche e gli intermediari non aderenti alla convenzione di moratoria possono
proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata
unitamente a contro relazione del professionista ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. d) l.f..
La comunicazione può essere effettuata o con lettera raccomandata o con pec.
Con l’opposizione la banca o l’intermediario finanziario non aderente possono chiedere
al tribunale che la convenzione di moratoria non produca effetti a loro carico.
Il tribunale con decreto motivato decide sulle opposizioni verificando:
1) che le trattative si siano svolte in buona fede;
2) che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli
effetti dell’accordo abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a
quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
3) che abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
4) che siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
5) che possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili.

Convenzione di moratoria (continua)
Contro il decreto del tribunale è proponibile reclamo alla corte di appello ai
sensi dell’art. 183 l.f. nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Comma 7
Viene specificato che in nessun caso per effetto degli accordi e convenzioni ai
creditori non aderenti può essere imposta l’esecuzione di nuove prestazioni,
a concessione di affidamenti, il mantenimento delle linee esistenti o
l’erogazione di nuova finanza.
Attenzione: non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della
concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria
già stipulati.
Comma 8
La relazione dell’ausiliario è trasmessa a norma dell’art. 161, quinto comma

5. Le attestazioni del
professionista

Le tante attestazioni…
a) la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei
piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell’art. 67 l.f.;
b) la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui
all’art. 161 l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
c) la relazione sulla fattibilità del piano presentato in caso di proposte concordatarie
concorrenti, prevista dal nuovo art. 163 l.f.;
d) la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis l.f.;
e) la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell’art. 182-bis
l.f.;
f) l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dall’art. 182quinquies l.f.;
g) l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato
prenotativo prima dell’omologa, prevista dal quarto comma dell’art. 181 –quinquies
l.f.;
h) l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità,
introdotto dall’art. 186 bis l.f.;
i) l’attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la
partecipazione alle gare di cui all’art. 186-bis, commi terzo e quarto, l.f.;
j) l’attestazione di veridicità e fattibilità prevista dal nuovo art. 182-septies.

L’indipendenza dell’attestatore
Si tratta di una indipendenza generalizzata posto che attiene ai rapporti sia con il
debitore che con i creditori. L’art. 67 co. 3 lett. d) LF, nella versione integrata,
prevede che il professionista, designato dal debitore, ha i requisiti della
indipendenza quando non è legato all’impresa in crisi da rapporti personali e di
lavoro né, in generale, non deve avere interessi di sorta all’operazione di
risanamento.
E’ previsto che il professionista deve possieda i requisiti previsti per la carica di
sindaco dall’art. 2399 c.c., in particolare non possono ricoprire tale incarico
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi (art. 2382 c.c.), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dagli
amministratori della società o delle società da questa controllate o dalle società
controllanti e da quelle soggette a comune controllo, dai soggetti legati alla società
o alle società controllate o alla controllante o a quelle soggette 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
compromettono l’indipendenza. Inoltre l’articolo citato precisa che il professionista
non deve avere prestato negli ultimi 5 anni neanche per il tramite di soggetti con i
quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro autonomo o
subordinato in favore del debitore ovvero avere partecipato agli organi di
amministrazione e controllo.

L’attestazione prevista dall’art. 182-bis, l.f.
Al professionista attestatore è richiesto di esprimersi in merito a:



La veridicità dei dati aziendali
L’attuabilità degli accordi, con particolare riferimento alla loro idoneità ad
assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei
termini di legge.

L’attività del professionista attestatore deve quindi estendersi all’analisi della
rispondenza al vero dei dati indicati negli accordi. Ne conseguono più
pregnanti doveri e responsabilità non potendosi egli limitare a un controllo
formale ovvero di attuabilità ma dovendo preventivamente accertare
l’attendibilità e la realtà dei dati ivi indicati.
Inoltre, vengono esattamente specificati
indipendenza del soggetto attestatore

dalla

normativa

i

requisiti

di

L’ attestazione prevista dall’art. 182-bis, co. 6 l.f.
La norma mira a consentire all'impresa che intende avvalersi dell'accordo di
ristrutturazione, di godere di una protezione anticipata rispetto al deposito
dell'accordo stesso ed è stata controbilanciata dal legislatore con una cospicua
serie di oneri formali, il cui scopo è quello di assicurare che la domanda
cautelare si basi su elementi concreti e non abbia la mera finalità speculativa
di paralizzare iniziative astrattamente legittime dei creditori.
Essa, tra l’altro, sarà corredata da:


un’autocertificazione dell'imprenditore che attesti che sulla proposta sono
in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei
crediti;



dichiarazione del professionista circa la idoneità della proposta, se
accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non
aderenti.

Falso in attestazioni e relazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 236-bis: Falso in attestazioni e relazioni
I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma,
lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la
pena è aumentata.
III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
PENE E SANZIONI
- il professionista è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da
50.000 a 100.000 euro;
- se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la
pena è aumentata;
- se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
Con l’introduzione dell’ art. 236-bis il professionista assume quindi nuove
responsabilità, tanto più che il legislatore non ha precisato cosa si intenda per
informazione “false” e “informazioni rilevanti”, la cui esposizione od omissione rilevano
penalmente.

Falso in attestazioni e relazioni
COME TUTELARSI
Non è ovviamente a possibile prevedere tutto e, quindi, anche il miglior professionista
non potrà mai azzerare il rischio di errore.
Appare quindi opportuno che l’attività di attestatore venga svolta secondo procedure
che limitino il più possibile il rischio di omissione (anche operando secondo criteri di
sensitività, analogamente a quanto accade nell’ambito della revisione dei conti).
In quest’ottica è stato redatto il documento “Principi di attestazione dei piani di
risanamento”, approvato nel mese di settembre 2014 dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e predisposto da:
- AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale
- IRDCEC Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
- APRI Associazione Professionisti Risanamento Imprese e OCRI Osservatorio Crisi e
Risanamento delle Imprese

Falso in attestazioni e relazioni
10.1. La responsabilità civile dell’Attestatore
10.1.1. L’Attestatore deve svolgere l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.
10.1.2. La responsabilità dell’Attestatore è tema delicato e di una certa complessità. Mentre l’art. 33 D.l. n.
83/ 2012 ha introdotto nella legge fallimentare l’art. 236 – bis declinando il reato di “Falso in attestazioni e
relazioni”, fattispecie complessa che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, la responsabilità
civile, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione. La delimitazione della responsabilità civile
dell’Attestatore, pertanto, va operata tramite le regole generali dettate nell’ambito della disciplina del
contratto d’opera professionale. La duplice qualificazione professionale dell’Attestatore (soggetto iscritto ad
albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della
responsabilità civile in quanto, come sopra detto (paragrafo 4.3.7), nell’adempimento del suo incarico
l’Attestatore non effettua una vera e propria revisione contabile (rectius legale) e non esprime un giudizio
professionale sulla situazione patrimoniale manifestatasi dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano.
Le procedure di revisione che l’Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di
partenza del Piano e dei dati economici storici, infatti, sono finalizzate alla espressione del giudizio di
veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Tale rilevante circostanza fa si che le previsioni di cui all’art.
15 D.lgs.n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione
nell’ambito dell’esecuzione di incarichi inerenti alle soluzione della crisi di impresa. Al contrario, il canone
generale di cui all’art. 1176, secondo comma,c.c. è la norma di riferimento. L’Attestatore, nell’adempimento
della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico che gli impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo
precipuo status professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un
soggetto doppiamente qualificato). Trattandosi di contratto d’opera stipulato nella maggior parte dei casi in
situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà,
trovano applicazione le esimenti di cui all’art. 2236 c.c. e, dunque, l’Attestatore è responsabile solo in caso di
dolo o di colpa grave. Occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n.
1521/ 2013) hanno qualificato tale professionista come assimilabile all’ausiliario del giudice, pur nella
consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circo stanza impone
all’Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia. Rispetto ai creditori e ai terzi la
responsabilità dell’Attestatore sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.

Falso in attestazioni e relazioni
10.2. La responsabilità penale dell’Attestatore
10.2.1. L’art. 236-bis punisce le infedeltà, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni
rilevanti.
10.2.2. La nozione di “informazione”, include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che
l’Attestatore utilizza nelle sue valutazioni. Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei
dati contabili, l’Attestatore può far riferimento alle best practices in tema di revisione, maggiore attenzione
va posta in relazione agli scenari di mercato ed all’analisi del business. Con ogni probabilità, infatti,
l’Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma farà
riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti,
individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta. L’Attestatore
deve citare l’autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizza le stesse previo
vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L’Attestatore deve operare nel medesimo modo
quando impiega valutazioni di “secondo livello” quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad
esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari. Atteso che non si può pretendere che l’Attestatore sia, come il
giudice, peritus peritorum, lo stesso deve selezionare i “suoi” esperti tra quelli dotati di autorevolezza
professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.
10.2.3. Il giudizio finale dell’Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di “informazione”, è escluso dall’area
di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l’Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso
argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni
utilizzate.

Falso in attestazioni e relazioni
10.2.4. La “rilevanza” è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive. La
stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l’ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai
falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo. Sono
informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano.
Conseguentemente sono escluse dall’area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul
giudizio finale reso dall’Attestatore che è relativo alla veridicità della base dati e alla fattibilità del Piano.
10.2.5. Ai fini penali non rilevano le “informazioni” inerenti gli aspetti esclusi dal giudizio dell’Attestatore e
quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della Base dati e sulla fattibilità del Piano. A
titolo esemplificativo non rilevano penalmente gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta
concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o
quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 173 l.f.
10.2.6. Le infedeltà dell’Attestatore, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 236-bis, devono essere
attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L’Attestatore è punibile solo se
è conscio della falsità della propria dichiarazione.
10.2.7. Appare opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche
procedere con una loro puntuale descrizione mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed
esaustivo.

6. Esempio di
piano industriale
e finanziario
attestato ex art. 182-bis
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DISCLAIMER
Il presente documento (il “Documento”) è stato predisposto dal management (il “Management”) di M S.r.l. (nel seguito anche “M”
o la “Società”) con il supporto dell’advisor Danovi & Giorgianni (l’“Advisor”) al fine di rappresentare le linee guida del piano
industriale e finanziario 2013-2015 della Società (il “Piano”).
Il Documento e le considerazioni ivi contenute hanno natura introduttiva e sono finalizzati a verificare l’opportunità di procedere ad
approfondimenti specifici. Gli elementi riportati nel Documento sono tratti da informazioni rese disponibili all’Advisor da parte del
Management in forma sia scritta che orale, che non hanno costituito oggetto di autonoma verifica da parte dell’Advisor.
L’Advisor non ha effettuato, né è tenuto a effettuare in base all’incarico ricevuto, alcuna verifica autonoma e indipendente in merito
alla correttezza, all’accuratezza, alla veridicità ed alla completezza delle informazioni che gli sono state fornite e dei dati del Piano.
Pertanto, l’Advisor non rilascia alcuna dichiarazione e non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la correttezza,
l’accuratezza, la veridicità e la completezza di tali informazioni, né assume alcuna responsabilità al riguardo.
Inoltre, l’Advisor non ha effettuato, né è tenuto a effettuare in base all’incarico ricevuto, alcuna verifica autonoma e indipendente
in merito alla ragionevolezza delle assunzioni e delle previsioni sviluppate nel Piano, più in generale, in merito al contenuto del
Piano e alla effettiva capacità della Società di portare a termine e compimento nei modi e nei tempi previsti il Piano. Tali attività
saranno infatti oggetto specifico dei compiti dell’attestatore del Piano.
Tutte le ipotesi operative sono state formulate e fornite dal Management di M.
In particolare, l’Advisor ha fatto affidamento sui seguenti elementi:
che il Piano (i) contenga e sviluppi tutte le informazioni necessarie a una valutazione delle prospettive economiche e finanziarie
della Società; (ii) sia fondato su assunzioni, e contenga previsioni, ragionevoli; (iii) sia stato redatto secondo la migliore prassi in
materia; (iv) che tutti i dati e le informazioni relativi alla Società che sono stati forniti rappresentino con chiarezza e in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di M e i suoi risultati economici; che la Società abbia comunicato
all’Advisor tutte le informazioni necessarie o rilevanti e non sia a conoscenza di fatti o circostanze che possano incidere sulle
proprie condizioni patrimoniali e finanziarie, sui risultati economici conseguiti o sulle sue prospettive economico-finanziarie ulteriori
rispetto a quelli delineati o rappresentati nel Piano.
Il Documento è predisposto a supporto della discussione e deve essere interpretato anche sulla base dei commenti verbali forniti.
Il Documento non ha finalità di sollecitare finanziamenti a beneficio di M. I creditori della Società non devono considerare il
contenuto del Documento quale consulenza di natura finanziaria, legale o di business.
Resta ad esclusivo carico di ciascun creditore attuale o potenziale la verifica, anche tramite propri consulenti, di tali aspetti.
Il Documento e le considerazioni ivi contenute hanno natura strettamente riservata e confidenziale.
Il Documento non può essere divulgato, fotocopiato o comunque riprodotto, in tutto o in parte, senza il preventivo
assenso scritto di M e dell’Advisor.
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L’AZIENDA
M nasce per volontà delle aziende….

52,35%
26,18%

21,47%

IL TERRITORIO SERVITO
M copre linee di trasporto di grande interesse, in particolare: [*]. A Milano i capolinea sono
[*].
M gestisce [*] linee interurbane che si attestano in diversi comuni
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SITUAZIONE ATTUALE E FINALITÀ DEL PIANO
M, anche a seguito dei risultati reddituali negativi degli ultimi anni, sta affrontando un percorso di
ristrutturazione che prende avvio, da un punto di vista industriale, sin dall’approvazione in data 31 marzo
2011 del piano industriale da parte del C.d.A..
Nel contempo alcuni fornitori, tra cui il socio A S.p.A., hanno richiesto il rientro dei crediti maturati e
scaduti.
Il management di M, al fine di consentire, da un lato, di onorare i debiti sociali scaduti e, dall’altro, di non
pregiudicare la normale operatività aziendale, ha provveduto all’elaborazione del presente piano (il
“Piano”) per verificare la capacità finanziaria di M per gli esercizi 2013-2015 e, conseguentemente, a
strutturare il soddisfacimento delle obbligazioni scadute in accordo con i principali creditori della Società.
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2012

BUDGET FINANZIARIO
GESTIONE OPERATIVA
BUDGET FINANZIARIO
GESTIONI NON OPERATIVE

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2012

DETERMINAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO DI RIENTRO
DELL’ESPOSIZIONE
DEBITORIA

•

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE NECESSARIE ALLA
CONTINUITA’ AZIENDALE

ACCETTAZIONE DA PARTE DEI
PRINCIPALI CREDITORI E
SOTTOSCRIZIONE ACCORDI

PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 2013-2015
ATTIVO SOCIALE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

SITUAZIONE

SITUAZIONE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

ESERCIZIO

28/02/2013

31/12/2012

2011

2010

2009

15.745
10.899.704
10.915.449

17.430
11.137.281
11.154.711

29.313
12.406.880
12.436.193

46.543
12.947.945
12.994.488

1.263.655
12.623.120
13.886.775

43.252
7.584.876
2.599
7.630.727

74.084
6.677.413
3.211
6.754.708

176.227
7.962.703
11.068
8.149.998

69.270
5.167.165
598.702
5.835.137

83.107
6.947.923
31.680
7.062.710

105.025

148.610

438.426

152.337

301.931

18.651.200

18.058.029

21.024.617

18.981.962

21.251.416

L’attivo sociale di M è principalmente composto dalle seguenti voci:
•
•
•

Immobilizzazioni materiali costituite da…;
Crediti maturati verso clienti e verso enti pubblici;
Crediti maturati verso la società controllante per cessioni di beni e prestazioni
di servizi.

Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (fenomeno che in
Italia ha assunto dimensioni particolarmente preoccupanti) ha comportato
crescenti difficoltà per M relativamente alla gestione delle risorse finanziarie e, in
particolare, per il finanziamento dell’attivo circolante.
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PASSIVO SOCIALE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

SITUAZIONE

SITUAZIONE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

ESERCIZIO

28/02/2013

31/12/2012

2011

2010

2009

A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

816.574
780.000
3.875.985
12.980.469
198.171

766.116
780.000
3.896.110
12.600.636
15.167

692.081
780.000
4.059.519
15.467.517
25.500

1.298.361
780.000
4.695.598
12.091.003
117.000

3.438.091
650.000
4.837.359
12.325.966
0

TOTALE PASSIVO

18.651.198

18.058.029

21.024.617

18.981.962

21.251.416

Il patrimonio netto al 28.2.2013 risulta pari a € …., già comprensivo dell’utile in corso di formazione alla
stessa data, stimato in € …
La voce “debiti” è costituita, oltre che da debiti verso fornitori, società controllanti e soci (voci che
saranno successivamente esaminate nel dettaglio), da:
• debiti tributari e verso istituti previdenziali e assistenziali per € …;
• debiti verso altri finanziatori per finanziamenti su acquisto autobus per € …;
• debiti verso altri per € …;
• debiti verso banche per € ...
La voce “ratei e risconti passivi” è principalmente composta da ratei passivi per 13ª e 14ª mensilità
maturate da parte del personale dipendente e, pertanto, costituisce un debito della Società che diverrà
liquido ed esigibile solo alle scadenze previste dal CCNL.
Allo stato non risultano importi scaduti e non pagati relativamente a debiti tributari e verso istituti
previdenziali e assistenziali. Stante l’importanza del puntuale adempimento di tali obbligazioni, i relativi
flussi di cassa necessari sono stati inseriti nell’ambito del budget finanziario della gestione operativa.

PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 2013-2015
BUSINESS PLAN 2013-2015
La Società, al fine di elaborare il proprio piano finanziario, ha provveduto a
redigere un business plan per il periodo 2013 – 2015. In particolare il business
plan relativo all’esercizio 2013 è stato oggetto di espressa approvazione del C.d.A.
in data 8 febbraio 2013.
Le assunzioni poste alla base del business plan, che costituisce l’ideale proiezione
anche per gli anni 2014 e 2015 di quelli approvati dal C.d.A. di M, sono
sostanzialmente le seguenti:
•
•
•
•
•

entità dei ricavi come attualmente prevista. Tale previsione è stata effettuata
in ottica prudenziale, essendo atteso dal management sociale un incremento a
seguito delle rilevazioni effettuate;
mantenimento delle attuali condizioni tariffarie e di incasso contributi in corso
di maturazione;
mantenimento dell’attuale livello occupazionale e del costo del personale
dipendente; le riduzioni di debiti per TFR sono state previste in considerazione
del numero di dipendenti in attesa di pensionamento;
mantenimento dell’attuale costo dei servizi e delle forniture, nonché delle
tempistiche di pagamento attualmente previste;
incremento di ricavi e costi operativi sulla base del solo incremento ISTAT pari,
per il 2013 al 3,2% e per il 2014 – 2015 al 3%.
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SEGUE: BUSINESS PLAN 2013-2015
SINTESI BUDGET ECONOMICO 2013 - 2015 31-12-2012
Introiti da Tariffa
Proventi da Sub Concessioni
Proventi da Altre Prestazioni di Sevizi
20.392
Altri Ricavi
Contributi Diversi
Contributi e Corrispettivi
20.392
TOTALE RICAVI
Costi Materiali di Consumo
8.710
Costi per Manutenzioni
Altri Costi di Gestione
9.600
Costi Personale
176
Oneri Diversi di Gestione
1.906
EBITDA
1.534
Ammortamenti e Svalutazioni
372
REDDITO OPERATIVO (NETTO AMMORTAMENTI)
90 Interessi Passivi
197
Plusvalenze e Sopravvenienze Attive
155
Minusvalenze e Sopravvenienze Passive324
UTILE/(PERDITA) (LORDO IMPOSTE)
250
IMPOSTE (IRAP)
74
UTILE/(PERDITA) (NETTO IMPOSTE)

2013
6.402
263
7
2.361
2.098
10.107
21.236
5.165
770
2.970
10.027
184
2.120
1.594
526
111 415
304
111

2014
6.530
266
7
2.361
2.098
10.570
21.831
5.269
785
3.230
10.154
159
2.234
1.165
1.069
134 936
330
606

2015
6.660
270
7
2.361
2.098
10.724
22.119
5.374
801
3.630
10.280
160
1.875
968
907
137
770
329
441

Si riportano i dati principali relativi al business plan redatto dalla Società
e relativo al periodo 2013-2015, posto a confronto con i dati consuntivi al
31.12.2012.
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BUDGET FINANZIARIO 2013-2015 – GESTIONE OPERATIVA
Sulla base del Business plan 2013 – 2015 la Società ha provveduto a
redigere il proprio budget finanziario (il “Budget Finanziario”), distinguendo i
flussi tra entrate e uscite della gestione operativa ed entrate e uscite della
gestione non operativa.
La gestione operativa comprende tutti quei movimenti che, per loro natura e
in relazione alla realtà di M, hanno natura ricorrente o sono necessari per il
mantenimento della normale operatività aziendale. Ad esempio, vengono
considerati flussi della gestione operativa:
• le entrate aventi carattere periodico;
• il pagamento degli stipendi e delle altre competenze al personale
dipendente;
• il pagamento di imposte e contributi, anche in considerazione della
necessità della Società di poter disporre del DURC ai fini dell’incasso da
parte degli Enti pubblici per cui svolge attività;
• il pagamento dei fornitori per i debiti in scadenza, inclusi i debiti verso
società di leasing e altri finanziatori.
Di seguito si riporta lo schema del budget finanziario della gestione operativa
predisposto dalla Società per il periodo 2013 – 2015, raffrontato con la
situazione a consuntivo al 31.12.2012.
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BUDGET FINANZIARIO 2013 - 2015 – ENTRATE DELLA GESTIONE OPERATIVA

SINTESI BUDGET ECONOMICO 2013 - 2015
Introiti da Tariffa
Proventi da Sub Concessioni
Proventi da Altre Prestazioni di Sevizi
Altri Ricavi
Contributi Diversi
Contributi e Corrispettivi
TOTALE RICAVI
Costi Materiali di Consumo
Costi per Manutenzioni
Altri Costi di Gestione
Costi Personale
Oneri Diversi di Gestione
EBITDA
Ammortamenti e Svalutazioni
REDDITO OPERATIVO (NETTO AMMORTAMENTI)
Interessi Passivi
Plusvalenze e Sopravvenienze Attive
Minusvalenze e Sopravvenienze Passive
UTILE/(PERDITA) (LORDO IMPOSTE)
IMPOSTE (IRAP)
UTILE/(PERDITA) (NETTO IMPOSTE)

31-12-2012

20.392

20.392
8.710

-

9.600
176
1.906
1.534
372
90
197
155
324
250
74

-

2013
6.402
263
7
2.361
2.098
10.107
21.236
5.165
770
2.970
10.027
184
2.120
1.594
526
111 415
304
111

2014
6.530
266
7
2.361
2.098
10.570
21.831
5.269
785
3.230
10.154
159
2.234
1.165
1.069
134 936
330
606

2015
6.660
270
7
2.361
2.098
10.724
22.119
5.374
801
3.630
10.280
160
1.875
968
907
137
770
329
441
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BUDGET FINANZIARIO 2013 - 2015 – USCITE DELLA GESTIONE
OPERATIVA
ANNI 2012 - 2016
(dati in migliaia di euro)

anno 2012
consuntivo

anno 2013

anno 2014

anno 2015

anno 2016

TOTALE

USCITE
Retribuzioni

4.993

5.040

5.340

5.500

0

20.873

Pagamenti TFR

277

198

328

253

0

1.056

Assegni

45

31

31

31

0

137

3.264

3.745

4.205

4.270

356

15.484

Rateizzazio INPS

552

558

110

0

0

1.220

Compensazioni Accisa Petroli

(902)

(770)

(702)

(702)

(176)

(3.076)

Priamo, Previndai, Sind., cess.quinto ecc.

360

374

383

394

33

1.511

11.570

11.587

9.531

9.716

0

42.406

101

148

427

797

0

1.473

3

3

3

4

0

13

IRAP - IVA - IRES - LIBRI ECC.

390

345

330

330

7

1.395

Pagamenti vari

843

661

788

839

0

3.130

Oneri finanziari

58

66

71

73

0

267

TOTALE USCITE

21.554

21.985

20.845

21.505

220

85.889

DIFFERENZA (ENTRATE - USCITE)

(1.013)

(1.187)

590

234

347

(1.375)

INPS - INAIL - IRE - ADD. RIT.ACC.

Fornitori c/esercizio
Leasing
Spese diverse
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DISPONIBILITÀ PER IL RIENTRO DELL’ESPOSIZIONE DEBITORIA – 20132015
ANNI 2012 - 2015
(dati in migliaia di euro)

2012
consuntivo

2013

2014

2015

(826)
(1.013)
1.779

(60)
(1.187)
1.574

327
590
923

1.840

DEPOSITI BANCARI

(60)

327

1.840

2.891

APERTURE DI CREDITO BANCARIO

250

250

250

250

DISPONIBILITA' RESIDUE

190

577

2.090

3.141

Riporto saldo cassa anno precedente
Gestione operativa
Gestioni non operative

234
816

Sulla base delle disponibilità finanziarie ipotizzate si evidenzia per l’esercizio 2013 una modesta
capacità di rimborso dei debiti scaduti da parte della Società, anche in considerazione della necessità di
conservare un livello di liquidità sufficiente al mantenimento della normale operatività.
Tale importo non tiene in considerazione le maggiori linee di credito che saranno accordate dalla Banca
in conseguenza degli accordi in fase di negoziazione, che prevedono:
•

il mantenimento fino al 31 dicembre 2015 dell’attuale fido di cassa a revoca;

•

La concessione di un fido di smobilizzo a scadenza di € 850.000, il quale a decorrere dall’1 gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2015 si ridurrà progressivamente sino ad azzerarsi.

L’accordo con la Banca comporterà un incremento della liquidità rispetto alla tabella sopra riportata,
utilizzabile, tra l’altro, per il pagamento dei creditori non coinvolti dagli accordi di ristrutturazione.
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NECESSITA’ AZIENDALI PER IL RISANAMENTO DELLA STRUTTURA
FINANZIARIA

Come si evince dall’analisi della tabella precedente, solo nel 2014 – 2015 M avrà concrete
possibilità di beneficiare, con il prosieguo della propria attività caratteristica sino al termine
della concessione, dell’opera di ristrutturazione di costi iniziata nel corso dell’esercizio 2011,
generando liquidità sufficiente al rientro delle posizioni scadute.
La Società ha pertanto deciso di procedere alla ristrutturazione della struttura finanziaria con
la sottoscrizione di accordi che consentano:
• un incremento delle disponibilità di cassa al fine di regolarizzare le posizioni di scaduto nei
confronti dei fornitori “minori” o comunque non disponibili alla sottoscrizione di accordi;
• il riscadenziamento dei debiti maturati nei confronti dei soci, la definizione delle reciproche
poste di credito/debito e la rinegoziazione delle condizioni di pagamento delle forniture per
il periodo del Piano;
• la definizione di piani di rientro del debito scaduto secondo condizioni compatibili con la
generazione di cassa prevista.
Il tutto garantendo il contestuale mantenimento dei contratti in essere, essenziali alla
corretta prosecuzione dell’attività caratteristica e, dunque, alla realizzabilità del budget 2013
– 2015.
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RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Alla luce delle proprie disponibilità attese, la Società ha intrapreso un’attività di negoziazione con i propri
principali creditori al fine di raggiungere accordi volti alla ristrutturazione del proprio debito e al
risanamento della propria situazione finanziaria. Le bozze degli accordi sottoposte ai suddetti creditori sono
allegate al presente Piano e sinteticamente riassunte nelle prossime pagine.

1

% su totale debiti al
28/2/2013
21,19%

E

8,55%

2

4,36%

3

1,46%

4

1,13%

5

1,14%

Banca

1,07%

6

13,80%

7

2,32%

8

4,09%

9

1,93%

TOTALE

61,05%

Creditore

Entità del credito
al 28/2/2013

RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Creditore

A

Condizioni previste dall’accordo in fase di negoziazione

Riscadenziamento senza interessi al termine del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015) del parte del credito maturato al 28 febbraio 2013.
Pagamento di parte del credito maturato al 28.02.2013 a valere sul Credito Garantito (come infra definito), nel corso del Piano secondo
quanto previsto nel piano di rientro, al netto delle spese sostenute da M ai fini della rinuncia/riduzione/cancellazione dell’ipoteca che assiste il
Credito Garantito (come infra definito). Quanto alla restante parte del credito maturato al 28.02.2013, riscadenziamento fino a termine del
Piano (i.e. fino al 31.12.2015) e pagamento in un’unica soluzione e senza interessi, alla data corrispondente al successivo dei seguenti termini
(la “Data di Pagamento”):
(i) entro il termine di centoventi giorni lavorativi dal termine del Piano (i.e.: dal 31 dicembre 2015); ovvero, se successivo;
(ii) entro il termine di trenta giorni dalla data dell’integrale pagamento dei crediti privilegiati esistenti alla data dell’omologazione ex art. 182bis L. Fall. degli Accordi di Ristrutturazione e che sorgeranno nel corso del Piano (ivi inclusi i crediti dei dipendenti relativamente al TFR),
nonché dei crediti chirografi esistenti alla data dell’omologazione stessa (tutti i crediti che precedono, i “Crediti Prioritari”).
Previsto che il pagamento del credito vantato da A non sarà esigibile da A se, e nella misura in cui, ciò sia necessario a garantire che la
somma dei crediti vantati nei confronti di M da parte di A e di E (ivi inclusa la parte di Credito Garantito, come infra definito) sia, in qualsiasi
momento nel corso del Piano, comunque non inferiore all’importo dei Crediti Prioritari (come infra definito) e a condizione del corretto
adempimento del piano e del contratto di servizi.
(iii) l’accordo prevede altresì che, nell’ipotesi di proroga del contratto di servizi o di stipula di un nuovo contratto di servizi, fermo il corretto
adempimento del piano e del contratto di servizi la Data di Pagamento è in questo caso stabilita nel diverso termine di centoventi giorni
lavorativi dalla nuova data di scadenza del contratto di servizi, fermo restando in tal caso l’impegno in capo a M a corrispondere in favore di
A, con cadenza trimestrale, fino alla nuova data di scadenza del contratto di servizi, l’importo di Euro 150.000,00 entro i trenta giorni
successivi al termine di ciascun trimestre, fino a concorrenza della parte ancora residua del Credito che sarà ancora dovuta da M in favore di
A, e che tali importi andranno a deconto dello stesso imputandoli anzitutto alla parte eventualmente residua del Credito Garantito (come infra
definito).
Rilascio, entro 60 giorni lavorativi dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa dell’accordo (la “Data di Efficacia”), di una
ipoteca ai sensi dell’art. 2810, comma 2, c.c., a garanzia di una parte del credito di A (il “Credito Garantito”) nel rispetto delle ragioni dei
titolari dei crediti privilegiati esistenti alla data dell’omologazione ex art. 182-bis L. Fall. degli Accordi di Ristrutturazione e che sorgeranno nel
corso del Piano di Ristrutturazione (ivi inclusi i crediti dei dipendenti relativamente al TFR), nonché dei crediti chirografi esistenti alla data
dell’omologazione stessa di crediti privilegiati (i “Crediti Prioritari”), su parte del parco automezzi di M, avente valore di mercato pari alla parte
del credito garantito e determinato sulla base di una perizia predisposta da un terzo indipendente con riferimento alla Data di Efficacia.
Previsto l’impegno in capo ad A ad acconsentire a cancellare/ridurre l’ipoteca contestualmente al ricevimento di ciascuno degli eventuali
pagamenti effettuati da parte di M in favore di A nella misura proporzionale del pagamento medesimo rispetto all’intero ammontare del
credito di A (al netto delle spese di cancellazione dell’ipoteca) e, comunque, se, quando e nella misura in cui ciò sia necessario a garantire
l’integrale pagamento dei titolari di Crediti Prioritari.
Qualora la liquidità eventualmente generata sia inferiore rispetto alle previsioni del Piano di Ristrutturazione, A accetta di posticipare il relativo
pagamento del Credito all’anno successivo e così, di anno in anno, nella ipotesi in cui perduri la carenza di liquidità, fino alla Data di Scadenza
del Piano.
Prevista la continuazione dei rapporti in essere tra M e A con pagamento regolare delle obbligazioni a scadere dalla Data di Efficacia
dell’accordo.
Riscadenziamento senza interessi dei crediti sorti in capo ad A successivamente al 28.02.2013 per le prestazioni da questa effettuate
in esecuzione dei rapporti pendenti fino alla Data di Efficacia e pagamento delle stesse in tre rate mensili di pari importo, la prima
con scadenza all’ultimo giorno non festivo del mese successivo a quello in cui è compresa la Data di Efficacia e le altre
con scadenza all’ultimo giorno non festivo di ciascuno dei due mesi successivi alla prima.
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RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Creditore

…segue
A

Condizioni previste dall’accordo in fase di negoziazione
Previsto il differimento del pagamento del Credito all’anno successivo qualora la liquidità eventualmente generata sia
inferiore rispetto alle previsioni del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015) e così, di anno in anno, nella ipotesi in cui perduri la
carenza di liquidità, fino alla Data di Pagamento.
Previsto infine che, tra la Data di Efficacia e la data di pagamento, il credito di A e i crediti maturati e maturandi in favore
di A dopo il 28.02.2013 e fino alla Data di Efficacia, non producono alcun interesse, costo, spesa od onere a carico di M.
Prevista in ogni caso la rinunzia in capo ad A a qualsiasi diritto o pretesa in relazione a tali interessi, costi, spese od oneri.
Riscadenziamento senza interessi alla Data di Efficacia sia (i) del credito relativo al contratto di fornitura, sia (ii) del
credito per i servizi di manutenzione maturato fino alla data di sottoscrizione dell’accordo, con pagamento
rispettivamente: (i) quanto al credito da forniture: in un’unica soluzione nel termine di 15 giorni di legge dalla Data di
Efficacia dell’accordo di ristrutturazione; (ii) quanto al credito da servizi: in tre rate di pari importo con scadenza,
rispettivamente, a 30, a 60 e a 90 giorni dalla Data di Efficacia.
Prevista la continuazione del contratto di servizi fin dalla data di sottoscrizione per tutta la durata del Piano, con
pagamento alle normali scadenze previste dal contratto.
Riscadenziamento senza interessi alla Data di Efficacia, con pagamento in quattro rate mensili di pari importo la prima
con scadenza all’ultimo giorno non festivo del mese successivo a quello in cui è compresa la Data di Efficacia dell’accordo
del credito di Petrolifera.
Riscadenziamento del credito senza interessi alla Data di Efficacia con pagamento in tre rate di pari importo con scadenza,
rispettivamente, a 30, a 60 e a 90 giorni dalla Data di Efficacia.
Prevista la continuazione dei rapporti pendenti in essere tra M e Il Ponte con pagamento a 60 giorni fine mese data
fattura.
Riscadenziamento senza interessi al termine del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015), con pagamento in un’unica soluzione
entro il termine di trenta giorni dal termine del Piano (ovvero, se anteriore, successivamente all’integrale pagamento dei
Crediti Prioritari), del credito, fatto salvo il rimborso anticipato di quest’ultimo, a valere sull’eventuale Eccesso di Cassa
per importi comunque mensilmente non superiori ad € 10.000,00 e in proporzione a tutti gli altri eventuali creditori di M
che abbiano diritto di concorrere su tale Eccesso di Cassa.
Prevista la continuazione dei rapporti pendenti in essere tra M e.
Differimento, senza interessi, della scadenza rateale mensile, attualmente al giorno 15 del mese, al primo giorno del
mese successivo alla scadenza di ciascuna rata mensile.

RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
Creditore

2

Condizioni previste dall’accordo in fase di negoziazione
Riscadenziamento (senza interessi per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la Data di Efficacia dell’accordo) alla
Data di Efficacia, con pagamento in quattro rate di pari importo – la prima con scadenza all’ultimo giorno del mese successivo a
quello della Data di Efficacia dell’accordo, e le altre tre (comprensive degli interessi legali a decorrere dalla Data di Efficacia
dell’accordo) con scadenza, rispettivamente all’ultimo giorno di ciascuno dei tre mesi successivi alla data di scadenza del
pagamento della prima rata – del credito in linea capitale maturato alla data di sottoscrizione dell’accordo unitamente agli interessi
maturati tra il 4.1.2013 e la data di sottoscrizione dell’accordo, così come stralciati nella misura del 50%.

Banca

Mantenimento fino al termine del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015) dell’attuale fido di cassa a revoca di Euro 250.000 e concessione
di un fido smobilizzato a scadenza di Euro 850.000,00 ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, l.fall., con graduale riduzione
trimestrale nel corso del Piano di tale fido di smobilizzo a scadenza, da Euro 850.000 a Euro 0 su base trimestrale e con effetto a
decorrere dall’ultimo giorno di ciascun trimestre, con impegno di M di rimborsare alla Banca entro l’ultimo giorno dell’ultimo mese
di ciascun trimestre l’eventuale importo corrispondente alla differenza tra il livello degli utilizzi in essere alla fine del trimestre
appena scaduto e il nuovo livello massimo affidato ridotto che troverà applicazione per il trimestre successivo.
Previsto l’obbligo a carico di M di rimborsare per cassa in favore di Banca, entro il 31.12.2015, un importo corrispondente al livello
di utilizzato al 31.12.2015 sulla linea di credito di fido di Euro 250.000,00.

E

Riscadenziamento senza interessi al termine del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015), con pagamento in un’unica soluzione entro il
termine di trenta giorni dal termine del Piano (ovvero, se anteriore, successivamente all’integrale pagamento dei Crediti Prioritari)
anche mediante eventuale compensazione, del credito di E scaduto alla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa
dell’accordo e di quello maturando in corso di Piano in relazione ai rapporti pendenti per i servizi che E è obbligata a fornire in
favore di M (fino a concorrenza, unitamente ai crediti vantati da A nei confronti di M, dell’ammontare dei Crediti Prioritari).
Prevista la continuazione dei rapporti in essere tra M e E, con impegno di E a riscadenziare fino al termine del piano i crediti che
maturerà successivamente alla Data di Sottoscrizione per le prestazioni dalla stessa effettuate, con pagamento da parte di M a E in
un’unica soluzione senza interessi al termine del piano.
Previsto l’impegno, ove necessario, a non esigere e/o postergare e/o subordinare i crediti maturati e maturandi (e/o, qualora ciò
non si rivelasse sufficiente, ad adottare ulteriori modalità, se del caso anche attraverso apporto di nuove risorse) al fine di non
pregiudicare le ragioni dei titolari di Crediti Prioritari.
Previsto l’impegno di E a pagare a M il credito che M vanta nei confronti di E per cessione di beni e prestazioni di servizi eseguite
prima della Data di Sottoscrizione con pagamento del relativo credito in tre rate annuali.

3

Riscadenziamento senza interessi al termine del Piano (i.e.: fino al 31.12.2015), con pagamento in un’unica soluzione entro il
termine
di trenta giorni dal termine del Piano (ovvero, se anteriore, successivamente all’integrale pagamento dei Crediti Prioritari), del
credito
di 3, fatto salvo il rimborso anticipato di quest’ultimo, a valere sull’eventuale eccesso di cassa (i.e.: la liquidità
eventualmente generata in esubero rispetto alle previsioni del Piano: “Eccesso di Cassa”) per importi comunque mensilmente
non superiori ad € 7.000,00 e in proporzione a tutti gli altri eventuali creditori di M che abbiano diritto di concorrere su tale
Eccesso di Cassa.
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SEGUE: EFFETTI DEGLI ACCORDI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
La tabella sotto riportata evidenzia, per ogni anno del Piano, le variazioni che saranno apportate al budget
finanziario dalla sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione con i singoli creditori.
ANNI 2012 - 2015
(dati in migliaia di euro)
A
S
1
BANCA
2
3
4
5
6
7
8
CREDITORI ESTRANEI
VARIAZIONE PER ACCORDI

2013

2014

2015

(300)
600
0
850
(150)
0
0
0
(332)
0
0
(620)

(420)
700
0
(425)
(250)
0
0
0
0
0
0
0

(540)
700
0
(425)
(328)
0
0
0
0
0
0
0

48

(395)

(593)

Oltre a quanto sopra, va ricordato che la sottoscrizione e la successiva omologa degli accordi comporterà
il sostanziale “congelamento” dell’esposizione debitoria scaduta nei confronti di E, 3, 4 e (con l’eccezione
dell’importo di € 1,26 milioni di cui sopra) A. Tale congelamento, pur non provocando alcuna
movimentazione finanziaria, porterà
alla riclassificazione dell’importo da “debiti a breve termine” a “debiti a medio-lungo termine”.

PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 2013-2015
SEGUE: EFFETTI DEGLI ACCORDI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
La tabella sotto riportata evidenzia, per ogni anno del Piano, l’effetto complessivo sulle
disponibilità liquide del budget finanziario e degli accordi di ristrutturazione oggi in fase di
negoziazione.
ANNI 2012 - 2015
(dati in migliaia di euro)

2013

2014

2015

(60)
(1.187)
1.574

375
590
923

1.493
234
816

VARIAZIONE PER ACCORDI

48

(395)

(593)

Saldo di cassa finale del periodo

375

1.493

1.951

APERTURE DI CREDITO BANCARIO

1100

675

250

DISPONIBILITA' RESIDUE

1.475

2.168

2.201

Saldo cassa periodo precedente
Gestione operativa
Gestioni non operative

L’esistenza di un margine positivo della disponibilità di cassa consentirà alla Società di
affrontare, da un lato, eventuali necessità finanziarie non previste dal Piano (in quanto
oggi non prevedibili) e, dall’altro, eventuali ritardi dei flussi in entrata da parte degli Enti
cui fa capo la concessione.

PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 2013-2015
CONCLUSIONI

Alla luce delle previsioni evidenziate, il Piano consente:
• il mantenimento della continuità aziendale con il regolare soddisfacimento
di tutte le nuove obbligazioni;
• il regolare pagamento dei creditori estranei alla sottoscrizione di accordi di
ristrutturazione;
• l’integrale soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidità generata dal
Piano;
• il ripristino di una corretta gestione finanziaria, con conseguenti potenziali
impatti anche di natura economica (prudenzialmente non previsti dal
Piano);
• la conservazione del patrimonio sociale a garanzia dei creditori, con
particolare riferimento agli importi che saranno dovuti ai lavoratori
dipendenti per TFR alla data di cessazione della concessione.

