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REOCO: FUNZIONE E VANTAGGI

1. STRUMENTO VALORIZZAZIONE GARANZIA QUANDO ASSET È DIFFICILMENTE
MONETIZZABILE

i. asset viene gestito da operatore professionale;

ii. capex facilities (super senior) per ReoCo da SPV o da altri finanziatori per
trasformazione/sviluppo asset;

iii. struttura ReoCo vs FONDO: maggior allineamento interessi REOCO / SPV, maggior
efficienza fiscale e maggior snellezza ma impossibilità per REOCO di acquisire assets liberi.

2. STRUMENTO DI RISTRUTTUAZIONE DEL DEBITO DELLE IMPRESE IN CRISI
ATTRAVERSO UNA SOSTANZIALE ESDEBITAZIONE DELLE STESSE

Acquisto beni ReoCo con accollo debito allocato sugli stessi

2



REOCO: POSSIBILI CONTESTI APPLICATIVI IN
AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

1. Oggetto sociale esclusivo ReoCo

«[...] acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di
cartolarizzazione, [...] i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o
costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i
rapporti derivanti da tali contratti» (art. 7.1, c. 4, L. 130/1999).

2. Contesti applicativi:

i. Piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3, lett. d), della Legge Fallimentare;

ii. Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare;

iii. Concordato preventivo;

iv. Concordato fallimentare.
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REOCO: POSSIBILI CONTESTI APPLICATIVI IN
AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

(i) Piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3, lett. d), della Legge Fallimentare

Dal momento che il contenuto del piano di risanamento NON può avere finalità
esclusivamente liquidatorie, impresa in crisi può:
1. cedere alla ReoCo i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti

concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto della cartolarizzazione (tutti,
congiuntamente, i «Beni»)con trasferimento in capo a quest’ultima del debito gravante
sugli stessi;

2. mantenere in capo a sé l’attività di impresa caratteristica.

(ii) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

Dal momento che la ristrutturazione del debito può avvenire anche mediante
liquidazione, impresa in crisi può:
1. cedere i Beni alla ReoCo con trasferimento in capo a quest’ultima del debito gravante

sugli stessi.
2. cedere l’attività di impresa caratteristica a una società operativa (i.e. OpCo) ovvero

mantenerla in capo a sé.

4



REOCO: POSSIBILI CONTESTI APPLICATIVI IN
AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

(iii) Concordato preventivo

Struttura operazione con ReoCo dipende da tipologia concordato:

1. Tipologie specifiche di concordato preventivo:

i. Concordato chiuso (trasferimento intera azienda immobiliare o di parte di essa a soggetto
terzo già individuato nel piano di concordato) Rischio offerte concorrenti.

ii. Concordato con assuntore (cessione delle attività immobiliari dell’impresa in concordato a
un terzo il quale si assume l’obbligo di adempiere alle obbligazioni concordatarie).

Domanda di concordato a firma del debitore e ReoCo.
Spese di procedura a carico del proponente eventualmente finanziabili da SPV in
forma di finanza ponte in funzione della presentazione della domanda di
concordato e prededucibile.

Impresa in crisi:
a. cede alla ReoCo i propri Beni con trasferimento in capo a quest’ultima del debito gravante

sugli stessi.
b. Nel caso in cui svolga attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla gestione degli

immobili ceduti alla ReoCo, cede tale attività ulteriore a una società operativa collegata
alla ReoCo (i.e. OpCo).
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REOCO: POSSIBILI CONTESTI APPLICATIVI IN
AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

1. Concordato in continuità:
Impresa in crisi:
i. Cede alla ReoCo i Beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività di impresa.
ii. Mantiene in capo a sé l’attività di impresa caratteristica e i beni funzionali allo

svolgimento della stessa.

2. Concordato liquidatorio:
Impresa in crisi:
i. Cede alla ReoCo i propri Beni (core e non core) con trasferimento in capo a

quest’ultima del debito sugli stessi gravante.
ii. Nel caso in cui svolga attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla gestione degli

immobili ceduti alla ReoCo, cede tale attività ulteriore a una società operativa collegata
alla ReoCo (i.e. OpCo).

3. Concordato misto:
Concordato in continuità e liquidatorio Criterio prevalenza.

6



REOCO: POSSIBILI CONTESTI APPLICATIVI IN
AMBITO DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

(iv) Concordato fallimentare

1. Art. 124 e ss. della Legge Fallimentare.
2. La proposta di concordato fallimentare può essere presentata da ciascuno dei creditori, dalla

società insolvente (ma solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo) o da un soggetto terzo
mediante il deposito del relativo ricorso presso il Tribunale competente.

3. Concordato fallimentare con assuntore
i. Seppur non espressamente previsto come nel caso del concordato preventivo, possibilità

per qualsiasi proponente un concordato fallimentare di prevedere la cessione dei beni ad
un assuntore che si accolla le obbligazioni concordatarie (con o senza liberazione del
fallito).

ii. Necessario che cessione riguardi tutte attività fallimentari, quantomeno se assuntore o
terzo proponente non si impegni al pagare integrale tutti i crediti, anche chirografari, al
fine di evitare che i beni non ceduti vengano sottratti alla loro funzione di garanzia
generica e che il concordato contraddica alla funzione di strumento alternativo alla
liquidazione in sede fallimentare.

4. Dal momento che il piano di concordato fallimentare può prevedere sia la ristrutturazione del
debito, sia la cessione dei beni del debitore che l’intervento di un assuntore è possibile
ricorrere alle strutture già indicate nell’ambito del concordato preventivo con continuità, nel
concordato preventivo liquidatorio e nel concordato preventivo con assuntore.
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REOCO: QUESTIONI OPERATIVE APERTE

1. RAPPORTI REOCO/SPV

i. SPV socia della ReoCo?
ii. Rischio riqualificazione credito SPV?

2. GESTIONE RICAVI REOCO ULTERIORI RISPETTO AL CREDITO ACCOLLATO
VERSO LA SPV: come qualificare i proventi destinati SPV in eccesso rispetto al
debito accollato
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