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TRIBUNALE DI PISA 

SEZIONE FALLIMENTARE 
 

 
 

R.G. n. __/2022 Accordi di ristrutturazione 

Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone 

dei magistrati: 

 

dott.ssa Eleonora Polidori Presidente 

 
dott. Stefano Palmaccio Giudice 

 
dott. Marco Zinna Giudice relatore 

 
A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 27 aprile 2022, il collegio osserva 

quanto segue. 

 
Premesso che: 

__________S.r.l. in liquidazione, con sede legale in ____________ (__), Via ____________  

n. __, C.F. e P. IVA ____________, iscritta al REA n. PI ____________ (“____________”), 

in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Signora ____________ 

rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Giugni (C.F.: GGNSMN74B09I046E), per 

comunicazioni fax 0571/444752; PEC simone.giugni@pecordineavvocatipisa.it, presso il cui 

studio è elettivamente domiciliata, presentava ricorso per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione  ex art. 182 bis L.F. 

Premesso, inoltre, che, in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere 

del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti 

procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, 

tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione godano della effettiva e 

reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti. La configurazione degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, infatti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la 
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rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione 

delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di 

successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza e in particolare al principio della 

par condicio creditorum; 

Rilevato che: 

1) Alla luce di quanto riferito in premessa e degli allegati, appare indiscutibile che la 

ricorrente sia un imprenditore commerciale fallibile ex art. 1 L.F. Essa, infatti, svolge 

un’attività di impresa commerciale e supera le soglie dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, 

L.F., come emerge chiaramente dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché dalla 

situazione patrimoniale aggiornata versati in atti; 

2) La ricorrente ha sottoscritto l’Accordo di ristrutturazione e l’Esperto ha sottoscritto e 

rilasciato l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’Accordo di 

Ristrutturazione e del Piano, allegata al ricorso; 

3) L’accordo di ristrutturazione de quo, con i relativi allegati, è stato pubblicato presso il 

registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Pisa, 

in data 18/01/2022, come si evince dalla visura camerale in atti, 

4) Il ricorrente ha altresì presentato, quale parte integrante dell’accordo di ristrutturazione, 

una proposta ai sensi dell’art. 182-ter per il pagamento parziale e dilazionato dei crediti di 

natura tributaria e contributiva. Tale proposta è stata depositata presso la Cancelleria e 

comunicata all’Agente della riscossione ed Egli enti gestori della previdenza ed assistenza 

obbligatorie competenti, corredata dell’attestazione di un professionista. Agenzia delle 

Entrate ed INPS al termine del periodo di 90 giorni previsto ex art. 182-bis, 4° co., ult. parte. 

L. Fall., hanno reso entrambi parere di motivato dissenso. 

5) Alla data 3 dicembre 2021, ____________presentava un’esposizione debitoria 

complessiva, per capitale e interessi, pari ad € 652.605 suddivisa come segue: 

a) Debiti Vs. fornitori 

____________ha un debito per € 225.980,00 nei confronti di ____________SRL a titolo di 

canoni non pagati per la locazione dell’immobile posto in ____________ (__) Via 

____________n. __, in cui è stata svolta l’attività, di cui € 15.980,00 già fatturati; 

b) Debiti verso l’Erario e gli Istituti di Previdenza 

La Società ha debiti verso l’Erario e verso Istituti di previdenza per complessivi € 426.625,00 

(importo comprensivo di sanzioni e interessi sia sugli importi liquidati che da liquidare), 

importo assistito da privilegio di vario grado.; 
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6) Ritenuta la completezza della documentazione richiesta dagli artt. 182 bis e 161 L.F., e 

in specie: a) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa 

aggiornata con allegati gli ultimi tre bilanci di esercizio approvati e depositati presso la 

CCIAA di Pisa b) uno stato analitico ed estimativo delle attività; c) l'elenco nominativo dei 

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; d) l'elenco dei 

titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; e) il valore 

dei beni ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; f) un piano 

contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta 

(c.d. Piano/Manovra Finanziaria); g) relazione del professionista in possesso dei requisiti di 

cui all'art. 67, comma 3, lett d) L.F. a firma del Dott. Luigi Sciurpa, con relativi allegati, con 

relazione integrativa del predetto professionista con specifico riguardo al pagamento dei 

creditori non aderenti datata 12/1/2022; 

7) L’Accordo di Ristrutturazione e, con esso il Piano/Manovra, prevede l’attribuzione delle 

risorse economiche rivenienti dalla liquidazione delle immobilizzazioni finanziarie, dalla 

liquidità disponibile e dalla finanza esterna messa a disposizione dai soci, per l’importo 

complessivo di € 214.251 con pagamento nei due mesi successivi all’omologa, riconoscendo 

ai creditori di cui alla “Preclasse” il pagamento integrale, a quelli di cui alla Classe n. 1, 

relativa ai Crediti Erariali e previdenziali il pagamento del 41,5 %, alla Classe n. 2 relativa ai 

crediti Erariali e Previdenziali non soddisfatti e degradati in chirografo per i quali viene 

ipotizzata una soddisfazione nella misura del 2%, alla Classe n. 3 relativa ai crediti 

chirografari per i quali viene ipotizzata una soddisfazione nella misura del 2%. 

L’accordo prevede altresì, quale sua parte integrante, una proposta ai sensi dell’art. 182-ter 

L. Fall. di pagamento parziale dei crediti tributari e retributivi. Sulla constatazione che 

l’indebitamento fiscale e contributivo ammonta complessivamente ad € 429.277,01, il 

ricorrente offre la soddisfazione dei creditori erariali e contributivi nella misura del 41,5%, 

assumendo la maggior convenienza dell’indicata proposta di soddisfazione, pur così 

falcidiata, rispetto all’alternativa liquidatoria. 

8) Ritenuta la completezza, logicità argomentativa e coerenza dell’attestazione predisposta 

dal dott. Luigi Sciurpa, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) 

L.F., la quale, a seguito di approfondita analisi e verifica dell’attendibilità ed affidabilità dei 

dati aziendali, eseguita alla luce dei principi, civilistici e contabili che sovraintendono 

all’attività di revisione contabile, per come disciplinata dalla normativa interna ed 
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internazionale, è giunta ad attestarne la veridicità. Inoltre, la relazione ha rimarcato come le 

risorse finanziare, conseguite per effetto della falcidia, saranno utilizzate in vista della 

compiuta attuazione del piano e, quindi, dell’accordo de quo; ed ha argomentato circa le 

ulteriori e progressive iniziative attraverso le quali sarà garantito non solo l’integrale ed esatto 

pagamento dei debiti nei confronti degli aderenti, ma, soprattutto, l’integrale ed esatto 

pagamento dei creditori estranei all’accordo medesimo, alle scadenze di cui al 182 bis, co.1, 

L.F., con la piena soluzione dello stato di crisi dell’impresa. 

All’esito di un logico, coerente ed articolato percorso motivazionale-argomentativo, la 

Relazione così conclude: 

““la convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente 

praticabili, dando atto che lo stesso appare il più conveniente per i creditori rispetto alle 

alternative di liquidazione ipotizzabili, in particolare ai sensi dell’art.182 ter della L.F.” 

(Relazione del professionista incaricato ai sensi dell’art.182 bis L.F., pag. 17)”; 

8) L’accordo è stato sottoscritto da parte dei soggetti detentori di crediti pari al 34,89% 

del totale: in specie, va evidenziato che, alla stregua della documentazione versata in atti, 

emerge che ha aderito all’accordo di ristrutturazione il solo creditore ____________ S.R.L.; 

9) Sia INPS che Agenzia delle Entrate hanno presentato manifestazioni di motivato dissenso 

all’adesione all’accordo di ristrutturazione, richiedendo al Tribunale di rigettare l’istanza 

presentata dal ricorrente ex art. 182-bis, 4° co., L. Fall. (cd. cram down). Con le indicate 

osservazioni i creditori obiettano innanzitutto l’inammissibilità dalla proposta di accordo, 

siccome strutturata secondo un impianto liquidatorio, ritenuto incompatibile con le finalità 

conservative della continuità aziendale, proprie dell’accordo di ristrutturazione. 

Secondariamente eccepiscono l’eccessiva svalutazione dei crediti sociali, che perviene al loro 

azzeramento, la scarsità della finanza esterna apportata dai soci e lo scarso approfondimento 

delle cause della crisi nella relazione dell’attestatore. 

9.1) In disparte la circostanza della qualificazione da riconoscere all’atto di dissenso degli 

enti fiscali e di previdenza, i quali, se da una parte, sembrano limitarsi ad esplicitare le ragioni 

della mancata adesione alla proposta di accordo di ristrutturazione, dall’altro, richiedono che 

il Tribunale non provveda all’omologa forzosa dell’accordo, con ciò potendosi configurare 

una ragione di opposizione all’omologa; questione, questa, di carattere prevalentemente 

descrittivo. Occorre rilevare che alla luce di quanto precedentemente esposto risulta evidente 
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che soltanto il primo dei motivi di dissenso spiegati dalle due PP.A.A. afferisce alla 

ammissibilità giuridica del piano. 

Sul punto basti replicare che la giurisprudenza pacificamente ammette che gli accordi di 

ristrutturazioni possano assumere anche forma liquidatoria (cfr. Trib. Roma 25.02.2010; 

Trib. Milano 18.07.2009; Trib. Milano 23.01.2007). Ché, d’altronde, nessun referente 

normativo autorizza a ritenere che l’ammissibilità degli accordi di ristrutturazione limitata a 

quelli che presentano proposte nel segno della continuità dell’attività d’impresa. 

9.2) Per la restante parte l’opposizione di AdE ed INPS verte pressoché interamente sulle 

prospettive di fattibilità del piano, essendo intesa a revocare in dubbio le probabilità di una 

sua positiva ed efficace esecuzione. 

Il Tribunale ritiene cionondimeno che non sia consentito svolgere, neppure in sede di 

opposizione, alcun giudizio circa la fattibilità del piano, essendo tale valutazione rimessa al 

vaglio esclusivo dei creditori in sede di voto per l’approvazione del piano medesimo (in 

questo senso la giurisprudenza secondo cui “se non è dubbio che spetti al giudice verificare 

la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine 

all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, 

profili di incertezza viceversa si pongono, laddove entrino in discussione gli aspetti relativi 

alla fattibilità economica. Questa è infatti legata ad un giudizio prognostico, che 

fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua 

volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza 

con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, 

una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”, V. Cass. S.U. Sentenza n. 1521 

del 23/01/2013); 

Occorre pertanto dichiarare inammissibili le doglianze così come presentate da AdE, dacché 

esse invece riguardano per lo più il profilo della fattibilità e non investono, invece, il diverso 

piano della convenienza della proposta concordataria, sul quale invece, come si dirà residua 

un’ipotesi eccezionale di ammissibilità del vaglio giudiziale (v. ancora Cass. S.U. Sentenza 

n. 1521 del 23/01/2013 secondo cui “la fattibilità non va confusa con la convenienza della 

proposta, vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale, salva l'ipotesi 

di cui alla L. Fall., art. 180, comma 4, come modificato dal D.L. n.83 del 2012)”. 

6. Orbene, anche a voler reputare – il che sembra doversi escludere - che le contestazioni 

svolte da parte delle due amministrazioni afferiscono al giudizio sulla convenienza della 

proposta occorre rammentare che alla stregua del novellato art. 182-bis, 4° co., L. Fall. il 
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Tribunale è chiamato ad effettuare una circostanziata valutazione di convenienza della 

proposta di accordo di ristrutturazione, nella misura in cui egli è chiamato a valutare se, per 

l’amministrazione finanziaria o gli enti di previdenza ed assistenza – il cui voto determinante 

è mancato al raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione della proposta – 

quest’ultima offra una prospettiva di soddisfazione più conveniente rispetto all’alternativa 

liquidatoria, id est all’ipotesi in cui si provveda alla completa dismissione del patrimonio 

aziendale, globalmente o (come più spesso accade) atomisticamente considerato. 

In tal senso la relazione del professionista attestatore appare convincente nell’affermare che 

il piano di accordo appare ragionevolmente più satisfattivo per tutti i creditori, ivi compresa 

l’amministrazione finanziaria alla luce delle seguenti considerazioni, interamente condivise 

da questo Tribunale. Secondo le parole del Professionista la disamina dell’accordo presentato 

manifesterebbe “la convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative 

concretamente praticabili, dando atto che lo stesso appare il più conveniente per i creditori 

rispetto alle alternative di liquidazione ipotizzabili, in particolare ai sensi dell’art. 182 ter 

della L.F.” e “non vengono favoriti creditori concorsuali privilegiati con un rango di 

privilegio inferiore a quello fiscale”. Pare proficuo rimandare sul punto anche allo schema 

predisposto dall’attestare a pag. 14 della propria relazione 

A tal proposito preme innanzitutto evidenziare che in ambito liquidatorio non si potrebbe 

beneficiare della finanza esterna offerta, per l’importo di € 10.000, che seppure esiguo 

rappresenta comunque un plusvalore assente in sede fallimentare. 

In secondo luogo, non può neppure trascurarsi che la liquidazione giudiziale comporterebbe 

un aggravio di costi rispetto all’alternativa dell’accordo di ristrutturazione, in una misura non 

inferiore ad € 9.000, come rappresentato dall’attestatore. 

Da non trascurarsi anche la diversa tempistica di soddisfazione dei creditori, indicata nella 

proposta in e che si presenterebbero ben più lunghi in ambito fallimentare. 

Quanto all’assuntamente erronea svalutazione dei crediti sociali, meritevoli, secondo 

l’opponente di maggior approfondimento essa non sposta l’ago della bilancia in tema di 

maggior soddisfazione raggiungibile in sede liquidatoria. Anche a voler riconoscere come 

fondata la contestazione essa non permette di discriminare tra l’ipotesi liquidatoria e quella 

dell’accordo di ristrutturazione, essendo pur sempre identico l’importo del credito nella sua 

misura nell’uno come nell’altro caso. 

In conclusione, il Tribunale ritiene quindi positivamente superato il vaglio posto dall’art. 

182-bis, 4° co., L. Fall. 
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Ritenuto, conclusivamente, che sussistano tutti i requisiti per l’omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione; 

P.Q.M. 

Omologa l’accordo di ristrutturazione presentato da ____________S.r.l. in 

liquidazione, con sede legale in ____________ (__), Via ____________ n. __, C.F. e P. IVA 

____________, iscritta al REA n. PI ____________  (“____________”), in persona del 

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Signora ____________ 

 
Così deciso il 30/06/2022 

 
 

Il giudice relatore La Presidente 

Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori 


