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1. Introduzione  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il 
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di 
crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia 
di giustizia” (il “Decreto”), in vigore dal 25 agosto 2021 (anche se la mag-
gior parte delle disposizioni si applicherà dal 15 novembre 2021). 

Il Decreto, che consta di 29 articoli, recepisce i lavori della commissione 
presieduta dalla Prof.ssa Pagni, istituita con il decreto del 22 aprile 2021 a 
firma del Ministro di Grazia e Giustizia, Marta Cartabia, con il compito di: 

(i) valutare l’opportunità di differire l’entrata in vigore di talune norme 
del d.lgs. n. 14/2019 relative al nuovo codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza (il “Codice della Crisi” o il “CCI”); 

(ii) formulare proposte di modifica, integrazione e/o correzione di altre 
norme del medesimo Codice della Crisi, anche al fine di tenere conto 
delle conseguenze negative cagionate dalla pandemia da Covid-19; e 

(iii) formulare proposte concernenti la modifica e/o integrazione del 
Codice della Crisi in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE ri-
guardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le 
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle proce-
dure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (la “Diret-
tiva”).  

Muovendo da tali obiettivi, il Decreto dispone, innanzitutto, il rinvio 
dell’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022 e un ulteriore 
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rinvio “lungo”, al 31 dicembre 2023, delle disposizioni di cui al Titolo II 
del medesimo Codice della Crisi relative alle procedure d’allerta e di com-
posizione assistita della crisi (artt. 12-25 CCI), prevedendo l’introduzione 
nel nostro ordinamento – almeno in via temporanea – di un nuovo isti-
tuto, la “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, 
che entrerà in vigore dal 15 novembre 2021 ed a cui sono dedicate la mag-
gior parte delle disposizioni del Decreto (artt. 2-17 Decreto).  

In questo contesto, il Decreto contiene anche talune modifiche, ritenute 
urgenti, alla legge fallimentare, anticipando l’entrata in vigore di alcune di-
sposizioni del Codice della Crisi (artt. 58, 59, 60, 61, 62, e 100 comma 2, 
CCI) e ciò al fine di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti 
alternativi al fallimento.  

2. Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della 
Crisi  

Il Decreto interviene innanzitutto disponendo, in modifica dell’art. 389 
CCI, un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 
maggio 2022 (1), ad eccezione delle norme relative alle procedure di allerta 
e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25 CCI), per le quali il rinvio 
è fissato addirittura al successivo 31 dicembre 2023.  

Il nuovo differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi sembre-
rebbe giustificato, in primis, da esigenze di certezza e stabilità. Il Codice 
della Crisi era stato invero pensato per essere applicato in un sistema eco-
nomico-produttivo del tutto diverso da quello attuale: la natura fortemente 
innovativa e la complessità dei meccanismi previsti dal Codice della Crisi 
non consentirebbero, secondo il legislatore, la necessaria gradualità nella 
gestione della crisi nell’attuale contesto socio-economico determinatosi a 
causa della pandemia.  

Tale situazione è destinata, altresì, a mutare rapidamente per il venir meno 
dei numerosi interventi di sostegno tramite i quali lo Stato, mediante re-
gole che hanno temporaneamente modificato gli istituti del diritto socie-
tario e i supporti di tipo finanziario ed economico riconosciuti alle im-
prese, ha sinora cercato di attenuare il peso della crisi sulle attività produt-
tive. 

In un siffatto contesto, il legislatore ha quindi ritenuto che l’entrata in vi-
gore della riforma avrebbe comportato il sorgere di incertezze e dubbi ap-
plicativi in un momento in cui è, invece, avvertita da più parti un’esigenza 
di stabilità normativa.  

Il rinvio appare giustificato, inoltre, dall’esigenza di recepire le disposizioni 
della Direttiva comunitaria entro il termine del 17 luglio 2022, come pre-
visto dalla legge di delegazione Europea 2019/2020, n. 53/2021. 

Quanto, invece, al rinvio “lungo” dell’entrata in vigore delle disposizioni  

⎯⎯ 
(1) L’entrata in vigore del Codice della Crisi, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, era già 
stata differita al 1° settembre 2021 a opera del D.L. n. 23/2020, convertito in L. 40/2020. 
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di cui al Titolo II del Codice della Crisi, l’intento dichiarato è quello di: 

(i) permettere la sperimentazione dell’efficienza e dell’efficacia della 
procedura di composizione negoziata, di cui si dirà nel prosieguo, 

(ii) rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della Crisi; e  

(iii) allineare l’entrata in vigore dell’allerta esterna alla proroga del pe-
riodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e 
dell’annullamento dei carichi disposti con il D.L. n. 41/2021, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021 (c.d. “Decreto So-
stegni”). 

Non sono mancate, tuttavia, tra i primi commentatori le opinioni di chi ha 
individuato nel Decreto una sorta di “controriforma” che, andando a mo-
dificare il sistema e adattandolo alle nuove necessità imposte dalla pande-
mia, potrebbe addirittura favorire un completo accantonamento del Co-
dice della Crisi, previa l’anticipazione di qualche altro frammento della di-
sciplina ivi contenuta. 

3. La composizione negoziata per la soluzione della 
crisi d’impresa 

A. Volontarietà, stragiudizialità e riservatezza del nuovo istituto 

In una situazione in cui il numero delle imprese in crisi è, purtroppo, de-
stinato ad aumentare, il mero rinvio dell’entrata in vigore del Codice della 
Crisi non poteva rimanere una soluzione isolata (2). Al fine di agevolare il 
risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in una situazione di pre-
crisi o addirittura di crisi conclamata, hanno comunque le potenzialità per 
restare sul mercato, il Decreto ha introdotto un nuovo “percorso” di ne-
goziazione, agile e destrutturato: la “composizione negoziata per la so-
luzione della crisi d’impresa” (artt. 2-17 Decreto).  

Sebbene la denominazione data al nuovo istituto richiami, almeno appa-
rentemente, la “composizione assistita” affidata agli OCRI e regolata dal 
Titolo II del CCI, si tratta di uno strumento del tutto nuovo rispetto a 
quest’ultimo e per molti versi da esso dissimile. 

La scelta compiuta dal legislatore con l’introduzione della composizione 
negoziata è quella di dare all’imprenditore, al di fuori di un percorso giu-
diziale, la possibilità di richiedere la nomina di un esperto indipendente,  a 
cui è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per conseguire 
l’obiettivo di risanamento tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri 
soggetti interessati, al fine di individuare la soluzione più idonea per il su-
peramento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento 
dell’azienda o di rami di essa (art. 2 Decreto): ciò, evidentemente, sull’as-
sunto che nell’attuale contesto economico la ristrutturazione del debito ed 
il pieno ripristino della continuità aziendale avvengano, nella maggioranza 
dei casi, tramite la continuità indiretta.  

⎯⎯ 
(2) Ciò anche in virtù del fatto che il solo mantenimento della disciplina di cui alla legge fallimentare 
avrebbe esposto lo Stato italiano alla procedura di infrazione di cui agli artt. 258 e ss. TFUE, 
trattandosi di una normativa non in linea con la Direttiva.  
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N.B.: non è, invece, chiarito se sia ammissibile una composizione negoziata con fina-
lità esclusivamente (e ab initio) liquidatoria: la lettera dell’art. 2, comma 1 del Decreto 
sembrerebbe non consentirlo, nella misura in cui deve essere “ragionevolmente perseguibile 
il risanamento dell’impresa”. Tuttavia, come si vedrà, tra gli esiti della composizione ne-
goziata è compreso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto, anche l’accordo di 
ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. il quale, come noto, può pacificamente sia avere 
natura liquidatoria, sia prevedere la continuità – diretta o indiretta – dell’attività d’im-
presa.  

Quanto alle caratteristiche dell’istituto, la composizione negoziata ha na-
tura esclusivamente (i) volontaria, in quanto è attivabile spontaneamente 
dalle sole imprese che decidono di farvi ricorso e a prescindere da qualsiasi 
allerta esterna (3); e (ii) stragiudiziale, essendo il Tribunale coinvolto solo 
in via residuale, come si vedrà meglio in seguito.  

Fuori dai (limitati) casi in cui sia richiesto l’intervento dell’autorità giudi-
ziaria, la composizione negoziata è destinata a mantenere la propria natura 
riservata. A tutela di ciò, l’art. 4, co. 7, del Decreto, statuisce che tutte le 
parti coinvolte nelle trattative siano tenute ad osservare l’obbligo di riser-
vatezza sulle informazioni acquisite in merito alla situazione dell’impren-
ditore.  

Ed invero, per tutta la durata del “percorso” la negoziazione resta prero-
gativa dell’imprenditore, che conduce le trattative personalmente, con 
l’eventuale ausilio dei propri consulenti ed alla presenza dell’esperto (ele-
mento, quest’ultimo, di indubbia novità rispetto agli altri analoghi stru-
menti di ristrutturazione del debito). L’esperto non ricopre, dunque, un 
ruolo sostitutivo dell’imprenditore, quanto più quello di “garante” nell’am-
bito delle trattative, delle quali deve verificare l’utilità rispetto all’obiettivo 
del risanamento.   

In linea con tale impostazione, la nomina dell’esperto non determina gli 
effetti normalmente collegati alle procedure concorsuali: non apre il con-
corso dei creditori e non determina alcuno spossessamento, nemmeno at-
tenuato. Parallelamente, non comporta, quantomeno nella impostazione 
di base, alcuna forma di automatic stay (ma v. infra sulla possibilità per l’im-
prenditore di richiedere l’applicazione di misure protettive o cautelari).  

In ossequio alla Direttiva, la quale prevede la possibilità di avvalersi di tec-
nologie informatiche per accedere agli strumenti messi a disposizione dal 
legislatore, l’art. 3 del Decreto istituisce una piattaforma telematica nazio-
nale (4) mediante la quale sarà possibile presentare l’istanza per la nomina 

⎯⎯ 
(3) Il Decreto prevede, tuttavia, un preciso dovere di segnalazione a carico degli organi di controllo 
societari, i quali, ove rilevino una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, 
devono trasmettere una comunicazione motivata  all’imprenditore indicante l’esistenza dei 
presupposti per l’accesso alla composizione negoziata (art. 15, comma 1, Decreto). La tempestività 
della segnalazione all’imprenditore e la vigilanza sull’andamento delle trattative da parte dell’organo 
di controllo sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista 
dall’art. 2407 c.c. (art. 15, comma 2, Decreto). 
(4) Il contenuto della piattaforma, nonché della lista di controllo particolareggiata per la redazione 
del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza e delle modalità di esecuzione del test 
pratico sono definiti nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (il “Decreto Dirigen-
ziale”), adottato in data 28 settembre 2021 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto. La piattaforma 
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dell’esperto, reperire indicazioni operative per la redazione del piano di 
risanamento ed effettuare un test pratico – una sorta di “auto-diagnosi” 
– che ciascuna impresa potrà effettuare per comprendere (messi da parte 
gli indici di allerta stabiliti dal Codice della Crisi) la sostenibilità del debito 
accumulato tramite i flussi finanziari futuri e, dunque, la gravità dello squi-
librio esistente, la sua eventuale reversibilità e l’effettiva perseguibilità del 
risanamento (5).  

Per contro, non è prevista alcuna pubblicazione di tale istanza nel Registro 
delle Imprese, a piena tutela della riservatezza dell’istituto. 

B. Requisiti soggettivi, oggettivi e processuali per l’accesso alla 
composizione negoziale  

La composizione negoziale della crisi è accessibile non solo a tutti gli im-
prenditori commerciali, ma anche a quelli agricoli, che si trovino in condi-
zioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono 
probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente persegui-
bile il risanamento dell’impresa (art. 2 Decreto).  

Quanto al requisito soggettivo, non sono stati indicati requisiti dimensio-
nali di accesso alla composizione negoziata: per quanto riguarda le imprese 
di minori dimensioni (c.d. “sotto-soglia”, ossia che presentano congiunta-
mente i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l. fall.), è prevista all’art. 17 del 
Decreto una disciplina speciale nella quale è confermato un ruolo centrale 
degli organismi di composizione della crisi di cui alla disciplina sul sovrain-
debitamento.  

Quanto al presupposto oggettivo, il Decreto contempla una situazione in 
cui è “probabile” – ma non ancora in atto – il verificarsi di uno stato di 
crisi (o di insolvenza): si tratta di una situazione di “pre-crisi” (twilight zone), 
che si colloca temporalmente in un momento spesso di poco anteriore alla 
crisi vera e propria. Vale la pena rammentare che la legge fallimentare vi-
gente non offre una definizione normativa di “crisi” (che, invece, è stata 
definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del CCI quale “stato di difficoltà econo-
mico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, e che per le imprese si manifesta come 

⎯⎯ 
si suddivide in due sezioni: (i) un’area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione, con-
tenente le sezioni informative relative, tra l’altro, alla lista di controllo, al protocollo di conduzione 
delle trattative, alle tipologie di proposte che possono essere formulate durante la composizione, la 
modulistica, le informazioni sulla documentazione da allegare all’istanza, il test pratico e i curricula 
degli esperti che hanno accettato l’incarico; e (ii) un’area riservata, che rende disponibili le funzio-
nalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo 
iter, accessibile in forma differenziata, tra gli altri, al rappresentante legale dell’impresa, ai delegati 
autorizzati dall’imprenditore (quali, ad esempio, professionisti, collaboratori e consulenti), all’or-
gano di controllo e al revisore, all’esperto, ai creditori e a ogni altro soggetto invitato espressamente 
a prendere parte alle trattative. La piattaforma conterrà, altresì, un’area secretata per la virtual data 
room e la presentazione delle offerte per l’acquisto dell’azienda, di suoi rami o di altri beni. 
(5) Come si legge nel Decreto Dirigenziale, il test è volto a consentire una valutazione preliminare 
della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere 
ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. 
Il test – che si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione 
dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare all’esito delle iniziative 
industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare – non deve essere 
considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che 
l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare 
iniziative in discontinuità rispetto al passato e dalla intensità delle stesse. 
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inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate”): a tale riguardo sarebbe dunque stato opportuno anticipare an-
che l’entrata in vigore della nozione di “crisi” del CCI, anche al fine di 
meglio individuare i confini della fattispecie, trattandosi di una definizione 
che già abbraccia la probabile insolvenza. 

N.B.: nonostante la formulazione della norma sembri alludere a eventi futuri che ren-
dono probabile lo stato di crisi, è ragionevole ritenere che possano accedere all’istituto 
in commento anche le imprese in crisi e che non abbiano già fatto accesso ad altre 
procedure concorsuali, mentre è più difficile stabilire se vi possa fare accesso anche 
l’imprenditore insolvente, quantomeno quando l’insolvenza è reversibile. A tal ri-
guardo, si segnala che è stato proposto un emendamento che, in sede di conversione 
del Decreto, potrebbe andare a sostituire le parole “in condizioni di squilibrio patrimoniale 
o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” con le seguenti: “in stato 
di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile”. 
L’emendamento parrebbe, dunque, confermare che lo strumento è accessibile all’im-
prenditorie già in stato di crisi, negando invece tale possibilità all’imprenditore già in 
stato di insolvenza. Da valutare, ovviamente, se e come detto emendamento verrà poi 
accolto in sede di conversione e ciò anche alla luce di quanto previsto nel documento 
allegato al Decreto Dirigenziale, secondo il quale, se l’esperto - diversamente dall’im-
prenditore ed anche a seguito dei primi confronti con i creditori - ravvisa la presenza 
di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la 
composizione negoziata. In tal caso, tuttavia, occorre che l’esperto reputi che vi siano 
concrete prospettive di risanamento valutate sulla base della effettiva possibilità di 
raggiungere accordi con i creditori o di una cessione dell’azienda i cui proventi con-
sentano la sostenibilità del debito. 

Il Decreto prevede un “presupposto processuale” all’art. 23, per effetto 
del quale l’istanza per la nomina dell’esperto non può essere presentata in 
pendenza del procedimento introdotto con la domanda di omologazione 
di un accordo di ristrutturazione o con il ricorso per l’ammissione al con-
cordato preventivo, anche con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. 
fall. (art. 23, comma 2, Decreto). Vi è dunque incompatibilità tra la com-
posizione negoziata, da un lato, e accordi di ristrutturazione o concordato, 
dall’altro.  

C. La figura dell’esperto, l’elenco e la procedura di nomina  

Come detto, l’esperto è chiamato a svolgere un ruolo di “facilitatore” delle 
trattative, quasi come un “mediatore” della ristrutturazione, chiamato a 
convogliare le diverse istanze del debitore e delle parti coinvolte nel pro-
cedimento di composizione negoziata verso l’auspicato raggiungimento di 
una soluzione alla crisi d’impresa. Esso rimane ben lontano dalla figura del 
commissario giudiziale e/o del consulente del giudice, così come da quella 
dell’esperto attestatore, non essendo chiamato a fornire alcuna attesta-
zione (come si vedrà, basta la sua sottoscrizione perché l’accordo rag-
giunto all’esito della composizione assistita produca gli effetti di cui all’art. 
67 l. fall.).  

Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale, a scaglioni ed in 
proporzione all’attivo dell’impresa debitrice, nonché in funzione del nu-
mero dei creditori e delle parti interessate, dell’individuazione di un acqui-
rente da parte dell’esperto stesso o di vendita del complesso aziendale, e 
aumenta (in misura del 100%) nel caso in cui la composizione negoziata si 
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concluda con esito positivo, fermo il limite massimo di Euro 400.000 (cfr. 
art. 16, Decreto).  

N.B.: il compenso dell’esperto rimane interamente a carico dell’imprenditore, il quale 
si troverà verosimilmente a dover sostenere non solo i costi dell’esperto, ma altresì 
quelli dei propri consulenti e, secondo la prassi ormai costante negli accordi di ristrut-
turazione, dei consulenti degli istituti finanziari che abbiano preso parte alle trattative 
(tema notoriamente opinabile).  

La nuova figura professionale dell’esperto sarà selezionata – con le moda-
lità infra illustrate – tra i soggetti inseriti in un elenco “nazionale”, formato 
e tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto, presso le Camere di 
Commercio di ciascun capoluogo di regione: il Decreto, peraltro, specifica 
che l’esperto può anche essere nominato al di fuori dell’ambito regionale.  

L’iscrizione nel registro è riservata a professionisti di comprovata espe-
rienza e ad altri soggetti muniti di competenze ben determinate (6).  

Ulteriore requisito di accesso all’elenco è costituito dal possesso della spe-
cifica formazione prevista dal Decreto Dirigenziale (art. 3, comma 4, De-
creto) (7). 

La nomina dell’esperto– che avverrà secondo criteri di trasparenza e rota-
zione, evitando il cumulo di incarichi sul medesimo professionista – è af-
fidata ad apposite commissioni che verranno costituite presso le Camere 
di Commercio e composte da tre membri, che durano in carica due anni e 
vengono designati, rispettivamente, dall’autorità giudiziaria, dal presidente 

⎯⎯ 
(6) Possono, infatti, far parte di detto elenco (art. 3, comma 3, Decreto):  

(i) gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili; 

(ii) gli iscritti all’albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista 
per i dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della 
ristrutturazione; nonché  

(iii) i consulenti del lavoro che, oltre all’anzianità di iscrizione nell’ordine professionale di 
appartenenza di cinque anni, forniscano prova di aver preso pare, in almeno tre casi, a 
procedure di ristrutturazione portate a termine con successo; e 

(iv) coloro che, pur non iscritti in albi professionali, abbiano svolto funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di 
risanamento concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei 
debiti e concordati preventivi in continuità omologati, nei confronti delle quali non sia 
stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento 
dello stato di insolvenza. 

Il Decreto Dirigenziale contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie 
professionali e dei managers, indicando i temi che dovranno essere oggetto della formazione 
specifica degli esperti, a qualunque categoria essi appartengano. 
Il numero di ore di formazione è stabilito in 55 ed i corsi saranno tenuti da docenti che siano 
avvocati o professori universitari in materie giuridiche, dottori commercialisti ed esperti contabili, 
o professori universitari in materie economiche o aziendali, con competenze in ambito di diritto 
della crisi d’impresa. 
La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza, affinché possa essere più 
agevolmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione. 
La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione 
successiva ad uno o più corsi di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, 
rilevano nella individuazione dell’esperto da parte del soggetto preposto alla nomina. 
(7) Cfr. nt. 4.  
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della Camera di Commercio presso cui è costituita la commissione e dal 
prefetto (art. 3, comma 6, Decreto) (8).  

L’esperto, oltre che essere munito di competenze specifiche, deve altresì 
essere indipendente e, dunque, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 
c.c., oltreché non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate 
all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professio-
nale (9).  

N.B.: in sede di conversione del Decreto, si è proposto di precisare, come ulteriore 
garanzia dell’indipendenza e terzietà dell’esperto, il divieto di intrattenere successivi 
rapporti professionali con l’imprenditore nei due anni che seguono alla archiviazione 
della composizione negoziata, analogamente a quanto accade per i mediatori. 

L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle compe-
tenze e la disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’inca-
rico, entro i due giorni lavorativi successivi alla ricezione della nomina ne 
comunica l’accettazione all’imprenditore e, contestualmente, inserisce la 
dichiarazione di accettazione nella piattaforma; in caso contrario, ne dà 
comunicazione affinché si provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 4, 
Decreto).  

L’accettazione dell’esperto viene iscritta presso il Registro delle Imprese – 
rendendo così pubblica l’apertura della procedura di composizione - sol-
tanto nel caso in cui l’imprenditore richieda, con l’istanza di nomina o con 
separata istanza, l’applicazione delle misure protettive e cautelari (v. infra 
§3.F).  

D. Le trattative  

L’esperto nominato, accettato l’incarico e esaminata la documentazione 
prodotta con l’istanza nonché l’esito del test eseguito dall’imprenditore, lo 
convoca senza indugio per valutare la situazione dell’attività e la persegui-
bilità del risanamento; in caso positivo, l’esperto convoca i creditori e le 
altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili strategie 
di intervento, ovvero per prospettare loro le soluzioni individuate dall’im-
prenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso (art. 5, comma 5, De-
creto). Al fine di agevolare l’imprenditore nella individuazione delle possi-
bili strategie di intervento e delle proposte da sottoporre ai creditori ed alle 
parti interessate dalla ristrutturazione, il Decreto Dirigenziale reca talune 
indicazioni di massima, a uso dell’imprenditore, per la formulazione di 
possibili proposte a ciascuna categoria di creditori/parti interessate. 

⎯⎯ 
(8) Ricevuta l’istanza di cui all’art. 2 del Decreto, il segretario generale della Camera di Commercio 
nel cui ambito territoriale ha sede l’impresa, la comunica il giorno stesso alla commissione 
competente, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti 
e il settore in cui opera l’impresa istante; la commissione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, 
nomina l’esperto (art. 3, comma 7, Decreto). Se la nomina non interviene entro cinque giorni 
lavorativi dalla ricezione della comunicazione, l’esperto è designato, nei successivi 2 giorni 
lavorativi, dal presidente della camera di commercio regionale (art. 3, comma 8, Decreto).  
(9) Ad ulteriore tutela del requisito dell’indipendenza, il Decreto prevede che il professionista e i 
soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato 
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, né 
essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto 
partecipazioni al capitale sociale della stessa.  
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Quando, invece, l’esperto verifichi che non vi sono concrete prospettive 
di risanamento, ne deve dare notizia all’imprenditore istante e al segretario 
generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione 
dell’istanza di composizione negoziata (art. 5, comma 5, ult. parte, De-
creto). Dalla archiviazione non derivano però pregiudizi e/o conseguenze 
specifiche. Invero, non è impedito al debitore di presentare una nuova 
istanza e, a differenza di quanto previsto nel procedimento di allerta 
esterna di cui al Codice della Crisi, in nessun caso si deve provvedere alla 
segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero. Verosimilmente, i cre-
ditori, non ancora coinvolti attivamente nel percorso, non entreranno 
dunque nella disponibilità di notizie circa l’assenza di prospettive di risa-
namento, da cui dipenderebbe – con molta probabilità – l’avvio di inizia-
tive cautelari, esecutive o monitorie nei confronti dell’imprenditore, ov-
vero una “corsa” alla presentazione di istanze di fallimento nei suoi con-
fronti. 

Le parti coinvolte nelle trattative, entro 3 giorni dalla convocazione, pos-
sono far pervenire le loro eventuali osservazioni sull’indipendenza 
dell’esperto al segretario generale della Camera di Commercio, il quale ri-
ferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito 
l’esperto, provveda, se lo ritiene opportuno, alla sua sostituzione (art. 5, 
comma 6, Decreto).  

L’imprenditore partecipa personalmente alle trattative e può farsi assistere 
dai propri consulenti: in tal modo il Decreto – come si legge nella relazione 
illustrativa – esplicita il principio per il quale le trattative sono condotte 
dall’imprenditore stesso e la presenza dell’esperto ha una funzione solo 
ausiliaria rispetto alla ricerca del possibile risanamento.  

Il Decreto Dirigenziale prevede che, per favorire la negoziazione, l’esperto 
possa proporre che venga nominato – d’accordo tra le parti e con costi 
suddivisi tra di esse – un CRO (i.e., Chief Restructuring Officer) con il ruolo 
di monitorare l’attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli ac-
cordi raggiunti e ciò, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sa-
crifici richiesti ai creditori, ristori agli stessi condizionati dal raggiungi-
mento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano 
assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (c.d. “SFP”). 

In ossequio alla Direttiva, è prevista una procedura di informazione e con-
sultazione sindacale da attivare ogni qual volta l’imprenditore intenda 
adottare “rilevanti determinazioni” che incidono sui rapporti di lavoro di 
una pluralità di lavoratori (art. 4, comma 8, Decreto).  

Come detto, le trattative sono ispirate al principio della riservatezza - in 
quanto sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non 
a fornire ai creditori, o al mercato, informazioni sulla situazione patrimo-
niale e finanziaria dell’imprenditore - nonché a quello della buona fede, 
correttezza e lealtà nella conduzione delle trattative.  

In particolare, i commi da 5 a 7 dell’art. 4 del Decreto costituiscono appli-
cazione del canone di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1137  
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c.c. richiamato espressamente al comma 4, prevedendo che: 

(a) il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione 
all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo com-
pleto e trasparente ed è tenuto a gestire il patrimonio e l’impresa 
senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 4, 
comma 5, Decreto);  

(b) le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle tratta-
tive in modo attivo e informato; è altresì specificato che l’accesso 
alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa 
di revoca degli affidamenti bancari concessi (art. 4, comma 6, De-
creto);  

(c) tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo 
sollecito con il debitore e con l’esperto e devono rispettare l’obbligo 
di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nel corso delle trat-
tative (art. 4, comma 7, Decreto). È, inoltre, previsto uno specifico 
obbligo di risposta, tempestiva ed espressa, gravante su tutte le parti 
coinvolte nelle trattative, le quali devono dare riscontro ad ogni pro-
posta o richiesta, per evitare situazioni di stallo delle trattative e 
quindi di deterioramento del processo di risanamento. 

N.B.: La relazione illustrativa al Decreto specifica che la violazione di tali obblighi da 
parte dei creditori può rilevare nell’ambito delle eventuali azioni risarcitorie che, nel 
caso in cui il dissesto dell’impresa derivi, anche in parte, da ingiustificati comporta-
menti omissivi o comunque non corretti delle parti coinvolte nelle trattative, possono 
essere esercitate, ad esempio, dal curatore fallimentare. Si tratta di una specificazione 
di non poca rilevanza, aprendo la strada ad eventuali azioni di danni nei confronti dei 
creditori che abbiano assunto comportamenti ostruzionistici nel corso delle trattative, 
i quali potrebbero dunque essere chiamati a rispondere dell’aggravamento del dissesto 
dell’impresa, venendo così a costituire un’arma negoziale in più nelle mani dell’im-
prenditore (prima) e del curatore fallimentare (dopo).  

Le trattative devono, in linea di principio, chiudersi in un arco temporale 
di 180 giorni a partire dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto 
nominato (anche in caso di sua sostituzione). Invero, ai sensi dell’art. 5, 
comma 7, del Decreto, l’incarico dell’esperto si intende concluso se il pre-
detto periodo è terminato senza che le parti abbiano individuato una so-
luzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimo-
niale o economico-finanziario dell’impresa. Le parti possono, tuttavia, 
chiedere che l’incarico prosegua quando ciò è richiesto per aver l’impren-
ditore ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 7 (Procedimento relativo 
alle misure protettive e cautelari) o 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione 
dei contratti) del Decreto (v. infra). 

Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale che inserisce 
nella piattaforma e comunica all’imprenditore, nonché al giudice che ha 
eventualmente concesso le misure protettive e cautelari (v. infra §3.F), af-
finché ne dichiari cessati gli effetti (art. 5, comma 8, Decreto). Anche tale 
relazione finale non è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese e, a 
quanto consta, non viene comunicata ai creditori e alle altre parti che 
hanno preso parte alle trattative.  
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E. Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative  

Nel corso delle trattative avviate con l’accesso alla composizione negoziata 
l’imprenditore conserva la gestione, non solo ordinaria, ma anche straor-
dinaria dell’impresa, che – tuttavia - quando è probabile l’insolvenza, deve 
essere comunque tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-
finanziaria dell’attività d’impresa (art. 9, comma 1, Decreto).  

N.B.: al fine di dettagliare, con migliore precisione, quale debba essere la gestione 
dell’impresa a seconda della diversa situazione di crisi in cui la stessa si trovi, è attual-
mente all’esame un emendamento che chiarisce che la gestione deve essere tale da 
evitare pregiudizio alla sostenibilità finanziaria dell’impresa quando l’imprenditore si 
trovi in stato di crisi, mentre quando nel corso della composizione negoziata risulti 
che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo 
stesso deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Tale ultima precisa-
zione pare confermare che l’accesso alla composizione negoziata non sia concesso 
all’imprenditore che si trovi già in uno stato di insolvenza “irreversibile”. 

L’autonomia dell’imprenditore è, altresì, limitata dall’obbligo di  informare 
l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione (10) o di 
pagamenti che non appaiano coerenti rispetto alle trattative o alle prospet-
tive di risanamento (art. 9, comma 2, Decreto). Ove l’esperto ritenga che 
tali atti siano pregiudizievoli, infatti, è tenuto a segnalarlo sia all’imprendi-
tore sia all’organo di controllo (art. 9, comma 3, Decreto), potendo così 
esercitare una moral suasion sull’imprenditore in relazione a quelle iniziative 
gestionali ritenute in contrasto con gli obiettivi del risanamento.  

Se, nonostante tale segnalazione, l’imprenditore compie comunque l’atto 
di straordinaria amministrazione, lo stesso deve informarne immediata-
mente l’esperto, il quale, nei successivi 10 giorni, può iscrivere il proprio 
dissenso nel registro delle imprese, a meno che l’atto non sia pregiudizie-
vole per le ragioni creditorie, nel qual caso la pubblicazione è obbligatoria 
(art. 9, comma 4, Decreto). Tale iscrizione è idonea a dare notizia ai terzi 
dell’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata (informazione 
che, come detto, ben potrebbe fino a quel momento esser rimasta riservata 
alle sole parti coinvolte nelle trattative) e rappresenta, dunque, un potente 
strumento di persuasione nelle mani dell’esperto per prevenire il compi-
mento di atti straordinari potenzialmente pregiudizievoli per il ceto credi-
torio.  

Quando l’esperto iscrive il proprio dissenso, gli atti di straordinaria ammi-
nistrazione, che l’imprenditore abbia comunque deciso di porre in essere, 
sono revocabili ai sensi degli artt. 66 e 67 l. fall. in un eventuale futuro 
fallimento, venendo meno l’effetto conservativo che l’art. 12, comma 3, 
del Decreto riconosce agli atti compiuti successivamente all’accettazione 
dell’incarico da parte dell’esperto (al quale il Decreto pare dunque ricolle-
gare il momento formale di “apertura” del percorso).  

⎯⎯ 
(10) Tra gli atti di straordinaria amministrazione, il Decreto Dirigenziale richiama, a titolo esempli-
ficativo: le operazioni sul capitale sociale e sull’azienda; la concessione di garanzie; i pagamenti 
anticipati delle forniture; la cessione pro soluto di crediti; l’erogazione di finanziamenti a favore di 
terzi e di parti correlate; la rinunzia alle liti e le transazioni; l’effettuazione di significativi investi-
menti; i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate; la creazione di patrimoni destinati e 
forme di segregazione del patrimonio in generale, nonché gli atti dispositivi in genere.   
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Resta da domandarsi se sia configurabile una qualche forma di responsa-
bilità in capo all’esperto che abbia: 

(i) mancato di “invitare” l’imprenditore ad astenersi dal porre in es-
sere l’atto e/o ad iscrivere il proprio dissenso nel registro delle im-
prese; e/o 

(ii) irragionevolmente “ostacolato” il compimento di un atto di straor-
dinaria amministrazione, ovvero pregiudicato, mediante una inde-
bita pubblicazione del proprio dissenso nel Registro delle Imprese, 
il percorso di risanamento. 

N.B.: in sede di conversione, potrebbe essere adottato un emendamento al comma 2 
dell’art. 4 del Decreto, teso a ribadire la terzietà dell’esperto, circostanza che confer-
merà l’indifferenza dello stesso rispetto ad eventuali future responsabilità correlate alla 
gestione dell’impresa. 

F. Le misure protettive e cautelari 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto, con l’istanza di nomina 
dell’esperto, ovvero con successiva istanza presentata sempre tramite la 
piattaforma telematica, l’imprenditore può chiedere la protezione del pro-
prio patrimonio tramite l’applicazione di misure protettive e/o cautelari, 
verosimilmente sia tipiche che atipiche, la natura delle quali, non essendo 
precisata nel Decreto, è destinata ad essere riempita di contenuti tramite 
l’applicazione concreta dell’istituto da parte dei tribunali (i quali, verosi-
milmente, terranno contro dell’ampio lavoro dottrinale già esistente 
sull’analogo istituto della composizione assistita previsto dal CCI). 

L’istanza di richiesta delle misure cautelari è pubblicata nel registro delle 

imprese e, dal giorno della sua pubblicazione, i creditori non possono ac-
quisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore, né possono 
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti (art. 6, 
comma 2, Decreto).  

Sono escluse dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art. 
6, comma 3, Decreto) e non sono inibiti i pagamenti dei debiti pregressi 
(art. 6, comma 4, Decreto): l’imprenditore può pertanto scegliere sponta-
neamente se adempiere, ma i suoi creditori non possono agire nei suoi 
confronti per ottenere il pagamento dei propri crediti. 

La pubblicazione dell’istanza impedisce, inoltre, fino all’archiviazione 
dell’istanza che apre la procedura di composizione negoziata: 

(i) l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento o di accerta-
mento dello stato di insolvenza (art. 6, comma 4, Decreto); 

(ii) ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempi-
mento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso con l’im-
prenditore per il solo fatto di vantare, nei suoi confronti, crediti an-
teriori non soddisfatti (art. 6, comma 5, Decreto).  

Ai sensi del successivo art. 7 del Decreto, l’efficacia delle misure è subor-
dinata alla contestuale presentazione da parte dell’imprenditore di un ri-
corso al tribunale volto a chiedere la conferma delle misure protettive (o 
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la loro modifica, potendo dette misure essere circoscritte a determinate 
azioni oppure a specifici creditori), oltreché l’eventuale adozione dei prov-
vedimenti cautelari che si ritengono necessari per portare a termine le trat-
tative, anche limitandone nel tempo l’efficacia. 

Il procedimento che si svolge a seguito del deposito del ricorso, e i proce-
dimenti incidentali che possono essere instaurati innanzi allo stesso giu-
dice per la successiva revoca, modifica o proroga dei provvedimenti con-
cessi, sono ispirati a criteri di celerità, posto che si tratta di procedimenti 
che si inseriscono, condizionandolo, all’interno di un percorso negoziale 
che, come detto, ha una durata massima di centottanta giorni e, dunque, 
dovrebbe (auspicabilmente) godere di corsie accelerate all’interno del la-
voro dei tribunali.   

È invero previsto che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso 
fissi con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di video-
conferenza e disponga le modalità per la notifica del decreto ad opera del 

ricorrente (art. 7, comma 3, Decreto).  

All’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto, e omessa ogni formalità 
non essenziale al contraddittorio, nomina - se occorre - un ausiliario ai 
sensi dell’art. 68 c.p.c. (figura, ovviamente, diversa da quella dell’esperto) 
e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti 
cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle 
misure protettive (art. 7, comma 4, Decreto).  

Il tribunale provvede sulla richiesta dell’imprenditore con ordinanza, con 
la quale stabilisce la durata delle misure protettive, non inferiore a 30 e non 
superiore a 120 giorni e, se occorre, dei provvedimenti cautelari concessi 
(art. 7, comma 4, ult. parte, Decreto). Le misure protettive possono altresì 
essere prorogate, su richiesta dell’imprenditore e acquisito il parere 
dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trat-
tative, fermo in ogni caso il limite massimo di 240 giorni stabilito dal 
comma 5 dell’art. 7 del Decreto. 

Su istanza dell’imprenditore (per vero poco probabile), di uno o più cre-
ditori ovvero su segnalazione dell’esperto, le misure protettive possono, 
infine, essere revocate (o la loro durata abbreviata) quando esse non sod-
disfano l’obbiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono 
sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (art. 7, comma 
6, Decreto). 

G. Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione di cui al 
codice civile 

Con l’istanza con cui chiede l’applicazione di misure protettive del patri-
monio, l’imprenditore può autonomamente dichiarare che, dalla pubblica-
zione dell’istanza di nomina dell’esperto e sino alla conclusione delle trat-
tative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si ap-
plichino nei suoi confronti le norme del codice civile sulle operazioni ob-
bligatorie sul capitale per perdite (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, 
commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.), né operi la causa di scioglimento della 
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società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, 
comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.. 

Si tratta di una previsione originale, in quanto non ricollega l’effetto so-
spensivo alla mera presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, ma lo 
subordina ad una espressa ed autonoma dichiarazione dell’imprenditore. 
A norma del Decreto Dirigenziale, in presenza di una situazione rilevante 
ai sensi delle sopracitate norme, qualora l’imprenditore non abbia provve-
duto, l’esperto può ricordare all’organo amministrativo la facoltà di avva-
lersi della possibilità di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione previsti 
dal codice civile.  
 
Questo possibile effetto sospensivo, peraltro, si aggiunge a quello già in 
vigore in relazione alle perdite sofferte nel corso dell’esercizio 2020 e che, 
ai sensi dell’art. 6 del Decreto D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. L. 5 giugno 
2020, n. 40 (c.d. “Decreto Liquidità”), possono essere “sospese” fino 
all’esercizio 2025. 

N.B.: diversamente dall’art. 182-sexies l. fall. - che dispone la sospensione, fino al ter-
mine della procedura di ristrutturazione eventualmente avviata dalla società, dell’ob-
bligo di procedere alla trasformazione o ricapitalizzazione e, in mancanza, alla liquida-
zione - la nuova norma non contiene alcun riferimento alla disapplicazione dell’ob-
bligo di gestione “conservativa” di cui all’art. 2486 c.c.: gestione “conservativa” che 
l’art. 9, comma 1, Decreto impone al debitore che abbia fatto accesso alla composi-
zione negoziata soltanto quando è probabile l’insolvenza.  

Neppure sono sospesi gli obblighi degli amministratori di rilevazione e di attivazione 
in caso di crisi, attualmente previsti dall’art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dal 
Codice della Crisi, così come le conseguenti responsabilità. 

H. Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti in 
corso di esecuzione 

A norma del Decreto, l’intervento dell’autorità giudiziaria è, inoltre, previ-
sto nei casi in cui l’imprenditore intenda (i) ottenere finanziamenti prede-
ducibili; ovvero (ii) cedere l’azienda (o rami di essa) in deroga alla respon-
sabilità solidale del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta ex art. 2560, 
comma 2, c.c.. Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni volte ad in-
centivare in modo rilevante l’accesso allo strumento e il buon esito dei 
tentativi di risanamento così avviati.  

Invero, ai sensi dell’art. 10, comma 1, Decreto, il tribunale, su richiesta 
dell’imprenditore, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità 
aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare: 

(i) l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, da parte di 
terzi o dei soci, ai sensi dell’articolo 111 l. fall. (ennesimo esempio 
di crediti che beneficiano del rango della prededuzione anche se 
sorti al di fuori di una procedura concorsuale); 

(ii) una o più società appartenenti al gruppo che ha chiesto di accedere 
alla composizione negoziata ai sensi dell’art. 13 Decreto (v. infra) a 
contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 l. fall. 
(addirittura, in questo caso, il beneficio della prededuzione va a be-
neficio dei creditori di una società diversa da quella in situazione di 
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crisi); 

(iii) l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più 
rami della stessa senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. 
(primo esempio di trasferimento in deroga alle regole civilistiche ef-
fettuato al di fuori di una procedura concorsuale). 

Rispondendo ad un’esigenza che spesso si è venuta a verificare nel corso 
della pandemia, tanto da occupare i tribunali con richieste di ridetermina-
zione degli obblighi contrattuali alla luce del mutato contesto socio-eco-
nomico, il Decreto prevede poi che l’esperto possa invitare le parti a ride-
terminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione 
continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è 
divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. In mancanza 
di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere 
dell’esperto, può: (a) rideterminare equamente le condizioni del contratto, 
per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad as-
sicurare la continuità aziendale; (b) assicurare l’equilibrio tra le prestazioni 
anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo (art. 10, comma 2, 
Decreto).  

Al fine di evitare l’insorgenza di possibili pregiudizi per i lavoratori, è pre-
visto che tali disposizioni non si applichino alle prestazioni oggetto di con-
tratti di lavoro. 

I. Gli effetti dell’accesso alla composizione negoziata 

Tra gli effetti propri della composizione negoziata, che ne incentivano il 
ricorso, si annovera:  

(i) laddove venga richiesta dall’imprenditore, la sospensione degli ob-
blighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento previste in 
caso di riduzione o perdita del capitale sociale (art. 8 Decreto);  

(ii) la riduzione della percentuale di adesione dei creditori appartenenti 
a ciascuna categoria per l’ammissibilità degli accordi di ristruttura-
zione ad efficacia estesa (v. infra §3.I);  

(iii) la superfluità dell’attestazione del professionista in caso di piano at-
testato sottoscritto anche dall’esperto (v. infra §3.I);  

(iv) il riconoscimento di misure premiali che vanno dalla riduzione al 
tasso legale degli interessi sui debiti fiscali alla riduzione delle san-
zioni tributarie, fino al beneficio della rateazione delle imposte (art. 
14 Decreto);  

(v) la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche 
in caso di accesso ad una delle procedure regolate dalla legge falli-
mentare (art. 12, comma 1, Decreto);  

(vi) l’esonero da revocatoria fallimentare per gli atti compiuti in coe-
renza con le trattative e con le prospettive di risanamento (art. 12, 
comma 2, Decreto); e 

(vii) l’esenzione dell’imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 
3 (“bancarotta fraudolenta”), e 217 (“bancarotta semplice”) l. fall. 
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per le operazioni e i pagamenti compiuti durante le trattative, purché 
in coerenza con le stesse e nella prospettiva di risanamento (art. 12, 
comma 5, Decreto). 

J. La conclusione della procedura. Il concordato semplificato  

La composizione negoziata può avere diversi sbocchi, enunciati dall’art. 
11 del Decreto. Allorquando, difatti, è individuata una soluzione idonea al 

superamento della situazione di crisi le parti possono, in via alternativa:   

(i) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli ef-
fetti premiali di cui all’art. 14 del Decreto se, secondo la relazione 

finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per 
un periodo non inferiore a due anni; 

(ii) concludere una convenzione di moratoria ai sensi del neo introdotto 

articolo 182-octies l. fall.;  

(iii) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e 
dall’esperto, che produce i medesimi effetti di cui al piano attestato 
di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..  

All’esito delle trattative l’imprenditore può, altresì, domandare: 

(a) l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell’art. 182-bis, nonché dei nuovi artt. 182-septies (come modificato 
dal Decreto) e 182-octies l. fall.; ovvero  

(b) predisporre il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, 

lett. d), l. fall.;  

(c) proporre la domanda di c.d. “concordato semplificato” – su cui vedi 

infra – per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 18 Decreto; 

(d) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare 
ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, alla amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. 
“Legge Prodi-bis”) o al D.L. n. 347/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla L. n. 39/2004 (c.d. “Legge Marzano”).  

N.B.: come detto, la riservatezza costituisce uno dei caratteri essenziali della compo-
sizione negoziata. Occorre, tuttavia, tenere conto che i predetti possibili esiti della 
composizione negoziata comportano, nella maggior parte dei casi, il venir meno della 
natura riservata del procedimento. Anche nel caso meno “invasivo” per il debitore, 
vale a dire la sottoscrizione di un accordo che produca gli effetti di cui all’art. 67 l. fall., 
ove il debitore e i creditori intendano, rispettivamente, accedere al beneficio fiscale su 
eventuali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR ed al beneficio fiscale della deducibilità 
delle perdite su crediti ex art. 101, co. 5, TUIR, il piano dovrà essere pubblicato presso 
il Registro delle Imprese, con ciò venendo necessariamente meno la riservatezza in 
ordine all’accesso del debitore alla composizione negoziata. C’è da dire, tuttavia, che 
tale effetto si produrrebbe solo all’esito del percorso di risanamento, quando la crisi e 
la relativa tensione finanziaria dovrebbero essere state già superate, e non anche all’ini-
zio del medesimo percorso, quando la riservatezza sulle iniziative avviate dal debitore 
può giocare un ruolo fondamentale per il successo delle stesse. 

Come anticipato, l’art. 18 del Decreto introduce una nuova forma di con-
cordato, a carattere esclusivamente liquidatorio, denominato 
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“concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, utilizzabile 
dal solo imprenditore che ha seguito il percorso della composizione nego-
ziata senza che le trattative abbiano portato al raggiungimento di una so-
luzione di tipo negoziale.  

Più precisamente, in caso di esito negativo delle trattative ed entro 60 
giorni dalla ricezione della relazione finale dell’esperto, l’imprenditore può 
ricorrere al tribunale chiedendo l’omologazione di un concordato con ces-
sione dei beni caratterizzato da un procedimento semplificato, che non 
contempla né la nomina del commissario giudiziale né le fasi di ammis-
sione alla procedura e di voto dei creditori. Ciò sul presupposto che la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa (e la non percorribilità di 
altre soluzioni) sia già stata esaminata dall’esperto indipendente e rappre-
sentata nella sua relazione finale a chiusura della composizione negoziata. 

Il tribunale, ricevuta la domanda di concordato semplificato, verifica la 
sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, nomina un ausiliario 
ai sensi dell’articolo 68 del c.p.c. e chiede all’esperto un parere sui risultati 
della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte. Ove ritenga la do-
manda ammissibile, il Tribunale dispone poi la comunicazione della pro-
posta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione.  

Il tribunale omologa il concordato se, respinte le eventuali opposizioni, la 
proposta rispetta l’ordine delle cause legittime di prelazione, se il piano è 
fattibile e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’al-
ternativa della liquidazione fallimentare, assicurando comunque un’utilità 
a ciascun creditore (art. 18, co. 5, Decreto); il tutto, ribadiamo, senza che 
su di essa i creditori siano tenuti ad esprimersi. 

N.B.: al fine di prevenire condotte abusive, si è proposto di inserire un emendamento 
che ricolleghi la possibilità di accesso al concordato semplificato al regolare e corretto 
svolgimento delle trattative.  

Si è proposto, altresì, di consentire la suddivisione dei creditori in classi al fine di dare 
maggiore flessibilità alla proposta di soddisfacimento formulata dall’imprenditore. 

Con il decreto di omologazione, il tribunale nomina il liquidatore giudi-
ziale; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 182 
l. fall. (art. 19, comma 1, Decreto). È dunque probabile che in questi casi 
venga anche nominato anche il comitato dei creditori, organo notoria-
mente chiamato a pronunciarsi sugli aspetti più rilevanti della procedura, 
tra cui anche le cessioni di azienda o rami di azienda, nonché le alienazioni 
di immobili e mobili registrati.   

Quando il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un sog-
getto individuato per il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omo-
logazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il 
liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, 
dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano le norme sulla vendita 
forzata di cui agli artt. 2919-2929 c.c. (art. 19, comma 2, Decreto). 

Quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta del terzo debba es-
sere accettata prima dell’omologazione, l’ausiliario dà esecuzione 



  
 
 

   

18 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

all’offerta, verificata – anche in questo caso - l’assenza di soluzioni migliori 
sul mercato, con le medesime modalità, previa autorizzazione del tribunale 
(art. 19, comma 3, Decreto).   

Occorrerà capire se la verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato 
si tradurrà, nella prassi, nell’apertura di un vero e proprio procedimento 
competitivo, sulla falsariga di quello previsto dall’art. 163-bis l. fall.. In di-
fetto, l’attività del liquidatore e dell’ausiliario saranno estremamente deli-
cate ed è facile immaginare che tali soggetti cercheranno adeguate forme 
di tutela.    

Si precisa, infine, che l’art. 18, comma 8, del Decreto stabilisce l’applicabi-
lità di alcune disposizioni della legge fallimentare, in quanto compatibili, al 
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, sostituita la 
figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Tra queste di-
sposizioni merita ricordare l’art. 236 l. fall. che prevede, fra l’altro, l’appli-
cabilità dei reati di bancarotta in caso di ammissione alla procedura.  

K. L’accesso alla procedura da parte dei gruppi di imprese 

L’art. 13 del Decreto regola la conduzione delle trattative in caso di gruppo 
di imprese, anche al fine di prevedere la possibilità che la composizione 
negoziata si svolga in forma unitaria. 

Il comma 1 della suddetta norma chiarisce la nozione di “gruppo di im-
prese” ai fini del medesimo articolo, stabilendo – in continuità con la de-
finizione offerta dall’art. 2, comma 1, lett. h), CCI – che costituisce 
«gruppo di imprese» l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, 
esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-
septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di 
una società, di un ente o di una persona fisica.  

A tal fine si presume - salvo prova contraria - che l’attività di direzione e 
coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:  

(a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;  

(b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, 
anche nei casi di controllo congiunto.  

Quando più imprese aventi sede legale in Italia, che appartengano al me-
desimo gruppo, si trovino nelle condizioni di squilibrio indicate nell’art. 2, 
comma 1, del Decreto, queste ultime possono chiedere, con un’unica 
istanza, al segretario generale della Camera di Commercio la nomina di un 
unico esperto indipendente (art. 13, comma 2, Decreto).  

La domanda è rivolta alla Camera di Commercio ove è iscritta la società o 
l’ente, con sede in Italia, che, in base alla pubblicità prevista ai sensi dell’art. 
2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in 
mancanza, l’impresa, con sede in Italia, che presenta la maggiore esposi-
zione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale 
prevista dall’articolo 2424 c.c. in base all’ultimo bilancio approvato e inse-
rito nella piattaforma telematica (art. 13, comma 3, Decreto).  
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L’esperto nominato a seguito dell’istanza di gruppo assolve ai propri do-
veri in modo unitario per tutte le imprese partecipanti, salvo che lo svol-
gimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative; in tal 
caso, può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese (art. 
13, comma 6, Decreto); le altre imprese del gruppo che non si trovino 
nelle condizioni di squilibrio indicate nell’art. 2, comma 1, Decreto pos-
sono comunque, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative 
(art. 13, comma 7, Decreto) ad esempio quando abbiano concesso garan-
zie nell’interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse 
nel risanamento dello stesso. 

La norma contempla, altresì, il caso di presentazione di più domande da 
parte delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, stabilendo che 
quando gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongano 
che la composizione negoziata si svolga in modo unitario, oppure per 
gruppi di più imprese appositamente individuati, la composizione prose-
gue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati (art. 13, 
comma 8, Decreto). In difetto di designazione, la composizione prosegue 
con l’esperto nominato a seguito della domanda presentata per prima.  

È, inoltre, previsto un caso di esenzione dalla postergazione legale di cui 
agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., per i finanziamenti in qualsiasi forma 
effettuati dopo la presentazione della domanda di nomina dell’esperto in-
dipendente in favore di società controllate, oppure sottoposte a comune 
controllo, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente 
l’esperto e che quest’ultimo, dopo aver segnalato che l’operazione può ar-
recare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi 
dell’art. 9, comma 4, Decreto (art. 13, comma 9, Decreto).  

Nel caso di percorso di gruppo, le misure protettive e cautelari di cui agli 
artt. 6 e 7 del Decreto sono adottate dal (solo) tribunale competente ai 
sensi dell’articolo 9 l. fall. rispetto alla società o all’ente che, in base alla 
pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività 
di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, all’impresa che pre-
senta la maggiore esposizione debitoria (art. 13, comma 5, Decreto). 

Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via 
unitaria, uno dei contratti di cui all’art. 11, comma 1, Decreto, ovvero ac-
cedere separatamente alle altre soluzioni di cui all’art. 11 del Decreto. 

4. Le modifiche urgenti alla Legge Fallimentare 

L’art. 20 del Decreto introduce modifiche alla legge fallimentare antici-
pando, fra l’altro, alcune disposizioni del (rinviato) Codice della Crisi.  

La ratio è quella di ampliare il più possibile la facoltà di accesso alle proce-
dure e, più in generale, a tutti gli strumenti di ristrutturazione e risana-
mento alternativi al fallimento. 

Al fine risolvere le problematiche applicative derivate dalla modifica ap-
portata all’art. 180, comma 4, ult. per., l. fall., da parte dell’art. 3, comma 
1-bis, lettera a), del D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 159/2020 – il quale ha previsto che il Tribunale omologa il 
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concordato preventivo anche in mancanza di “voto” da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assi-
stenza obbligatorie quando la proposta di soddisfacimento è conveniente 
rispetto all’alternativa liquidatoria – il Decreto interviene, innanzitutto, so-
stituendo la locuzione “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in man-
canza di voto” con la seguente: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche 
in mancanza di adesione” (art. 20, comma 1, lett. a), Decreto). 

A completamento delle disposizioni introdotte con il predetto decreto-
legge, il Decreto interviene anche sull’art. 182-bis, comma 4, l. fall., fis-
sando in 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento il ter-
mine entro il quale l’amministrazione finanziaria (o gli enti gestori di forme 
di previdenza o assistenza obbligatorie) devono far pervenire l’adesione 
all’accordo di ristrutturazione, in caso contrario realizzandosi una sorta di 
silenzio-diniego (art. 20, comma 1, lett. b), Decreto).  

In ottica anticipatoria del Codice della Crisi, il Decreto, inoltre:  

(i) sostituisce l’art. 182-bis, comma 8, l. fall. (in tema di modifica del 
piano in caso di accordo di ristrutturazione omologato) con una for-
mulazione che riprende l’art. 58 del Codice della Crisi. Il comma 8 
(11) era stato recentemente introdotto dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, 
che ha convertito in legge il Decreto Sostegni. La nuova disposi-
zione, come introdotta dal Decreto, prevede che, in caso di neces-
sarie modifiche al piano sottostante gli accordi di ristrutturazione, 
nonché agli accordi stessi, oltre al rinnovo dell’attestazione, è altresì 
necessario ottenere il rinnovo delle manifestazioni di consenso da 
parte dei creditori aderenti; 

(ii) aggiunge, all’art. 182-quinquies l. fall. (art. 20, comma 1, lett. d), De-
creto): 

a. al quinto comma, il seguente periodo: “Il tribunale può autoriz-
zare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al 
deposito del ricorso [ndr. per l’omologazione del concordato pre-
ventivo] ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continua-
zione”, così da consentire la soddisfazione, almeno parziale, 
dei crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; 

b. dopo il quinto comma, il (nuovo) comma 6 (12), consentendo 
la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti 

⎯⎯ 
(11) Ai sensi del quale: “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 
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle 
forme di cui al quarto comma”.  
(12) Ai sensi del quale: “Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al quinto 
comma si applica, in deroga al disposto dell’articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle 
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il 
debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie 
obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito 
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di 
mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”. 
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da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, lad-
dove capienti rispetto al credito garantito, in deroga al dispo-
sto dell’art. 55 l. fall.;  

(iii) sostituisce l’articolo 182-septies l. fall., estendendo la disposizione, 
dedicata agli accordi stipulati con banche o altri intermediari finan-
ziari, a tutte le categorie di creditori, anticipando così la disciplina 
degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa prevista dall’art. 
61 del Codice della Crisi (art. 20, comma 1, lett. e), Decreto). È, 
inoltre, specificato che condizione per l’omologazione dell’accordo 
è che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono 
estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio propor-
zionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insol-
venza in concreto perseguite (mentre l’art. 61 CCI, in continuità con 
l’attuale art. 182-septies l. fall., prevede che i creditori della medesima 
categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo 
debbano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non in-
feriore rispetto alla liquidazione giudiziale); 

N.B.: in coerenza con il disposto dell’art. 61 CCI, in sede di conversione del 
Decreto è stato proposto un emendamento con il quale si intende aggiungere 
espressamente, tra i presupposti degli accordi ad efficacia estesa, il fatto che la 
soddisfazione dei creditori deve essere garantita in misura non inferiore ri-
spetto all’alternativa liquidatoria (e cioè rispetto all’alternativa del fallimento). 

(iv) introduce l’art. 182-octies l. fall. (Convenzione di moratoria), che con-
sente ad un imprenditore (anche non commerciale) di accordarsi 
con i propri creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la 
rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conserva-
tive e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Tale 
moratoria è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti 
che appartengono alla medesima categoria (i quali dovranno però 
essere stati informati dell’avvio della procedura di accordo morato-
rio) (art. 20, comma 1, lett. f), Decreto); 

(v) introduce l’art. 182-novies l. fall. in materia di accordi agevolati, con 
cui si riduce della metà la percentuale dei creditori aderenti necessa-
ria per la conclusione dell’accordo stesso ove sussistano i presuppo-
sti indicati nella norma, così riproducendo mutatis mutandis la previ-
sione di cui all’art. 60 del Codice della Crisi (art. 20, comma 1, lett. 
f), Decreto);  

(vi) introduce l’art. 182-decies l. fall. che, ricalcando l’art. 59 del Codice 
della Crisi, disciplina gli effetti dell’accordo di ristrutturazione sui 
coobbligati e i soci illimitatamente responsabili (art. 20, comma 1, 
lett. f), Decreto);  

(vii) modifica il terzo comma dell’art. 236 l. fall. che, anticipando quanto 
previsto dall’art. 341 CCI, estende l’ambito di applicazione dei reati 
di bancarotta e di quelli dei creditori e dell’institore. In sintesi, i reati 
di bancarotta possono adesso essere applicati, oltre che al concor-
dato preventivo e alla convenzione di moratoria, già previsti dall’art. 
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236 l. fall., anche nel caso di accordi  di ristrutturazione ad efficacia 
estesa (di cui al rinnovato art. 182-septies l. fall.). Non si parla, dun-
que, più solo degli  “accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari”, 
come nella precedente formulazione e nel caso di omologa di ac-
cordi ex art. 182-bis, quarto comma, terzo e quarto periodo, l. fall. 
(ossia gli accordi omologati anche in mancanza di adesione da parte 
dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di pre-
videnza o assistenza obbligatorie). Si tratta, a ben vedere, di una pre-
visione che inasprisce la disciplina previgente e ciò potrebbe scorag-
giare l’accesso alle procedure indicate, in quanto tale accesso po-
trebbe più facilmente far scattare contestazioni di bancarotta, a pre-
scindere da un successivo fallimento.  

Il Decreto contiene infine altre disposizioni di rilevante importanza pra-
tica, quali:  

(i) l’estensione dell’arco temporale (da 1 anno a 2 anni) della moratoria 
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, 
prevista nell’ambito del concordato con continuità aziendale ex art. 
186-bis l. fall. (art. 20, comma 1, lett. g), Decreto); 
  

N.B.: la norma anticipa solo parzialmente il contenuto dell’art. 86 CCI, invero 
nessuna precisazione è fatta in merito al diritto al voto dei creditori che subi-
scano la moratoria, laddove il CCI precisa che, quando è prevista la moratoria, 
i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato 
degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano. 

(ii) l’estensione fino al 31 dicembre 2022 della possibilità, prevista 
all’art. 9, comma 5, del D.L. n. 23/2020, convertito con modifica-
zioni dalla L. n. 40/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), per l’impren-
ditore che ha ottenuto la concessione dei termini previsti dalla 
norma, di regolare la propria situazione di crisi con un piano di risa-
namento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della 
scadenza del termine concesso dal tribunale (art. 21 Decreto);  

(iii) l’estensione per tutto il periodo emergenziale pandemico del ter-
mine massimo per il deposito della domanda “definitiva” del con-
cordato preventivo (ovvero del ricorso per l’omologazione degli ac-
cordi di ristrutturazione) di 120 giorni anche in pendenza del proce-
dimento per la dichiarazione di fallimento (prorogabile, in presenza 
di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni) (art. 22 Decreto); 

(iv) l’improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risolu-
zione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento 
proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato do-
manda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis l. fall. omo-
logato successivamente al 1° gennaio 2019 (art. 23 Decreto).  
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