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NOTA OPERATIVA  

N. 12/2021 

____________________ 

 

 

OGGETTO: Le novità del D.L. 118/2021 e le nuove versioni 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 

 

 

1. Introduzione 

 

La pandemia del Covid-19, oltre ad aver avuto pesanti effetti sul sistema economico mondiale, la 

cui durata non è ancora prevedibile a un anno e mezzo dal suo sorgere (febbraio 2020- settembre 

2021), ha indotto il legislatore del nostro paese ad intervenire più volte sulla materia fallimentare, 

sia rinviando per ben 2 volte l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 

(D.Lgs. 14/2019), sia introducendo una nuova procedura ibrida (Composizione negoziata per la 

soluzione della crisi di impresa), che assomiglia sia alla procedura di Composizione della crisi da 

sovraindebitamento (per i piccoli operatori economici), delineata dalla legge 3/2012, sia alla 

Composizione assistita della crisi di impresa (per le imprese più grandi), prevista dal Codice della 

crisi di impresa.   

Questi rinvii della futura disciplina, e gli aggiustamenti della normativa in vigore, si spiegano 

probabilmente per il fatto che l’inattesa, quanto drammatica, epidemia da Covid-19 suggeriva di 

affidarsi, per il delicato tema della crisi di impresa, necessariamente più diffusa per effetto della 

stessa pandemia, ad una normativa più collaudata, e con una giurisprudenza nota.  

Tutto questo comporta, quindi, che la gestione della crisi di tante imprese, colpite dal blocco 

intermittente dell’attività e dall’altalenante evoluzione della domanda, esistente da ormai un anno 

e mezzo, e dal conseguente complesso e difficile adeguamento dell’organizzazione e della gestione 

imprenditoriale alla nuova situazione, debba essere affrontata dagli operatori economici, e dai 

professionisti che li assistono, facendo ricorso alla vecchia legge fallimentare, prossima a compiere 

80 anni (essendo stata emanata nel 1942), e alle procedure concorsuali da essa previste. 

 

 

2. Le novità del D.L. 118/2021 

 

2.1 Il quadro delle novità 

 

Il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, contenente “Misure urgenti in materia di crisi di impresa 

e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24/8/2021, ha introdotto diverse disposizioni in materia di 

procedure concorsuali, sulla base delle seguenti considerazioni: 


