
 
 

    
 

Registro Imprese 
Area Servizi alle Imprese 

 
Dir. n. 6                                                                                                  24 settembre 2018  

 
Oggetto: Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F. 
 
 

IL CONSERVATORE 
 

 

Visto il Decreto Legge n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) - convertito in Legge 7 agosto 

2012 -, n.134, il quale  ha introdotto alcune importanti novità nell’ambito della Legge 

Fallimentare e soprattutto nelle c.d. “procedure concorsuali minori“, tra le quali gioca un 

ruolo importante il piano attestato di risanamento ex articolo 67, terzo comma, lettera 

d) Legge Fallimentare,  

Considerato che detto piano, è una “procedura concorsuale minore“, in quanto è 

uno strumento totalmente nelle mani dell’imprenditore per risanare l’impresa e riportarla in 

equilibrio economico e finanziario, attraverso la realizzazione di una serie di operazioni 

strategiche, senza che vi sia alcun controllo da parte del Tribunale, come invece avviene 

nelle procedure concorsuali. 

Tenuto conto che il Dispositivo dell'art. 67 Legge fallimentare, alla lettera d), 

prevede espressamente che “il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su 

richiesta del debitore; 

     Ritenuto necessario disciplinare tale procedura di iscrizione , 

 

DISPONE 

 

- ad integrazione degli adempimenti previsti nelle schede  della “Guida Interattiva 

Nazionale Unioncamere per gli adempimenti societari (Widget),  in presenza di una 



 
 

pratica telematica inerente l’oggetto, la MODULISTICA da presentare al Registro 

Imprese deve essere: 

� CODICE ATTO:  A15 

� Modulo S2 – riquadro 20, per le società; mod. I2 – riquadro 31; l’indicazione deve 
essere del seguente tenore “Piano di risanamento dell’impresa ai sensi dell’art. 67 
comma 3 lettera d) L.F. 

� ALLEGATI : copia del piano di risanamento nel formato tecnico pdf/a 
� Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante /imprenditore individuale (il 

debitore) 
� IMPORTI  

Diritti di segreteria: società € 90,00; imprese individuali € 18,00  

Imposta di bollo:  società di capitali € 65,00; di persone € 59,00; imprese 
individuali € 17,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
                        
 

                                                                                               IL CONSERVATORE 
                                                                                              (dott. Domemico Spagnoli) 

 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo    
2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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