
Il c.d. "piano di risanamento" è uno dei nuovi 
strumenti creati dal legislatore per offrire 
all'imprenditore delle alternative concrete al 
fallimento. Si tratta di uno strumento di natura 
negoziale disciplinato dall'art. 67, 3^ comma, 
lettera d) della Legge Fallimentare, che consente 
all'imprenditore, che si trova in una situazione di 
crisi, di trovare un accordo con i propri creditori 
(non necessariamente tutti - ad es. quelli più 
indispensabili) per realizzare un piano di 
risanamento dell'azienda. La finalità è quindi 
quella di consentire all'impresa di continuare la 
propria attività.
Presupposto soggettivo per ricorrere al piano di 
risanamento è la condizione di imprenditore 
commerciale soggetto a fallimento ai sensi 
dell'art. 1 della Legge Fallimentare. 
Il piano deve essere nel suo contenuto idoneo a 
consentire il risanamento dell'esposizione 
debitoria dell'impresa e il riequilibrio della 
situazione finanziaria. 
La "ragionevolezza" del piano e, quindi, la sua 
serietà è data dall'attestazione di un 
professionista che abbia i requisiti per essere 
nominato curatore. É evidente che per poter 
predisporre una relazione completa e, quindi, un 
piano ragionevole, il professionista dovrà 
necessariamente acquisire una adeguata 
conoscenza dell’intera struttura della società e di 
tutta l’attività svolta dalla stessa. L'attestazione da 
parte di un professionista abilitato è l'unica 
garanzia per i creditori circa la fattibilità/ 
concretezza del piano proposto. 
Caratteristica principale del piano è l'esenzione 
dalla revocatoria fallimentare per tutti gli atti 
e pagamenti eseguiti in esecuzione del piano. Ciò 
sta a significare che i creditori, i quali abbiano 
ricevuto pagamenti in base al piano, non si 
vedranno costretti a doverli restituire al curatore 
di turno nel caso di successivo fallimento della
società. Si ripete, tuttavia, che per poter produrre 
tale effetto il piano deve essere idoneo a 
consentire il risanamento dell'esposizione 
debitoria ed a riequilibrare la situazione 
finanziaria, il tutto attestato dal professionista.
Redatto il piano non è prevista alcuna forma di 
pubblicità. Come forma per la redazione vi è la più 
ampia libertà; è essenziale, tuttavia, che il piano 
sia quantomeno depositato presso un notaio per 
autenticare la firma del proponente, così da 
ottenere una data certa e renderlo inoppugnabile. 
Il piano deve anche avere una cadenza 
temporale. Andranno quindi specificati i vari step 
per arrivare al risanamento dell'azienda, e ciò in 
base ad un vero e proprio business plan.
Non c’è in vece alcuna forma di controllo sulla 
successiva esecuzione del piano dopo che questo 
è stato attestato dal professionista. Manca infatti 
un controllo giudiziario dato che il Tribunale non 

avrà mai alcuna cognizione del piano. La 
realizzazione dello stesso viene lasciata, quindi, 
integralmente alla discrezionalità 
dell’imprenditore.
Ulteriore elemento “negativo” del piano è il rischio 
di atteggiamenti ricattatori da parte di alcuni 
creditori che, non aderendo al piano, potrebbero 
minacciare istanza di fallimento. Rischio questo 
escluso invece nell’ipotesi di un Concordato 
preventivo ovvero dei c.d. Accordi di 
ristrutturazione.
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