
 

Tribunale di Udine 

- 2a sezione civile - 

 Il Tribunale di Udine, 2a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle 

persone dei signori magistrati 

dott. Francesco Venier        Presidente 

dott.  Andrea Zuliani        Giudice rel. 

dott.  Fabio Luongo         Giudice 

 letto il ricorso presentato il 30/7/2021 da   (n° 2/2021), in 

persona dell amministratore unico, , con gli avvocati Gian Luca 

Toppan ed Enrico Del Col, 

ristrutturazione dei debiti concluso con due creditori che rappresentano 

complessivamente più del 60% dei crediti; 

sentita la relazione del giudice delegato; 

preso atto che parte ricorrente documenta di avere stipulato un accordo con 

Riscossione del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto con firma digitale e scambiato via 

PEC in date 7 e 8/6/2021 (quindi in forma idonea: docc. n° 11 e n° 12) e di avere 

pubblicato accordo mediante deposito nel registro delle imprese in data 16/6/2021 

(doc. n° 1); 

 che deve garantire il 

pagamento integrale dei creditori estranei  si fonda essenzialmente su significativi 

apporti di finanza esterna, sulla riscossione dei crediti e sui flussi netti derivanti dalla 



continuità aziendale diretta (questi u 337.864,08, su un fabbisogno 

); 

rilevato che dalla prodotta visura ordinaria  dal registro delle imprese risulta la 

pubblicazione del solo accordo di ristrutturazione  e non anche del connesso piano 

di ristrutturazione del debiti ( piano contenente la descrizione analitica delle modalità 

e dei tempi di adempimento della proposta ) e della relazione dei professionisti 

indipendenti che attestano la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano  (v. 

artt. 182-bis, comma 1°, e 161, commi 2° e 3°, legge fall.); 

ritenuto che  

testualmente la pubblicazione nel registro delle imprese del solo accordo  merita di 

mediante il deposito nel registro delle imprese anche: a) il piano di ristrutturazione dei 

debiti; b) la relazione del professionista indipendente; 

ritenuto, infatti, che: 

a) per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti, esso deve 

 se il piano è un elemento 

imprese deve essere interpretato come riferito anche al piano; 

b) per quanto riguarda la relazione del professionista indipendente, essa 

rappresenta un elemento essenziale per permettere ai creditori estranei di valutare 

  quale contenuto 

peculiare della relazione in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione  il 

 

eppure, qualora la relazione non fosse pubblicata nel registro delle 

imprese, i creditori estranei non avrebbero altro modo di conoscerla; e poiché la 



pubblicazione dell accordo al registro imprese individua il dies a quo del termine per 

proporre opposizione, è ragionevole interpretare la disposizione nell unico senso in 

cui il dies a quo corrisponde alla concreta possibilità per i creditori estranei di essere 

adeguatamente informati non solo sul contenuto, ma anche sulla credibilità del piano 

di ristrutturazione; in definitiva, sebbene la relazione del professionista (a differenza 

informativa nei confronti dei terzi e la rilevanza processuale attribuita alla 

pubblicazione nel registro imprese (dies a quo per le eventuali opposizioni) 

impongono di interpretare estensivamente la norma che prevede la pubblicazione del 

solo accordo, ritenendola implicitamente riferita anche alla relazione; 

rilevato che la relazione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità 

del piano dei professionisti indipendenti, dott. Renzo Del Ponte e dott. Aldo Pagotto 

risale al 16/4/2019 ed è stata aggiornata  a seguito di alcune modifiche apportate 

alla proposta di accordo di ristrutturazione  il 18/1/2020, ovverosia circa un anno e 

mezzo prima della stipulazione dell accordo; 

ritenuto che il lungo tempo trascorso (tanto più in un periodo eccezionale, a 

causa del sopravvenire della pandemia da Covid-19, soprattutto per il settore della 

ristorazione in cui opera la ricorrente), rende assolutamente necessario un nuovo e 

puntuale aggiornamento della relazione di attestazione della fattibilità, che analizzi i 

risultati concretamente ottenuti dopo l aggiornamento del gennaio 2020 e le tenuta 

delle assunzioni relative ai flussi di cassa nel procrastinato periodo esecuzione del 

piano; 

ritenuto, inoltre, per quanto riguarda il contenuto del giudizio indipendente 

sulla fattibilità del piano di ristrutturazione, che esso non può prescindere dalla 

precisa descrizione delle cause della crisi, presupposto indispensabile per 

l indicazione, non meno precisa, degli aspetti di discontinuità nella gestione aziendale 



in forza dei quali si può ragionevolmente attendere, per il futuro, un risultato 

economico ben diverso da quello degli anni precedenti; 

ritenuto che tali essenziali aspetti dell attestazione non si evincono con 

sufficiente chiarezza dalla lettura della relazione dei professionisti indipendenti del 

16/4/2019 (e nulla aggiunge quella, brevissima, del 28.1.2020), sicché il necessario 

aggiornamento cronologico dovrà essere l occasione anche per l integrazione e la 

migliore illustrazione in parte qua; 

rilevata, infine, l estrema difficoltà di consultazione del fascicolo telematico, 

dovuta al fatto che i documenti allegati contengono a loro volta numerosi allegati, che 

non sono analiticamente elencati in calce a ciascun documento, né identificati con 

intitolazione che ne richiami il contenuto; 

rilevato, in particolare, che tra i documenti prodotti elencati in calce al ricorso 

non risultano lo stato analitico ed estimativo delle attività  (art. 161, comma 2°, lett. 

b), , con l indicazione dei rispettivi crediti e delle 

cause di prelazione  (ivi) e 

proprietà o in possesso del debitore  (art. 161, comma 2°, lett. b); 

 -bis legge fall.; 

P.Q.M. 

segnala la necessità che la relazione dei dottori Renzo Del Ponte e Aldo 

Pagotto di data 16/4/2019, brevemente aggiornata il 18/1/2020, sia: a) ulteriormente 

aggiornata alla luce di quanto successivamente avvenuto, fino alla data di effettiva 

stipulazione dell accordo di ristrutturazione; b) integrata con una precisa descrizione 

delle cause della crisi e degli elementi di discontinuità che  apprezzati nei loro 

prevedibili effetti economici  permettono di confidare ragionevolmente in un diverso 

esito della prossima gestione aziendale; 

invita parte ricorrente a provvedere alla pubblicazione nel registro delle 



imprese, ad integrazione della già effettuata pubblicazione dell accordo di 

ristrutturazione: a) ; b) della completa 

relazione dei dottori Del Ponte e Pagotto, comprensiva dell aggiornamento e 

dell integrazione di cui al precedente capo; 

precisa che la data della pubblicazione di cui sopra verrà considerata quale 

dies a quo per le eventuali opposizioni di terzi creditori; 

invita parte ricorrente a depositare in cancelleria un elenco analitico completo 

degli atti e dei documenti prodotti con il ricorso, nonché lo stato analitico ed 

estimativo delle attività , , con l indicazione dei 

rispettivi crediti e delle cause di prelazione  e 

personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ; 

si riserva 

scadenza del termine per le eventuali opposizioni. 

 Udine, 12/8/2021. 

   Il Presidente. 

(dott. Francesco Venier) 


