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SPECIALE Decreto crisi di impresa 
 
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. 118/2021 “Misure urgenti in 
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, 
con cui il Governo, di fatto, posticipa nuovamente l’entrata in vigore del c.d. Codice della crisi, introduce 
un nuovo strumento di composizione della crisi di impresa e interviene su alcuni aspetti della Legge 
Fallimentare. 
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse. 
 

Articolo  Contenuto  
Articolo 1 Differimento entrata in vigore Codice della crisi d’impresa 

Intervenendo sull’articolo 389, D.Lgs. 14/2019 viene posticipata l’entrata in vigore del Codice 
della crisi di impresa al 16 maggio 2022 mentre, la sola parte dedicata alle procedure di 
allerta e di composizione assistita della crisi, di cui al Titolo II della Parte I, entrerà in vigore 
il 31 dicembre 2023. 

Articoli 2 - 19 Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa 
Viene introdotta una nuova procedura per la composizione negoziata della crisi di impresa di 
imprenditori commerciali e agricoli - anche “sotto soglia” che posseggano congiuntamente i 
requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, R.D. 267/1942 e che si trovino in condizioni di squilibrio 
patrimoniale o economico finanziario che ne rendono possibile la crisi o l’insolvenza (articolo 
17) - che potrà essere azionata, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento 
dell’impresa, direttamente dagli stessi chiedendo al segretario generale della CCIAA di 
competenza la nomina di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative 
con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per individuare una soluzione che può 
prevedere anche il trasferimento dell’azienda o rami di essa. 
Ad essere intercettate sono dunque le situazioni di pre-crisi quando l’impresa dispone ancora 
di risorse per capire e prevenire, con la previsione, all’articolo 14, di misure premiali per 
l’accesso volontario al procedimento per la “negoziazione” con i creditori. 
La pubblicazione dell’istanza del debitore determina, da un lato, l’inibizione delle azioni 
esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con i quali viene esercitata 
l’attività d’impresa, dall’altro vengono interdette le cause di prelazione. Inoltre la 
pubblicazione dell’istanza del debitore impedisce la pronuncia della sentenza di fallimento. 

Articolo 20 Modifiche alla Legge Fallimentare 
Concordato preventivo 
Modificando quanto previsto dall’articolo 180, comma 4. L.F., viene prevista l’omologazione 
del concordato preventivo da parte del Tribunale anche in mancanza di adesione da parte 
dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza 
obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze 
di cui all'articolo 177, L.F. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del 
professionista di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. la proposta di soddisfacimento 
dell’Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è 
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
Il successivo articolo 182-bis, comma 4, L.F. viene modificato stabilendo che l’eventuale 
adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti deve intervenire entro 90 giorni dal 
deposito della proposta di soddisfacimento. 
Il successivo comma 8 viene integralmente sostituito prevedendo che se anteriormente 
all'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione e 
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il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. 
L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 
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 all'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., il rinnovo 
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel Registro 
Imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o 
pec. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al Tribunale. 
In caso di concordato preventivo in continuità, viene integrato il comma 5 dell’articolo 182-
quinquies, L.F., prevedendo che il Tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni 
dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di 
cui è prevista la continuazione. 
Viene, inoltre, introdotto un ulteriore comma stabilendo che quando è prevista la 
continuazione dell'attività aziendale, la disciplina relativa alle autorizzazioni a pagamenti 
concesse dal comma 5 si applica, in deroga all'articolo 55, comma 2, L.F., anche 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, comma 3, 
lettera d), L.F., 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. Per effetto di quanto 
stabilito dal comma 2, tale possibilità si applica ai ricorsi di cui all’articolo 161, L.F. e ai 
procedimenti per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti 
successivamente al 25 agosto 2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria 
successive sempre al 25 agosto 2021, mentre la modifica all’articolo 180, L.F. inerente 
l’omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o 
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria sarà in vigore dal giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque dal 25 agosto 2021. 
Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa 
Viene integralmente sostituito l’articolo 182-septies, L.F.. Anche in questo caso le novità, per 
effetto di quanto previsto dal comma 2, si applicano agli accordi di ristrutturazione dei debiti 
introdotti successivamente al 25 agosto 2021. 
In particolare, la disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 
182-bis, L.F., in deroga agli articoli 1372 e 1411, cod. civ., si applica anche quando gli effetti 
dell'accordo sono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima 
categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi 
economici. 
A tal fine è necessario che: 
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, 
siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e 
aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore 
nonché sull'accordo e sui suoi effetti; 
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta; 
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i 
creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di 
crediti inseriti in più di una categoria; 
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d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo 
possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle 
alternative concretamente praticabili; 
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati 
ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere 
gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di 
cui sopra. 
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso 
l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di 
affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o 
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione 
della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già 
stipulati. 
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore 
alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può 
individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione 
giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui 
all'articolo 182-bis, L.F. può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dalla 
precedente lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non 
aderenti appartenenti alla medesima categoria. 
Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. 
Convenzione di moratoria 
Il nuovo articolo 182-octies, L.F., disciplina la convenzione di moratoria e si applica alle 
comunicazioni di convenzione di moratoria successive al 25 agosto 2021. 
La convenzione in moratoria viene conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i 
suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e ha a oggetto: 
- la dilazione delle scadenze dei crediti,  
- la rinuncia agli atti; 
- la sospensione delle azioni esecutive e conservative e 
- ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411, 
cod. civ.,  
ed è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima 
categoria. 
A tal fine è necessario che: 
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o 
siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e 
aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore 
nonché sulla convenzione e i suoi effetti; 
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque 
per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può 
essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; 
c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della 
convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione 
della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite; 
d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. 
abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare 
provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). 
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non 
aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di 
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affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o 
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non si considera nuova prestazione la prosecuzione della 
concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo 
comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
presso il domicilio digitale. Entro 30 giorni dalla comunicazione può essere proposta 
opposizione avanti al tribunale. Il Tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, 
con decreto motivato. Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale 
è reclamabile alla Corte di Appello, ai sensi dell'articolo 183, L.F.. 
Accordi di ristrutturazione agevolati 
Il nuovo articolo 182-novies, L. F. disciplina la fattispecie degli accordi di ristrutturazione 
agevolati stabilendo che la percentuale prevista all'articolo 182-bis, comma 1, L.F. si abbatte 
alla metà quando il debitore: 
a) ha rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, comma 1, lettere a) e b); 
b) non ha presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, comma 6, L.F. e non abbia richiesto 
la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, comma 6, L.F.. 
Anche in questo caso il comma 2 prevede l’applicazione solamente per gli accordi presentati 
a decorrere dal 25 agosto 2021. 
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili 
L’articolo 182-decies, L.F., prevede che ai creditori che hanno concluso accordi di 
ristrutturazione si rende applicabile la disciplina prevista dall’articolo 1239, cod. civ.. 
Concordato con continuità aziendale 
Modificando la lettera c), comma 2 dell’articolo 186-bis, L.F., viene previsto che il piano può 
prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, comma 2, una moratoria fino a un anno 
(prima erano 2 anni) 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. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo 
precedente non hanno diritto al voto.  
La modifica si rende applicabile, per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai piani 
presentati dopo il 25 agosto 2021. 
Coordinamento  
Sostituendo il comma 3 dell’articolo 236, L.F., viene previsto che nel caso di accordi di 
ristrutturazione a efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa 
di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, comma 4, terzo e quarto periodo, 
L.F. si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). 

Articolo 21 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 
Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro cui il debitore, se ottiene la concessione 
dei termini di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. o all'articolo 182-bis, comma 7, L.F., può, 
entro tali termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere 
predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., 
pubblicato nel Registro Imprese, e depositando la documentazione relativa alla 
pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della 
documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, 
comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 7, L.F.. 

Articoli 22 e 
23 

Concordato preventivo 
Viene stabilito che a decorrere dal 25 agosto 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, 
il termine fissato ai sensi dell’articolo 161 comma 6 per la proposizione del ricorso da parte 
dell’imprenditore, è compreso tra 60 e 120 giorni anche quando pende il procedimento per 
la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre 
60 giorni. 
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Viene prevista l’improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del 
concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di 
imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 
186-bis, L.F., omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 
Inoltre, l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore 
in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di 
ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi 
dell'articolo 161, comma 6, L.F.. 

 
 


