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1 Limitatamente agli artt. 1-9 e 14 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-fallimentare-ecco-il-testo-della-delega-al-governo-per-la-riforma-delle-discipline-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/


 

 

1. Premessa 

La legge n. 155 del 19.10 20172, le cui disposizioni saranno vigenti 

dal 15° giorno dalla pubblicazione3, strutturalmente è composto da 16 

articoli ripartiti in 3 capi suddivisi come segue:   

- capo 1: contenente le disposizioni generali (art. 1-2); 

- capo 2: recante i principi e i criteri direttivi per la riforma della 

disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza (artt. 3- 

15); 

- capo 3  riguardante le disposizioni finanziarie (art. 16). 

Quanto alle disposizioni generali, l’art 1 comma 14 contiene una 

delega al Governo ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore5 

delle disposizioni in esso contenute, uno o più decreti legislativi 

circoscrivendone l’ambito oggettivo della riforma: 

a) alle procedure concorsuali6; 

b) alla normativa in materia di composizione della crisi da sovra-

indebitamento7; 

c) al sistema dei privilegi e delle garanzie. 

Il comma 2, invece, dispone che il Governo tenga conto delle 

normative europee8 nonché dei principi della cd model law elaborati 

dalla Commissione delle Nazioni Unite con riferimento all’insolvenza nel 

diritto commerciale internazionale. Nell’ultima parte della disposizione, 

infine, esorta l’organo delegato a coordinare le disposizioni non 

direttamente investite dai principi e criteri contenuti nel d.d.l. delega in 

modo che siano coerenti con le novelle introdotte. 

Il comma 3, invece, regolamenta l’iter procedimentale di 

emanazione dei decreti delegati, conferendo il potere di formulare le 

                                                 
2 Pubblicata in G.U. n. 254 del 30.10.2017 
3 Vale a dire dal 14.11.2011 
4 Rif. Schema pubblicato in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 in data 11.10.2017:  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-

content/uploads/2017/10/fallimento2017SCHEMA.pdf.  
5 Si ricorda che le disposizioni legislative entrano in vigore a decorrere dal 15° giorno 

successivo alla data di pubblicazione della normativa sulla G.U. 
6 Rif. R.D. n. 267 del 1942 detta anche legge fallimentare 
7 Rif. Legge n. 3 del 2012 detta anche legge salva suicidi 
8 Rif. Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni sulle procedure di insolvenza; Raccomandazione 2014/135/UE della 

Commissione 



 

 

proposte al Ministro della Giustizia di concerto con quello dell’Economia 

e delle Finanze e con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali i quali, 

entro i 60 giorni prima della scadenza del mandato, dovranno 

trasmetterle alla Camera e al Senato per i pareri obbligatori e vincolanti 

che dovranno essere resi dalle Commissioni competenti per materia nei 

successivi 30 giorni. In caso di decorso del predetto termine senza che 

siano stati emessi i predetti pareri, tale comportamento assumerà il 

significato di assenso alla emanazione del decreto legislativo proposto. 

Infine, è prevista una proroga del termine di esercizio della delega di 

ulteriori 60 giorni nella ipotesi in cui l’espressione del parere scade nei 

30 giorni antecedenti la scadenza del termine e cioè nel caso in cui i 

Ministri abbiano usufruito dell’intero termine trasmettendo la loro 

proposta di decreto legislativo l’ultimo giorno9 utile per farlo.  

Il presente lavoro, ben lungi dal voler essere un commento 

organico all’intera normativa, si limiterà ad esaminare le disposizioni 

contenute negli artt. 1-9 nonché le modifiche di coordinamento al c.c.10 

con le novelle introdotte dal d.d.l 2681e dunque con esclusione dalla 

trattazione delle disposizioni relative alla riforma del sistema dei 

privilegi11 e delle garanzie12. 

2. Principi generali e criteri direttivi della delega legislativa 

L’art. 2 delinea i principi generali e i criteri direttivi cui il Governo 

deve attenersi nell’emanazione dei decreti delegati che possono così 

riassumersi: 

1) sostituzione del termine “fallimento” ovunque presente con 

l’espressione “liquidazione giudiziale” e conseguente 

abolizione dell’accezione “fallito” poiché è concessa una 

seconda chance anche a chi ha avuto un’esperienza poco 

fortunosa; 

2) abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento di 

ufficio dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi; 

                                                 
9 e cioè il 60° giorno precedente la scadenza del termine di esecuzione della delega. 
10 Rif. art.14 l. 155 del 19.10.2017. 
11 Rif. art. 10 ddl 2681 
12 Rif artt. 11-12 ddl 2681 



 

 

3) introduzione di una fase di allerta preventiva con previsione di 

misure premiali in favore dell’imprenditore che attivi 

tempestivamente la procedura di allerta o altro strumento di 

risoluzione concordata della crisi; 

4) introduzione di disposizioni che semplifichino e accelerino i 

procedimenti prevedendo un modello unico (art 15 legge fall.) 

applicabile a tutte le categorie di debitori fatta eccezione per 

gli enti pubblici; garantendo comunque la reclamabilità del 

provvedimento dichiarativo della crisi o dell’insolvenza con 

estensione delle misure acceleratorie del processo anche a 

tale fase del giudizio; 

5) individuazione dell’A.G. territorialmente competente in base al 

“centro degli interessi principali del debitore” che ai sensi 

dell’art 3 Regolamento UE 2015/848 è tale il luogo in cui il 

debitore esercita, in  modo abituale e riconoscibile dai terzi, la 

gestione dei suoi interessi; 

6) prioritaria trattazione deve essere data alle proposte di 

superamento della crisi che garantiscano la continuità 

aziendale, lasciando come extrema ratio l’ipotesi della 

liquidazione giudiziale13 che potrà essere disposta soltanto in 

difetto di una proposta di risoluzione alternativa della crisi 

accettabile; 

7) semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali in 

materia concorsuale; 

8) previsione di  un obbligo di notifiche via pec a tutti i debitori 

siano essi professionisti o imprese agli indirizzi di pec 

risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC e 

introduzione di un obbligo di mantenimento attivo delle 

caselle di pec per un anno successivo alla cancellazione dal 

registro delle imprese; 

9) riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali; 

                                                 
13 Che si sostituirà alla procedura fallimentare. 



 

 

10)  riformulazione delle disposizioni che hanno originato contrasti 

interpretativi tenendo conto dei principi stabiliti dal ddl 

delega; 

11)  introduzione di misure che assicurino la specializzazione dei 

giudici; 

12)  istituzione di un albo dei soggetti deputati a svolgere funzioni 

di gestione o di controllo delle procedure concorsuali 

indicando quali debbano essere i requisiti di professionalità, 

indipendenza ed esperienza richiesti per l’iscrizione; 

13)  armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e 

dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela del 

reddito e dell’occupazione dei lavoratori. 

 

3.Principi e criteri contenuti nella riforma relativi alle 

procedure di crisi e dell’insolvenza del gruppo societario14 

Per rendere l’esposizione più chiara, si differisce la trattazione della 

crisi e dell’insolvenza del gruppo societario dopo la trattazione della 

liquidazione giudiziale 

 

4.Procedure di allerta e di composizione della crisi 

L’introduzione di una fase preventiva di allerta finalizzata ad 

anticipare l’emersione della crisi, rappresenta per alcuni aspetti la 

novità più importante della normativa. Come evidenziato da alcuni15, 

tale procedura stragiudiziale, nello spirito del legislatore, vuole essere 

uno strumento di sostegno alle imprese le quali, mediante l’assistenza 

di un Organismo16 di composizione della crisi, siano aiutate - grazie 

all’attività mediatoria svolta dal professionista designato dall’O.C.C.- nel 

raggiungimento di un accordo con tutti o parte dei creditori. 

                                                 
14 Si rinvia al par. 8 del presente scritto 
15 Rif. schema sintetico del  testo della legge delega per la riforma delle discipline della 

crisi di impresa e dell’insolvenza pubblicato in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 in 

data 11.10.2017 
16 Tale figura è stata introdotta dalla legge 3/2012 con riferimento alla disciplina degli 

strumenti di composizione della crisi derivante da sovraindebitamento e vorrebbe 

estendersi con la normativa in esame alla crisi delle imprese e società escluse, con 

riferimento a queste ultime, le grandi imprese e quelle quotate in borsa o altro 

mercato regolamentato 



 

 

  A tale fine, il legislatore elenca, all’art. 4 del ddl in commento i 

principi e i criteri direttivi cui l’organo esecutivo dovrà attenersi. In 

particolare dovrà: 

1) prevedere la non applicazione della procedura di allerta alle 

società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle 

grandi imprese17 come definite dalla normativa dell’U.E; 

2) introdurre presso ciascuna camera di commercio, industria, 

artigianato o agricoltura un organismo di composizione assistita 

della crisi prevedendo che gli esperti da questo nominati siano in  

numero pari a 318 e conferendo al predetto ente la competenza 

ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale di natura negoziale 

tra il debitore proponente e i creditori entro un termine 

comunque non superiore nel massimo a sei mesi dalla richiesta, 

regolamentando le condizioni per la produzione in sede 

giudiziale di atti istruttori emersi in sede stragiudiziale.  

La fase negoziale potrà dar luogo a diversi scenari, quali: 

a) risoluzione concordata della crisi mediante: 

a1) accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. 

fall; 

a2) piano di risanamento attestato ex art . 67 co. 3 let d) l. 

fall; 

a3) concordato preventivo ex artt. 160 e seg. l. fall; 

b) nella ipotesi in cui il Collegio attesti lo stato di insolvenza 

l’ente certificatore deve darne immediata comunicazione al 

P.M. presso il Tribunale del luogo in cui ha sede il debitore; 

                                                 
17 Rif. Raccomandazione della commissione Europea 2003/361/CE e il D.M attività 

produttive del 18.5.2005.L’impresa può essere ‘grande’ sia se conta un numero di 

dipendenti pari o superiore a 250 sia se pur essendo di minori dimensioni aziendali 

con riguardo al numero di dipendenti ma abbia un fatturato annuo superiore ad € 

50.000.000 e un bilancio superiora 43.000.000 
18 In merito alla composizione del Collegio che sarà nominato dall’organismo è previsto 

che i membri designati siano tutti iscritti all’albo di cui all’art. 2 co. 1 let 0) del ddl 

2681 e che: 

- 1 sia nominato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del 

Tribunale territorialmente competente avendo riguardo al luogo in cui ha sede 

l’imprenditore;  

- 1 sia designato dalla camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura; 

- 1 sia nominato dalle associazioni di categoria 



 

 

3) imporre ai creditori pubblici qualificati19 l’obbligo di segnalazione 

agli organi di controllo della società e all’organismo di 

composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di 

rilevante entità da definirsi in base a criteri relativi quali ad 

esempio le dimensioni aziendali. I creditori pubblici qualificati 

dovranno darne preventiva comunicazione al debitore 

inadempiente contenente l’avvertimento espresso che in difetto 

del pagamento del saldo del debito ovvero di attivazione del 

procedimento di composizione negoziale del debito entro i 

successivi 3 mesi dalla ricezione della predetta comunicazione, 

verrà data comunicazione all’organo di controllo e comunque 

all’organismo di composizione della crisi; 

4) stabilire che l’organismo, a seguito delle segnalazioni ricevute 

dai creditori pubblici qualificato o su istanza del debitore, fissi un 

incontro riservato e confidenziale con il debitore e, se 

quest’ultimo è una società dotata di organo di controllo20 anche 

con i componenti di questi ultimi; 

5) disciplinare le responsabilità del collegio sindacale prevedendo 

l’esclusione della responsabilità solidale dei soci con gli 

amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o 

delle omissioni che siano state poste in essere successivamente 

alla segnalazione; 

6) prevedere misure premiali di natura patrimoniale e con 

riferimento alle responsabilità personali per l’imprenditore che 

abbia presentato tempestivamente l’istanza di negoziazione 

assistita della crisi o di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o proposto un concordato preventivo 

oppure un ricorso per l’apertura di un procedimento di 

liquidazione giudiziale. Tra le misure premiali di natura 

                                                 
19  Quali ad esempio l’Agenzia delle Entrate 
20 A tal riguardo giova ricordare che nel sistema classico il controllo è affidato al 

Collegio sindacale nominato dall’assemblea; in quello dualistico è attribuito al 

Consiglio di Sorveglianza nominato dall’assemblea mentre in quello monistico 

spetta al Comitato per il controllo sulla gestione ed è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione 



 

 

personale dovranno essere introdotte cause di non punibilità per 

il delitto di bancarotta semplice o di altri reati fallimentari 

quando i predetti soggetti abbiano cagionato un danno di 

speciale tenuità ex art. 219 co. 3 R.D. 267/42 nonché una 

congrua riduzione di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali 

fino alla conclusione della procedura. Con riferimento al 

presupposto della tempestività delle istanze presentate non 

potrà comunque essere superiore ai 6 mesi dal verificarsi di 

determinati indici21 di natura finanziaria tra i quali: l’indice di 

rotazione dei crediti, di rotazione del magazzino e quello di 

liquidità. 

Secondo il Ministro della Giustizia22, l’introduzione di misure che 

incentivino l’utilizzo della procedura di allerta e di altre che, viceversa, 

ne disincentivino il mancato ricorso pur in presenza di condizioni che lo 

rendano consigliabile dovrebbero, ragionevolmente, aumentare il 

successo dello strumento. Altrettanto condivisibili, a parere dell’autrice 

del presente appaiono le scelte operate dal legislatore di affidare la 

gestione della crisi ad un soggetto che presti la sua opera in un 

procedimento stragiudiziale e confidenziale poiché dovrebbero 

incoraggiarne il ricorso. 

 

5.Principi generali e criteri direttivi nella disciplina degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti: 

Come già accennato in precedenza, al fine di consentire all’impresa 

di uscire dallo stato di crisi, la legge fallimentare23, tra gli altri modi24, 

consente all’impresa di farlo mediante il cd. accordo di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182 bis. I criteri e i principi dettati dal legislatore nella 

legge delega  sono: 

                                                 
21 Per un approfondimento sul tema “Guida alla riforma fallimentare” a cura di Michele 

Iori, dicembre 2015, ed. sole24Ore 
22 Rif. par. 2  della Relazione al ddl recante delega al Governo per la riforma organica 

della crisi di impresa e dell’insolvenza 
23 Rif. R.D. 247/42 
24 Rif. al pino di risanamento attestato ex art.67 co. 3 e al concordato preventivo ex artt. 160 e 

seg. l. fall. 



 

 

1) estensione della procedura ex art. 182 septies della legge 

fallimentare anche all’accordo di ristrutturazione non liquidatorio 

o alla convenzione di moratoria conclusi con i creditori 

rappresentativi del 75% di una o più categorie anche se conclusi 

con creditori diversi dalle banche o da intermediari finanziari; 

2) eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti prescritto 

ex art. 182 bis della legge fallimentare ove il debitore non 

proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei 

all’accordo né richieda misure protettive ex art. 182 bis co. 6; 

3) applicazione delle disposizioni dettate con riferimento alle 

misure protettive del concordato preventivo anche a quelle di 

accordi di ristrutturazione dei debiti; 

4) estensione degli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente 

responsabili alle stesse condizioni previste dal legislatore con 

riferimento al concordato preventivo; 

5) previsione che tanto il piano attestato di risanamento dei debiti 

quanto eventuali successivi accordi modificatori siano redatti per 

iscritto, muniti di data certa e di contenuto analitico. 

Come evidenziato da taluna dottrina25, sebbene la legge 

fallimentare consenta all’impresa in stato di crisi di uscirne anche 

mediante gli strumenti del cd. piano di risanamento attestato26 o del cd. 

concordato preventivo27; la via dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 

di cui all’art. 182 bis, , offre al debitore numerosi vantaggi poiché 

consente al debitore la possibilità di raggiungere in modo autonomo un 

accordo con i creditori che successivamente viene omologato dal 

Tribunale purché i creditori rappresentativi del 60% dei crediti abbia 

espresso il proprio consenso all’accordo di ristrutturazione dei debiti 

proposto dal debitore. Invero, nell’attuale normativa vigente28, il 

debitore deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei 

all’accordo, ciò  in quanto tale strumento, avendo natura negoziale, si 

                                                 
25 Rif. “Guida alla Riforma fallimentare” a cura di Michele Iori, pubblicata a dicembre 2015, ed. 

ilSole24Ore 
26 Rif. art. 67 co. 3 R.D. 247/42 
27 Rif. art. 160 e seg. R.D 247/42 
28 Rif.  ante  ddl 2680  in attesa di pubblicazione 



 

 

perfeziona in virtù del semplice consenso espresso dalle parti e, 

dunque, ha efficacia soltanto tra le parti contrenti e quindi sia i creditori 

estranei  quanto quelli dissenzienti all’accordo di ristrutturazione devono 

essere liquidati per l’intero ammontare. Tuttavia, l’art. 182 bis il co. 1 

concede all’imprenditore una moratoria di 120 giorni per il pagamento 

dei creditori non aderenti29. Inoltre, il 3° comma fa decorrere dalla data 

di pubblicazione dell’accordo un termine di 60 giorni durante i quali non 

possono essere intraprese o proseguite azioni cautelari o esecutive nei 

confronti dell’imprenditore.  

Per meglio comprendere se i criteri direttivi contenuti nell’art 5 del 

ddl in esame siano più o meno convenienti rispetto alla normativa 

attuale è opportuno richiamare  brevemente gli istituti di cui all’art. 182 

septies R.D.247/42 regolante l’accordo di ristrutturazione con banche e 

intermediari finanziari.  

La convenzione di moratoria è regolata dall’art. 182 septies 

della legge fallimentare che, come rilevato da taluni30,si pone a cavallo 

tra l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 septies e il piano di 

risanamento ex art. 67 co. 3 let. d) della legge fallimentare poiché 

consiste in un procedimento stragiudiziale in cui, pur non essendo 

prevista la fase di omologazione dell’accordo da parte del Tribunale, 

tuttavia, è previsto l’intervento di quest’ultimo nel caso in cui i creditori 

non aderenti alla convenzione moratoria presentino formale opposizione 

alla convenzione. 

In deroga ai principi generali ex artt. 1372 e 1411 c.c., la 

convenzione moratoria prevede effetti anche nei confronti delle banche 

non aderenti purché: 

a) siano state informate dell’avvio delle trattative;  

b) e siano state messe nelle condizioni di parteciparvi ex art. 67 

co. 3 let d) della legge fallimentare. 

Quanto alla comunicazione: deve avvenire per raccomandata a/r o 

tramite p.e.c. Nei successivi 30 giorni dalla ricezione della predetta le 

                                                 
29 Per tali intendendosi sia quelli dissenzienti che quelli estranei all’accordo 
30 Rif. “Guida alla Riforma fallimentare” a cura di Michele Iori, pubblicata a dicembre 2015, ed. 

ilSole24Ore 



 

 

banche o gli intermediari finanziari non aderenti possono presentare 

opposizione nei confronti della convenzione moratoria stipulata con altro 

istituto bancario. Quando verrà data attuazione alla delega legislativa 

contenuta nel combinato disposto dell’art. 1 co. 1 e  5 co 1 let. a), 

potranno usufruire dell’art. 182 septies R.D. 247/42 anche i creditori 

diversi da intermediari bancari o finanziari purché siano rappresentativi 

del 75% dei crediti di una o più categorie omogenee. 

 

6. Principi e criteri direttivi dettati con riferimento alla 

procedura di concordato preventivo 

Nell’esecuzione del mandato legislativo conferito al Governo per il 

riordino della disciplina del concordato preventivo sono distinti i criteri 

dettati con riferimento alle imprese (art. 6 co. 1) da quelli prescritti 

con riguardo alle società (art. 6 co. 2). 

Quanto ai primi31, il Governo dovrà: 

1) ammettere le proposte aventi natura liquidatoria soltanto 

quando è previsto un incremento apprezzabile delle risorse 

economiche che garantiscano la soddisfazione dei crediti e sia 

assicurato almeno il pagamento del 20% dei creditori 

chirografari; 

2) revisionare le regole in ordine alle misure protettive con 

particolare attenzione alla durata e agli effetti nonché  

prevedendone la revocabilità delle misure medesime; 

3) determinare i modi di accertamento della veridicità delle parti e 

verifica della fattibilità del piano determinando l’entità massima 

dei compensi dovuti ai professionisti;  

4) sancire la prededuzione dei crediti dei professionisti sorti in 

conseguenza del deposito della domanda di concordato 

preventivo a condizione che la procedura sia aperta ai sensi 

dell’art. 163 R.D. 247/42; 

                                                 
31 Rif. ai principi e criteri di riordino della normativa del concordato preventivo delle imprese ex 

art 6 co. 1  



 

 

5) determinare i casi di obbligatorietà della suddivisione in classi 

dei creditori prevedendone la sussistenza in presenza di creditori 

assistite da garanzie esterne; 

6) determinare i poteri del tribunale in ordine ai criteri di 

valutazione della fattibilità del piano; 

7) in luogo della attuale adunanza dei creditori, disporre che 

l’esercizio del diritto di voto possa avvenire anche con modalità 

telematiche e che sia adottato un sistema di calcolo delle 

maggioranze anche “per teste”, disciplinando i casi di conflitto di 

interessi nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti 

pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto; 

8) regolamentare il diritto di voto dei creditori con diritto di 

prelazione il cui pagamento sia rateizzato e quando questo 

avvenga in natura; 

9) disciplinare i rapporti pendenti regolamentando i presupposti per 

la sospensione32 e lo scioglimento33; il ruolo del commissario 

giudiziale, disponendo in ordine alla durata e alla decorrenza 

della sospensione nonché i suoi effetti; 

10)  integrare la disciplina del concordato preventivo 

caratterizzato dalla continuità aziendale sancendo: 

a) che il piano possa contenere una moratoria di pagamento dei 

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo 

inferiore, pari o superiore ad una anno, riconoscendo loro 

anche il diritto di voto; 

b) che la disciplina si applichi anche alle proposte di concordato; 

c) che essa trovi applicazione anche se l’azienda sia oggetto di 

contratto di affitto, anche se stipulato pria della domanda di 

concordato; 

11)  disciplinare la fase di esecuzione del piano in particolare la 

deroga alla solidarietà passiva ex ar. 2560 c.. disponendo che il 

Tribunale affidi ad un terzo la messa in opera di atti necessari 

all’esecuzione della proposta concordataria; 

                                                 
32 Rif. alle fasi  precedenti alla presentazione del piano concordatario 
33 Rif. allo stadio successivo alla presentazione del piano concordatario 



 

 

12)  riordinare la disciplina della revoca, dell’annullamento e 

della risoluzione del concordato preventivo attribuendo al 

commissario giudiziale la legittimazione a presentare, su istanza 

dei creditori, la risoluzione del concordato per inadempimento; 

13)  indicare i presupposti affinché possano estendersi gli effetti 

esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti 

della società; 

14)  semplificare i vari tipi di funzioni alle imprese in crisi 

riconoscendo loro la prededuzione dei finanziamenti autorizzati 

dal Giudice nel caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione  

amministrativa straordinaria, fatta eccezione per le ipotesi di 

compimento di atti in frode ai creditori; 

15)  disciplinare il credito di imposta iva nel concordato 

preventivo anche in presenza di  una transazione fiscale tenendo 

presente le pronunce della giurisprudenza comunitaria sul 

punto; 

Qualora invece il concordato preventivo riguardi una società, i 

criteri direttivi e principi generali sono sanciti dall’art. 6 co. 2 della legge 

in esame e possono riassumersi come segue: 

a) istituzione in ordine ai presupposti, alla legittimità e agli effetti 

dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori 

sociali; 

b) imposizione del dovere di dare tempestiva attuazione alle 

proposte omologate prevedendo che l’attuazione possa essere 

affidata ad un amministratore provvisorio avente i poteri 

dell’assemblea; 

c) regolamentazione di casi di trasformazione, fusione o scissione 

realizzate durante la procedura in ordine alle: 

- facoltà dei creditori di proporre opposizione sulla legittimità 

della domanda concordataria prevedendone l’esercizio solo in 

sede di controllo giudiziale; 

- irreversibilità degli effetti delle operazioni anche in caso di 

risoluzione o annullamento facendo salva la possibilità per i 



 

 

soci e per i terzi danneggiati di essere risarciti rispettivamente 

ex artt. 2500 bis e 2504 quater c.c.; 

- inammissibilità della domanda di recesso dei soci conseguente 

ad operazioni che incidano sulla struttura organizzativa o 

finanziaria della società. 

 

7. Criteri e principi direttivi dettati con riferimento alla 

procedura di liquidazione giudiziale 

Come già accennato in precedenza34, l’art. 2 co. 1 colloca al primo 

posto (lett. a) dell’elenco dei principi generali e criteri  direttivi , quello  

della sostituzione, ovunque presente, della parola “fallimento” con 

l’espressione “liquidazione giudiziale”, sopprimendo definitivamente  la 

figura dei falliti sinora conosciuti.  

L’art. 7 si compone di 10 commi di cui: 

-  il 1° dispone il rispetto delle disposizioni in esso contenute in 

sede di esercizio della delega legislativa; 

-  il 2° prevede l’adozione di misure dirette a potenziare l’efficacia 

della funzione di curatore invitando l’organo esecutivo a: 

1) integrare la disciplina sulle incompatibilità degli incarichi; 

2) delineare i poteri di accertamento e accesso a P.A. e banche dati 

al fine di assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo; 

3) specificare il contenuto del programma di liquidazione; 

4) chiarire l’ambito dei poteri del giudizili ex art 108 co. 2 legge 

fallimentare, in caso di subentro del curatore nel contratto 

preliminare di vendita; 

5) conferire al curatore i poteri per porre in essere atti e operazioni 

afferenti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società 

garantendo una tempestiva informazione della procedura 

liquidatoria ai soci e ai creditori sociali nonché idonei strumenti 

di tutela in sede concorsuale. 

-  il 3°, invece, consentirà alle procedure concorsuali meno 

complesse di poter costituire le funzioni del comitato dei creditori ex art. 

                                                 
34 Rif. ai principi e criteri generali contenuti nella delega legislativa di cui al par. 2 del presente 

lavoro 



 

 

31 della legge fallimentare con consultazione telematica dei creditori 

che potranno esprimere il loro assenso in modo espresso o implicito 

poiché, il delegante prescrive che in caso di silenzio, questo produca gli 

stessi effetti dell’assenso; 

- Il 4° e il 5° prevedono l’introduzione di misure dirette a 

potenziare la struttura, prevedendo quanto segue: 

a) esclusione dell’operatività di privilegi processuali ed esecuzioni 

speciali, anche fondiari, prevedendo che, con riferimento a questi ultimi 

il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del 2° anno 

successivo all’entrata in vigore dell’ultimo decreto delegato; 

b) i termini per le azioni di inefficacia e di revocatoria dovranno 

decorrere dalla data di deposito della domanda alla quale sia seguita 

l’apertura della liquidazione giudiziale; 

- il 5° dispone la inclusione del curatore tra i soggetti legittimati a 

promuovere o a proseguire, per le società di capitali o per quelle 

cooperative, le azioni giudiziali di cui agli artt.2393,35 239436, 2476 co. 

737 e 249738 c.c.  

Sinora, infatti, i soggetti legittimati a proporre le richiamate azioni 

erano soltanto i soci o i creditori sociali mentre con  la disposizione in 

esame tale potere viene riconosciuto anche al curatore della procedura 

concorsuale. 

- il  6° prescrive una serie di criteri direttivi con riferimento alla 

disciplina dei rapporti giuridici pendenti prevedendo, oltre alle ipotesi 

già previste, che: 

1) in caso di subentro del curatore nella procedura dovranno 

limitarsi la prededucibilità dei crediti a quelli maturati 

esclusivamente nella procedura di liquidazione; 

2) in caso di scioglimento di contratti fondati sull’intuitu personae 

che non proseguano con il consenso dell’altro; 

                                                 
35 Rif. alle azioni sociali di responsabilità   
36 Rif. alle azioni di responsabilità verso i creditori sociali 
37 Rif. alla responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che hanno 

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i 

soci o i terzi  
38 Rif. alla responsabilità verso le società o gli enti che esercitino attività di direzione o 

coordinamento della società 



 

 

3) si introduca una disciplina ad hoc del contratto preliminare 

anche in relazione al d.lgs. 122/05 sugli immobili da costruire; 

-  il 7° contiene principi direttivi in ordine al coordinamento del ddl 

con le norme sul diritto del lavoro relative al licenziamento, forme 

assicurative e integrazione solidale, TFR e modalità di ammissione al 

passivo; 

- l’8° attiene alla fase dell’accertamento del passivo che dovrà 

essere più snella mediante l’introduzione di misure che: 

a) agevolino la presentazione delle domande di ammissione al 

passivo dei creditori e dei terzi anche con modalità 

telematiche, contenendo altresì l’ammissibilità di quelle 

tardive; 

b) rendano più semplice la procedura per le domande di minor 

valore; 

c) assicurino stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari; 

d) inclusione nella sede concorsuale dei crediti opposti in 

compensazione ai sensi dell’art. 56 R.D.247/42; 

e) chiariscano come si debbano verificare i diritti sui beni dei 

debitori di chi sia datore di ipoteca su tali beni; 

f) adeguino i criteri di calcolo degli interessi ai modi in cui sia 

liquidato l’attivo; 

- il 9° disciplina la cd liquidazione dell’attivo fallimentare con 

riferimento alla quale, dovendosi garantire la vigilanza, la trasparenza e 

la pubblicità, i criteri direttivi, come evidenziato da alcuni39, prevedono 

l’applicazione del cd. sistema Common che si sostanzia nella creazione 

di un mercato unico nazionale telematico in cui vengono messi in 

vendita i beni delle procedure concorsuali acquistabili anche da creditori 

sociali, purché debitamente abilitati; 

- il 10°, infine, contiene misure acceleratorie della chiusura della 

procedura tra le quali particolare importanza assumono: 

                                                 
39 Rif. Schema e schema sintetico del testo della legge delega per la riforma delle discipline 

della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrambi  pubblicati in La Nuova Procedura Civile, 5, 

2017 in data 11.10.2017.  

 



 

 

1) la previsione che sia affidata al curatore la fase del riparto delle 

somme, ammettendo la proposizione del ricorso in opposizione innanzi 

al Tribunale da parte degli interessati;  

2) l’adozione di misure che incentivino e regolamentino le proposte 

di concordato liquidatorio giudiziale da parte dei creditori, dei terzi 

ovvero del debitore, circoscrivendo l’ipotesi della proposta di concordato 

del debitore ai casi in cui costui apporti risorse che aumentino in modo 

apprezzabile l’attivo. 

 

8. Principi e criteri direttivi per la riforma delle procedure di 

crisi e dell’insolvenza del gruppo societario 

L’art. 3, nel contesto normativo, può collocarsi tra le misure di 

semplificazione e riordino della disciplina della crisi e dell’insolvenza del 

gruppo societario. Si compone di 3 commi di cui: 

- il 1° prevede l’introduzione della possibilità di trattare 

l’insolvenza delle società facenti parte del gruppo con un 

procedimento unitario; 

- il 2° contiene un elenco di principi e criteri direttivi inerenti la 

gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo; 

- il 3°, infine, detta i criteri relativi alla gestione unitaria della 

procedura di liquidazione giudiziale di gruppo. 

Quanto  all’art. 3 co 1, con riferimento alla crisi del gruppo 

societario, il Governo dovrà introdurre una disposizione legislativa che 

ammetta la possibilità di trattare l’insolvenza delle società facenti parte 

del gruppo con una procedura unitaria e che, ove siano state presentate 

separate procedure in diverse sedi giudiziarie, gli organi procedenti 

siano obbligati a collaborare favorendo scambi di reciproche 

informazioni. Il Governo pertanto dovrà, preliminarmente a ciò, definire 

il concetto di gruppo di imprese introducendo una presunzione semplice 

di assoggettamento alla direzione e al coordinamento ex art. 2497 c.c. 

in presenza di un rapporto di controllo come definito ex art. 2359 c.c. A 

tal proposito, giova ricordare che si considerano controllate le società in 

cui: 



 

 

1) un’altra società dispone della maggioranza dei voti40 esercitabili 

nell’assemblea; 

2) un’altra società dispone dei voti41 sufficienti per esercitare un 

influenza dominante sulle altre società in sede di assemblea; 

3) un’altra società esercita un’influenza dominante in virtù di 

vincoli contrattuali con le altre. 

Il governo dovrà altresì introdurre obblighi dichiarativi e di deposito 

del bilancio consolidato di gruppo a carico delle imprese che 

appartengono al gruppo al fine di informare i terzi sui legami di gruppo 

esistenti. 

Le imprese facenti parte di un gruppo societario potranno scegliere 

se: 

1) proporre con un ricorso unitario: 

a) l’istanza di  omologazione di un accordo unitario di 

ristrutturazione dei debiti; 

b) l’istanza di ammissione al concordato preventivo; 

c) l’istanza di liquidazione giudiziale 

In tutte le ipotesi resta ferma l’autonomia delle masse attive e 

passive delle imprese facenti parte del gruppo. 

2) in alternativa, se le imprese insolventi del gruppo siano soggette 

a procedure concorsuali separate, dovranno comunque prevedersi degli 

obblighi di collaborazione  reciproca nello scambio di informazioni tra gli 

organi di gestione delle diverse procedure. 

L’art. 3 co. 2, invece, individua specifici criteri direttivi per la 

gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo che 

possono riassumersi come segue: 

a) designazione di un’unica A.G. competente a decidere la 

procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in unico 

fondo per le spese di giustizia; 

                                                 
40 Inclusi i voti spettanti alle società controllate, fiduciarie e a persone interposte 

mentre sono esclusi dal conteggio quelli spettanti per conto di terzi 
41 Inclusi i voti spettanti alle società controllate, fiduciarie e a persone interposte 

mentre sono esclusi dal conteggio quelli spettanti per conto di terzi 



 

 

b) previsione che la votazione dei creditori di ciascuna impresa del 

gruppo avvenga contemporaneamente ma con votazione 

separata; 

c) regolamentazione degli effetti dell’eventuale annullamento o 

risoluzione della proposta unitaria omologata; 

d) previsione che non siano ammesse al voto le imprese del gruppo 

che siano titolari di crediti nei confronti di altre imprese 

assoggettate alla procedura; 

e) disciplina degli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione 

della proposta unitaria omologata; 

L’art. 3 co 3, infine, sancisce che nell’ipotesi di gestione unitaria 

della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo debbano 

prevedersi: 

1) la nomina di un unico G.D. o di un unico curatore e di distinti 

comitati dei creditori per ciascuna impresa; 

2) che i costi della procedura siano ripartiti tra le imprese del 

gruppo in modo proporzionale; 

3) il conferimento di molteplici poteri al curatore che possono così 

riassumersi: 

a) esperimento di rimedi42  contro operazioni antecedenti 

l’accertamento dello stato di insolvenza al fine di distrarre, in 

danno dei creditori, risorse ad un’altra impresa del gruppo; 

b) esercizio di azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei 

confronti delle società o degli enti che, esercitando  l’attività 

di direzione e coordinamento, agiscano in violazione dei 

principi di corretta gestione societaria delle imprese 

perseguendo interessi personali o di terzi; 

c) facoltà di denunciare gravi irregolarità gestionali nei confronti 

degli organi di amministrazione del gruppo che non siano 

assoggettate alla liquidazione giudiziale; 

d) infine il curatore, se ravvisa l’insolvenza di imprese facenti 

parte di un gruppo societario che non siano assoggettate alla 

                                                 
42 Quali ad esempio l’azione revocatoria ordinaria 



 

 

liquidazione giudiziale, potrà promuovere l’accertamento 

dell’insolvenza delle suddette imprese oppure segnalare tale 

fatto agli organi di amministrazione  e di controllo delle 

società di gruppo; 

4) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio 

giudiziale. 

 

9. Principi di riforma dell’istituto dell’esdebitazione 

Prima di esaminare l’istituto dell’esdebitazione nella riforma della 

crisi e dell’insolvenza dell’impresa e della società è opportuno ricordare 

brevemente cosa sia e quali siano, nella normativa attualmente vigente, 

i requisiti per poter beneficiare dell’istituto per poi passare in rassegna 

quali sono i criteri direttivi che è invitato ad adottare il Governo nella 

adozione dei provvedimenti delegati. 

Invero, con la parola esdebitazione ci si riferisce alla liberazione di 

tutti i debiti residui del debitore. L’istituto, con riferimento alla 

procedura fallimentare43, consente all’imprenditore - che abbia 

collaborato e che si sia comportato correttamente - di avviare nuove 

iniziative imprenditoriali senza essere gravato dai debiti residui derivanti 

dal precedente fallimento. Peraltro, come rilevato anche dal Ministro 

Orlando nella sua relazione al ddl in questione,  il 20° considerando 

della raccomandazione n. 2014/135/UE invita i Paesi ad “adoperarsi per 

ridurre gli effetti negativi del fallimento prevedendo la completa 

liberazione dei debiti dopo un certo tempo”.  

Il punto IV della predetta Raccomandazione prevede che, per le 

insolvenze di minore entità, sia offerta la possibilità di una liberazione di 

diritto di tutti i debiti conseguenti alla chiusura del procedimento di 

liquidazione. Per le insolvenze più importanti, invece, è previsto che la 

esdebitazione sia pronunciata dal Tribunale all’esito di un procedimento 

su istanza dell’interessato purché ne sia meritevole.  

                                                 
43 Oggi ribattezzata di liquidazione giudiziale 



 

 

In attuazione della normativa europea, il legislatore italiano ha 

previsto che per queste ultime44, il termine per richiedere la liberazione 

dai debiti pregressi possa essere di 3 anni dalla data di apertura del 

procedimento salvo il caso di frode o malafede che non potranno 

beneficiare di tale istituto.  

L’art. 8 co. 1 let c), prevede l’ammissione  al beneficio della 

liberazione dei debiti residui anche alle società purchè gli amministratori 

(con riferimento alle società di capitali) o i soci (con riferimento a quelle 

di persone) né siano meritevoli. 

 

10. Principi e criteri direttivi nel riordino della disciplina in 

materia di composizione della crisi derivante da 

sovraindebitamento 

In esecuzione dell’art. 1, con riferimento al riordino della disciplina 

della procedura di composizione della crisi derivante da 

sovraindebitamento (l. 3/2012)45, l’art. 9  contiene i criteri e i principi 

cui l’organo delegato deve attenersi nell’esercizio della delega. In 

particolare dovrà prevedersi quanto segue: 

a) inclusione dei soci illimitatamente responsabili , tra coloro che 

possano beneficiare dell’istituto, coordinando le procedure 

relative a più membri della famiglia; 

b) regolazione delle procedure che consentono la prosecuzione 

delle attività svolte dal debitore o la eventuale liquidazione, 

prevedendo per il debitore-consumatore, la soluzione 

liquidatoria obbligatoria nel caso in cui la crisi o l’insolvenza 

scaturisca da ipotesi di colpa grave, malafede o frode del 

debitore; 

c) ammissione al beneficio della esdebitazione del debitore 

meritevole per una sola volta se costui non è in grado di offrire 

alcuna utilità presente o futura, diretta o indiretta, ferma 

                                                 
44 Rif. alle insolvenze più significative 
45 Per un approfondimento della disciplina si rinvia ad un precedente articolo 

dell’autrice “Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del 

consumatore” pubblicato in La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 il 22.11.2015.  



 

 

restando che sopravvengano utilità nei successivi 4 anni resta 

obbligato al pagamento; 

d) previsione che il piano del debitore-consumatore possa 

comprendere anche la ristrutturazione del debito contratto 

mediante la stipula di contratti con cessione del quinto dello 

stipendio o della pensione; 

e) valutazione, nella relazione redatta dall’OCC, del merito 

creditizio concesso al debitore al tempo della concessione in 

modo tale che gli fosse garantito un dignitoso tenore di vita; 

f) impossibilità di accedere al beneficio della esdebitazione per le 

seguenti categorie di soggetti: 

- esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda; 

- chi abbia usufruito della liberazione dei debiti per due volte 

nella sua vita; 

- i debitori nei confronti dei quali sia stato accertato che 

abbiano commesso atti di frode ; 

g) introduzione di misure protettive simili a quelle previste per il 

concordato preventivo; 

h) estensione del beneficio della esdebitazione anche nei 

confronti di persone giuridiche con esclusione solo di quelle di 

cui sia stato accertato il compimento di atti di frode o di 

volontario inadempimento del piano o dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti; 

i) introduzione di sanzioni, anche processuali, in ordine ai poteri 

di impugnativa e di opposizione, nei confronti del creditore 

che abbia colpevolmente aggravato l’indebitamento del 

debitore; 

j) previsione, in caso di frode o inadempimento, che i creditori e 

il PM possano convertire tale procedura in quella liquidatoria. 

 

11. Principi e criteri di riordino e modifiche necessarie al 

c.c.46 

                                                 
46 Rif. Schema legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 



 

 

L’art. 14 è formato da un unico comma contenente un lungo elenco 

di modifiche al c.c. necessarie per il riordino e l’armonizzazione delle 

disposizioni in esso contenute con quelle presenti nel testo della delega 

legislativa. Invero, gli emanandi decreti legislativi dovranno: 

- prevedere la applicabilità della disposizione relativa alla 

responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394)  anche alle 

s.r.l.; 

- abrogare le disposizioni sulle azioni47 di responsabilità nelle 

procedure concorsuali; 

- sancire che è obbligatorio per l’imprenditore e gli organi 

sociali di dotarsi degli assetti organizzativi che consentano la 

rilevazione tempestiva della crisi; 

- disporre che è fatto obbligo per gli stessi soggetti48 di attivare 

gli strumenti di risoluzione della crisi in modo tempestivo49 al 

fine di recuperare la continuità aziendale prima che diventi 

troppo tardi e l’insolvenza diventi irreversibile; 

- aggiungere alle cause di scioglimento della società, elencate  

all’art. 2484, la previsione che anche l’assoggettamento alla 

procedura liquidatoria giudiziale; 

- prevedere nell’ambito delle misure protettive che si attivano 

in seguito alle procedure di allerta o di composizione della 

crisi la facoltà di sospendere le cause di scioglimento della 

società inerenti alla perdita di capitale sociale o alla riduzione 

sotto il minimo legale nonché la sospensione di alcuni obblighi 

sociali. Con riferimento a questi ultimi, il legislatore prevede 

che siano soggetti a sospensione gli obblighi relativi a: 

a) riduzione di capitale sociale in proporzione alle perdite 

subite; 
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b) aumento del capitale sociale50 per riportarlo ad una soglia 

almeno pari al minimo legale; 

c) alla gestione della società da parte degli amministratori51; 

- determinare i criteri di quantificazione del danno risarcibile in 

caso di violazione  dell’art. 2486 c.c.; 

- estendere le disposizioni contenute all’art. 2409 c.c. in ordine 

al controllo giudiziale sulle gravi irregolarità poste in essere 

dagli amministratori della società anche alle s.r.l. a 

prescindere dal fatto se siano dotate o meno dell’organo di 

controllo; 

- estendere alle s.r.l. l’obbligo di dotarsi di un organo di 

controllo riducendo i requisiti dimensionali di attivo o ricavi  di 

vendite superiori a 2.000.000€52 o con 10 dipendenti al 

verificarsi dei quali anche le s.r.l. sono obbligate anche esse ; 

- disporre che in caso di omessa nomina dell’organo di controllo 

obbligatorio nel termine di 30 giorni (indicato ex art. 2477) 

decorrente dalla data di approvazione del bilancio in cui si 

registra il superamento del valore, provvede il Tribunale su 

segnalazione di tale inadempienza dei soggetti interessati o 

del conservatore del registro delle imprese; 

- prevedere che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o 

del revisore cessi se per 3 esercizi consecutivi i predetti 

requisiti dimensionali non vengano superati. 

 

12. Principi generali e criteri direttivi nella riforma della 

liquidazione coatta amministrativa 

L’art. 15, infine, contiene principi e criteri direttivi che dovranno 

tenersi presente nell’esecuzione della delega legislativa. Invero, al 

momento l’istituto della liquidazione cotta amministrativa è disciplinato 

nella legge fallimentare agli artt. 194 e seg. Come evidenziato da 

                                                 
50 Rif. art. 2447 per le s.p.a. e 2482 ter cc. per le srl 
51 Rif. art. 2486 c.c. 
52 Tale valore era ex art. 2435 bis di 4.400.000€  di attivo o  8.800.000€ di ricavi con 

un numero di dipendenti medi pari a 50. 



 

 

taluni53, la finalità perseguita dal legislatore è quella di ricondurre anche 

la crisi e l’insolvenza delle imprese che oggi sono soggette alla 

procedura della liquidazione coatta amministrativa alla disciplina 

comune.  Invero, la disciplina speciale della liquidazione coatta 

amministrativa dovrà continuare a trovare applicazione soltanto 

quando: 

- la liquidazione sia prevista da leggi speciali relative alle 

seguenti categorie di imprese: banche e imprese assimilate, 

intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; 

-  la liquidazione sia disposta da leggi speciali in materia di 

procedimenti amministrativi di competenza di autorità di 

vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e 

all’irrogazione di sanzioni.  

Nella seconda parte del primo comma, invece, è previsto che 

l’organo esecutivo debba conferire alle autorità amministrative di 

vigilanza il compito di segnalare l’allerta e di svolgere le funzioni 

digestione della crisi attribuite per le altre imprese agli O.C.C. al fine di 

trovare soluzioni di carattere conservativo nonché la legittimazione a 

presentare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. 

Da ultimo, l’art. 15 comma 2° dispone che i decreti delegati 

debbano applicabili anche alle regioni a statuto speciale  e alle province 

autonome di Trento e Bolzano, con la conseguenza che , sarà cura 

dell’organo esecutivo di armonizzare le previsioni contenute nei futuri 

decreti legislativi facendo sì che siano compatibili con i rispettivi statuti. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
53 Rif. Schema legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, pubblicato in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 in data 

11.10.2017. 


