
La gestione delle crisi aziendali 

 

Accordi giudiziali 

 
 

- Concordato preventivo (art. 160) 

- Concordato in bianco (art. 161, co.6) 

- Piano attestato (art. 67, co. 3, let. d) 

- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) 

- Transazione fiscale (art. 182-ter) 

 

Nati per sostenere l’imprenditore nella risoluzione della crisi d’impresa, ma 

sotto il controllo giudiziario. 
 

 

 



Ristrutturazione del debito  
 

 

DEFINIZIONE: 

Per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il 

creditore effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà 

finanziarie/economiche dello stesso. La concessione del creditore si sostanzia 

nella rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti. 

 

Circolare Banca d’Italia 30 luglio 2008, n. 272 

“Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 

(finanziamenti, titoli, derivati, ecc.) per le quali una banca, a causa del 

deterioramento delle condizioni economiche-finanziarie del debitore, 

acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, 

riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano 

luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le 

quali sia prevista la cessazione dell’attività (ad esempio, casi di liquidazione 

volontaria o situazioni similari)” 



La ristrutturazione dei debiti 

Accordi stragiudiziali 
1. “organizzazione convenzionale del 
soddisfacimento dei creditori, con modifica 
delle condizioni generali”; 
2. “accordo unitario intercorso, al di fuori di 
ogni intervento dell’autorità giudiziaria, fra il 
debitore insolvente e i creditori”; 
3. “una pluralità di accordi fra debitore e 
singoli creditori” Crisi 

finanziaria 

dell’impresa 
Vantaggi della gestione privatistica 

1. Elasticità e adattabilità al caso; 
2. Scarsa efficacia delle procedure pubbliche; 
3. Il contratto vincola solo le parti; 
4. Non c’è il blocco delle azioni esecutive e 
cautelari sul patrimonio del debitore; 
5. Minor impatto sulla credibilità dell’impresa 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Crisi finanziaria 

dell’impresa 

La consapevolezza dell’utilità degli strumenti 

privati di sistemi di governo della crisi 

finanziaria ha indotto spesso i legislatori a 

cercare di favorirne l’adozione, assicurandone 

un qualche formale riconoscimento ed una 

qualche protezione. Nel nostro ordinamento, 

questo è avvenuto con l’introduzione della 

nuova disciplina dell’art. 182-bis (e dell’art. 

67, comma 3, lettera e), L.F.) in materia di:  

accordi di ristrutturazione. 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

IL PRINCIPIO DELLA NORMA 

 

Il testo del D.Lg. approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2012 (cd. 

“Decreto Sviluppo”) introduce significative modifiche al corpo della L.F., 

nell’ottica di rafforzare gli strumenti di risoluzione della crisi d’impresa e di 

chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nell’applicazione degli istituti 

dell’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, LF) e del piano attestato (art. 67, 

LF) a valle della loro introduzione e delle varie modifiche succedutesi negli 

anni 2005 e 2007. 
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Definizione di ristrutturazione del debito 

Per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il 

creditore effettua una concessione al debitore, in considerazione delle difficoltà 

finanziarie dello stesso, che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni diritti 

contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito 

per il debitore. 

Da tale operazione il debitore trae un vantaggio, mentre il creditore subisce 

una perdita. 

 

CONDIZIONI NECESSARIE: 

1) situazione di difficoltà: il debitore non ha e non riesce a procurarsi i mezzi finanziari adeguati 

per soddisfare le obbligazioni dei pagamenti; 

2) concessione del creditore: la rinuncia de creditore può riguardare l’ammontare del capitale da 

rimborsare, l’ammontare degli interessi maturati; la tempistica dei pagamenti, accettare un’attività il cui valore 

risulti inferiore al valore del debito. 
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L’accordo tra debitore e creditore può 

prevedere la modifica dei termini 

originari del debito con lo scopo di 

posticipare o ridurre i pagamenti futuri 

Modalità di 

ristrutturazione 

del debito 
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La ristrutturazione può avvenire attraverso 

la cessione di attività del debitore a terzi, 

con successivo trasferimento del ricavato 

delle attività cedute al creditore 

Può esserci ristrutturazione del debito 

attraverso la conversione del debito in 

quote del capitale del debitore e il 

trasferimento delle stesse al creditore 



Effetti della ristrutturazione 

Debito ante-ristrutturazione > Debito post-ristrutturazione 
 

(variazione del valore economico del debito 

rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione) 

per il creditore: 
PERDITA 

per il debitore: 
BENEFICIO 



Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

L’art. 182- bis, comma 1, L.F., così come modificato dal D.Lgs. n. 169 
del 12 settembre 2007, stabilisce che: “L’imprenditore in stato di crisi 
può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, 
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con 
i creditori, rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una 
relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 67, comma 3, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e 
sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua 
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, nel 
rispetto dei seguenti termini: 
- entro 120 gg. dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella 
data; 
- entro 120 gg. dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla 
data dell’omologazione”. 

9 Dott.ssa Arianna PEREZ 



Elementi essenziali 
 

Esistenza di uno stato di crisi; 

Documenti richiesti dall’art. 161, L.F.: 

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. 

Il 60% dei creditori deve sottoscrivere l’accordo; 

Relazione del professionista (requisiti art. 67, comma 3, lettera d); 

Regolare pagamento dei creditori estranei. 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

10 Dott.ssa Arianna PEREZ 



OBIETTIVO 
DEL 

DEBITORE 

OBIETTIVO 
DEL 

CREDITORE 

Evitare 
l’assoggettamento 

alle procedure 
concorsuali 

Minimizzare le 
potenziali perdite 

Situazione di difficoltà finanziaria 

 =  
rapporto squilibrato tra fabbisogno finanziario  

e fonti di finanziamento 

   

Il debitore è inadempiente alle scadenze degli impegni assunti 



DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
Obbligazioni a pagare iscritte nello SP alla data della ristrutturazione: 
− debiti che si originano dall’acquisto di beni e servizi (debiti v/s fornitori e 

debiti commerciali); 

− debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall’impresa (debiti v/s 

banche o debiti v/s altri finanziatori); 

− debiti impliciti ed esigibili per contratti di leasing finanziario; 

− debiti tributari o previdenziali 

CONCESSIONI DEL CREDITORE 
Se la ristrutturazione comporta una modifica dei termini originari, rinuncia a 
− ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito); 
− ammontare degli interessi maturati (anche moratori) non ancora pagati; 
− ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione 
fino al momento dell’estinzione dell’obbligazione (interessi maturandi); 
− tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi) con 
spostamento in avanti delle scadenze  (fruttifera o infruttifera). 
 
Se la ristrutturazione prevede cessione di attività, la concessione può 
consistere nell’accettare in pagamento un’attività il cui valore risulti inferiore 
rispetto al valore contabile del debito. 



Transazione fiscale 

L’art. 182-ter, L.F.: L’accordo di ristrutturazione può includere anche la 

sistemazione dei debiti tributari. Tale disposizione stabilisce infatti 

espressamente che, nell’ambito delle trattative che precedono la 

stipulazione dell’accordo, il debitore può effettuare la proposta di 

pagamento parziale e/o dilazionato dei crediti tributari sia chirografari 

che privilegiati. 

L’assenso, da parte del direttore dell’ufficio competente o del 

concessionario, previo parere della direzione generale competente, 

equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.  
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

CONTENUTO 
Non esistono in punto di contenuto degli accordi, modelli o schemi standard e la 
ragione è da rinvenire nella molteplicità delle variabili economico-finanziarie 
che ciascuna impresa in crisi prospetta. 
Si va dagli schemi più semplici, centrati essenzialmente su di una moratoria nei 
pagamenti e/o una riduzione dei crediti, talvolta accompagnata dalla cessione dei 
beni o dalla concessione di nuove garanzie, agli schemi più complessi, che fanno 
perno su di un piano nel quale si prevedono sia meccanismi più o meno articolati 
di “sistemazione” o meglio “ristrutturazione” dei debiti (ancora una volta 
moratorie o rinuncia agli interessi o a parte dei crediti; ma anche consolidamento 
dei debiti, postergazione dei crediti, conversione degli stessi in azioni, rinuncia a 
garanzie) sia interventi sull’azienda (in termini di riorganizzazione o 
ristrutturazione, di alienazione di rami); interventi sugli assetti imprenditoriali 
(misure sul capitale, fusioni) interventi organizzativi (sostituzione di 
amministratori, creazione di strutture di monitoraggio), il tutto accompagnato 
dalla concessione di nuovi crediti e dalla creazione di raccordo fra debitore e 
creditori. 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

OBIETTIVI 

Il contenuto dell’accordo prescinde dal fine ultimo del contratto di 

ristrutturazione che può essere il salvataggio dell’impresa, intendendo il 

recupero delle normali condizioni di funzionamento, con continuazione 

dell’attività o la liquidazione della società alla migliore condizione. 
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PRESUPPOSTI (come per l’ammissione al concordato preventivo) 
a) Il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione può 

essere presentato solo da imprenditori in stato di crisi; 
b) L’accordo deve essere stipulato con almeno il 60% dei creditori; 
c) Assicuri il regolare  soddisfacimento dei pagamenti estranei 

all’accordo. 



Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

L’art. 182- bis, comma 2, L.F., così come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 12 

settembre 2007, stabilisce che: “L’accordo è pubblicato nel registro delle 

imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione” 

  

Comma 3: “Dalla data della pubblicazione e per 60 gg. i creditori per titolo e 

causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari 

o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168, co.2”. 

 art. 168, co. 2: Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti 

rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 

 art. 67, co. 3, let. e): Non sono soggetti all’azione revocatoria (…) gli atti, i pagamenti 

e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo 

omologato ai sensi dell’articolo 182-bis. 

 

Comma 4: “Entro 30 gg. 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”. 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

ITER PROCEDURALE 
L’imprenditore in stato di crisi chiede l’omologazione dell’accordo depositando 
presso il Tribunale (ove ha la sede principale) apposito ricorso. Deve 
contestualmente depositare, oltre all’accordo con i creditori: 
- i documenti richiesti dall’art. 161, co.2, L.F. 

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.  

- la relazione redatta dal professionista (requisiti art. 67, co. 3, lett. d) e per rinvio 
art. 28, lett. a) e b): 

a) professionista iscritto al Registro dei revisori contabili; 
b) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; 
c) studi professionali associati o società tra professionisti. 

L’accordo deve essere depositato presso il registro delle imprese, condizione di 
procedibilità per l’omologazione, il Tribunale non decide prima che sia decorso 
il termine per le opposizioni. 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

OPPOSIZIONE ALL’ACCORDO 

“L’accordo (…) acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione” nel 

registro delle imprese.  

Dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese decorre il 

termine di 30 giorni entro il quale i creditori ed ogni altro interessato possono 

proporre opposizione alla (richiesta di) omologazione. 

L’opposizione può essere proposta solo dai creditori rimasti fuori dall’accordo. 
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GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE 
Il Tribunale deve pronunciarsi anche se non sono state proposte opposizioni. 
L’oggetto del giudizio va individuato nella verifica dei presupposti e delle 
condizioni a cui la legge subordina l’omologazione. 
Particolare rilievo ha il profilo dell’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità 
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei  

(il Tribunale potrà vagliare l’attendibilità della relazione del professionista o potrà disporre 
accertamenti!!!!) 



Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

PROCEDIMENTO 
Il procedimento si svolge in camera di consiglio e si conclude con un decreto 
motivato con cui il Tribunale omologa oppure respinge o dichiara inammissibile la 
richiesta di omologazione. 
La pronuncia di inammissibilità sembrerebbe dover essere circoscritta a profili di rito 
(es. mancato deposito documentazione). La mancanza dei presupposti e delle 
condizioni a cui la legge subordina l’omologazione dovrebbe comportare il rigetto 
della richiesta. 
Ove il procedimento abbia fatto emergere un vero e proprio stato di insolvenza del 
debitore, il Tribunale, nell’ipotesi di rigetto della domanda di omologazione dovrà 
anche procedere alla segnalazione al PM, ai sensi dell’art. 7, n. 2, L.F. 
Il decreto del Tribunale deve essere pubblicato nel registro delle imprese, da tale data 
decorrono i 30 giorno entro i quali è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello 
(art. 183). 
 
(Contro il decreto di omologazione possono proporre reclamo gli opponenti, mentre contro il decreto che 
dichiara inammissibile o respinge la domanda può proporre reclamo solo il debitore) 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

EFFETTI DELL’ACCORDO OMOLOGATO 

 

1. Sottrazione alla revocatoria, ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. e), degli 

atti, pagamenti, garanzie effettuati in esecuzione di tale accordo; 

 

2. Superamento dello stato di crisi, al fine di prevenire il fallimento 

 (il giudice eventualmente adito per la dichiarazione di fallimento del debitore 

dovrebbe respingere l’istanza per mancanza del presupposto dell’insolvenza, salva 

dimostrazione che l’accordo omologato sia rimasto inadempiuto); 
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OIC 6  

 Ristrutturazione del debito  

e informativa di bilancio 

OBIETTIVI 
 

Nell’ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da 

un impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio 

della continuità aziendale: 

 

a) Trattamento contabile; 

b) Informativa integrativa; 

 

nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione del debito abbia finalità 

liquidatoria, si applica l’OIC 5 – Bilanci di liquidazione 
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La data della ristrutturazione 

La data rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel 

bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e 

si forniscono nella nota integrativa le relative informazioni. 

Spesso intercorre un lasso di tempo molto lungo tra l’avvio della contrattazione 

e la conclusione dell’accordo. 

Ai fini dell’applicazione dell’OIC 6, la data della ristrutturazione coincide con il 

momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace: 

1) concordato preventivo – data di omologa del Tribunale; 

2) accordo di ristrutturazione – data di pubblicazione dell’atto nel Registro 

delle Imprese, se non si prevede diversamente; 

3) piano di risanamento – data di adesione dei creditori; 

4) altre operazioni – data di perfezionamento dell’accordo. 
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Le modalità di ristrutturazione 

1) modifica dei termini originari – rettifica delle condizioni del debito 

esistente (tasso di interesse, data di scadenza, ammontare del capitale da 

rimborsare); 

 

2) trasferimento al creditore di un’attività – per estinzione parziale del debito; 

 

3) emissione di capitale e assegnazione al creditore – estinzione parziale del 

debito mediante compensazione delle somme dovute con la sottoscrizione delle 

nuove azioni. 

 

L’operazione di ristrutturazione può prevedere la combinazione di differenti 

modalità tra quelle sopraindicate. 
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Le modalità di ristrutturazione 

1) Modifica dei termini originari: 

 

a) riduzione dell’ammontare del capitale da rimborsare; 

b) riduzione dell’ammontare degli interessi maturati; 

c) riduzione del tasso di interesse per la vita residua del debito 

d) rimodulazione delle scadenze del debito, tali da comportare una riduzione 

del valore economico del debito. 

 

Il debitore iscrive un utile da ristrutturazione nel CE voce E20 (proventi 

straordinari) nei soli casi a) e b) in contropartita rileva una riduzione di pari 

importo del valore contabile del debito. Importante è l’informativa in NI relativa 

al valore economico assunto dal debito, dove per valore economico si intende il 

valore attuale dei futuri pagamenti. La differenza con il debito originario 

determina il vantaggio conseguito dal debitore a seguito della ristrutturazione. 
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La rinegoziazione dei debiti 

Per rinegoziazioni si intendono tutte le operazioni di modifica dei termini originari 

del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute 

tra debitore e creditore che non determinano contestualmente: 

- difficoltà finanziaria del debitore; 

- perdita per il creditore. 

in applicazione dei principi di prudenza e competenza, gli effetti economici 

dell’operazione sono rappresentati in bilancio: 

- se la rinegoziazione comporta una variazione del valore capitale del debito gli 

effetti economici sono immediatamente rilevati al CE; 

- negli altri casi gli effetti economici sono rilevati in base al decorrere del tempo 

a partire dal momento di efficacia dell’accordo; 

- i costi connessi all’operazione sono imputati nel CE dell’esercizio in cui sono 

sostenuti; 

- la NI consente di evidenziare tutti gli effetti economici; 

- nel caso la rinegoziazione comporta una variazione degli oneri finanziari o 

della tempistica di pagamento, il debitore rileverà l’effetto economico 

dell’operazione pro rata temporis. 
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Contabilizzazione  

Quando la ristrutturazione del debito comporta una riduzione degli 

interessi che matureranno lungo la vita residua del debito o una modifica 

della tempistica originaria dei pagamenti, alla data della ristrutturazione 

il debitore non rileva alcun utile nel CE e conseguentemente non riduce 

il valore contabile del debito iscritto tra le passività. 

Il beneficio per il debitore non viene immediatamente rilevato al CE, in 

quanto si considera un provento non realizzato alla data di 

ristrutturazione. 

Il beneficio è rilevato per competenza lungo la durata residua del 

debito. 

Nella NI occorre fornire adeguata informazione del beneficio derivante 

dalla ristrutturazione del debito. 
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Estinzione del debito con cessione di attività 

Per estinguere il debito, il debitore può concordare di trasferire al creditore 

parte delle sue attività: 

- partecipazioni o titoli iscritti nell’attivo immobilizzato; 

- crediti; 

- immobilizzazioni materiali e immateriali; 

- attività non strumentali; 

- rami d’azienda; 

- altri diritti (es. diritto di riscatto connesso ad operazioni di leasing 

finanziario). 

 

Alla data di ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito 

estinto e il valore contabile dell’attività ceduta va rilevata nel CE tra i 

proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione. 

Il valore del debito viene stornato dal passivo.  

Il valore contabile dell’attività è considerato al netto di ammortamenti ed 

eventuali perdite durevoli di valore. 
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Momento della contabilizzazione 

Se la data della ristrutturazione cade in un esercizio diverso da quello del 

perfezionamento giuridico dell’operazione o della sottoscrizione 

dell’accordo per effetto di condizioni sospensive, il debitore deve: 

 

 qualora le attività sono iscritte nelle immobilizzazioni, classificare 

tali attività in un’apposita voce dell’attivo circolante, non rilevando 

eventuali ammortamenti a partire dalla data di riclassifica; 

 

 valutare le attività da cedere al minore tra il costo, al netto di 

eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore, e il valore di 

presumibile realizzo, l’eventuale minusvalenza è rilevata nella voce E21 

oneri straordinari del CE. 
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Informativa integrativa 

Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito debbono consentire ai 

destinatari del bilancio di avere una chiara percezione delle situazione di 

difficoltà finanziaria in cui versa l’impresa e di comprendere i benefici 

economici e/o finanziari che la ristrutturazione è in grado di produrre, anche per 

poter valutare tempi e modalità di superamento della situazione di difficoltà 

finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del 

sistema aziendale, indicando: 

 le cause che hanno generato la difficoltà; 

 esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria; 

 le caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione; 

 gli effetti, sia sul capitale che sul reddito, che la ristrutturazione produrrà in 

tutti gli esercizi interessati dall’operazione; 

 se la ristrutturazione garantisce il principio della continuità aziendale 

(going concern); 

 l’ammontare dei debiti inclusi nell’operazione. 
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Riclassificazione del debito 

L’attuazione degli accordi ristrutturazione può comportare la 

necessità di effettuare delle riclassificazioni in bilancio con 

riferimento alle poste contabili interessate. 

L’operazione può prevedere una significativa modifica dei termini 

originari di scadenza del debito in base alla quale la passività oggetto 

di rinegoziazione precedentemente iscritta in bilancio tra i debiti 

correnti (ovvero debiti con scadenza entro l’esercizio) stante la 

maggiore dilazione concessa nell’ambito dell’accordo sottoscritto 

deve essere opportunamente riclassificata tra le passività aventi 

scadenza oltre l’esercizio successivo. 
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Informativa integrativa 

Nella NI del bilancio in cui la ristrutturazione diviene efficace bisogna fornire 

indicazione dei seguenti aspetti: 

- la tipologia di ristrutturazione del debito; 

- la data della ristrutturazione; 

- una descrizione sintetica delle fasi di ristrutturazione; 

- le modalità mediante le quali è stata eseguita l’operazione; 

- la tipologia dei debiti ristrutturati; 

- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive; 

- indicazione degli oneri e proventi connessi all’operazione; 

- la durata e i tassi di interesse 

- l’esistenza di eventuali garanzie e/o impegni. 

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all’avanzamento del 

piano di ristrutturazione del debito e al rispetto delle condizioni previste, 

occorre aggiornare le informazioni in tutti i bilanci successivi. 
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Informativa integrativa 

Tipologia 
di debito 

Debiti 
ristrutturati 

Debiti negoziati 
Altri 

debiti 
Totale 
debiti 

% debiti 
ristrutturati 

% debiti 
rinegoziati 

% 
altri 

debiti  scaduti 
non 

scaduti 
scaduti 

non 
scaduti 

Fornitori 

Banche 

Leasing 

Controllate 

Tributari 

TOTALE 



Sintesi delle informazioni 

Tipologia di informazioni 
in NI 

Esercizio in cui sono in  
corso le trattative tra il  

debitore e il creditore per 
la  

ristrutturazione del 
debito 

Esercizio in cui la  
ristrutturazione del 

debito  
diviene efficace tra le 

parti  
(data della 

ristrutturazione) 

Esercizi successivi a 
quello  

in cui la ristrutturazione  
diviene efficace tra le 

parti 

Informazioni sulla  
continuità aziendale  

SI SI NO 

Situazione di difficoltà  
finanziaria 

SI SI Se rilevanti 

Indebitamento 
complessivo NO SI 

Se ci sono 
cambiamenti  

Caratteristiche principali  
dell’operazione NO SI 

Se ci sono 
cambiamenti  

Posizione finanziaria netta NO SI SI 

Altre informazioni  NO SI 
Se ci sono 

cambiamenti  

Stato di avanzamento del  
piano di ristrutturazione  

NO SI SI 



I piani di risanamento  

È un atto unilaterale disciplinato da 
 

Art. 67, comma 3, lettera d), L.F. 
 

-Risanamento dell’esposizione debitoria 
-Riequilibrio della situazione finanziaria 

 
Per il salvataggio dell’impresa 

 
Espressione della volontà del 

debitore 
 

Esonero dalla revocatoria fallimentare 
per atti compiuti in esecuzione del 

piano 
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È un contratto di diritto privato 
disciplinato da  

 
Art. 182-bis, L.F. 

 
-Ristrutturazione dei debiti 
 
 

A fini liquidatori o di salvataggio 
 

Espressione di accordi tra le parti 
 

Esonero revocatoria per atti eseguiti ai 
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e) 

Gli accordi di ristrutturazione 

CONFRONTO 


