
CRISI DELL'IMPRESA : GLI ACCORDI CON I CREDITORI
Evento F.P.C. - O.D.C.E.C. ROMA 16 maggio 2013

Differenze tra accordo con piano attestato ex art.67 
L.F. e accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F.

Relatore: Dott. Alessandra Ceci
Riferimenti normativi



R.D. n. 267/1942 

Interventi legislativi successivi
 D.L.14 marzo 2005 n.35 in vigore dal 17 marzo 2005, convertito in legge con 
modificazioni  L. 14 maggio 2005 n. 80. 

Ha  introdotto  i  due  nuovi  strumenti  –  piano  attestato  ex  art.  67  L.F.  e  accordi  di 
ristrutturazione ex art. 182 bis - nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

 D.lgs. 12 settembre 2007 n.169 in vigore dal 1°gennaio 2008 

Ha modificato la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti dopo la riforma organica delle procedure concorsuali avvenuta con d. Lgsl. 
5/2006 in vigore dal 16.07.2006 

 D.l. 31 maggio 2010 n. 78  modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 
122  in vigore dal 31.07.2010
Ha ulteriormente modificato la disciplina del piano attestato, degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti e del piano attestato

 D.l. 22 giugno 2012 n. 83  integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 
in vigore dall’11.09.2012



Ha  ancora  modificato  la  disciplina  del  concordato  preventivo  e  degli  accordi  di 
ristrutturazione dei debiti

Soluzioni concordate della crisi di impresa

• Piano di risanamento attestato 
     art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

• Accordo di ristrutturazione dei debiti
     art. 182 bis L.F.

• Concordato preventivo 
      art. 161 e seg. L.F.  



Obiettivi delle nuove procedure

• Valorizzazione  della natura privatistica della soluzione della crisi di impresa;

• Conservazione dei valori aziendali 



Il piano di risanamento attestato
art.67 L.F. terzo comma lett. d) L.F.:

“Non sono soggetti all'azione revocatoria:

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'articolo  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'articolo 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 (1);”
 (1) Lettera prima sostituita dal co. 4 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, poi così modificata dal numero 01) della lettera a) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI

• Attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano

• Idoneità del piano a consentire il risanamento della esposizione debitoria 
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria



ATTESTAZIONE

Non più ragionevolezza ma  veridicità e  fattibilità  

Indipendenza dell’attestatore ancorché designato dal debitore

Requisiti dell’attestatore (iscrizione nel registro dei revisori contabili / appartenenza alle 
categorie di cui  all’art. 28 a) e b) L.F.) 



CARATTERISTICHE

Assenza di qualsiasi controllo giudiziale  

Mancata previsione di requisiti di forma

Assenza di pubblicità obbligatorie

Funzione  di  risanamento  dell’esposizione  debitoria  e  riequilibrio  della  situazione 
finanziaria dell’impresa

Assenza di limitazioni temporali

Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in 
esecuzione del piano

Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni 
compiute in esecuzione del piano 



SVANTAGGI

Nessuna misura protettiva rispetto alle iniziative dei creditori

Impossibilità di accesso alla transazione fiscale ex art.182 ter

Mancato riconoscimento della prededucibilità alla Nuova Finanza 

Inoperatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale 



L’accordo di ristrutturazione dei debiti
art.182bis L.F.

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la 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 nel rispetto dei  
seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione  
(2).

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno  
della sua pubblicazione.

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, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si  



applica l'articolo 168, secondo comma (3).

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.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,  
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo  
comma può 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  idoneità  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  disponibilità  a  trattare.  L'istanza  di  



sospensione di  cui  al  presente  comma è  pubblicata nel  registro  delle  imprese  e  
produce  l’effetto  del  divieto  di  inizio  o  prosecuzione  delle  azioni  esecutive  e  
cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati,  
dalla pubblicazione (4).

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 l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno  
comunque negato la propria disponibilità 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 è reclamabile a norma del  
quinto comma in quanto applicabile (5).

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 (6).
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi così sostituito dal co. 4 dell’art. 16, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma così sostituito dal n. 1) della lett. e) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(3) Comma così modificato dal n. 2) della lett. e) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
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(4) Comma aggiunto dal co. 2 dell'art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, e poi così modificato 
dalle lett. a) e b) del n. 3) della lett. e) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(5) Comma aggiunto dal co. 2 dell’art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, e poi così modificato dal 
n. 4) della lett. e) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Comma aggiunto dal co. 2 dell’art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e poi così sostituito dal n. 
5) della lett. e) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI

• Stato di crisi

• Accordo con i creditori rappresentanti il 60% del ceto creditorio 

• Attestazione di veridicità dei dati aziendali e di attuabilità dell’accordo nonché di 
idoneità a consentire il soddisfacimento integrale dei creditori estranei entro 
tempistica determinata;

• Protezione da azioni esecutive e cautelari

• Controllo del Tribunale

• Requisiti di forma 

• Requisiti pubblicitari 

• Requisiti temporali

• Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in 
esecuzione del piano



• Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le 
operazioni compiute in esecuzione del piano 

• Possibilità di accesso alla transazione fiscale ex art. 182 ter

• Riconoscimento della prededucibilità alla nuova finanza (art. 182 quater)

• Operatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale 

• Possibilità del debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili;

• Possibilità del debitore di essere autorizzato a pagare debiti anteriori.



Art. 182-ter.
Transazione fiscale. (1)

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei 
relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, 
limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie 
dell'Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere 
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di 
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli 
che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e 
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a 
quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più 
favorevole. (2)

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al 
deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio 
competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto 
l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine 
di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al 
debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla 
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione 
attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli 
vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e 
delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e 
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con 
la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che 
ha notificato al debitore gli atti di accertamento. (3)

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data 
di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su 
conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, 
ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.



Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione 
della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo 
conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad 
oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che procedono la stipula del’accordo di  
ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è 
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di 
transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta 
fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta 
giorni  l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti  a ruolo, ovvero non ancora consegnati  al 
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su 
conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del 
servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore 
dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di 
ristrutturazione. (4)

La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non 
esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali  ed agli  enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie. (  5  )  

(1) Questo articolo è stato inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Questo comma è stato prima così sostituito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successivamente così modificato dal D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(3) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
(4) Questo comma è stato prima sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e poi così modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come 
modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(5) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
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Art. 182-quater.
Disposizioni in tema di procedibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti. (1)

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti 
ovvero di  un accordo di  ristrutturazione dei  debiti  omologato ai  sensi  dell'articolo 182-bis)  sono prededucibili  ai  sensi  e  per gli  effetti  
dell'articolo 111 (2).

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i 
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente 
disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato 
(3).

In deroga agli  articoli  2467 e 2497-quinquies del codice civile, il  primo e il  secondo comma del presente articolo si applicano anche ai  
finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il  
finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (4).

(...) (5).

 (1) Articolo aggiunto dal co. 1 dell'art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(2) Comma così modificato dal n. 1) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 
7 agosto 2012, n. 134.
(3) Comma così sostituito dal n. 2) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 
agosto 2012, n. 134.
(4) Comma così sostituito dal n. 3) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 
agosto 2012, n. 134.
(5) Il comma che recitava: "Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli  
articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la  
domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato." è stato abrogato dal n 4) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 
33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Comma così modificato dal n. 5) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 
7 agosto 2012, n. 134.
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Art. 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'articolo 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.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto 
di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

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 attività 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.

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.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. f) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, 
n. 134.
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Art. 217-bis.
Esenzioni dai reati di bancarotta. (1)

Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un 
concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano 
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 
27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. (2)

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Comma così modificato dalla lett. l-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 
2012, n. 134. Successivamente l'articolo che recitava: "Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai  
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei  
debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti e alle  
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies." è stato così sostituito dall'art. 18, D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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Capo III 

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta 
amministrativa (1) 

(1) Rubrica così sostituita dalla lett. i) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 
2012, n. 134.

Art. 236.
Concordato preventivo (1)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo 
(1) siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte 
inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo (1) si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; (1)

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

(1) Le parole: “e amministrazione controllata.” sono state abrogate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
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Art. 236-bis. 
Falso in attestazioni e relazioni (1)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera 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 sè o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, 
n. 134.
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