CORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE
Prof. Giuseppe Sancetta

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E I PIANI
ATTESTATI

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
ART. 182- BIS ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
 ART. 182 – SEPTIES:
- ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI
- LE CONVENZIONI DI MORATORIA


PIANO DI RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA 3, LETT. d)

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.


L’art. 182-bis, prevede la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di richiedere
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori che
rappresentano almeno il 60% dei crediti, depositando la documentazione prevista
dall’art. 161 e la relazione redatta dal professionista che abbia i requisiti di cui all’art. 67,
co.3, lett d) – che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità
dell’accordo stesso - in particolare deve assicurare il pagamento dei creditori estranei
entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti scaduti, o dalla scadenza nel caso di
crediti non ancora scaduti.



Dalla data della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e per 60 giorni i
creditori per titolo e causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.


Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono proporre
opposizione



Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con
decreto motivato reclamabile alla corte d’appello entro 15 giorni dalla pubblicazione.



Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto
dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione
dell’accordo.



Nel termine di 60 giorni fissato dal tribunale per il deposito dell’accordo, il debitore può
presentare una domanda di concordato preventivo.

La disciplina degli accordi di ristrutturazione non si limita all’art. 182-bis, ma viene ripresa in più
punti dagli articoli seguenti.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.


In punto di contenuto, gli accordi di ristrutturazione non prevedono dei modelli o
schemi standard, infatti possono prevedere schemi semplici quali moratorie nei
pagamenti e/o riduzione dei crediti, talvolta accompagnati dalla cessione dei dei
beni. Altre volte possono essere previsti schemi più complessi per i quali viene
predisposto un piano nei quali si prevedono meccanismi più articolati, come ad
esempio interventi sull’azienda o sugli assetti imprenditoriali, talvolta con la
concessione di nuovi crediti.



L’obiettivo che si intende perseguire può essere di salvataggio o di migliore
liquidazione dell’impresa, prescindendo dal mero contenuto dell’accordo.



La struttura dell’accordo può essere costituita da un’unica intesa che coinvolga tutte
le parti, oppure un fascio di intese collegate, o ancora, da più intese che si
inseriscono in un accordo-quadro.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI


Presupposto oggettivo è lo stato di crisi; presupposto soggettivo è che si tratti di
un imprenditore.



Per l’omologazione occorre che l’accordo sia stipulato con i creditori che
rappresentino almeno il 60% dei crediti, dai quali sono esclusi i crediti
prededucibili.



È inoltre necessario per l’omologazione che l’accordo sia attuabile e
soprattutto idoneo al soddisfacimento integrale dei creditori non aderenti, nei
termini previsti dalla legge.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE


Il procedimento di omologazione si propone con ricorso, che deve essere depositato,
oltre che con l’accordo, anche con la documentazione di cui all’art. 161, 2 comma e
la relazione del professionista di cui all’art. 67, 3 comma, lett. d).



L’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese: tale adempimento è
concreta condizione di procedibilità dell’omologazione, da questo momento decorre
l’efficacia dell’accordo, per tale intendendosi gli ulteriori effetti conseguenti
all’omologazione.



Dalla pubblicazione e per 60 giorni, per i creditori anteriori interviene il blocco delle
azioni esecuti e cautelari, l’inosservanza di tale divieto determina la nullità degli atti
posti in essere.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.

-

Il blocco delle azioni dei creditori può essere richiesto anche dal debitore nel corso delle
trattative, prima della conclusione e del deposito dell’accordo:
il debitore deposita istanza di sospensione presso il tribunale, corredata dalla
documentazione prevista dall’art. 161, dalla proposta di accordo e dalla dichiarazione del
debitore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il 60% dei crediti, e che la proposta è idonea ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori non aderenti.

-

Tale istanza deve essere pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del
divieto di inizio o prosecuzione delle azioni.

-

La procedura si conclude con l’udienza all’esito della quale il tribunale accertata la
sussistenza dei presupposti dell’accordo con la maggioranza e le condizioni di
soddisfacimento integrale dei creditori estranei, con decreto motivato dispone il divieto e
assegna il termine di 60 giorni per il deposito dell’accordo.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.
LE OPPOSIZIONI


Dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese
decorre il termine di 30 giorni entro il quale i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione all’omologazione.



Legittimati sono i creditori non aderenti all’accordo.



L’opposizione può riguardare sia profili di rito (ad es. il mancato
deposito della della documentazione) sia profili di merito (la non
attuabilità del piano, la non idoneità al pagamento integrale dei
creditori estranei).

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.

L’OMOLOGAZIONE


Il Tribunale deve verificare l’esistenza dei presupposti e delle condizioni a cui la legge
subordina l’omologazione, in particolare l’attuabilità dell’accordo e l’idoneità dello
stesso all’integrale pagamento dei creditori estranei. Dovrà vagliare l’attendibilità
della relazione del professionista e potrà disporre accertamenti.



Il procedimento si conclude con decreto motivato con cui il Tribunale omologa
oppure respinge o dichiara inammissibile la richiesta di omologazione



La pronuncia di inammissibilità attiene ai profili di rito, mentre la mancanza dei
presupposti e delle condizioni comporta il rigetto.



Nel caso in cui il Tribunale rilevi un vero e proprio stato di insolvenza, in caso di rigetto,
dovrà segnalarlo al P.M.



Il decreto deve essere pubblicato nel registro delle imprese, da quel momento
decorre il termine di 15 giorni per il reclamo alla corte d’appello.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.
GLI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE


Tra gli effetti vi è in primo luogo la sottrazione dalla revocatoria
prevista dall’art. 67, 3 comma, lett e) degli atti, pagamenti e
garanzie effettuati in esecuzione di tale accordo.



Ulteriore effetto è il riconoscimento e l’attestazione da parte
dell’autorità giudiziaria dell’idoneità alla rimozione della crisi, in
funzione della prevenzione dal fallimento.



Tali effetti decorrono dal momento della pubblicazione
dell’accordo nel registro delle imprese.

Gli Accordi di Ristrutturazione
Art. 182 – bis L.F.
GLI EFFETTI


L’esenzione dalla revocatoria attiene sia agli atti normali di gestione sia ai
c.d. atti anormali.



Il collegamento fra l’accordo e tali atti deve sussistere ex ante, quindi atti,
pagamenti e garanzie devono essere espressamente previsti dall’accordo.



L’esenzione copre anche gli atti compiuti dai creditori nell’ambito del loro
eventuale fallimento.



Per quanto riguarda il profilo penale, l’art. 217-bis, dispone che per i
pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un concordato
preventivo, un accordo di ristrutturazione e di piano attestato, le disposizioni
sulla bancarotta preferenziale e bancarotta semplice non si applicano (art.
216, 3 comma, e 217)

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON
INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI
MORATORIA EX ART. 182 – SEPTIES


Si tratta di procedure ibride avendo geni di matrice contrattuale, “inquinati” da tratti
marcatamente concorsuali.



Aspetti in comune:

- le controparti sono banche ed intermediari finanziari
- hanno o possono avere un effetto esterno nei confronti dei soggetti terzi non aderenti


Aspetti distintivi:

- gli accordi con gli intermediari finanziari costituiscono una porzione degli accordi di
ristrutturazione ex art. 182-bis.
- gli accordi con gli intermediari finanziari possono contenere qualunque meccanismo
di ristrutturazione; le convenzioni di moratoria, solo la dilazione dei pagamenti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI


Trattandosi di una porzione degli accordi di ristrutturazione, nulla vieta che l’accordo
generale consista proprio e solo in un accordo fra debitore e creditori finanziari, quindi
coincidendo la figura generale con quella particolare.



Presupposto: l’impresa per accedervi deve presentare debiti con gli intermediari
finanziari non inferiori alla metà del debito complessivo. Il debitore ne deve fare
esplicita richiesta.



Il debitore può individuare una o più categorie tra creditori finanziari che abbiano tra
loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. A tal fine non si tiene conto
delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziati nei novanta
giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI


L’ESTENSIONE DELL’ACCORDO

- Il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori
non aderenti che appartengono alla stessa categoria.
-

-

Le condizioni:
•

Il raggiungimento della maggioranza rafforzata all’interno della categoria di riferimento;

•

La completa disclosure sulle trattative e che i creditori siano stati messi in condizione di
parteciparvi in buona fede.

Limite: in nessun caso ai creditori non aderenti può essere imposta l’esecuzione di
nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di
utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI


LE CONDIZIONI PER L’OMOLOGAZIONE

Il Tribunale deve verificare:
-

Che la fattispecie rientri in quella descritta dal primo comma dell’art. 182 – septies.

-

Che i creditori aderenti della categoria, rispetto alla quale si chiede l’estensione degli effetti, superi il 75% del
totale dei crediti che ne fanno parte.

-

Che le trattative siano avvenute secondo buona fede, che le categorie individuate siano omogenee, che vi
sia stata disclosure totale dell’intera operazione.

-

Che i creditori non aderenti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.



Il debitore deve notificare il ricorso e la documentazione agli intermediari finanziari ai
quali chiede di estendere gli effetti, che entro 30 giorni possono proporre opposizione.

LE CONVENZIONI DI MORATORIA
(STANDSTILL) ART. 182-SEPTIES, COMMA5
Consentono al debitore di liberare risorse per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali e ristabilire il
proprio equilibrio economico- finanziario.
 Ove risultino rispettate certe condizioni, gli intermediari finanziari possono vedersi imporre il
contenuto della convenzione che non hanno sottoscritto.
 LE CONDIZIONI per l’ESTENSIONE:
- individuazione di una categoria di creditori finanziari aventi posizione giuridica ed interessi
economici omogenei, della quale fanno parte tanti creditori aderenti che rappresentano almeno
il 75% dei crediti complessivi della categoria.
- la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3 lett. d), che attesti
l’omogeneità tra i creditori interessati dalla moratoria
- che i creditori non aderenti siano stati informati dell’avvio delle trattative siano stati posti nella
condizione di parteciparvi “in buona fede”.
 L’estensione avviene in maniera AUTOMATICA: gli enti non aderenti, scaduto il credito vantato
e richiesto il soddisfacimento, possono vedersi eccepire la convenzione senza intervento del
giudice.


ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON
INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI
MORATORIA EX ART. 182 – SEPTIES
LA DISCIPLINA PENALE, EX ART. 236:


Si è estesa la disciplina di cui al primo comma ai casi in cui l’attribuzione di attività
inesistenti o la simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti siano state poste in essere
dal debitore al fine di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con gli
intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione di
convenzione di moratoria.



Si è aggiunto il terzo comma, ai sensi del quale nel caso di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o di convenzione di moratoria si applicano le disposizioni previste dal
secondo comma, numeri 1),2) e 4).

I PIANI DI RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA 3, LETT. d)


La legge non ne dà un definizione.



Hanno l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria attraverso il riequilibrio della situazione
finanziaria.



Non possono, tuttavia, escludersi profili industriali ed economici all’interno del piano.



Può essere pubblicato nel registro delle imprese, da ciò ne consegue la certezza della
data.



Al fine di consentire l’esonero da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del piano, lo
stesso deve essere attestato da un professionista designato dal debitore, che dovrà
accertare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati contabili.



Inoltre, ai sensi dell’art. 217-bis, i pagamenti e le azioni compiute in esecuzione del piano
attestato sono escluse dall’applicazione degli artt. 216 e 217.

