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Premessa 
L’entrata in vigore e gli obiettivi della riforma 
 
La legge 19 ottobre 2017, n. 155 contenente la delega per la riforma 
delle procedure concorsuali, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 
30 ottobre 2017 ed entrerà in vigore il 14 novembre 2017 (di seguito 
“Legge Delega”).  
 
Il Governo avrà 12 mesi, dall’entrata in vigore, per recepire i principi 
che confermano il definitivo abbandono della concezione meramente 
liquidatoria dell’originario impianto normativo concorsuale. Secondo le 
prime dichiarazioni ministeriali, i decreti legislativi potrebbero essere 
emanati già prima di dicembre.  
 
La riforma è, in primo luogo, ispirata a prevenire la crisi ovvero a 
disciplinare rimedi che si esprimono in favore della continuità 
aziendale e, in caso di insolvenza, ad accelerare la procedura di 
liquidazione giudiziale, semplificando i riti e riducendone sia la 
tempistica sia i costi, al fine di preservare l’attivo patrimoniale. 
 
Di seguito, in breve, i principi generali della riforma ed i tratti delle 
principali modifiche agli istituti concorsuali relativi alla crisi ed 
insolvenza dell’impresa svolta in forma societaria (tra parentesi gli 
articoli di riferimento della Legge Delega). 
 
1. I principi generali – (art. 2 Legge Delega) 
La ricorrenza dei canoni ispiratori, sopra menzionati, si percepisce già 
sin dalla sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione 
giudiziale”. L’ambito applicativo della Legge Delega interviene sia sotto 
l’aspetto oggettivo sia sotto quello soggettivo. 
 
1.1 L’ambito oggettivo 
La procedura di liquidazione giudiziale troverà il proprio presupposto 
nell’attuale nozione di insolvenza, che resterà invariata. 
È invece introdotta una nozione di “stato di crisi”, intesa come 
“probabilità di futura insolvenza”.  
 
1.2 L’ambito soggettivo 
La procedura di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza sarà 
estesa ad ogni categoria di debitore (persone fisiche e giuridiche, enti 
collettivi, consumatore, professionista o imprenditore) con l’unica 
eccezione degli enti pubblici. Infine, sono sanciti i principi per 
l’introduzione di una procedura unica per il gruppo di imprese (v. infra 
par. 7). 
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1.3 Le novità procedurali 
Inoltre, tra le principali novità della riforma si segnala: 
 
 l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento 
dello stato di crisi o di insolvenza del debitore; 
 la semplificazione ed unificazione dei diversi riti speciali, con 
una disciplina della notifica al debitore tramite le procedure 
telematiche; 
 il recepimento della nozione, di matrice europea, di “centro degli 
interessi principali del debitore” ai fini della competenza territoriale; 
 le modifiche alla competenza giudiziale, tendenti a garantire 
maggiore professionalità mediante l’assegnazione alle sezioni 
specializzate in materia di impresa delle procedure relative alle 
imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese 
di rilevante dimensione; 
 riduzione della durata della procedura, di contenimento dei 
costi e riduzione delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo 
ai compensi dei professionisti, al fine di preservare l’attivo 
patrimoniale. 
 
 
2. La prevenzione dell’insolvenza: la procedura di allerta e di 
composizione assistita della crisi; le misure premiali - (art. 4 Legge 
Delega) 
 
2.1 I soggetti legittimati all’avvio della procedura di composizione 
La crisi d’impresa sarà gestita tramite una procedura di allerta e di 
composizione stragiudiziale, attivabile mediante il ricorso, su istanza 
del debitore, ad un organismo istituito presso le Camere di 
Commercio. Tale organismo nominerà i tre membri del collegio tra gli 
esperti iscritti nell’apposito albo ministeriale, che sarà a tal fine istituito 
(su designazione: delle associazioni di categoria, presidente della 
sezione imprese del tribunale competente e della medesima Camera di 
Commercio); il collegio assisterà il debitore nella composizione della 
crisi.  
 
Si ritiene che l’istituto possa avere un’ampia diffusione poiché, in caso 
di debiti erariali (di importi superiori alle soglie che saranno 
determinate con decreto), la procedura di composizione dovrà 
essere attivata obbligatoriamente dall’Agenzia delle Entrate, dagli 
enti previdenziali e dagli agenti della riscossione, qualora il debitore 
non vi proceda volontariamente o non estingua il debito. Il fine di 
accelerare l’accertamento dell’insolvenza, su impulso dei suddetti 
creditori pubblici qualificati, è garantito dalla sanzione 
dell’inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui i sono titolari. 
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L’efficacia del meccanismo di allerta dello stato di crisi è supportato dal 
coinvolgimento attivo degli organi sociali e delle società di 
revisione. Infatti, al superamento di determinati indici (rapporto tra 
mezzi propri e di terzi, indice di rotazione dei crediti, indice di 
rotazione del magazzino e, infine, indice di liquidità), l’organo di 
controllo avrà l’obbligo di avvisare l’organo amministrativo e, in 
caso di omessa o inadeguata risposta, di darne comunicazione 
all’organismo di composizione assistita istituito presso la Camera di 
commercio. Per effetto dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, 
l’organo di controllo sarà esonerato dal regime di responsabilità 
solidale con gli amministratori, secondo i criteri che saranno fissati ai 
sensi del decreto delegato. 
 
2.2. La durata e l’esito della procedura 
La procedura potrà avere una durata massima di sei mesi e, in caso di 
mancato raggiungimento di un accordo tra debitore e creditori, si 
concluderà con una comunicazione dell’esito negativo al pubblico 
ministero. Ciò dovrebbe consentire il tempestivo accertamento dello 
stato di insolvenza e l’avvio della liquidazione giudiziale. 
 
2.3. I settori regolamentati e le società quotate 
Si segnala che, nelle materie e settori regolamentati, le funzioni di 
allerta e di composizione della crisi saranno attribuite alle autorità 
amministrative di vigilanza per le materie di rispettiva competenza 
(art. 15 Legge Delega). Ciò nell’ambito dell’abbandono della 
liquidazione coatta amministrativa e dell’attrazione del nuovo impianto 
al regime della liquidazione giudiziale (v. infra par. 6). 
 
Le norme sulla composizione della crisi non si applicheranno alle 
società quotate ed alle grandi imprese (individuate secondo la 
normativa dell’Unione europea).   
 
2.4 Le misure premiali  
Al fine di incentivare il ricorso alla composizione stragiudiziale, il 
legislatore ha introdotto in favore dell’imprenditore misure premiali, in 
termini di responsabilità patrimoniale e personale (causa di non 
punibilità per il reato di bancarotta semplice, al ricorrere di 
determinati presupposti). Analoghi trattamenti favorevoli sono 
riconosciuti anche in favore degli imprenditori che promuovono 
tempestivamente la procedura di concordato preventivo, l’omologa di 
accordi di ristrutturazione o, ancora, la liquidazione giudiziale. 
 
Durante la procedura di composizione della crisi, il debitore potrà 
formulare istanza al tribunale competente per la concessione delle 
misure protettive necessarie a concludere le trattative pendenti (i.e. 
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divieto di inizio di azioni esecutive o cautelari). Tali misure saranno 
concesse secondo una procedura giudiziale celere e saranno revocabili, 
anche d’ufficio, in caso di frode ai creditori ovvero in caso di accertata 
impossibilità di addivenire ad una composizione della crisi. 
 
Infine, tra le misure premiali è, altresì, previsto che, verificatasi la 
riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo o al di 
sotto del limite legale, l’avvio della procedura di composizione 
assistita, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo implicano 
la sospensione degli effetti della causa di scioglimento della società e 
degli obblighi legali previsti a carico degli organi sociali (art. 14, comma 
primo, lett. d), Legge Delega). 
 
 
3. Gli accordi di ristrutturazione (art. 5 Legge Delega) 
 
Con l’intento di ampliare le ipotesi di ristrutturazione stragiudiziale in 
continuità, gli effetti e la procedura dell’accordo di ristrutturazione di 
cui all’art. 182-septies saranno estesi ai creditori non aderenti anche 
nelle ipotesi in cui i creditori, rappresentanti almeno il 75 per cento dei 
crediti di una o più categorie omogenee, siano diversi da banche ed 
intermediari finanziari. 
 
Inoltre, il debitore potrà concludere accordi di ristrutturazione ai sensi 
dell’art. 182-bis anche qualora non sia raggiunta la soglia del 60 per 
cento dei crediti, laddove l’imprenditore rinunci: 
 alla moratoria di 120 giorni, per il pagamento dei creditori 
estranei all’accordo; ed  
 all’anticipazione del beneficio (di cui all’art. 182-septies, sesto 
comma) di non subire azioni esecutive o cautelari, già sin dalla fase 
delle trattative, prima della formalizzazione dell’accordo. 
 
Infine, è rimessa al Governo piena discrezionalità nella 
rideterminazione dell’attuale soglia minima del 60 per cento di cui 
sopra che potrà, finanche, essere anche eliminata. 
 
4. Il concordato preventivo (art. 6 Legge Delega) 
 
4.1 Il favor verso il concordato con continuità  
Sulla scia delle precedenti riforme nonché dell’orientamento 
giurisprudenziale tendente a favorire il concordato in continuità, il 
legislatore ha previsto l'ammissibilità di proposte liquidatorie 
esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che 
aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e 
sia assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento 
dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari. 
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4.2 La limitazione delle misure protettive 
Nell’ottica di limitare l’operatività delle misure protettive ai casi in 
cui esse siano indispensabili o funzionali al buon esito della procedura, 
il Governo avrà delega di riformare anche la durata e gli effetti delle 
misure, consentendo agli interessati di proporre ricorso per la loro 
revoca. 
 
4.3 Il controllo del tribunale e la prededuzione dei compensi dei 
professionisti 
Inoltre, saranno determinate le modalità di accertamento della 
veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano 
nonché l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti 
incaricati dal debitore. Tali compensi dovranno essere commisurati 
proporzionalmente all’attivo dell'impresa soggetta alla procedura e 
saranno prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a 
norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.  
 
4.4 La soppressione dell’adunanza dei creditori e le modalità di votazione 
Cambieranno anche le modalità di esercizio del voto dei creditori la 
cui adunanza sarà soppressa e surrogata dall’adozione di modalità 
telematiche; sarà disciplinato anche il diritto di voto dei creditori 
con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato nonché dei 
creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro.  
 
La novella si manifesta sensibile alla tutela delle minoranze laddove 
la maggioranza dei creditori ammessi al voto sia rappresentata da un 
unico creditore. In tali casi, infatti, sarà introdotto un criterio di 
votazione anche “per teste”. 
 
4.5 La liquidazione dell’indennizzo nei casi di sospensione e scioglimento 
dei rapporti pendenti 
In materia di rapporti pendenti, è prevista un’integrazione dell’attuale 
art. 169-bis,  volta a dettagliare e riformare: i presupposti, la durata ed 
effetti dell’eventuale sospensione; i presupposti dello scioglimento dai 
contratti inseguiti; il procedimento e ruolo del commissario giudiziale; 
ed, infine, la definizione dei criteri di liquidazione dell’indennizzo - 
spettante alla controparte contrattuale che subisce la sospensione o lo 
scioglimento dei rapporti - che sostituirà l’attuale ricorso ai criteri 
generali del danno emergente e del lucro cessante, in materia di 
inadempimento contrattuale. 
 
4.6 La moratoria per periodo superiore all’anno 
Nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale la novella ha 
esteso la possibilità che il piano preveda una durata della moratoria (di 
cui all’attuale art. 186-bis), in favore dei creditori privilegiati, per un 
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periodo superiore all’anno. Tale facoltà è, altresì, espressamente 
riconosciuta anche nel caso di concordati misti (qualora è 
presumibile che i creditori siano soddisfatti prevalentemente dal 
ricavato della continuità aziendale) e di affitto d’azienda, anche se 
stipulato anteriormente alla domanda di concordato. 
 
4.7 L’esecuzione del concordato e gli effetti purgativi  
La riforma tende ad assicurare la tempestiva implementazione della 
proposta concordataria sancendo che, in caso di inerzia o condotte 
ostruzionistiche, i poteri amministrativi siano affidati ad un 
amministratore provvisorio, nominato dal Tribunale, a cui spetterà 
anche il potere decisionale dei soci o dell’assemblea. 
 
Sempre al fine di garantire la speditezza dell’esecuzione della proposta 
concordataria e la definitività degli assetti giuridici conseguenti alle 
operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel 
corso della procedura, il decreto delegato dovrà tenere conto dei 
seguenti principi: 
1) l'opposizione dei creditori potrà essere proposta solo in sede di 
controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; 
2) gli effetti delle operazioni dovranno essere irreversibili, anche 
in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il 
diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli 
articoli 2500- bis e 2504-quater del codice civile; 
3) ai soci non spetterà il diritto di recesso in conseguenza di 
operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria 
della società. 
 
Il Governo è chiamato a disciplinare anche la fase dell’esecuzione del 
concordato avendo riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla 
solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, nonché 
la possibilità che sia affidato ad un terzo il compito di porre in essere gli 
atti necessari all'esecuzione. 
 
4.8 La falcidia dell’IVA nei limiti dei principi sanciti dalla Corte di 
Giustizia Europea 
La riforma investe anche l’annosa questione della falcidia 
dell’imposta sul valore aggiunto nel senso di ammetterne il 
pagamento parziale. Tuttavia, tale ipotesi dovrà tenere conto della 
pronuncia del 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia Europea che – 
superando le pregresse pronunce n. 22931 e 22932 del 4/11/2011 
della Corte di Cassazione – ha ritenuto conforme al diritto unionale la 
previsione nazionale che ammette il concordato sul debito Iva laddove, 
sulla base dell’attestazione di un professionista indipendente, risulti 
che la pretesa erariale non riceverebbe un trattamento migliore nel 
caso di proprio fallimento. 
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5. La liquidazione giudiziale (già “fallimento”) (art. 7 Legge Delega) 
 
5.1 Il rafforzamento dei poteri del curatore: azioni di responsabilità  
Al fine di potenziare l’efficacia e la proposizione da parte del curatore 
delle azioni di responsabilità, il curatore avrà accesso alle banche dati 
della P.A. (informazioni su clienti, rapporti economici con eventuali 
partner, rapporti bancari, eccetera).  
 
5.2 Celerità nella definizione della procedura di liquidazione giudiziale 
 
5.2.1 La fase di accertamento del passivo  
Sono introdotti limiti alle azioni revocatorie onde accelerare la 
definizione della procedura. 
Da un lato, viene agevolata la presentazione telematica delle domande 
tempestive e, dall’altro, sono introdotte restrizioni e decadenze 
nell’ammissibilità delle domande tardive.  
 
5.2.2 La liquidazione dell’attivo 
La trasparenza ed efficienza della liquidazione è perseguita tramite 
sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria. Inoltre, 
la liquidazione è realizzata tramite il ricorso al mercato unitario 
telematico nazionale delle vendite caratterizzato, tra l’altro, dalla 
presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti. 
 
Il riparto sarà affidato al curatore e la procedura potrà essere 
definita nonostante la pendenza di contenziosi in cui è parte il 
curatore che conserverà la legittimazione esclusiva in relazione ai 
predetti procedimenti (tale previsione amplia le ipotesi già previste 
dal combinato disposto dell’art. 118, comma secondo e comma primo, 
n. 3, l. fall., ammettendo la chiusura della liquidazione giudiziale 
nonostante la pendenza di contenziosi che, avendo ad oggetto 
l’esercizio dei diritti oggetto della massa attiva osterebbero, pertanto, 
alla ripartizione ai sensi del comma primo, n.3, sopra citato).  
 
Infine, è incentivata la proposizione, da parte di creditori e terzi, del 
concordato liquidatorio giudiziale laddove il debitore apporti risorse 
che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.  
 
6. Liquidazione coatta amministrativa (art. 15 Legge Delega) 
 
L’istituto trova una battuta di arresto poiché, fatte salve alcune 
eccezioni, il modello della liquidazione giudiziale rappresenterà il 
paradigma procedurale applicabile alle imprese attualmente soggette 
alla liquidazione coatta. 
 
In particolare, la liquidazione coatta resterà in vigore in relazione ai 
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casi previsti: 
 dalle leggi speciali in materia di banche, intermediari finanziari, 
imprese di assicurazione ed assimilate; 
 in caso di procedimenti amministrativi sanzionatori, avviati dalle 
autorità di vigilanza, per effetto di irregolarità. 
 
Alle autorità amministrative di vigilanza, nelle materie di propria 
competenza, spetterà il potere di gestire le fasi di allerta della crisi, 
composizione della stessa nonché la legittimazione all’impulso della 
procedura di liquidazione giudiziale. 
 
7. La crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese (art. 3 Legge Delega) 
 
7.1 La nozione di gruppo e l’avvio della procedura 
E’ introdotta una disciplina unitaria della crisi e dell’insolvenza del 
gruppo di imprese, che prevede, in primis, l’individuazione della 
nozione di “gruppo” secondo il criterio di direzione e coordinamento 
di cui all’art. 2497 c.c. (ed art. 2545-speties per i gruppi di società 
cooperative) nonché con riferimento alla nozione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c.. 
 
Inoltre, la Legge Delega attribuisce all’organo di gestione della 
procedura: a) poteri di indagine, tramite la Consob ed altre 
autorità, in ordine all’accertamento dei legami societari, anche 
realizzati tramite l’intestazione fiduciaria; nonché, b) obblighi di 
informazione e collaborazione tra organi della procedura di società 
appartenenti al medesimo gruppo. 
 
E’, altresì, prevista la proposizione di un ricorso unitario per il 
gruppo, ai fini dell’ammissione all’omologa di un accordo di 
ristrutturazione, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, ferma 
restando l’autonomia patrimoniale di ciascuna massa attiva e passiva. 
 
7.2 La postergazione del rimborso nelle operazioni infragruppo 
La legge recepisce il principio della postergazione del rimborso dei 
crediti di società appartenenti al medesimo gruppo, fatte salve le 
opportune eccezioni (che dovranno essere individuate in sede 
delegata) volte a garantire l’erogazione di finanziamenti nell’ambito 
delle procedure di concordato preventivo o di accordi di 
ristrutturazione dei debiti. 
 
7.3 La gestione unitaria del concordato preventivo 
In particolare, nell'ipotesi di concordato preventivo di gruppo, tra 
l’altro, è prevista: 
 la nomina di un unico giudice delegato e di un unico 
commissario giudiziale; 
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 l’autonomia e contemporaneità nella votazione dei creditori di 
ciascuna impresa (con esclusione della votazione delle imprese del 
gruppo che vantino crediti infragruppo); 
 la formazione di un piano unitario per la risoluzione della crisi 
del gruppo.  
 
7.4 La gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di 
gruppo è caratterizzata da: 
 nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, 
ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo; 
 un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della 
procedura tra le singole imprese del gruppo; 
 l'estensione dei poteri del curatore in materia di azione di 
responsabilità nei confronti di società che esercitano la direzione ed 
il coordinamento di cui all’art. 2497 c.c., denuncia di gravi irregolarità 
gestionali nei confronti degli organi amministrativi e promozione 
dell’azione di accertamento dello stato di insolvenza nei confronti 
di società del gruppo non assoggettate alla procedura.   
 
8. L’esdebitazione (art. 8 Legge Delega) 
L’istituto è esteso anche in favore delle società, previo riscontro dei 
presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di 
società di persone, in capo ai soci. 
 
9. Altre previsioni in materia di s.r.l. e trasferimenti immobiliari 
(art. 14 Legge Delega) 
 
9.1 Le società a responsabilità limitata 
Con riferimento alle s.r.l. la Legge Delega ha esteso alle stesse la 
disciplina della denunzia al tribunale di cui all’art. 2409 c.c. e ridotto 
le soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di 
controllo (fermi restando gli ulteriori requisiti legali), laddove, per due 
esercizi consecutivi, risultino superati due dei seguenti limiti: 1) totale 
dell’attivo patrimoniale superiore ad Euro 2 milioni (in luogo degli 
attuali Euro 4.400.000); 2) ricavi delle vendite e prestazioni superiore 
ad Euro 2 milioni (in luogo degli attuali Euro 8.800.000); 3) dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio superiori a 10 unità (in luogo 
delle attuali 50 unità). Il suddetto obbligo cesserà laddove alcuno dei 
superiori limiti non sia superato per tre esercizi consecutivi. In caso di 
omessa nomina dell’organo di controllo o del revisore, il tribunale 
potrà provvedere alla sua istituzione, su istanza del conservatore 
del registro delle imprese o di ogni interessato (art. 14, comma primo, 
lett. h), Legge Delega). 
 
9.2 Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire 
Il legislatore introduce l’obbligo della formalità dell’atto pubblico o 
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della scrittura privata autenticata per gli atti aventi ad oggetto il 
trasferimento di immobili da costruire. Il ruolo di garante della 
legittimità riconosciuto all’intervento notarile assumerà un ruolo 
principale nella lotta contro il fenomeno elusivo dell’obbligo, posto a 
carico dei costruttori, di fornire la fideiussione e polizza assicurativa 
previste dal D.Lgs. n. 122/2005, in favore dell'acquirente. 
 
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo determinerà la nullità del 
contratto. 
 
Per qualsiasi informazione o approfondimento non esitate a 
contattarci: www.cmplaw.it 

 
* * * * * 

 
DISCLAIMER 
 
Il presente contributo tende a fornire informazioni generali e non 
costituisce parere legale né offerta di servizi legali. Qualsiasi iniziativa o 
decisione non potrà essere fondata sulle informazioni incluse nel 
presente contributo ma dovrà essere soggetta al parere di un legale 
abilitato. CMP Law o gli autori non si assumono alcuna responsabilità in 
ordine all’aggiornamento o vigenza delle informazioni qui contenute. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2006/08/07/tutela-dei-diritti-patrimoniali-degli-acquirenti-di-immobili-da-costruire

