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Crisi di impresa: il ruolo del commercialista 

Nella gestione della crisi di impresa i ruoli del «commercialista» possono 
essere:
•“commercialista - consulente di impresa”

•“commercialista – esperto” secondo la L.F., 
•“commercialista redattore del piano”, 
•“commercialista attestatore del piano”, 
•“commissario giudiziale”
•“perito in materia penale”.

Nelle gestione della crisi di impresa deve prevalere l’angolo visuale del 
“consulente di impresa”, conoscitore delle dinamiche della stessa, che può  
intervenire prima e/o durante la crisi.
A volte il perito, incaricato dalla Procura, tende a non utilizzare le lenti del 
«consulente di impresa» e «dell’economista», abbandonando la sua 
originaria vocazione; in questo modo, a volte, può non contestualizzare gli 
scenari economici in cui sono maturate certe scelte imprenditoriali e indurre 
il giudice ad assumere decisioni altrimenti evitabili.
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I cardini della riforma

• Privatizzazione della procedura, soprattutto nella fase interinale tra deposito della domanda 
in bianco ed ammissione.

• Riconoscimento del valore valore ««aziendaazienda» e della conservazione del residuo valore aziendale 

nell’interesse dell’impresa ed anche dei creditori, dei lavoratori e del sistema economico in 
generale. Gli interventi hanno accresciuto la flessibilità della gestione della crisi: accanto alle 
procedure liquidatorie sono state introdotte o potenziate procedure alternative di 
ristrutturazione o riorganizzazione, (liquidazione, cessione in blocco, ristrutturazione e 
salvataggio delle attività, di alcuni assets, e/o dell’impresa), il cui obiettivo principale è la 

miglior valorizzazione dell’attivo e l’ottenimento di ritorni più elevati e/o più rapidi a favore 
dei creditori.

• incentivazione  dell’impresa a denunciare - per tempo - la propria situazione di crisi, 
piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. Il 
legislatore ha inteso privilegiare, anche di fronte alla crisi, la continuità aziendale e la 
possibilità di conservare le aziende, evitando il fallimento e la disgregazione dei valori 
compatibilmente con l’oggettiva possibilità di proseguire l’attività produttiva.

• rafforzamento del ruolo del professionista indipendente, attribuendo una precisa 
responsabilità, anche penalmente rilevante. Nella fase interinale il legislatore ha ampliato il 

novero delle ipotesi nelle quali il professionista è chiamato ad esprimersi e dalle cui 
valutazioni dipendono alcune decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti rilevanti e delicati 
che coinvolgono, fra l’altro, anche il rispetto del principio della par condicio creditorum. 
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Le chiavi per la valorizzazione delle soluzioni concordate

• la tempestività. L’obiettivo è quello di aprire 
tempestivamente la procedura per fronteggiare la crisi, 
anche se il rischio (prezzo da pagare)  potrebbe essere il 
ricorso a tali procedure in modo strumentale, al solo fine 
dilatorio e magari al solo fine di ottenere concessioni dai 
creditori e, non di rado, la presenza di violazioni delle 
regole di priorità nel rimborso.

• la incentivazione, a livello di sistema deve essere graduata; 
il debitore più diligente deve vedersi concessi spazi più
ampi. La proposta di soluzioni tardive da parte del debitore 
deve essere vincolata (o addirittura negata), riguardo a 
forma e tempi dei piani proponibili, e alla definizione delle 
maggioranze per la loro approvazione.
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IL focus sulla crisi di impresa: le origini

•• Crisi FINANZIARIACrisi FINANZIARIA: l’impresa è economicamente sana ma è in condizione di squilibrio finanziario. 
L’impresa manifesta la difficoltà ad essere adempiente e rischia il progressivo deterioramento di
tutti i suoi indici di bilancio. E’ necessario, quindi, che si attui un intervento non necessariamente 
strutturale, finalizzato a ricapitalizzare, ristrutturare il debito, ottenere l’erogazione di nuova 
finanza (fonte esogena) e, non meno importante, recuperare liquidità mediante la cessione di 
assets “no-core”.

•• Crisi ECONOMICACrisi ECONOMICA: l’impresa è economicamente incapace di gestire marginalità positive a livello 
“operativo”. L’impresa manifesta incapacità nella gestione “tipica” a remunerare adeguatamente 
con i ricavi i diversi fattori produttivi impiegati (compreso il capitale). E’ necessario, in tale 
contesto, che si attui un intervento essenzialmente strutturale finalizzato ad adeguare le funzioni di 
R&S, riprogettare e/o riposizionare opportunamente il prodotto, aggiornare e/o adeguare il 
“paniere” dei fattori produttivi impiegati, intervenire sulla “produttività”, massimizzando il 
rapporto tra i medesimi fattori impiegati. L’impresa può anche prevedere (ad ulteriore sostegno 
dell’intervento) piani finanziari adeguati alla realizzazione degli obiettivi citati (sia di fonte 
endogena che esogena).

•• Crisi MISTA o COMPLESSACrisi MISTA o COMPLESSA: l’impresa è economicamente sana ma matura condizioni di squilibrio in 
relazione ad un eccessivo indebitamento ovvero l’impresa, già incapace di gestire marginalità
positive a livello “operativo”, aggrava la propria condizione di squilibrio anche in relazione ad un 
eccessivo indebitamento. Il peso (eccessivo) degli oneri finanziari azzera o aggrava ulteriormente le 
performance della gestione tipica (margini operativi). E’ necessario quindi che si attui un intervento 
misto finalizzato alla realizzazione congiunta di tutti gli obiettivi già indicati nelle ipotesi di crisi 
FINANZIARIA ed ECONOMICA.
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Focus sulla crisi: i fattori

Sono fattori internifattori interni di crisi:

•Una crisi di inefficienza (perdita di redditività, aumento dei costi fissi rispetto 
a quelli variabili)

•Una crisi da sovra capacità/rigidità (impianti improduttivi troppo grandi 
rispetto al fabbisogno di mercato)

•Una crisi da decadimento dei prodotti (chiusura del ciclo di vita del 
prodotto/servizio, mancata innovazione, perdita di competitività)

•Una crisi legata ad errori strategici ed inerzie organizzative (errori gestionali 
di medio/lungo periodo)

•Una crisi comportamentale (legate ad atteggiamenti poco corretti e alle 
volte non legali del managment e/o della proprietà; la difficoltà a fare 
emergere la crisi per motivi sociali, personali, familiari)
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Focus sulla crisi: i fattori

Sono fattori esternifattori esterni di crisi:

•Situazione economica generale (tasso di sviluppo economico, 
saggio di disoccupazione, inflazione).
•Stato delle istituzioni: elemento politico istituzionale, quadro
normativo generale, sistema di tassazione, sistema delle 
relazioni industriali, sistema giustizia, criminalità
•Livello dei servizi e delle infrastrutture
•Politica del territorio
•Situazione demografica
•Livello di istruzione
•Tutela ambientale
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Focus sulla crisi: i fattori

Sono fattori tecnologicifattori tecnologici di crisi:

•Livello della ricerca scientifica (innovazione di 
prodotto e di processo): il basso livello costituisce 
un ostacolo evidente alla competitività
•Situazione tecnologica: capacita di trasformare le 
teorie scientifiche generali ed astratte in 
applicazioni tecniche e commerciali
•Conoscenza tecnologica: grado di diffusione delle 
scoperte e collegamento tra istituti 
ricerca/università e mondo imprenditoriale (spin 
off).
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IL focus sulla crisi

Tendenzialmente, si può affermare che:
•Lo stato di crisi ECONOMICA prelude, nel suo 
perdurare, ad una condizione ulteriore di crisi 
anche FINANZIARIA (e quindi MISTA);
•Lo stato di crisi FINANZIARIA non dipende 
necessariamente da una sopravvenuta e/o 
preesistente condizione di crisi ECONOMICA ma 
può essere indotta da accadimenti esterni di altra 
natura;
•Nella maggior parte dei casi la natura della crisi và
comunque ricondotta alla tipologia MISTA 
COMPLESSA.
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Crisi e insolvenza

• La giurisprudenza consolidata è orientata a 
considerare che “… lo stato di crisi …. solo 

eventualmente coincide con lo stato di 

dissesto, potendo al contrario limitarsi ad 

integrare una diversa situazione di difficoltà

finanziaria o di altro tipo, non 

necessariamente prodromica allo stato di 

insolvenza” .
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La prevenzione delle situazioni di crisi

•• La vigilanza e i flussi informativi interorganiciLa vigilanza e i flussi informativi interorganici: funzione e ruolo 
dell’organo di controllo (e della revisione contabile) come vigilanza
continua sulle strutture e funzioni dell’impresa societaria nella sua qualità
di organizzazione complessa e non più sui singoli atti di gestione.

•• Le perdite del capitale socialeLe perdite del capitale sociale, anche se si tratta di un presidio 
abbastanza leggero (art. 2446 e 2447 c.c.)

•• Il principio bilancistico sulla Il principio bilancistico sulla ““continuitcontinuitàà aziendaleaziendale”” (going concern)(going concern) (art. 
2423-bis c.c.) a carico degli amministratori ma anche all’organo di 
controllo. Vedi principi IAS: “qualora la direzione aziendale sia a 
conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per 
eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla 
capacità dell’impresa di continuare a operare come una impresa in 
funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate”. Il revisore 
contabile ha l’obbligo di valutare l’appropriato utilizzo da partire della 
direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del 
bilancio. 
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Gli strumenti per indagare la crisi

Gli strumenti da utilizzare per la diagnosi della crisi sono 
le classiche e tradizionali analisi per indici e per flussi e 
possono essere costituiti da:

– Analisi strutturale (indici patrimoniali)
– Analisi di marginalità operativa (indici economici)
– Analisi di funzionalità (indici di equilibrio)
– Analisi di efficienza (indici di performance)

Questi indicatori, di natura statica o dinamica, devono 
necessariamente essere affiancati da un’ulteriore attività: 
l’analisi di tenuta prospettica dell’impresa in quel 
mercato di riferimento ed in quel territorio operativo.
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Gli strumenti per indagare la crisi

•• La crisi tende ad incrinare i rapporti, anche personali, con tutLa crisi tende ad incrinare i rapporti, anche personali, con tutti i ti i 
player player (fornitori, banche, clienti, dipendenti, e così via). In questo 
momento l’azienda, senza un adeguato supporto, difficilmente 
riesce a capire quali sono le corrette azioni da compiere per 
superare la crisi in cui è coinvolta.

• Quasi sempre gli scenari da gestire nella crisi sono, infatti, troppo 
complessi e specifici per poterli internalizzare nella struttura
manageriale che, invece, dovrà avere il compito, anche piuttosto 
arduo in tali momenti, di occuparsi soprattutto della gestione occuparsi soprattutto della gestione 
ordinaria. ordinaria. 

• E’ necessario intervenire quando i numeri consentono un 
risanamento, senza avere compromesso le relazioni con i fornitori, 
le banche e soprattutto con i clienti; è pertanto necessario affidarsi 
a professionisti esperti che lavorino in ottica sistemica, ossia
coordinati e contemporaneamente perché l’azienda in crisi, lotta 
contro un pericolosissimo nemico: IL TEMPO:
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I rimedi delle crisi

L’elemento più importante da tenere in considerazione è
il TEMPO.
•Il tempo trascorso dalla conoscenza della crisi.
•Il tempo residuo necessario alla risoluzione della crisi 
prima che diventi irreversibile.
Da questi due elementi dipendono tutte le azioni da 
intraprendere.
Valutare con tempestivitValutare con tempestivitàà la gestione della crisi significa 
più opportunità per salvare lsalvare l’’impresaimpresa.
Le diverse soluzioni vanno anche ragguagliate alla 
tipologia di impresa e la flessibilità della stessa e al 
momento nel quale interviene il professionista.
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I rimedi della crisi lieve

In condizioni di crisi lieve certamente svolgono un ruolo 
essenziale le cosiddette operazioni straordinarie disciplinate 
dal codice civile:

•La trasformazione aziendale
•L’affitto di azienda
•La fusione
•La scissione
•La creazione di new-co e i trasferimenti di assets aziendali 
•Operazioni sul capitale e ricapitalizzazione con ingresso di 
nuovi soci.
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I rimedi della crisi reversibile

In condizioni di crisi REVERSIBILI, l’impresa ha a 
disposizione strumenti di soluzioni concordate della crisi strumenti di soluzioni concordate della crisi 
che rispettano i piani privatistici del debitore, purchè
adeguatamente supportati da professionisti specializzati 
e nel rispetto di un preciso quadro normativo e sotto la 
vigilanza del Tribunale :

– Il PIANO ATTESTATO ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.
– Il CONCORDATO PREVENTIVO (di risanamento o 

ristrutturazione) ex art.160 e ss. L.F.
– Il PIANO ATTESTATO (di risanamento o ristrutturazione) ex 

art.182-bis L.F.
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I rimedi della crisi irreversibile

In condizione di crisi NON REVERSIBILE, l’impresa ha a disposizione i 
seguenti strumenti:

– CONCORDATO PREVENTIVO (di liquidazione) ex art.160 e ss. L.F.
– PIANO ATTESTATO (di liquidazione) ex art.182-bis L.F.
– FALLIMENTO ex art.1 e ss. L.F. (finalizzato anche ad un eventuale 

successivo concordato fallimentare)

Se la crisi diventa irreversibile, sfocia in uno stato di insolvenza 
(decozione) e le manovre operative si salvataggio si riducono 
drasticamente o addirittura si annullano completamente lasciando
spazio solo alla dichiarazione di fallimento.
In queste situazioni di insolvenza grave, risulta pericoloso porre in 
essere operazioni di salvataggio che potrebbero fare emergere, ex 
post, elementi distrattivi punibili anche penalmente.
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Gli strumenti utilizzabili per la gestione della crisi

PIANO ATTESTATO ACCORDI DI

RISTRUTTURAZIONE

CONCORDATO

PREVENTIVO

MODALITA’ DI AVVIO

L’iniziativa è di natura
privatistica ed è lasciata 
alla discrezionalità
dell’imprenditore e dei
suoi partners nella 
gestione del piano di 
risanamento.

Deposito da parte del debitore
del ricorso, unitamente alla 
richiesta di omologa, della stessa 
documentazione prevista per il 
concordato preventivo, nonché
dell’accordo di ristrutturazione
concluso con i creditori.

Deposito da parte
dell’imprenditore del 
ricorso, della relazione
sulla situazione 
patrimoniale/economica 
/ finanziaria.

PRESUPPOSTI DI

APPLICABILITA’

Situazione che comporta 
la necessità di 
ristrutturare il debito.

Stato di crisi (situazione
che, nella pratica, non è
dissimile dallo stato di 
insolvenza).

Stato di crisi (incluso lo
stato di insolvenza).

COINVOLGIMENTO

GIUDIZIALE

NO Si ma con funzione di mera
verifica di legittimità
dell’accordo. Il Tribunale
Fallimentare omologa
l’accordo di ristrutturazione.

Si e con funzioni di 
maggiore rilevanza in 
termini di valutazione 
della convenienza e 
responsabilità penale. 
Gli organi del 
concordato sono il 
Tribunale Fallimentare, il 
Giudice delegato, il 
Commissario giudiziale.
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Gli strumenti utilizzabili per la gestione della crisi

IDENTIFICAZIONE DELLE 

FIGURE

PROFESSIONALI

COINVOLTE

Secondo la dottrina e la 

giurisprudenza oggi 

prevalenti, il 

professionista è

nominato 

dall’imprenditore e deve 

essere iscritto nel 

registro dei revisori 

contabili ed essere un 

avvocato/dottore 

commercialista/ragionie

re commercialista

ovvero deve trattarsi di 

una società di 

professionisti composta

dai medesimi soggetti.

Il professionista è nominato 

dall’imprenditore e deve essere 

iscritto nel registro dei revisori 

contabili ed essere un 

avvocato/dottore 

commercialista/ragioniere

commercialista

ovvero deve trattarsi di una

società di professionisti

composta dai medesimi

soggetti.

Il professionista è

nominato 

all’imprenditore e deve 

essere iscritto nel 

registro dei revisori 

contabili ed essere un 

avvocato/dottore 

commercialista/ragionie

re commercialista

ovvero deve trattarsi

di una società di 

professionisti composta

dai medesimi soggetti.

Ulteriori professionalità

sono richieste 

nell’ipotesi

di relazioni finalizzate al

pagamento parziale dei

debiti privilegiati.

RUOLO E FUNZIONI

DEI PROFESSIONISTI

Il professionista deve
attestare che il piano di
risanamento appaia 
idoneo a consentire il 
risanamento 
dell’esposizione
debitoria dell’impresa e
ad assicurare il 
riequilibrio della 
situazione finanziaria.

Il professionista deve rilasciare 
una relazione
avente ad oggetto l’attuabilità
dell’accordo e
l’idoneità dello stesso ad
assicurare il regolare pagamento 
dei creditori
estranei all’accordo. Ulteriori 
elementi sono richiesti nell’ipotesi 
di avvio “preventivo” della 
procedura ex art.182-bis 6° co.

Il professionista deve 
rilasciare una relazione
giurata che attesti la 
veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità
del piano proposto ai 
creditori. In ipotesi di 
pagamento parziale dei 
creditori privilegiati, deve 
attestare la capienza 
massima del relativo 
privilegio.
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Gli strumenti utilizzabili per la gestione della crisi

DURATA

Non son o previste 

scadenze.

Il tempo necessario alla 

predisposizione del 

piano e 

dell’ottenimento

dell’attestazione da 

parte del professionista.

Non sono previste scadenze.

Dopo la pubblicazione presso il 

registro delle imprese l’accordo è

omologato salve opposizioni dei 

creditori che vengono decise dal 

Tribunale in camera di consiglio.

La durata massima è di 

8 mesi. Il decreto di 

omologa infatti deve 

essere emesso entro 6 

mesi dalla 

presentazione del 

ricorso (prorogabili di 

ulteriori 2 mesi).

DECORRENZA

EFFETTI

Una volta ottenuta
l’attestazione da parte
del professionista, il 
piano produce gli effetti
previsti dall’art. 67 co. 3
lett. D) L.F. L’eventuale
accordo tra le parti 
acquista efficacia 
secondo le consuete 
regole di diritto privato. 
È opportuno ottenere 
una data certa sia per 
l’attestazione che per 
eventuale accordo.

L’accordo acquista efficacia dalla 
pubblicazione presso il Registro 
Imprese.

Alcuni effetti (e.g. lo
standstill, la sospensione
delle prescrizioni,
l’assenza di decadenze,
l’impossibilità di 
acquistare
diritti di prelazione), si 
producono dal momento
del deposito del ricorso
al Tribunale.
La procedura si chiude
con il decreto di 
omologazione da parte 
del Tribunale.

ESENZIONE DA

REVOCATORIA

Sono esenti dalla 
revocatoria e rilevanza 
penale gli atti, i 
pagamenti, le garanzie 
concesse in esecuzione 
del piano.

Sono esenti dalla revocatoria e 
rilevanza penale gli atti, i 
pagamenti, le garanzie concesse 
in esecuzione dell’accordo 
omologato.

Sono esenti dalla 
revocatoria e rilevanza 
penale gli atti, i 
pagamenti le garanzie
concesse in esecuzione
del concordato.
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Gli strumenti utilizzabili per la gestione della crisi

STAND STILL

Lo stand-still deve essere 

eventualmente oggetto 

di specifico accordo tra il 

debitore e i creditori ed 

opera solo nei confronti 

di quei creditori che lo 

hanno accettato. I 

creditori sono liberi di 

assumere

qualsiasi iniziativa sia 

prima che dopo la 

finalizzazione del piano, 

salvo che non siano 

impegnati 

espressamente a non 

agire.

Lo stand-still opera 

automaticamente per 60 giorni a 

partire dalla data di 

pubblicazione dall’accordo nel 

registro delle imprese (quindi 

prima dell’omologa del tribunale) 

salvo la richiesta di avvio 

preventivo ex art. 182 bis 6°

comma.

Lo stand still opera 

automaticamente dalla 

data di presentazione 

del ricorso

PREDEDUCIBILITA

NO Si, nei limiti operativi introdotti 
dall’art.182-quater per 
finanziamenti bancari, 
finanziamenti
soci (per l’80%) e per gli oneri 
professionali connessi alla 
predisposizione dell’accordo.

Si, nei limiti operativi 
introdotti dall’art.182-
quater per finanziamenti 
bancari, finanziamenti 
soci (per l’80%) e per gli 
oneri professionali 
connessi alla 
predisposizione della 
domanda.

TRANSAZIONE

FISCALE EX ART.182-

TER

Non utilizzabile. Utilizzabile sia per i tributi
sia per i contributi previdenziali e 
assistenziali.

Utilizzabile sia per i 
tributi sia per i contributi 
previdenziali e 
assistenziali.

CONVENIENZA

FISCALE

Si applica il normale 
regime fiscale 
dell’imprenditore, quindi
non è prevista alcuna
agevolazione fiscale.

Si applica il normale regime fiscale 
dell’imprenditore, quindi
non è prevista alcuna 
agevolazione fiscale

È previsto un regime di
”favor” fiscale sia per le
plusvalenze da cessioni
di beni (art. 86 dpr 
917/86), sia per le 
sopravvenienze derivanti
dallo stralcio dei debiti
(art. 88, DPR917/86).
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Criticità e opportunità nuovo concordato D.L. 83/2012

Insufficiente protezione del debitore durante 

la preparazione del piano di ristrutturazione.

I tempi necessari per la predisposizione del 

piano  spesso sono stati troppo lunghi e 

proprio in questo periodo si è registrato un 

peggioramento irreversibile della crisi di 

impresa.

Domanda in bianco o “con riserva”

L’imprenditore in stato di crisi può presentare 

la domanda di concordato preventivo, 

unitamente al depositi dei bilanci degli ultimi  

tre esercizi, riservandosi di presentare la 

proposta, il piano e la documentazione entro 

un termine fissato dal giudice, compreso tra 

60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60 gg).

Si anticipano gli effetti protettivi del 

patrimonio del debitore.

La nuova norma accorda al debitore, nella 

fase interinale, che va dal deposito del ricorso 

fino al decreto di ammissione alla procedura 

di cui all’art. 163 L.F. , una particolare tutela 

finalizzata a salvaguardare la continuità

aziendale, attraverso:

�la possibilità di compiere autonomamente 

gli atti di ordinaria amministrazione e, previa 

autorizzazione del Tribunale, gli atti urgenti di 

straordinaria amministrazione;

�il riconoscimento della prededucibilità dei 

crediti sorti in conseguenza di tali atti

�esclusione dall’azione revocatoria

fallimentare degli atti i pagamenti e garanzie 

legalmente poste in essere dal debitore dopo 

il deposito del ricorso per concordato 

preventivo e anche prima dell’ammissione 

alla procedura.

�Divieto dei creditori di iniziare o proseguire 

azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del 

debitore a decorrere dalla data di 

pubblicazione del ricorso c/o il registro delle 

imprese.

�Inefficacia delle ipoteche anteriori la 

pubblicazione di 90 gg.
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Criticità ed opportunità nuovo concordato

Criticità connesse al finanziamento 

dell’attività del debitore durante la 

preparazione del piano o la negoziazione 

dell'accordo (c.d. finanza interinale).

In precedenza si è da tutti sottolineata la 

mancanza totale di una finanza-ponte che 

consentisse all’imprenditore di ottenere in 

tempi rapidi le risorse finanziare necessarie 

per continuare l’attività aziendale e dare 

esecuzione al piano.

Finanza ponte o interinale

Il debitore ha la facoltà di richiedere subito 

al Tribunale di essere autorizzato a contrarre 

finanziamenti prededucibili e a pagare i 

fornitori anteriori le cui prestazioni siano 

funzionali alla prosecuzione dell'attività

d'impresa. 

La richiesta di autorizzazione puo' riguardare 

anche rapporti di finanziamento non ancora 

oggetto di trattative. 

Il Tribunale accorda o meno la predetta 

autorizzazione sulla base delle risultanze 

della relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera 

d), che il debitore deve produrre, e, ove 

occorra, assunte sommarie informazioni. 

I finanziamenti e i pagamenti possono essere 

autorizzati sempre che siano funzionali alla 

migliore soddisfazione dei creditori 

concorsuali 

Finanziamenti prededucibili. Erogati da 

banche, da intermediari finanziari ed anche 

da quelli provenientei da soci in funzione 

della domanda di concordato, da soggetti 

che abbiano acquistato la qualità di socio del 

debitore in esecuzione di un concordato 

preventivo.   
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Criticità ed opportunità nuovo concordato

la mancanza di una 

disciplina specifica 

che faciliti il 

concordato con 

continuità aziendale, 

soprattutto 

prevedendo la 

continuazione dei 

contratti in corso; 

Il concordato con continuità aziendale è quel concordato il cui piano preveda la prosecuzione 

dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione d’azienda in esercizio o il conferimento 

d’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.

Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuita' non 

impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purche' un 

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) attesti la conformità al piano e la 

ragionevole capacita' di adempimento dell'impresa. 

In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre 

che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei 

contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla proprie 

capacita' di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante,  il 

concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove 

partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.

Si prevede che, previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso 

qualora ciò facilita la risoluzione della crisi: e' tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a 

maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto che non sottraendosi ad esso e risarcendo la 

controparte per i danni subiti. il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo la 

cui misura e' parametrata,   in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e 

francese,   al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito e', diversamente da quanto 

accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà

di scioglimento e' preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto 

preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno 

o ipoteca

Il piano deve contenere:

�Un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla prosecuzione dell’attività di 

impresa;

�Indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura.

�L’attestazione di un professionista indipendente che attesti che la prosecuzione dell’attività sia 

funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
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Criticità ed opportunità nuovo concordato

L’assenza di una 

specifica disciplina dei 

requisiti di 

indipendenza del 

professionista 

attestatore nominato 

dal debitore, di cui 

all’articolo 67, lettera 

d), che trova 

applicazione anche in 

caso di concordato 

preventivo ed accordo 

di ristrutturazione;

Il professionista designato dal debitore deve comunque essere 

indipendente e non deve nutrire alcun interesse all’operazione di 

risanamento.

E’ stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, 

designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, 

terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 

bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni 

rilevanti. E’ previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista

adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto 

profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno 

ai creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i 

meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale 

riconosciuto al professionista attestatore nell’intero intervento normativo. 

Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in 

ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta 

dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del 

debitore non fallibile che “rende false attestazioni in ordine alla veridicità

dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in 

ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal 

debitore”, a norma dell’articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 

2012.

I compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione 

di cui all’art. 182-bis non è prededucibile.
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Criticità e opportunità nuovo concordato

l’operatività della causa di scioglimento 

per perdita del capitale e degli obblighi di 

capitalizzazione anche nel corso del 

procedimento per l'omologazione del 

concordato preventivo non finalizzato 

alla liquidazione e, soprattutto, del 

procedimento per l’omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

non operativita' in costanza dei 

procedimenti di concordato preventivo e 

per l'omologazione degli accordi di 

ristrutturazione degli obblighi di 

capitalizzazione della società in perdita e, 

soprattutto, della causa di scioglimento 

per riduzione o perdita del capitale 

sociale. La norma recepisce un 

orientamento interpretativo diffuso in 

tema di concordato preventivo (per la 

verità formatosi soprattutto con riguardo 

al concordato liquidatorio piuttosto che 

rispetto a quello con continuità

aziendale) ma lo estende anche al 

procedimento di ristrutturazione di cui 

all'art. 182 bis, commi primo e sesto
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L’esperto nel diritto fallimentare

Concordato preventivo: art. 160 Accordo ristrutturazione dei debiti: 

art. 182 bis

Piano di risamento: art. 67, comma 3, 

lett. D)

Requisiti: art. 67 comma 3, lett. D) 

L.F.

Requisiti: art. 67 comma 3, lett. D) L.F. Requisiti: art. 67 comma 3, lett. D) L.F. 
(+ 2501, sexies c.c.)

Attestazioni richieste: Attestazioni richieste: Attestazioni richieste:

� veridicità dati aziendali

� fattibilità del piano

Attuabilità dell’accordo, idoneità ad 
assicurare il regolare pagamento dei 
creditori estranei

Ragionevolezza del piano

Attività di controllo: elevata 

complessità ed ampiezza

Attività di controllo: media 
complessità

Attività di controllo: media 
complessità

Responsabilità

Rischiosità relativamente elevata, 

anche sotto il profilo penale, rigaurdo 

all’attestazione di veridicità

Responsabilità: rischiosità contenuta Responsabilità: rischiosa contenuta.
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