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LIBERTA’ DEL PIANO E LIMITI

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione 

dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti 

futuri (art. 8, co. 1);

regolare pagamento di CREDITI IMPIGNORABILI ex art. 545 c.p.c e leggi 

speciali (art. 7, co.1);

integrale pagamento (con possibile dilazione) di: TRIBUTI U.E., IVA, 

RITENUTE (art. 7, co. 1, 2° per.);



LIBERTA’ DEL PIANO E LIMITI

CAUSE DI PRELAZIONE - ordine di graduazione - procedura concorsuale  

(art. 7, co. 2 : locuzione “... procedure concorsuali diverse da quelle regolate 

dal presente capo”);

CREDITI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO, IPOTECA: possibile falcidia purché 

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in 

caso di liquidazione (giudizio di CRAM DOWN; art. 7, co. 1);

DOCUMENTAZIONE MINIMA (art. 7, co. 2, lett. d)); 



LIBERTA’ DEL PIANO E LIMITI

contenuti minimi imprescindibili: SCADENZE (la norma non indica limiti 

temporali, vedasi Trib. Teramo 19/11/2016 che individua per analogia un 

termine massimo di durata in 6 anni); MODALITÀ DI PAGAMENTO (art. 7, 

co.1);

contenuti facoltativi: SUDDIVISIONE IN CLASSI (art. 7, co.1); LIMITAZIONI 

ALL’ACCESSO AL CREDITO (art. 8, co. 3); MORATORIA FINO AD UN 

ANNO PER I CREDITORI PRELATIZI in caso di accordo in continuità 

d’impresa purché non sia prevista cessione dei beni su cui insiste la causa di 

prelazione (art. 8, co.4);

PAGAMENTI DOVUTI ALLE P.A. E ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORI 

non oltre i 90 gg. dalle scadenze previste nel piano (cessaz. di diritto art. 11, co. 5)



FASI DELLA PROCEDURA DI ACCORDO 

1. FASE PRELIMINARE. 

2. DEPOSITO PROPOSTA.

3. DECRETO DI AMMISSIONE.

4. FASE DI ADESIONE.

5. OMOLOGAZIONE.

6. ESECUZIONE.



1.FASE PRELIMINARE

Appare opportuno che il debitore (auspicabilmente assistito da un 

professionista di fiducia) predisponga il piano di ristrutturazione (“con 

l’ausilio dell’OCC”) in quanto l’OCC dovrà poi attestarlo. Tale 

attestazione risulta, infatti, essere un allegato del piano (art. 9, co. 2). 

Diversamente, nel caso l’OCC predisponesse in toto il piano per poi 

attestarlo, si verificherebbero dei profili di conflitti d’interesse. In 

presenza di ORGANISMO di composizione della crisi, il problema 

sarebbe risolvibile in quanto il referente potrebbe assegnare a diversi 

professionisti i vari compiti (advisor; attestatore; gestore/liquidatore).



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI 

DATI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

Al fine di effettuare una corretta attestazione è necessario verificare i 

dati indicati dall’istante nel piano e per fare ciò è necessaria una 

preventiva autorizzazione del Giudice (istanza ex art. 15, co. 10) ad 

accedere ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria (A.d.E. - Equitalia), 

alle informazioni creditizie, nonché alla circolarizzazione di altre 

posizioni debitorie (fornitori, enti pubblici, ecc.)



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

Inizialmente è suggeribile richiedere l’accesso al CASSETTO FISCALE del 

contribuente, dal quale si ottengono le seguenti informazioni utili:

SEZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - verificare le tipologie di reddito 

dichiarate, anche in annualità precedenti, eventuali mod. 770, IVA, 

partecipazioni societarie, ecc., tali da consentire di individuare l’eventuale 

esistenza di posizioni imprenditoriali, anche pregresse, nonché di verificare la 

correttezza dei dati esposti dall’istante



1.FASE PRELIMINARE

CASSETTO FISCALE:

SEZIONE DATI DEL REGISTRO. Vi si trovano atti registrati quali: 

compravendite immobiliari, contratti di locazione, versamenti quote 

sociali, ecc. 

Tali dati risultano particolarmente utili al fine di individuare: l’esistenza 

di atti dispositivi avvenuti negli ultimi 5 anni; lo storico delle residenze

per poter indagare circa l’esistenza di debiti locali presso altri Comuni, 

ecc.



1.FASE PRELIMINARE

CASSETTO FISCALE:

SEZIONE VERSAMENTI: utile per verificare il corretto versamento di 

quanto dichiarato e per valutare la conformità a quanto indicato nel 

piano (non appaiono i “36-bis”, per i quali è necessario fare 

apposita richiesta in A.d.E. - CARICHI PENDENTI)



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

EQUITALIA: per verifica posizioni fiscali e previdenziali a ruolo con dettaglio 

delle singole cartelle di pagamento (tipologia di tributo/contributo; periodo di 

riferimento; ecc.). Richiesta a mezzo PEC

I.N.P.S.: per verifica posizioni previdenziali in corso. Richiesta a mezzo PEC

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI presso A.d.E.: sono presenti tutte le 

informazioni che gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe 

tributaria mensilmente (aperture e cessazioni di rapporti) e annualmente 

(saldi, movimenti e altri dati contabili). Richiesta a mezzo PEC



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI 

DATI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE 

DATI.

BANCHE DATI FINANZIARIE.

CENTRALE RISCHI della Banca d’Italia. Sono presenti importi 

debitori verso banche e intermediari finanziari pari o superiori ad € 

30.000 e crediti in sofferenza di qualsiasi importo (spesso importi 

garantiti e scaduti). Richiesta a mezzo PEC; modulistica sul sito 

della Banca d’Italia.



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

BANCHE DATI FINANZIARIE.

CENTRALE ALLARMI INTERBANCARIA (C.A.I.). Sono presenti i nominativi di 

coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (art. 1, l. 386/90) e 

assegni senza provvista (art. 2, l. 386/90). Richiesta a mezzo PEC, 

modulistica sito Banca d’Italia.

CRIF. Trattasi di banca dati privata del primario Sistema di Informazioni Creditizie in 

Italia. Vi si trovano informazioni di dettaglio sui finanziamenti non perfezionati (in 

richiesta, rinunciati, rifiutati) e perfezionati (accordati ed estinti) contratti da un soggetto. 

Richiesta con modulistica su sito CRIF



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

BANCHE DATI FINANZIARIE.

Consorzio Tutela del Credito (C.T.C.). Sistema di Informazioni Creditizie in cui 

sono raccolti dati comunicati dagli Istituti di credito partecipanti al Consorzio 

con ritardi nei pagamenti almeno di 120 gg. Richiesta a mezzo FAX

EXPERIAN. Raccoglie molti dati che i soggetti che aderiscono alla SIC di 

Experian comunicano: richieste di affidamento (precisazione della tipologia e 

fase d’istruttoria); affidamenti in corso (molto dettagliati: importi; limiti e 

scadenze; stato del rapporto; ecc.). Richiesta a mezzo FAX



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

VISURA PROTESTI. Le Camere di commercio pubblicano gli elenchi dei protesti 

cambiari, registrati nelle rispettive province, mediante il Registro Informatico dei 

Protesti (REPR), ricevendo gli elenchi dei nominativi protestati direttamente dai 

pubblici ufficiali abilitati. Le informazioni inserite nel REPR si riferiscono a tutto il 

territorio nazionale e vengono conservate per 5 anni dalla data di iscrizione, 

salvo accoglimento di domanda di cancellazione presentata dall’interessato.

VISURA STORICA IN C.C.I.A.A. Tramite codice fiscale dell’istante è possibile 

ottenere una situazione storica delle posizioni societarie/imprenditoriali quali: 

partecipazioni in società; qualifiche di amministratore di società attive o cessate; 

ecc.



1.FASE PRELIMINARE

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL’OCC CON ACCESSO AI DATI 

DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DATI.

TRIBUNALE - Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari. Verificare l’esistenza di 

eventuali procedure esecutive in corso.

COMUNI - Per verificare l’esistenza di eventuali posizioni debitorie di tributi 

comunali. Suggeribile verificare l’attuale Comune di residenza, eventuali 

Comuni dove l’istante risiedeva in passato, Comuni dove insiste un immobile 

intestato all’istante. Richiesta a mezzo PEC. 

VERIFICA NOMINATIVA AL P.R.A. - Autoveicoli e motoveicoli Intestati 

all’istante.

CIRCOLARIZZAZIONE  a mezzo PEC o racc. con r.r. di tutte le posizioni 



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

2. FASE DEL DEPOSITO della PROPOSTA.

SOSPENSIONE INTERESSI convenzionali o legali (ai soli fini del concorso), 

salvo che i crediti siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 9, co. 3-

quater);

“PRESENTAZIONE” ENTRO 3 GIORNI DAL DEPOSITO (ATTENZIONE) 

DELLA PROPOSTA DI ACCORDO a: Agente Riscossione; Uffici fiscali; Enti 

locali (competenza ultimo domicilio fiscale del proponente) - art. 9, co. 1. A 

mezzo PEC. Prestare attenzione al fatto che è necessario allegare anche la 

SITUAZIONE FISCALE dell’istante con l’indicazione di eventuali contenziosi 

pendenti;



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

2. FASE DEL DEPOSITO della PROPOSTA.

CHI DEPOSITA IL RICORSO con allegata la Relazione e l’attestazione 

dell’OCC?

In seguito al DEPOSITO non vi è alcuna sospensione delle azioni esecutive! 

In questa fase il Giudice verifica che la proposta soddisfi tutti i requisiti e, in 

caso positivo, fissa “immediatamente” (entro 60 gg dal deposito - termine 

ordinatorio) con decreto l’udienza (art. 10, co. 1). Dall’emissione del decreto 

di fissazione dell’udienza si “apre” la procedura.Esiste un termine dalla data 

in cui avviene la nomina dell’OCC alla data del deposito? Tribunale di Cuneo 

25/03/2017



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

3. DECRETO DI AMMISSIONE.

EFFETTI GIURIDICI: 

AUTOMATIC STAY (art. 10, co. 2, lett. c));

INEFFICACIA ATTI di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE compiuti dal 

debitore senza l’autorizzazione del Giudice sino alla data di omologazione 

dell’accordo (art. 10, co. 3-bis);

SOSPENSIONE PRESCRIZIONI E NON VERIFICA DELLE DECADENZE sino 

alla data in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo (art.10, co. 4) ; 

Equiparazione decreto apertura all’atto di pignoramento (art. 10, co. 5);



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

3. DECRETO DI AMMISSIONE.

ADEMPIMENTI OCC:

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO

almeno 30 gg prima del termine concesso ai creditori per esercitare il proprio 

consenso alla proposta (i creditori devono far pervenire i propri consensi 

almeno 10 gg. prima dell’udienza);

ESEGUIRE LA PUBBLICITÀ PREVISTA - Il decreto preciserà con quali forme. 

In caso di attività d’impresa, presso il Registro delle imprese. In caso di 

cessione/affidamento beni immobili o mobili registrati, trascrivere presso gli 

uffici competenti. COSTI? Spese di giustizia? Trib. di Cuneo 25/03/2017



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

3. DECRETO DI AMMISSIONE.

ADEMPIMENTI OCC:

Prestare particolare attenzione ai termini in quanto dalla data 

del deposito ex art. 9 e la data dell’udienza non devono 

trascorrere più di 60gg (termine ordinatorio). E’ necessario 

che l’OCC esegua tutte le comunicazioni, le trascrizioni e la 

pubblicità almeno 40gg prima dell’udienza!



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. FASE DELL’ADESIONE

10 GG. prima dell’udienza i creditori ammessi al voto fanno pervenire 

il proprio consenso alla proposta (SILENZIO ASSENSO) - art. 11, 

co.1;

OCC DEVE PRODURRE UNA RELAZIONE DEI CONSENSI e 

trasmetterla a tutti i CREDITORI, unitamente al testo dell’accordo. 

Per verificare il raggiungimento della percentuale del 60% dei 

CREDITI ammessi al voto deve prestare particolare attenzione ad 

escludere dal diritto di esprimersi e dal computo:



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. FASE DELL’ADESIONE

i creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca per i quali la proposta 

prevede il pagamento integrale, salvo rinuncia totale o parziale al 

diritto di prelazione;

il coniuge del debitore;

i parenti e gli affini fino al 4° grado, nonché i cessionari/aggiudicatari 

dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. FASE DELL’ADESIONE

I CREDITORI una volta ricevuta la RELAZIONE SUI CONSENSI (10 gg 

prima dell’udienza), possono sollevare eventuali CONTESTAZIONI che 

possono essere risolte dal GIUDICE in sede di omologazione 

dell’accordo (reclamabile ex art. 739 c.p.c al Tribunale, il giudice che ha 

emesso il provvedimento non può far parte del collegio).

l’OCC deve trasmettere al giudice la relazione sui consensi allegando le 

eventuali contestazioni ricevute e l’ATTESTAZIONE DEFINITIVA sulla 

FATTIBILITÀ DEL PIANO.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. OMOLOGAZIONE

Il giudice, verificato il raggiungimento della percentuale prevista 

e risolte le contestazioni, omologa l’accordo entro il termine 

(ordinatorio) di 6 mesi decorrenti dal deposito della proposta;

In presenza di CONTESTAZIONI SULLA CONVENIENZA 

dell’accordo (da parte di creditori non aderenti, creditori 

esclusi o qualunque altro interessato) il giudice è tenuto ad 

effettuare una VALUTAZIONE DI CONVENIENZA.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. OMOLOGAZIONE

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DEL GIUDICE IN 

PRESENZA DI CONTESTAZIONI (art. 12, co. 2).

Per superare la contestazione il giudice deve ritenere che il credito potrà 

essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore 

all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (artt. 14-ter e 

seguenti).

Per far ciò egli dovrà senz’altro esaminare la relazione dell’OCC che, 

evidentemente, dovrà contenere tale valutazione di convenienza.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. OMOLOGAZIONE

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DEL GIUDICE IN 

PRESENZA DI CONTESTAZIONI (art. 12, co. 2).

Il tema è molto importante e delicato in quanto in alcune proposte di accordo esaminate è prevista 

la cessione di alcuni beni del debitore (che, dunque, ne conserva altri), contando sull’approvazione 

da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto. 

Come deve comportarsi l’OCC nella relazione?  

Tenere sempre presente che l’alternativa liquidatoria comprende tutti i beni del debitore (non 

espressamente esclusi dalla norma), tra i quali anche il SURPLUS reddituale rispetto al MINIMO 

VITALE per tutta la durata della procedura.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. OMOLOGAZIONE

EFFETTI

L’ACCORDO OMOLOGATO è OBBLIGATORIO PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI

alla data in cui è eseguita la pubblicità dello stesso (art. 12, co. 3);

I CREDITORI POSTERIORI alla data in cui è eseguita la pubblicità del decreto di omologa 

NON POSSONO AGIRE ESECUTIVAMENTE SUI BENI OGGETTO DEL PIANO (art. 

12, co. 3);

in caso di successivo fallimento del debitore (che è causa di risoluzione dell’accordo), gli atti, i 

pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono revocabili

ex art. 67, l.f.; i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo 

omologato sono prededucibili (art. 12, co. 5)



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. ESECUZIONE

In presenza di beni sottoposti a pignoramento il giudice, su proposta dell’OCC, 

nomina un liquidatore (spesso nella persona dello stesso OCC);

L’OCC deve (ai sensi dell’art. 13):

VIGILARE sull’esatto adempimento dell’accordo omologato;

RISOLVERE eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo (COME?);

COMUNICARE ai creditori ogni eventuale irregolarità;

se è anche liquidatore, dopo apposito provvedimento del giudice, CANCELLARE le iscrizioni

relative ai diritti di prelazione, nonché ogni altro vincolo;

ricevere dal giudice l’autorizzazione allo svincolo delle somme.

essere d’ausilio al debitore per la MODIFICA della proposta quando l’esecuzione dell’accordo 

diviene impossibile per cause non imputabili al debitore.



ELEMENTI DI INTERESSE NELLE VARIE FASI

4. ESECUZIONE

è prefista l’inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, di atti dispositivi 

e pagamenti posti in essere in violazione dell’accordo (art. 13, co. 

4)



ESDEBITAZIONE - effetto automatico derivante dalla completa 

esecuzione dell’accordo omologato

Tribunale di Massa, 28/01/2016:



ESDEBITAZIONE - effetto automatico derivante dall’esecuzione 

dell’accordo omologato

Tribunale di Busto Arsizio 15/09/2014:



TEMI DI INTERESSE - spunti di riflessione

NECESSITÀ DI PERCENTUALI MINIME DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI?

La norma nulla dice al riguardo, ammettendo, dunque, qualsivoglia percentuale 

purché nel rispetto di tutti i presupposti indicati e che si superi il vaglio della 

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA rispetto all’alternativa liquidatoria. Come già 

detto, tale valutazione sarà contenuta nella relazione dell’OCC e sarà oggetto di 

verifica giudiziale in caso di contestazioni sulla convenienza.

Ciò detto, alcuni Tribunali, si sono espressi diversamente.

Tribunale di Teramo, 19/11/2016:





TEMI DI INTERESSE - spunti di riflessione

OBBLIGO DI DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI

art. 15, co. 11: “I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono 

essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere 

distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta 

distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati [...] non oltre quindici 

giorni dalla distruzione medesima”



TEMI DI INTERESSE - spunti di riflessione

OBBLIGO DI DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Gestore della crisi è soggetto a pesanti responsabilità di natura civilistica (sia nei confronti del debitore 

che nei confronti dei terzi creditori) e penale.

art. 16, co. 2: l’OCC che “rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta

o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano [...], ovvero nella relazione [...], è punito con la 

reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro “;

art. 16, co. 3: la stessa pena si applica all’OCC che “cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando

senza giustificato motivo un atto del suo ufficio”



TEMI DI INTERESSE - spunti di riflessione

OBBLIGO DI DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI

L’annullamento e la risoluzione dell’accordo possono essere chiesti con 

ricorso entro un termine massimo, rispettivamente, di due anni e di un 

anno (entro sei mesi dalla scoperta).

Poniamo il caso che in seguito all’annullamento dell’accordo omologato 

(già interamente eseguito), l’OCC dovesse difendersi dall’accusa di aver 

reso false attestazioni (sulla veridicità dei dati, piuttosto che sulla fattibilità 

del piano), come potrebbe difendersi compiutamente, sia in sede civile

che penale, avendo dovuto distruggere la documentazione? Diritto alla 

difesa?



TEMI DI INTERESSE - spunti di riflessione

ATTI IN FRODE

Tribunale di Milano 18/11/2016

Tribunale di Reggio Emilia 24/06/2016

PAR CONCICIO CREDITORUM

Tribunale di Ascoli Piceno 04/04/2014 (tesi ampiamente superata)

SODDISFAZIONE MINIMA CREDITORI

Tribunale di Teramo 19/11/2016 - Tribunale di Bergamo 31/03/2015



FINE PRESENTAZIONE

dott. Matteo Marcozzi

m.marcozzi@studiocarollo.com

393/5628646
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