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Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di
ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi
    di Alessandro Solidoro

Articolo tratto da "Crisi e risanamento n. 33/2019"

Il Codice della crisi d’impresa riforma gli istituti del piano attestato di risanamento e
dell’accordo di ristrutturazione, recependo nella normativa le best practices professionali
emanate nel corso degli ultimi anni. Tra le novità più rilevanti, con riguardo al piano attestato,
viene indicato il contenuto minimo dello stesso e ampliato l’ambito della attestazione
richiesta al professionista indipendente, nonché la necessità di attribuire data certa al piano e
agli atti posti in essere in esecuzione dello stesso. Più profonda è invece la riforma
dell’accordo di ristrutturazione, di fatto poco utilizzato in vigenza della precedenza normativa,
al quale si cerca di dare nuovo impulso, agevolando l’accesso e introducendo la possibilità di
estensione forzosa degli effetti degli accordi ai creditori non finanziari non aderenti. Nuova
anche la norma sull’estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci
illimitatamente responsabili. Continua a leggere…
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