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Il nuovo art. 182-bis, comma 8, l. fall.: le modifiche 
sostanziali al piano di ristrutturazione non richiedono 
nuova omologa 

1. Introduzione  

Lo scorso 21 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 21 mag-
gio 2021, n. 69, che ha convertito in legge il d. l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. 
“Decreto Sostegni”). La legge 21 maggio 2021, n. 69 è entrata in vigore “il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e, quindi, 
in data 22 maggio 2021. 
 
In sede di conversione, il Decreto Sostegni è stato modificato, inter alia, 
con l’aggiunta dell’art. 37-ter (“Modifica all’articolo 182-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267”), che ha introdotto un ottavo comma all’art. 182-bis l. 
fall., secondo cui:  
 
“Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, 
l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, 
richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal 
caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della 
pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elet-
tronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione 
avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”. 
 
Secondo il dossier redatto dal Servizio studi di Camera e Senato in data 10 
maggio 2021, “Finalità della disposizione, che anticipa di fatto il contenuto dell’ar-
ticolo 58, comma 2, del Codice della crisi d’impresa, di cui al D. Lgs. n. 14 del 2019 
(la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021), è quella di agevolare 
l’imprenditore che intenda eseguire l’accordo di ristrutturazione, anche quando eventi 
economici sopravvenuti all’omologazione determinino la necessità di modifiche sostan-
ziali”. 
 

2. Prime considerazioni 

 
La formulazione del nuovo (ottavo) comma dell’art. 182-bis l. fall. è 
sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’art. 58, comma 2, del Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.d. “CCII”) di cui al d. lgs. 14/2019, 
di cui anticipa di fatto l’entrata in vigore. Tale scelta del legislatore è, 
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probabilmente, dovuta al fatto che l’esigenza di una disciplina delle 
modifiche da apportare ad un accordo di ristrutturazione già omologato 
era manifestata da tempo da parte degli operatori e si è dunque ritenuto 
opportuno intervenire già in questa fase temporale, in cui stanno cessando 
di operare gli strumenti “ammortizzanti” introdotti con la normativa 
emergenziale del 2020, senza attendere l’entrata in vigore del CCII,  allo 
stato prevista – come detto – il 1° settembre 2019. Non è da escludere che 
alla base della scelta legislativa vi sia anche il timore che i lavori della 
commissione governativa, recentemente costituita con l’obiettivo, da un 
lato, di “dare completa attuazione, anche mediante integrazioni delle disposizioni 
contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, alla Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019, n. 2019/1023/UE” e, 
dall’altro lato, di valutare “le criticità […] che potrebbero derivare dall’applicazione 
immediata di talune norme del Codice, anche in relazione al mutato contesto economico 
di riferimento” nonché “l’opportunità di modificare talune norme del Codice alla luce 
dell’emergenza sanitaria in atto, e comunque, di emanare ulteriori disposizioni 
integrative e correttive” (v. D.M. 22 aprile 2021), possano rendere necessario 
un ulteriore differimento dell’entrata in vigore di tutte o parte delle norme 
del CCII.   
 
È, peraltro, interessante segnalare che, nel testo di cui al d. lgs. 14/2019, 
l’art. 58 CCII contiene anche un primo comma, volto a disciplinare 
l’ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano e/o 
dell’accordo “prima dell’omologazione”. In tal caso: (i) dovrà essere “rinnovata 
l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4”, e  (ii) “il debitore chiede il rinnovo 
delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi”. Diversamente 
dall’art. 58 CCII, tuttavia, il nuovo (ottavo) comma dell’art. 182-bis l. fall. 
introdotto dal Decreto Sostegni non contiene una disciplina ad hoc per le 
modifiche sostanziali ante omologa del piano e dell’accordo. 
 
L’introduzione, in seno al CCII (con disposizione non ancora in vigore), 
della disciplina di cui all’art. 58, comma 2, CCII era stata accolta con favore 
dai primi commentatori, in quanto colmava una lacuna della legge 
fallimentare relativa al modus procedendi per la gestione di sopravvenienze 
che, durante l’esecuzione dell’accordo omologato, rendano necessarie 
modifiche sostanziali del piano di ristrutturazione nella sua fase di 
esecuzione. Infatti, dal momento che gli accordi di ristrutturazione 
regolano rapporti destinati a durare nel tempo generalmente sulla base di 
piani di durata pluriennale, nella pratica è frequente l’esigenza di apportare 
modifiche di varia intensità al contenuto dei suddetti piani, con l’obiettivo 
di adeguarli al verificarsi di eventi sopravvenuti e/o ad una evoluzione del 
business non in linea con le previsioni originarie. 
 
In sintesi, dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, è ora 
possibile apportare “modifiche sostanziali” al piano di 
ristrutturazione, senza dovere avviare un nuovo procedimento di 
omologazione, a condizione che: 
(a) tali “modifiche sostanziali” siano necessarie “ad assicurare l’esecuzione degli 

accordi”. 
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La formulazione dell’art. 182-bis, comma 8, l. fall. – e, 
parallelamente, quella di cui all’art. 58, comma 2, CCII – si 
riferiscono esclusivamente alle “modifiche sostanziali dei piani”. Tali 
disposizioni, quindi, sembrano volte a disciplinare l’ipotesi in cui 
l’accordo di ristrutturazione rimanga sostanzialmente invariato, pur 
rendendosi necessaria una modifica delle azioni previste nel piano 
in funzione dell’adempimento degli impegni assunti in forza 
dell’accordo stesso.  
 
Con riguardo alle modifiche resesi necessarie “dopo l’omologazione”, 
gli artt. 182-bis, comma 8, l. fall. e 58, comma 2, CCII si riferiscono 
alle sole modifiche “sostanziali” del piano; parimenti, per le 
modifiche intervenute “prima dell’omologazione”, il primo comma 
dell’art. 58 CCII fa riferimento esclusivamente alle modifiche 
“sostanziali” dei piani e degli accordi. Alla luce del quadro normativo 
così delineato, accanto alle modifiche sostanziali al piano, parrebbe 
legittimo apportare all’accordo quelle modifiche non sostanziali che 
dovessero rendersi necessarie in conseguenza dei mutati contenuti 
del piano, e ciò senza necessità di avviare un nuovo procedimento 
di omologazione, ma in applicazione della disciplina prevista dagli 
artt. 182-bis, comma 8, l. fall. e 58, comma 1 e 2, CCII;  
 

(b) il professionista, designato dal debitore e in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., rinnovi la propria relazione. 
 
Pare ragionevole ritenere che la nuova attestazione possa essere 
rilasciata anche da un professionista diverso dall’attestatore del piano 
originario, a condizione che il soggetto individuato dal debitore sia 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.. 
In certi casi, individuare un professionista diverso parrebbe un vero 
e proprio obbligo, ad esempio nell’ipotesi in cui l’attestatore del 
piano originario abbia perso i requisiti di indipendenza e 
professionalità di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..  
 
Il professionista individuato dalla società (i) procederà ad una 
valutazione dei “dati aziendali” aggiornati (rendendosi, dunque, 
necessario, per la società, approntare una situazione di riferimento 
aggiornata: verosimilmente di data non antecedente a quattro/sei 
mesi prima della pubblicazione nel Registro delle Imprese) per 
attestarne la veridicità; e (ii) dovrà attestare che, alla luce del piano 
modificato, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è ancora 
“attuabile”. Non è chiaro se l’attestatore debba pronunciarsi anche in 
merito all’idoneità dell’accordo ad “assicurare l’integrale pagamento dei 
creditori estranei”, così come previsto dall’art. 182-bis, comma 1, l. fall. 
(e, dunque, nel rispetto dei termini di legge di cui alle lettere a) e b) 
di tale comma), evidentemente in relazione ai debiti non ancora 
scaduti a quella data: se dovesse prevalere la tesi affermativa, sarebbe 
coerente ritenere che la società possa continuare a beneficiare della 
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moratoria di 120 giorni per il pagamento dei creditori estranei, 
prevista da tali disposizioni, anche per i debiti non scaduti al 
momento della modifica del piano; 

 
(c) il piano modificato e la relazione di cui al punto (b) siano pubblicati 

nel registro delle imprese; e 
 

(d) della avvenuta pubblicazione sia dato avviso ai creditori, ai quali è 
riconosciuto il diritto di proporre opposizione “entro 30 giorni dalla 
ricezione dell’avviso”, nelle forme previste per l’opposizione alla 
domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (v. art. 
182-bis, comma 4, l. fall.). 
 
Il testo di legge non specifica quali siano i creditori destinatari 
dell’avviso della pubblicazione del piano modificato e della 
attestazione rinnovata, né quali siano i creditori legittimati 
all’opposizione. Pare ragionevole ritenere che siano destinatari 
dell’avviso, e conseguentemente legittimati a presentare 
opposizione, i creditori esistenti al momento del deposito del piano 
modificato e dell’attestazione rinnovata presso il registro delle 
imprese: resta da capire se in tale novero rientrino anche quelli sorti 
successivamente all’omologazione e, in quanto tali, estranei agli 
effetti dell’omologazione della procedura di cui all’art. 182-bis l. fall..  
 
Si è affermato che, in caso di accoglimento dell’opposizione, la 
decisione del Tribunale dovrebbe comportare l’inefficacia della 
modifica intervenuta (quanto meno rispetto al creditore 
opponente); tuttavia, essendo già intervenuta l’omologazione 
dell’accordo e non essendo prevista dalla legge una disciplina 
dell’annullamento o della risoluzione con riguardo all’accordo di 
ristrutturazione dei debiti (come, invece, dispongono gli artt. 185 e 
186 l. fall. per il concordato preventivo), è dubbio se, e in che 
termini, tale inefficacia possa incidere sull’accordo di 
ristrutturazione originario. 
 
In ogni caso, là dove l’inadempimento del piano e/o dell’accordo 
originari comportino lo stato di insolvenza del debitore, è possibile 
ipotizzare che il creditore opponente procederà con la domanda di 
apertura della procedura di fallimento, indipendentemente dalla 
risoluzione degli accordi stessi (tanto più se il creditore fosse stato 
un “creditore non aderente”).   

 

3. Gli effetti 

 
In merito agli effetti derivanti dalle modifiche apportate ai piani ai sensi 
del nuovo ottavo comma dell’art. 182-bis l. fall. è ragionevole ritenere che:  
(a) gli atti posti in essere in esecuzione del piano, come modificato, 

beneficino dell’esenzione da azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, 
comma 3, l. fall., e di tale esenzione continuino a beneficiare anche 
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quelli posti in essere prima della modifica, ancorché in esecuzione 
di un accordo e/o di un piano dimostratosi inidoneo, in assenza 
della modifica, a raggiungere l’obiettivo della ristrutturazione.  
 
In coerenza con quanto sopra, si ritiene che tali atti beneficino altresì 
dell’esenzione dai reati di bancarotta ai sensi dell’art. 217-bis l. fall.;  
 

(b) per converso, appare dubbio se i finanziamenti posti in essere in 
esecuzione di un piano modificato, ai sensi della normativa in esame, 
possano beneficiare della prededuzione ai sensi dell’art. 182-quater, 
comma 1, l. fall. In particolare, nel silenzio delle norme in 
commento e alla luce della formulazione letterale di tale 
disposizione (che riguarda i “crediti derivanti dai finanziamenti […] 
effettuati in esecuzione di […] un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato”), è ragionevole attendersi che eventuali finanziatori 
richiedano la sottoscrizione di un nuovo accordo/accordo 
modificativo e l’avvio di un nuovo giudizio di omologa di tale 
accordo, al fine di garantire la prededuzione dei crediti derivanti dal 
nuovo finanziamento. Tale conclusione discende del fatto che i 
suddetti finanziamenti siano da leggere come forme di modifica 
sostanziali non solo del piano, ma anche degli accordi a suo tempo 
omologati.  

4. Considerazioni finali 

Con l’introduzione dell’ottavo comma dell’art. 182-bis l. fall., il legislatore 
ha opportunamente anticipato l’entrata in vigore di una disciplina funzio-
nale a semplificare l’esecuzione dei piani alla base di accordi di ristruttura-
zione omologati il cui contenuto originario necessiti di essere modificato 
a fronte di eventi sopravvenuti.  
 
La scelta del legislatore, operata in sede di conversione del Decreto Soste-
gni, risponde senz’altro all’esigenza di fronteggiare eventi sopravvenuti e 
imprevedibili, anche connessi all’emergenza pandemica in atto, in un con-
testo in cui la giurisprudenza prevalente tende a riconoscere il diritto delle 
parti a rinegoziare i termini contrattuali alla luce dei principi di buona fede 
integrativa e correttezza, al fine di riequilibrare situazioni di fatto che siano 
state impattate da eventi sopravvenuti non prevedibili al momento della 
conclusione del contratto.  
 
Fermo restando le esigenze dettate dal contesto emergenziale, la generale 
rilevanza pratica ed applicativa dello scostamento che – nella prassi degli 
strumenti di regolazione della crisi – si realizza tra quanto previsto nei 
piani sottesi agli accordi di ristrutturazione omologati e la situazione di 
fatto sussistente nel corso della esecuzione degli stessi, consente di acco-
gliere con favore la nuova disposizione.  
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Al fine di agevolare l’utilizzo della nuova disciplina, sarebbe senz’altro au-
spicabile un chiarimento di tipo normativo in merito alle condizioni in 
presenza delle quali sia possibile riconoscere la prededuzione ai crediti de-
rivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di un piano di ristruttura-
zione modificato in applicazione della normativa in esame. 
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