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01. NOZIONE 
 
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, è istituto stragiudiziale introdotto dall’articolo 
182-bis della legge fallimentare, che prevede, per il debitore in stato di crisi la possibilità 
di compiere degli accordi privatistici con i propri creditori rappresentanti almeno il 60% 
delle passività. 
Pur essendo atto privatistico l’accordo deve essere omologato dal tribunale. 
 

02. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 
 
Come detto la normativa è contenuta nell’articolo 182-bis della lf.  
 
Lo stesso autorizza l’imprenditore in stato di crisi a domandare l’omologazione di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con creditori che rappresentino almeno il 
60% dei crediti. 
 
La presentazione domanda è subordinata all’unitaria presentazione di una relazione che 
redatta da un professionista abilitato 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 nei rispetto dei seguenti termini: 
a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella 

data; 
b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data 

dell'omologazione. 
 
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed acquisterà efficacia dal giorno della 
pubblicazione. Da tale data e per sessanta giorni i creditori anteriori a tale data non 
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ne acquisire prelazioni se non 
concordate. Il divieto può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative 
e prima della formalizzazione dell'accordo. 
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Dalla stessa data e per trenta giorni i creditori e gli altri interessati possono proporre 
opposizione rimessa agli esiti del tribunale che rimane reclamabile in Corte d’Appello entro 
15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese. 
 

03. GLI ATTI DEL TRIBUNALE 
 
Dopo aver controllato la completezza della documentazione il Tribunale fissa con decreto 
l’udienza entro 30 giorni dal deposito dell’istanza disponendo la comunicazione della 
documentazione ai creditori. 
 
Nell’udienza si verificherà la possibilità di pervenire ad un accordo con i creditori citati e 
delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori verso i quali non esistono trattative 
o che hanno rinunciato alle medesime. 
 
Verificate tali condizioni con decreto motivato il giudice disporrà il divieto di iniziare o 
proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta 
giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal 
professionista. 
 
Tale decreto è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 


