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FALLIMENTI/ Il nuovo iter introdotto nel 2020 è stato prorogato dal decreto 118 del 2021

Piani di risanamento ai raggi X
Vaglio preventivo del giudice per dare garanzie ai creditori
di Ivan Libero Nocera
Piani di risanamento al

vaglio preventivo del
giudice. I controlli giu
diziali sui piani atte
stati di risanamento che seguo
no a un'istanza di concordato
in bianco sono anticipati in mo
do da rassicurare i creditori.
È quanto discende dal nuovo
iter introdotto dall'articolo 9,
comma 5 bis, del dl 23/2020 e re
centemente prorogato dal re
cente dl 118/2021, convertito
nella legge 147/2021, alla luce
dall'orientamento della giuri
sprudenza della Cassazione
sui piani attestati di risana
mento di cui all'articolo 67,
comma 3, lett. della legge falli
mentare.
La norma emergenziale con
sente all'imprenditore che ab
bia ottenuto, entro il 31 dicem
bre 2022 accesso al concordato
in bianco o all'accordo di ri
strutturazione dei debiti, di de
positare, nei termini già fissati
dal giudice, un atto di rinuncia
a tali procedure, dichiarando
di aver predisposto un piano at
testato di risanamento pubbli
cato nel registro delle imprese,
con contestuale deposito della
documentazione relativa alla
pubblicazione medesima.
In proposito, si prevede che
il tribunale, verificate la com
pletezza e la regolarità della do
cumentazione, dichiari l'impro
cedibilità del ricorso presenta
to nell'ambito del procedimen
to di preconcordato o di preac
cordo di ristrutturazione.
Più in dettaglio, la nuova
norma subordina la "passerel
la" dalla procedura preconcor
dataria (art. 161, comma 6,

l.fall.) o di preaccordo di ri
strutturazione (art. 182bis,
comma 9, l.fall.) al piano atte
stato alla valutazione del tribu
nale il quale, come prevede
espressamente l'art. 9, comma
5bis, è chiamato ad accertare
"la completezza e la regolarità
della documentazione" oggetto
di pubblicazione e quindi la pre
senza di documentazione che
comprovi un piano in apparen
za "idoneo a consentire il risa
namento dell'esposizione debi
toria dell'impresa e ad assicu
rare il riequilibrio della sua si
tuazione finanziaria", avvalo
rato da un'attestazione di un
professionista qualificato e in
dipendente circa "la veridicità
dei dati aziendali e la fattibili
tà del piano".
Ci si chiede fino a che punto
si possa spingere il vaglio giudi
ziale e quale concreto vantag
gio apporti all'imprenditore in
crisi.
A tale proposito occorre rite
nere che l'innesto del controllo
giudiziale deve leggersi come
una sorta di vaglio omologato
rio volto a conferire stabilità
all'esecuzione degli atti con
templati dal piano, ponendoli
al riparo dal rischio di revocato
ria in caso di apertura di proce
dura fallimentare.
Invero, il piano di risana
mento è di norma sottoposto ad
una valutazione giudiziale in
ipotesi di successivo fallimen
to, allorché, impugnato un atto
per mezzo dell'azione revocato
ria, il convenuto eccepisca che
quell'atto, quel pagamento o
quella garanzia concessa su be
ni del debitore costituiscono

l'esecuzione di un piano atte
stato di risanamento (un con
trollo del giudice può anche rea
lizzarsi in caso di un'impugna
zione da parte del curatore o
dei creditori con un'azione di si
mulazione o revocatoria aven
te ad oggetto in via generale il
piano, tuttavia in tali ipotesi
l'efficacia di giudicato della de
cisione sarebbe limitata ai sog
getti che hanno partecipato al
giudizio). In tale evenienza, se
condo una recente pronuncia
della Corte di Cassazione, "per
ritenere esenti dalla domanda
di revocatoria fallimentare pro
posta dalla curatela gli atti ese
cutivi di un piano attestato di
risanamento ex art. 67, comma
3, lett. d), l. fall. (nel testo previ
gente d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. nella L. n. 134 del
2012), il giudice deve effettua
re, con giudizio "ex ante", una
valutazione, parametrata sul
la condizione professionale del
terzo contraente, circa l'idonei
tà del piano, del quale gli atti
impugnati costituiscono stru
mento attuativo, a consentire
il risanamento dell'esposizione
debitoria dell'impresa, seppu
re in negativo, vale a dire nei so
li limiti dell'assoluta, evidente
inettitudine del piano presen
tato dal debitore a tal fine" (co
sì Cass., 10 febbraio 2020, n.
3018).
Con la nuova norma, invece,
il piano attestato che consegue
ad un preconcordato o ad un
preaccordo di ristrutturazio
ne sarebbe assoggettato ad un
giudizio implicito e soprattutto
anticipato sull'affidabilità del
la soluzione risanatoria in esso
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contenuta, rassicurando così
tutti i soggetti interessati in or
dine alla completezza e regola
rità del corredo documentale
che assiste il piano e soprattut
to sulla stabilità del beneficio
della esenzione dalla revocato

ria. Resta ovviamente imprete
ribile, affinché la situazione di
crisi possa essere traghettata
verso una effettiva prospettiva
compositiva, che il piano sia ra
gionevole e credibile.

