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Articolo 67 
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. 

   1.Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:  
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le 
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è 
stato dato o promesso;  
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi 
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;  
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di 
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;  
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla 
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.  
   2.Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del 
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un 
diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi 
anteriori alla dichiarazione di fallimento. 
   3.Non sono soggetti all'azione revocatoria:  
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;  
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera 
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;  
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui 
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo 
ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale 
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; 
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione 
di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e 
ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato 
dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, 
lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è 
indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di 
risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di 
giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del 
codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione 
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in 
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può 
essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; 
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché 
gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui 
all'articolo 161;   
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, 
anche non subordinati, del fallito;  
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi 
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato 
preventivo (4).  
   4.Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di 
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 



 

 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Le modifiche introdotte alle esenzioni da revocatoria per gli atti e pagamenti compiuti in 
esecuzione di un piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d), sono numerose e di spessore. 
Quale contrappeso alla gestione unilaterale della crisi d’impresa, il legislatore aveva richiesto 
che la ragionevolezza del piano, idoneo ad assicurare il risanamento dell’esposizione debitoria 
dell’impresa e il riequilibrio sella situazione finanziaria, fosse attestata da un professionista 
avente determinati requisiti professionali. (iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i 
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, c.c.) 
Questi, quindi, finora, oltre ad essere iscritto nell’albo dei revisori contabili, deve avere i requisiti 
per la nomina  a curatore fallimentare, con esclusione di coloro che abbiano svolto funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, seppur abbiano dato prova di 
adeguate capacità imprenditoriali e non siano mai stati dichiarati falliti, posto che il richiamo 
dell’art. 28 è limitato alle sole lett. a) e b); di conseguenza possono essere nominati esperti, 
purchè iscritti nell’albo dei revisori contabili,  gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e 
i ragionieri commercialisti, nonché gli studi professionali associati o società tra professionisti, 
sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui sopra.  
Rimaneva il dubbio sull’eventuale conflitto di interessi per la incerta applicabilità del secondo 
comma dell’art. 67 e sul soggetto competente alla nomina, benché la giurisprudenza di merito 
avesse quasi unanimemente (con rarissime eccezioni) ritenuto che l’attestatore non potesse essere 
in conflitto di interessi e che la nomina competeva al debitore, erano rimaste soltanto le banche 
che, pur conoscendo questa giurisprudenza insisteva perché la nomina fosse fatta dal tribunale, 
probabilmente ritenendo che un soggetto nominato dall’organo giudiziario desse maggiori 
garanzie di indipendenza e comunque per avere una specie di avallo preventivo sulla 
ragionevolezza dell’attestazione. 
Le modifiche apportate recepiscono l’indirizzo giurisprudenziale, precisando che l’attestatore va 
nominato dal debitore ed a garanzia della trasparenza ha rimarcato che lo stesso deve essere 
indipendente, precisando che il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a 
coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 
professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista 
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche 
per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli 
ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero 
partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.  
Inoltre nel nuovo art. 236bis sono state introdotte sanzioni penali per per questo, come per tutti i  
professionisti attestatori, come si vedrà nel commento a tale norma. 
Altro dubbio interpretativo riguardava il contenuto della attestazione del professionista non 
essendo richiesta l’attestazione della veridicità dei dati, a differenza di quanto  disposto nell'art. 
161, comma terzo. Per la verità la prevalente dottrina aveva ritenuto che questa attestazione fosse 
implicita nella previsione in forza del richiamo contenutistico dell’art. 2501bis, che a sua volta 
rinvia all’art. 2501sexies, per il quale gli esperti nel caso di fusione hanno “diritto ad ottenere 
dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni utili e di procedere ad ogni necessaria 
verifica”;  da cui si può ben dedurre la sussistenza anche per l’attestatore del piano di 
risanamento il dovere di verificare la documentazione sottostante e di valutarne la veridicità. Del 
resto è difficile immaginare una corretta valutazione della ragionevolezza del piano che prescinda 
da una corretta radiografia che rispecchi fedelmente e genuinamente non solo la situazione 



 

 

finanziaria, patrimoniale ed economica di partenza del debitore, ma anche di tutti quelli che sono 
gli elementi presi in considerazione per la predisposizione del piano.  
Anche sul punto il nuovo legislatore ha eliminato ogni dubbio, stabilendo che il professionista 
deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, così uniformando la dizione 
della norma in questione a quella dell’art. 161. 
 
Meno appariscenti le modifiche introdotte alla lett. e) ma più significative in quanto è stata 
introdotta l’esenzione da revocatoria anche degli  “atti, pagamenti e garanzie legalmente 
compiuti dopo il deposito del ricorso contenente la domanda di concordato”. 
Questa previsione si collega alla modifica introdotta al comma 7 dell’art. 161 che consente 
attuazione di atti di straordinaria amministrazione nel lasso di tempo che va dal deposito del 
ricorso e fino al decreto di ammissione, purchè autorizzati dal tribunale, oltre che degli atti di 
ordinaria amministrazione,  che dà la spiegazione di quel “legalmente” contenuto nella norma in 
esame. 
Chiaramente la norma tende ad anticipare l’applicazione dell’art. 167 ad una fase in cui non è 
stata ancora aperta la procedura e non vi è un giudice delegato; di certo essa  determina una 
limitazione dei poteri gestori dell’imprenditore, ma tale limitazione consente, attraverso 
l’intervento autorizzativo del tribunale, di legalizzare tali atti e di sottrarre gli stessi alla 
revocatoria in caso di fallimento. 
 
 
 

Articolo 161 
Domanda di concordato 

   1.La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, 
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il 
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini 
della individuazione della competenza.  
   2.Il debitore deve presentare con il ricorso:  
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione 
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;  
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;  
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.  
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta. 
   3.Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla 
relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo. 
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 

   4.Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell' articolo 152 . 
   5.La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del 
cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. 
   6. L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di 
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un 
termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di 
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con 



 

 

conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare 
domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a 
far data dal deposito. 
   7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli 
atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può 
assumere sommarie informazioni. 
   8. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di 
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente 
compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
 
NOTA DI COMMENTO 
 
Le modifiche apportate all’art. 161 sono numerose e vanno in varie direzioni. 
In primo luogo il nuovo legislatore ha inteso completare l’elencazione della documentazione da 
allegare alla domanda e, facendo tesoro della distinzione in questi anni fatta dalla dottrina tra 
domanda, proposta e piano ha dato indicazioni sul contenuto del piano, ispirate alla analiticità. 
Ha richiesto, infatti, che il piano debba contenere “la descrizione analitica delle modalità e dei 
tempi di adempimento della proposta”. Richiesta quanto mai opportuna specie per i concordati 
con cessione dei beni, ove le modalità di attuazione del concordato sono indispensabili, altrimenti, 
a norma dell’art. 182 provvede il tribunale in sede di omologa; non può, invece il tribunale 
intervenire sui tempi, in quanto non eserciterebbe un potere integrativo ma si sostituirebbe alla 
parte, tanto che la dottrina aveva ritenuto applicabile l’art. 1183 per la fissazione di un termine. 
Ora il giudice, già nella prima fase di ammissione, può chiedere al debitore che completi il piano 
indicando le modalità e sopra tutto i tempi dell’adempimento, in modo da rendere più certa 
l’esecuzione e la possibilità dell’inadempimento e della risoluzione del concordato.  
Non è, invece, intervenuto il legislatore sulla indicazione della percentuale di soddisfazione dei 
creditori nei concordati con cessione dei beni, che costituisce un punto ancora controverso. 
E’ stato altresì precisato che anche nel concordato il professionista attestatore deve essere 
nominato dal debitore- del che per la verità non si era mai dubitato- e che  la relazione è 
necessaria non solo quando si presenta la domanda di concordato, ma ogni volta che si apportano 
alla proposta o al piano modifiche sostanziali, come del resto i tribunali hanno sempre richiesto. 
La norma, tuttavia, ha grande importanza perché ammette espressamente che possano essere 
apportate modifiche anche sostanziali alla domanda, per cui, il concordato, purchè accompagnato 
da una nuova relazione continua, anche se  modificato nella sostanza rispetto alla iniziale 
proposta.   
La modifica del quinto comma si spiega con l’intento di utilizzare il sistema di pubblicità del 
Registro delle Imprese quale mezzo di pubblicità per far decorrere l’efficacia della procedura di 
concordato nei confronti dei terzi, come poi espressamente disposto nell’art. 168. 
Di grande rilievo è la novità introdotta dal nuovo comma sesto, che consente al debitore di 
depositare un ricorso contenente soltanto la domanda di concordato preventivo, senza la necessità 
di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta; i dettagli della proposta, del 
piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo potranno essere presentati entro un 
termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di 
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. 
L’intento è chiaramente quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi, assicurando al 
debitore in crisi immediatamente, con la semplice presentazione del ricorso, quella protezione 
data dalla pendenza della domanda completa, in attesa di perfezionare la proposta e il piano, di 



 

 

portare a termine l’attestazione  e di completare la documentazione. Il ricorso contenente la 
domanda va infatti pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento scatta il divieto delle 
azioni esecutive e cautelari posto dall’art. 168; inoltre il legislatore doveva regolamentare gli 
effetti dell’attività svolta nel periodo fino al decreto di ammissione ed a ciò ha provveduto con i 
commi settimo e ottavo, consentendo di compiere, sin dalle primissime fasi della procedura, gli 
atti di ordinaria amministrazione ed anche quelli di straordinaria amministrazione urgenti, 
purchè autorizzati dal tribunale, con concessione della prededuzione ai crediti sorti da tali 
autorizzazioni. Ed ancora, il legislatore ha consentito, con l’art. 182 quinquies, l’erogazione di 
nuova finanza interinale garantendo, da un lato, la prededuzione dei crediti sorti in tale periodo e, 
dall’altro, la stabilità degli atti compiuti con la modifica già ricordata dell’art. 67, comma terzo, 
lett. e).  In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase 
preliminare di preparazione della proposta di concordato potendo compiere gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonchè quelli  urgenti di straordinaria amministrazione e potendo più 
agevolmente ottenere, come meglio si dirà trattando dell’art. 182 quinquies, di finanziamenti. 
L’intento del legislatore è sicuramente apprezzabile, ma sulla sua riuscita si può esprimere più di 
qualche dubbio stante l’abitudine a rivolgersi al giudice quando la situazione è già fortemente 
compromessa, nel mentre il nuovo  strumento è particolarmente indicato per la soluzione di una 
crisi che non sia già degenerata in insolvenza.  
 
 
 

Articolo 168 
Effetti della presentazione del ricorso. 

   1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il 
decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa 
anteriore xxx non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul 
patrimonio del debitore.  
   2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le 
decadenze non si verificano.  
   3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori 
concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le 
ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso 
nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Si è già accennato alla modifica del primo comma  che sposta il dies a quo del decorso degli  
effetti protettivi della domanda di concordato nei confronti dei terzi dalla data della presentazione 
della domanda al momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. La norma 
ha anche opportunamente chiarito che il divieto delle azioni esecutive si estende anche a quelle 
cautelari. 
La stessa data della pubblicazione della domanda  nel registro delle imprese è stata presa come 
riferimento per calcolare a ritroso il termine di novanta giorni per la inefficacia delle ipoteche 
giudiziali. Invero è stato aggiunto al terzo comma una ulteriore disposizione per la quale le 
ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del 
ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 
Norma di grande rilevo in quanto è frequente che alcuni creditori, in particolare banche, ai primi 



 

 

segni di emersione della crisi o nel corso delle trattative per un piano attestato o un accordo di 
ristrutturazione, poi non riusciti, si muniscano di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi con 
cui iscrivono ipoteca giudiziaria; finora quell’ipoteca era da considerare efficace nel concordato 
perché solo in caso di fallimento avrebbe potuto essere revocata e questa situazione 
rappresentava un limite all’ammissione alla procedura minore. La nuova norma risolve il 
problema in radice dichiarando la automatica inefficacia delle ipoteche iscritte negli ultimi 
novanta giorni, eliminando così un grosso ostacolo all’utilizzo del mezzo concordatario. 
     
 

 
Articolo 169-bis 

Contratti in corso di esecuzione 
Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di 
ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data 
della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del 
contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. 
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno 
conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al 
concordato. 
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai 
contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Completamente nuovo è l’art. 169bis  che viene incontro all’esigenza del debitore di liberarsi dei 
contratti gravosi, ai quali, a volte, è addebitabile  la crisi. La norma ha come rubrica “Contratti 
in corso di esecuzione” il che fa pensare alla trasfusione nel concordato della disciplina sui 
contratti pendenti di cui agli artt. 72 e segg., ma non è esattamente così perché i meccanismi sono 
completamente diversi.  
In primo luogo non è prevista una disposizione generale che comporti la sospensione dei contratti 
pendenti; questa può essere richiesta del debitore e può essere autorizzata per non più di sessanta 
giorni, prorogabili una sola volta.  
L’arma principale concessa al debitore è lo scioglimento dai contratti, ma anche in questi casi è 
sempre il proponente a doverne fare richiesta fin dal ricorso introduttivo ed è necessaria 
l’autorizzazione del tribunale, prima dell’ammissione, o successivamente del giudice delegato. 
In ogni caso, sia la sospensione che lo scioglimento non sono indolori perché il legislatore, 
muovendo dalla considerazione che i contratti pendenti avrebbero dovuto trovare esecuzione, ha 
dovuto necessariamente condizionare- come per i contratti che automaticamente continuano nel 
corso del fallimento- la sospensione e lo scioglimento al pagamento di un indennizzo equivalente 
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.  
Stupisce che questo credito possa essere  soddisfatto come credito anteriore al concordato e non 
in prededuzione. E’ evidente l’intento di non appesantire la posizione del debitore, ma sarà 
agevole  sottolineare la differenza di trattamento con situazioni analoghe sia nel fallimento (si 
pensi all’art. 80) sia nel concordato, ove la prededuzione è stata  estesa anche ai crediti sorti nella 
fase preliminare alla presentazione della documentazione; inoltre appare profondamente ingiusto 
che  la parte in bonis di un contratto che dovrebbe avere regolare esecuzione e non l’ha in 



 

 

considerazione della situazione di difficoltà in cui si trova l’altro contraente venga pregiudicato in 
modo così pesante. 
La norma non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai preliminari trascritti aventi ad 
oggetto la casa di abitazione principale dell’acquirente ove il concordato sia stato richiesto dal 
promittente venditore e al contratto di locazione quando l’impresa ammessa al concordato è il 
locatore. 
 
 

Articolo 182 bis 
Accordi di ristrutturazione dei debiti 

   1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all' articolo 
161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti 
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, 
designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla 
veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua 
idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini: 
a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data 
dell’omologazione. 
   2. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua 
pubblicazione. 
   3.Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale 
data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né 
acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma. 
   4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre 
opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con 
decreto motivato. 
   5. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto 
applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.  
   6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere 
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo 
di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la 
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta 
di accordo corredata da una dichiarazione dell' imprenditore, avente valore di autocertificazione, 
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 
sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare 
l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque 
negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' 
pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle 
azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, 
dalla pubblicazione.  
   7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto 
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo 
la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la 
sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le 
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i 



 

 

quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, 
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di 
acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per 
il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del 
primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto 
applicabile. 
   8. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal 
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel 
medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui 
ai commi sesto e settimo. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Le modifiche introdotte al primo comma dell’art. 182bis  intervengono sui punti critici che sono 
emersi  in questi primi anni di applicazione della riforma e del nuovo istituto. Invero il legislatore 
ha: 
a-conformato l’attestazione del professionista a quella richiesta nel concordato- ed ora anche nei 
piani attestati- richiedendo in primo luogo che il professionista attesti la veridicità dei dati 
aziendali; 
b-precisato che la previsione sulla attuabilità dell’accordo deve comprendere la idoneità dello 
stesso ad assicurare non più il “regolare” ma  “l’integrale” pagamento dei creditori estranei. 
Modifica che da un lato supera tutti i dubbi sorti in ordine al significato di regolare pagamento 
facendo capire che per regolare deve intendersi l’integrale pagamento, secondo una 
interpretazione già diffusa in giurisprudenza, e, dall’altro, induce a ritenere che sia dovuto il 
pagamento del capitale ma anche degli interessi maturati potendosi ritenere integrale il 
pagamento solo ove comprenda la soddisfazione dell’intera esposizione, comprensiva del capitale 
e degli accessori. 
c-fissato dei termini entro cui deve essere effettuato il pagamento integrale dei creditori non 
aderenti all’accordo. 
L’intervento sul terzo comma ha il solo scopo di precisare che il divieto temporaneo (sessanta 
giorni a decorrere dalla data della pubblicazione) di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio 
del debitore, comprende anche il divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati.  
Le modifiche del sesto comma sono soltanto di coordinamento e adeguamento alle innovazioni 
apportate ad altre norme.  
Il comma sesto (come il settimo) - introdotti, come è noto, dall’art. 48 comma 2° del D.L. 
31.5.2010, n. 78, convertito nella legge 30.7.2010, n. 122- prevede una anticipazione 
dell’ombrello protettivo sul patrimonio del debitore; le modifiche ora apportate al comma ottavo 
tendono a conservare detti effetti nel caso venga presentata una domanda di concordato nel corso 
di questa fase preliminare.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Articolo 182-quinquies. 
Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e 

negli accordi di ristrutturazione dei debiti 
   1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di 
ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai 
sensi dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se 
del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un 
professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 
lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta 
che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 
   2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto 
per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. 
   3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi 
finanziamenti. 
   4. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere 
autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di 
beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera 
d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e 
funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non 
è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie 
che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione 
postergato alla soddisfazione dei creditori. 
   5. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, 
sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al 
quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i 
pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Questa è la norma cruciale del nuovo sistema in quanto è quella che più di altre agevola ed 
incentiva il debitore a ricorrere alle procedure di composizione negoziali della crisi (sia esso il 
concordato preventivo che accordo di ristrutturazione) consentendogli, attraverso la possibilità 
per il debitore di ottenere dal tribunale l’autorizzazione a contrare finanziamenti, con 
riconoscimento della prededucibilità, di arrivare sino all’omologazione senza interrompere 
l’attività aziendale, preservando così il valore dell’azienda. 
Già l’art. 182quater concede la prededuzione ai finanziamenti ponte, ma si tratta di attività 
autonoma del debitore che deve essere solo riconosciuta come prededucibile dal tribunale al 
momento dell’emissione del decreto di ammissione e, comunque, di finanziamenti effettuati 
soltanto da banche  o intermediari finanziari in funzione  della presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato  o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. I 
finanziamenti di cui parla il nuovo art. 182quinquies sono molto più ampi in quanto: 
a-possono essere richiesti anche in caso di presentazione del solo ricorso, come nell’ipotesi ora 
prevista dagli artt. 161 sesto comma, o 182 bis, sesto comma; 
b-puo trattarsi di finanziamenti erogati da qualsiasi soggetto, anche se saranno sempre le banche 



 

 

o gli intermediari finanziari i protagonisti; 
c-i finanziamenti devono essere destinati alla migliore soddisfazione dei creditori e, quindi, 
rispondono all’esigenza di fornire il  fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione;   
d-a garanzia di detti finanziamenti il debitore può anche concedere pegno o ipoteca, purchè 
autorizzato dal tribunale. 
Le finalità e il momento in cui i finanziamenti in questione intervengono richiedono alcune 
attenzioni, per cui il legislatore ha disposto la richiesta di autorizzazione sia accompagnata dalla 
relazione di un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
67, terzo comma, lettera d), che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino 
all’omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei 
creditori; a sua volta il tribunale può, prima di dare la richiesta autorizzazione, assumere 
sommarie informazioni, termine che comprende indagini non complesse ma comunque adeguate 
all’importanza del provvedimento da emettere. La concessione della prededuzione può, infatti, 
chiaramente danneggiare gli altri creditori, per cui al tribunale- che non dispone ancora della 
relazione del commissario- viene attribuito un compito arduo e di estrema responsabilità che 
richiede, quindi, una relazione completa, seria e ben argomentata, costituendo questa la fonte 
principale della decisione. 
Del quarto e quinto comma del presente articolo si parlerà contestualmente all’esame dell’art. 
186 bis, che regola il concordato con continuità, cui gli indicati commi- in particolare il quarto- 
sono collegati. 
 
 
 

Articolo 182-sexies. 
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi 

   1. Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, anche a norma 
dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di 
cui all’articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso 
articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera 
la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 
2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 
   2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo 
comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Norma anche questa di grande importanza in quanto  legalizza interpretazioni cui era già 
pervenuta la giurisprudenza. In sostanza si consente di accedere al concordato anche alle società 
che, a cause della perdita del capitale sociale, si troverebbero in una situazione di scioglimento, 
consentendo, quindi, la ricapitalizzazione attraverso la funzione esdebitatoria del concordato. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Articolo 184 
Effetti del concordato per i creditori. 

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro 
delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti 
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.  
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
La modifica di questa norma riguarda soltanto la uniformazione del termine rispetto al quale il 
concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, portato dalla data del decreto 
di apertura a quello della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 
161. Questa, in sostanza diventa la data dalla quale iniziano a decorrere tutti gli effetti del 
concordato nei confronti dei terzi, con eliminazione di quelle differenziazioni che in passato 
esistevano tra l’art. 161 e l’art. 184.  
 

 
Articolo 186-bis 

Concordato con continuità aziendale 
   1. Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la 
prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore,la cessione dell’azienda in esercizio ovvero 
il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si 
applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto 
compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio 
dell’impresa. 
   2. Nei casi previsti dal presente articolo: 
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un’analitica 
indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di 
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; 
b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la 
prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior 
soddisfacimento dei creditori; 
c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei 
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti 
sui quali sussiste la causa di prelazione. 
   3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di 
deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto 
dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato 
preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal 
debitore di cui all’art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la 
società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il 
giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e 
trascrizioni. 
   4. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di 
assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara: 



 

 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, lettera d) che 
attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il 
quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
   5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche 
riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche 
da un operatore facente parte del raggruppamento. 
   6. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività 
d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi 
dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Questa nuova norma introduce una disciplina abbastanza completa del concordato con continuità 
aziendale, già ammesso nella prassi, ma privo della necessaria regolamentazione che richiede un 
concordato caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Tale tipo di procedura 
concorsuale non persegue, infatti, fini liquidatori dell'attività aziendale, ma, a somiglianza della 
pregressa e abrogata amministrazione controllata, mira a soddisfare i creditori, in tutto o in 
parte, mediante la conservazione del going concern aziendale, utilizzando proprio il cash flow 
generato della prosecuzione dell'attività di impresa e il contestuale raggiungimento dell'equilibrio 
economico-finanziario della società, attraverso il risanamento dell'impresa. Questo concetto è 
sintetizzato nel primo comma dell’articolo in esame, lì dove si specifica che si applicano le 
disposizioni dello stesso si applicano ai concordati il cui piano preveda “la prosecuzione 
dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il 
conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione”; ossia 
quando si è in presenza di concordati che presuppongano la continuità dell’esercizio dell’impresa, 
fatta salva la possibilità della la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio della stessa. 
E’ chiaro, quindi, che la regolamentazione di un concordato del genere non può essere la stessa 
delle procedure liquidatorie, e per questo il legislatore, con la norma in esame ha dettato 
disposizioni specifiche, anche particolarmente rigorose in quanto l’interesse alla conservazione 
del valore aziendale deve essere contemperato con quello dei creditori. Ed, invero, in 
considerazione del fatto che il pagamento dei creditori avverrà prevalentemente con i ricavi 
dell’attività aziendale è richiesto che il piano contenga, tra l’altro, “un’analitica indicazione dei 
costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa”, delle risorse finanziarie 
necessarie e delle relative modalità di copertura; a sua volta la relazione del professionista deve 
attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale 
al miglior soddisfacimento dei creditori. La somiglianza con la vecchia amministrazione 
controllata emerge poi quando si prevede che la possibilità della moratoria fino a un anno 
dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che 
sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. 



 

 

Nel frattempo l’impresa continua la sua attività, con la espressa previsione che la situazione 
processuale in cui essa si trova non è causa di risoluzione dei contratti, anche se espressamente 
pattuita; neanche dei contratti pubblici purchè il professionista designato dal debitore di cui 
all’art. 67 attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Situazione 
questa di cui può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami 
d’azienda cui i contratti siano trasferiti (per agevolare tali trasferimenti è anche prevista la 
purgazione delle ipoteche con provvedimento del giudice delegato).  
Resta ferma, tuttavia, la possibilità per la società debitrice di sciogliersi dai contratti che ritiene 
non produttivi nei limiti indicati dall’art. 169bis.  
La ricerca dell’equilibrio tra contrapposti interessi è particolarmente evidente nella disposizione 
del comma quarto che, da un lato, consente all’impresa concordataria di partecipare 
all’assegnazione di contratti pubblici, anche in associazione temporanea di impresa, purchè non 
assuma la qualifica di mandataria (comma quinto), dall’altro richiede che sia fornita, a tutela dei 
creditori, la garanzia di una relazione che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità 
di adempimento del contratto e, dall’altro ancora, a tutela della controparte contrattuale, che sia 
data un impegno da soggetto qualificato- che nelle associazioni temporanee di imprese può essere 
anche una delle partecipanti (comma quinto)- di mettere a disposizione della stazione appaltante, 
per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare 
nell’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all’appalto.  
Altra norma di particolare rilievo per questi tipi di concordato è quella contenuta nel comma 
quarto dell’art. 182 quinquies, che consente al debitore che abbia presentato il ricorso di 
concordato in continuità di di essere autorizzato “a pagare crediti anteriori per prestazioni di 
beni o servizi”, sempre che un professionista in possesso dei soliti requisiti attesti che “tali 
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare 
la migliore soddisfazione dei creditori”, a meno che il debitore non utilizzi nuove risorse 
finanziarie che vengano apportate senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione 
postergato alla soddisfazione dei creditori. 
La norma non dice che i debiti anteriori  debbano essere pagati integralmente, ma solo che essi, in 
contrasto con i principi generali, possano essere soddisfatti anche in pendenza di procedura, il 
che fa nascere il dubbio  se il pagamento debba avvenire per l’intero credito vantato oppure nei 
limiti predisposti nel piano per le singole categorie di creditori; nel primo caso si avrebbe una 
alterazione del principio della parità di trattamento ma anche di quello della inalterabilità delle 
cause di prelazione, nel secondo- in cui, ad esempio ai creditori chirografari potrebbe essere 
corrisposto soltanto la quota promessa agli altri creditori appartenenti alla stessa categoria- si 
avrebbe soltanto una rinuncia al divieto di pagamento dei crediti anteriori in corso di procedura 
che finirebbe per alterare il principio di parità ma non quello del rispetto dell’ordine delle 
prelazioni. Il rispetto di questo principio si scontra con la necessità di assicurare all’impresa le 
condizioni per la continuazione dell’attività, consentendole, per un verso, di usufruire di 
finanziamenti  per dotarsi della liquidità necessaria e per altro verso di mantenere i rapporti 
contrattuali funzionali all’esercizio dell’impresa, da quelli con i dipendenti, ai collaboratori 
essenziali all’impresa a quelli con i fornitori di beni e servizi indispensabili, e così via.  
Principi estesi anche agli accordi di ristrutturazione. 
La disposizione di chiusura dell’art. 186bis è quella del sesto comma che prevede la revoca del 
concordato in continuità quando l’attività cessi o la sua continuazione si rilevi dannosa. 
 
 



 

 

 
TITOLO VI 

DISPOSIZIONI PENALI 
Capo III. 

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, 
piani attestati e liquidazione coatta amministrativa 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
E’ stata modificata la rubrica del capo terzo del titolo VI per adeguarlo alle attuali procedure. 
 

 
Articolo 236-bis 

Falso in attestazioni e relazioni 
   1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, 
terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire 
informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 
100.000 euro. 
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è 
aumentata. 
   2. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà. 

 
NOTA DI COMMENTO 
 
Questa disposizione si imponeva a seguito della legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento che, 
all’art. 19 comma 2, prevede una specifica fattispecie delittuosa a carico del componente 
dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni punendo con la reclusione 
da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000 euro “il componente dell'organismo di  
composizione  della  crisi  che rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei 
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in ordine alla veridicita' dei 
dati contenuti in  tale  proposta  o  nei documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  
fattibilita'  del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore”. 
Sanzione simile è stata ora prevista per tutti i professionisti attestatori  che nelle relazioni o 
attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 
186-bis espongono informazioni false ovvero omettono di riferire informazioni rilevanti (la pena è 
la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro; pene aumentabili se il 
fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, e se dal fatto 
consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà). 
Questa sanzione penale dovrebbe costituire un valido freno alle attestazioni superficiali, 
generiche e inveritiere, moralizzando un meccanismo che non sempre in questi anni si è mostrato 
molto trasparente. 
 
 

 


