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Introduzione 
Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di fornire un 

quadro generale sulla composizione negoziata. 

La composizione negoziata è un nuovo strumento messo a 

disposizione per le imprese in difficoltà ed è finalizzato al loro 

risanamento.  

All’interno del primo capitolo si parla del nuovo Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza, introdotto con il Decreto Legislativo n.14 del 2019, 

ponendo in evidenza due novità fondamentali rispetto al vecchio 

codice fallimentare.  

Il secondo capitolo è focalizzato sulla composizione negoziata, in esso 

se ne descrivono le caratteristiche generali ed il procedimento. 

All’interno dello stesso capitolo è posta l’attenzione sulla nuova figura 

dell’esperto indipendente. Quest’ultimo affianca l’imprenditore in 

tutte le trattative della composizione e svolge un ruolo di mediatore tra 

imprenditori e creditori. 

Nel terzo ed ultimo capitolo viene analizzata la parte finale delle 

trattative della composizione negoziata e si introduce il Concordato 

semplificato cioè un ulteriore strumento, introdotto dal Decreto 

Legislativo sopracitato, che può essere utilizzato quando la 

composizione negoziata non porta ad un esito positivo.  

 
 
  



 2 

  



 3 

I. IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 

1.1 Aspetti generali del nuovo codice della crisi 
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è contenuto nella Parte Prima 

del Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 20191 e disciplina tutte le situazioni 

di crisi e d’insolvenza a prescindere dalla natura del debitore e dal tipo di attività 

esercitata.  

Il suddetto Decreto Legislativo, composto da 391 articoli diviso in quattro 

parti, ha come obiettivo quello di prevenire che lo stato di difficoltà si trasformi in 

uno stato di crisi irreversibile. Il Decreto sarà vigente dal 16 maggio 2022 ad 

eccezione del Titolo II della Prima Parte che entrerà in vigore dal 2024. 

All’interno del Codice della Crisi e dell’insolvenza le norme vengono 

suddivise in 10 Titoli.  

Nel Titolo I sono contenute diverse definizioni, tra queste si definisce2 la crisi 

come “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile 

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza 

dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate”. La crisi si differenza dall’insolvenza per definizione come “lo stato 

del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali 

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni”3. 

Il Titolo II si focalizza sulle disposizioni per le procedure di allerta e di 

composizione assistita della crisi.  

In caso di insuccesso delle trattative stragiudiziali si fa ricorso al Titolo III che 

disciplina le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza.  

 
1 Il Governo ha emanato il D. Lgs 14/2019 in attuazione della legge delega n. 155 del 2017 
2 Nell’articolo 2 comma 1 lettera a del D.Lgs 14/2019 
3 Articolo 2 comma 1 lettera b del D.Lgs 14/2019 
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Nel Titolo IV si individuano gli strumenti di regolazione della crisi che hanno 

l’obbiettivo di recuperare l’impresa in crisi e sono: i piani attestati di risanamento, 

gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le procedure di sovraindebitamento e il 

concordato preventivo. 

Un’importante novità è introdotta nel Titolo V che ha per oggetto la 

liquidazione giudiziale cioè la procedura che sostituisce il fallimento. I 

cambiamenti che sono stati apportati alla procedura della liquidazione del 

patrimonio dell’imprenditore insolvente servono per conferire alla figura del 

curatore una maggior centralità ed a rendere la procedura più snella ed efficiente.  

I gruppi di imprese vengono riconosciuti come un unico istituto nel Titolo VI 

e si prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell’impresa per l’accesso 

ai diversi strumenti di risoluzione della crisi. 

Il Titolo VII contiene disposizioni relative alla liquidazione coatta 

amministrativa applicabile solo a determinate categorie di imprese specificamente 

individuate. 

In materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali vengono dettate 

disposizione nel Titolo VIII per coordinarle con il Codice antimafia.  

Nel Titolo IX e nel Titolo X si disciplinano rispettivamente le disposizioni 

penali e delle disposizioni generali. 

Il Codice della crisi e dell’insolvenza è stato poi integrato dal Decreto 

Legislativo n. 147 del 2020 con l’eliminazione di alcuni refusi, errori materiali e 

chiarimenti sul contenuto.  

 

1.2 Il sistema di monitoraggio e allerta 
Il Titolo II del Codice della crisi e dell’insolvenza introduce il sistema di 

monitoraggio e allerta al fine di favorire l’eliminazione tempestiva della crisi. In 

particolare nell’articolo 13 si definiscono gli indicatore della crisi come gli 

squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili attraverso 
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appositi indici che evidenziano la non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi 

successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in 

corso.  

Gli indici, che devono essere analizzati per presumere la sussistenza di uno 

stato di crisi dell’impresa, vengono elaborati, con una cadenza almeno trimestrale, 

dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti; devono poi essere 

approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.  

Nel Codice della crisi e dell’insolvenza vengono inseriti nuovi obblighi per 

l’imprenditore che deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo 

stato di crisi4 e assumere tutte le iniziative necessarie a farvi fronte. 

Uno dei compiti dell’organo di controllo all’interno della società è quello di 

verificare che l’organo amministrativo valuti la sussistenza economico-finanziaria 

così da poter segnalare l’esistenza di inizi di crisi.  

L’impresa può effettuare un percorso di autodiagnosi considerando il 

patrimonio netto e la presenza di significativi ritardi di pagamento.  

Il patrimonio netto è dato dalla voce A del passivo dello Stato Patrimoniale al 

netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e di eventuali dividenti 

deliberati non ancora contabilizzati. Il patrimonio netto costituisce un indice di 

crisi se è negativo e per le società di capitali se risulta al di sotto del limite 

minimo stabilito dal codice civile.  

Se è presente un patrimonio netto positivo e in assenza di ritardi significativi 

l’impresa deve analizzare anche l’indice DSCR (debt service coverage ratio). 

L’indice per non essere un indicatore della crisi deve assumere un valore 

superiore a 1 perché indica che l’impresa ha una capacità di sostenibilità de debiti 

su un orizzonte temporale di 6 mesi. Per calcolare l’indice DSCR ci sono due 

 
4 nel caso di una società deve adottare un assetto organizzativo adeguato come quello previsto 
dall’articolo 2086 del codice civile 
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metodologie: rapporto tra risorse disponibili per il servizio al debito5 e le uscite 

previste per il rimborso dei debiti finanziari; rapporto tra flussi di cassa 

complessivi e i flussi necessari al rimborso del debito. 

 

1.2.1 Organismo di composizione della crisi 
Per assistere i debitori nella fase delle trattative con i creditori il legislatore ha 

istituito l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ciascuna camera 

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A). 

Nell’articolo 16 comma 1 del nuovo Codice della crisi si individuano le 

funzioni dell’Organismo: ricevere le segnalazioni da parte degli organi di 

controllo societari e dei creditori pubblici qualificati; gestire il procedimento di 

allerta; assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento della 

composizione assistita6. 

Le segnalazioni che attivano l’OCRI possono provenire  

- dall’imprenditore (c.d. istanza di composizione assistita della crisi) 

- dagli organi di controllo, dal revisore contabile o dalla società di revisione 

(c.d. allerta interna) 

- dagli enti pubblici qualificati come l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto 

nazionale di previdenza sociale o un Agente di riscossione delle imposte 

(c.d. allerta esterna). 

L’Organismo di composizione della crisi è costituito da tre organi principali: il 

Referente, l’Ufficio del referente e il Collegio degli Esperti.  

La carica del Referente è costituita dal segretario generale della C.C.I.A.A. o 

da un suo delegato. Spetta a quest’ultimo assicurare la tempestività del 

procedimento e vigilare sull’intero operato. 

 
5 Costituite dal totale delle entrate di liquidità previste per l’orizzonte temporale preso in 
considerazione 
6 Disciplinata dall’articolo 19 all’articolo 23 del D.Lgs 14/2019 
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L’ufficio del Referente può essere costituito anche in forma associata con altre 

Camere di Commercio e svolge il ruolo di mediatore per la comunicazione nel 

rispetto delle norme dettate.  

Il Collegio di Esperti, composto da tre membri, è nominato ogni volta al 

momento dell’arrivo della segnalazione alla Camera di Commercio di riferimento. 

I membri del Collegio degli Esperti sono figure professionali con abilità contabili, 

legali e aziendalistiche e devono essere iscritti nell’apposito albo dei gestori della 

crisi e dell’insolvenza. Come disponto l’articolo 17 del D.Lgs 14/2019 un 

membro viene nominato dal Presidente della sezione specializzata in materia di 

impresa del tribunale, un secondo membro è designato dal Presidente della 

camera di commercio o da un suo delegato diverso dal referente, il terzo e ultimo 

membro è identificato dall’associazione di categoria relativa al settore in cui il 

debitore opera. 

Dopo lo svolgimento dell’attività dell’Organismo di composizione della crisi 

se persiste lo stato di crisi e non si sono conclusi accordi tra i debitore e i 

creditore, il collegio7 invita il debitore a presentare una domanda di accesso ad 

una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. 

 

 
7 In base all’art. 21 del Codice della crisi e dell’insolvenza 
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II. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

2.1 Caratteri generali, presupposti e requisiti per accedere alla composizione 
negoziata 

Il Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118, convertito nella legge 147/2021, ha 

introdotto due strumenti di risoluzione della crisi: la composizione negoziata e il 

concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’entrata in vigore 

delle norme è stata posticipata al 15 novembre 2021, a differenza del decreto 

vigente dal 25 agosto 2021. 

La composizione negoziata è uno strumento di risoluzione stragiudiziale della 

crisi di impresa che permette all’imprenditore di evitare, per quanto possibile, le 

aule di tribunale e di prevenire e risolvere gli squilibri economico-patrimoniali 

reversibili. 

L’inizio del procedimento della composizione negoziata coincide con il 

momento in cui l’imprenditore richiede alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) la nomina dell’esperto che agevolerà le 

trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati con il fine di 

individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.  

Il nuovo strumento della crisi è rivolto a tutti gli imprenditori commerciali e 

agricoli iscritti nel Registro Imprese. Per esclusione la procedura non è accessibile 

a chi svolge un’attività professionale e alle società di fatto.  

Per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore deve trovarsi in 

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che potrebbero 

portare alla crisi o all’insolvenza1. 

All’interno del Decreto Legge sopra citato si richiedono due ulteriori 

condizioni per l’accesso alla composizione negoziata: il requisito di carattere 

processuale e il requisito di carattere funzionale-teleologico. 

 
1 Articolo 2 D.L. 118/2021 
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Il requisito di carattere processuale, richiesto per evitare possibili abusi 

dell’uso dello strumento negoziale, è il limite di due volte di presentazione 

dell’istanza di accesso alla composizione. Inoltre, se è avvenuta l’archiviazione 

del procedimento di composizione negoziata l’imprenditore non può presentare 

una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione2. 

Ai sensi dell’articolo 23 comma 2 se l’imprenditore ha attivato una procedura 

concorsuale alternativa al fallimento3 non può essere ammesso nella 

composizione negoziata.  

Il requisito di carattere funzionale teleologico fa riferimento alla condizione di 

ammissibilità presente all’art. 2 del D.L. 118/2021 riguardante la “ragionevole 

perseguibilità del risanamento dell’impresa”. Questa caratteristica non viene 

immediatamente controllata ma spetta all’imprenditore, autonomamente o con 

l’utilizzo del test pratico4, verificare la sua ragionevole perseguibilità del 

risanamento. Una volta accettato l’incarico, l’esperto verificherà la presenza di 

questa condizione e se non ci sono prospettive di risanamento lo comunicherà 

all’imprenditore e al segretario generale della C.C.I.A.A. il quale dovrà disporre 

l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.  

L’attivazione del percorso per la composizione negoziata prevede diversi 

incentivi e agevolazioni come la riduzione degli interessi che maturano sui debiti 

tributari dell’imprenditore, la possibilità di rateizzare in 72 rate le imposte dovute 

non versate e la riduzione delle sanzioni tributarie. 

L’imprenditore al momento della richiesta di nomina dell’esperto o con una 

successiva istanza, da pubblicare sul Registro delle Imprese, può richiedere 

l’applicazione di misure protettive e cautelari5, al fine di consentire lo 

 
2 Articolo 5 comma 8ter D.L. 118/2021 
3 Se l’imprenditore ha cioè presentato un accordo di ristrutturazione o una proposta di accorso, o 
un concordato preventiva o un accorso di ristrutturazione dei debiti 
4 Messo a disposizione nella Piattaforma telematica della Camera di Commercio 
5 Articoli 6 e 7 D.L. 118/2021 
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svolgimento delle trattative senza disturbo. Le azioni protettive evitano che i 

creditori di iniziano o proseguino azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui 

beni dell’imprenditore. I creditori non possono nemmeno acquisire i diritti di 

prelazione se  non concordati con l’imprenditore. 

La durata delle misure protettive non può essere inferiore a trenta giorni e non 

può superare i centoventi giorni salvo proroga per il tempo necessario ad 

assicurare il buon esito delle trattative. Il giudice, però, può revocare le misure 

protettive e cautelari o abbreviarne la durata su segnalazione dell’esperto.  

 

2.2 Il procedimento della composizione negoziata 
Nel momento in cui l’imprenditore chiede al Segretario generale della Camera 

di Commercio di competenza6 di nominare l’esperto indipendente, tramite la 

presentazione di un’istanza nella Piattaforma Telematica Nazionale, inizia la 

composizione negoziata. 

2.2.1 Presentazione telematica dell’istanza 
La gestione della Piattaforma Telematica Nazionale, istituita ai sensi 

dell’articolo 3 del D.L. 118/2021, è affidata ad Unioncamere sotto la sorveglianza 

dei Ministeri competenti che verificano la funzionalità e individuano eventuali 

implementazioni della struttura informatica. 

La Piattaforma è rappresentata da un portale web con due aree principali: 

l’area pubblica e l’area riservata. Nell’area pubblica si trovano le informazioni per 

l’accesso alla composizione negoziata; nella parte riservata si può accedere con 

l’uso dell’identità digitale e mette a disposizione tutte le funzionalità che 

consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il 

successivo iter.  

 
6 La C.C.I.A.A. di competenza è quella dell’ambito territoriale dove si trova la sede legale 
dell’impresa 
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I soggetti che possono entrare nella parte riservata della Piattaforma sono: il 

rappresentante legale dell’impresa e i suoi delegati, il segretario generale e i 

membri della composizione che nomina l’esperto, l’esperto, i creditori e gli altri 

soggetti interessati invitati dall’esperto con il consenso dell’imprenditore. Un 

documento sottoscritto da questi soggetti, prima di essere inserito all’interno del 

portale, deve essere firmato digitalmente e ogni notifica dell’iter gli verrà 

comunicata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata.  

Al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore deve inserire 

all’interno della piattaforma telematica la seguente documentazione7: 

o bilanci degli ultimi tre esercizi, se non sono stati depositati presso l’Ufficio del 

Registro delle imprese; per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei 

bilanci è richiesto l’inserimento delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli 

ultimi tre periodi d’imposta; 

o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni 

prima della presentazione dell’istanza;  

o una relazione chiara e sintetica sull’attività esercitata recante un piano 

finanziario per i successivi 6 mesi; 

o l’elenco dei creditori e dei rispettivi crediti scaduti e a scadere; 

o una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o 

per l’accertamento dello stato di insolvenza;  

o il certificato unico dei debiti tributari; 

o la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-

Riscossioni; 

o il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi e se non disponibile 

il documento unico di regolarità contributiva; 

o un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla 

Banca d’Italia non anteriore a 3 mesi rispetto la presentazione dell’istanza. 

 
7 Articolo 5 D.L. 118/2021 
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Una volta effettuata l’istanza da parte dell’imprenditore un’apposita commissione, 

istituita presso la C.C.I.A.A, nomina un esperto che entro due giorni lavorativi 

dovrà accettare l’incarico e fissare un colloquio con l’imprenditore. 

 

2.2.2 I controlli effettuati: test pratico e check list 
All’interno della Piattaforma Telematica Nazionale è messo a disposizione, 

per l’imprenditore, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità 

del risanamento8. Le modalità di esecuzione del test pratico sono contenuta 

all’interno della Sezione I del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 

pubblicato il 28 settembre 2021. 

Il test ha lo scopo di effettuare una valutazione preliminare del grado di 

complessità del risanamento che si vuole realizzare, individuando il rapporto 

esistente tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi 

finanziari liberi che l’impresa può generare ogni anno.  

Per calcolare l’entità del debito che deve essere ristrutturato si aggiungono al 

debito scaduto: il debito oggetto di moratorie, le linee di credito bancarie 

utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo9, le rate di mutui e finanziamenti 

in scadenza nei successivi due anni e gli investimenti relativi alle iniziative 

industriali che si intendono adottare. Da questa sommatoria si sottrae l’ammontare 

delle quote provenienti da future dismissioni di cespiti o rami di azienda 

compatibili con il fabbisogno industriale, nuovi finanziamenti e conferimenti e 

una stima dell’eventuale margine operativo netto10 negativo nel primo anno. Il 

debito così ottenuto verrà rapportato ai flussi finanziari che l’impresa riesce a 

generare in un anno.  

 
8 È previsto dall’art. 3 del D.L. 118/2021.  
9 Sono quindi da considerare passività definitive 
10 Il margine operativo netto misura il reddito al netto dei costi direttamente imputabili alla 
gestione operativa caratteristica dell’impresa 
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Se il risultato del rapporto non è superiore a 1 vuol dire che le difficoltà 

crescono al crescere del rapporto ma restano contenute. Con un risultato superiore 

o pari a 2 può essere sufficiente individuare un processo di risanamento. Se il 

rapporto da un valore superiore a 3 il risanamento dipende dall’efficacia e 

dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. Un risultato che si 

colloca attorno 5-6 rende necessario valutare la cessione dell’azienda. 

La sezione II del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia pubblicato 

il 28 settembre 2021 è intitolata “check-list (lista di controllo) particolareggiata 

per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”. 

L’esperto, durante il primo incontro con l’imprenditore, verifica che sia stato 

redatto il piano di risanamento. Se l’imprenditore non ha predisposto il piano di 

risanamento l’esperto lo invita a provvedere entro e non oltre sessanta giorni. 

Per redigere un piano di risanamento l’imprenditore può avvalersi della check 

list cioè una serie di quarantacinque specifiche domande, alcune di competenza 

dell’imprenditore altre dell’esperto, che porteranno alla compilazione del piano. Il 

contenuto della lista di controllo può essere diviso in tre macro aree:  

o domande sui requisiti minimi organizzativi; 

o domande sulla situazione economico patrimoniale aggiornata; 

o domande sulle cause di difficoltà e le strategie realistiche per risolverle. 

Le domande sull’organizzazioni sono finalizzate a verificare l’esistenza, 

all’interno dell’impresa, di uomini e mezzi adeguati e di un sistema di 

monitoraggio sull’andamento aziendale. In mancanza di un sistema di controllo 

interno adeguato l’imprenditore dovrà attivare il confronto con i dati 

dell’andamento del precedente esercizio in termini di ricavi, portafoglio ordini, 

costi e posizione finanziaria netta11. Inoltre, l’imprenditore è tenuto a verificare 

 
11 La posizione finanziaria netta è un indicatore che viene utilizzato nell’analisi di bilancio e 
misura il grado di indebitamento netto dell’impresa nei confronti dei terzi 
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l’esistenza di un adeguato piano di tesoreria a 6 mesi, in mancanza si dovrà 

redigere un prospetto delle stime di entrate e uscite finanziarie almeno a 3 mesi.  

Per quanto riguarda la situazione contabile il Decreto Dirigenziale del 

Ministero della Giustizia pubblicato il 28 settembre 2021 richiede che sia redatta 

secondo il principio contabile dell’OIC 3012 con le rettifiche di competenza e gli 

accertamenti di chiusura non anteriori a centoventi giorni. Si richiede una 

situazione completa ed affidabile e informazioni sull’andamento corrente in 

termini di ricavi, ordini, costi e flussi finanziari.  

Nell’ultimo blocco di domande, riguardanti l’individuazione delle strategie di 

intervento necessarie a rimuovere lo stato di crisi, il coinvolgimento dell’esperto è 

maggiore soprattutto perché si richiede un parere sull’attendibilità del piano.  

 

2.3 La figura dell’esperto 
All’interno della composizione negoziata l’esperto svolge un ruolo cardine 

perché a lui è affidato il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i 

creditori e i terzi interessati al fine del superamento delle condizioni di 

squilibrio13. Questi rappresenta, dunque, la figura di mediatore e di garanzia che 

non si sostituisce all’imprenditore nelle trattative ma lo affianca soltanto.  

2.3.1 Nomina e requisiti 
L’esperto viene nominato da una Commissione14 appositamente costituita 

presso la C.C.I.A.A. del capoluogo di regione e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano.15  

La Commissione è composta da tre membri: un magistrato viene scelto dal 

Presidente della sezione specializzata in materia di impresa, un membro viene 

eletto dal Presidente della C.C.I.A.A e il terzo membro viene designato dal 

 
12 L’OIC 30 è il principio contabile nazionale riguardante i bilanci intermedi 
13 Definita nell’art.2 del D.L. 118/2021 
14 Questa Commissione resta in carica per due anni 
15 Articolo 3 comma 6 del D.L. 118/2021 convertito nella Legge 147/2021 



 16 

Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di 

Bolzano. L’esperto viene nominato a maggioranza e secondo i criteri di 

trasparenza e rotazione cioè la commissione dovrà nominare gli esperti seguendo 

una turnazione tendenzialmente automatica. 

Gli Esperti devono essere iscritti presso un apposito registro16, tenuto dalla 

C.C.I.A.A, e possono essere: 

o Dottori Commercialisti o Esperti Contabili iscritti all’albo da almeno 5 anni; 

o Avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni che documentano di aver maturato 

precedenti esperienze nel campo della Ristrutturazione Aziendale e della Crisi 

d’impresa; 

o Consulenti del Lavoro iscritti all’albo da almeno 5 anni che documentano di 

aver concorso alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti 

omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o alla presentazione di 

concordati con continuità aziendale omologati; 

o Soggetti che documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione 

concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei 

debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei 

confronti dei quali non sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di 

fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.  

Il primo requisito richiesto all’esperto è quello dell’indipendenza17 cioè 

l’espero non deve aver alcun legame oggettivo con le parti attraverso rapporti 

personali o lavorativi. Inoltre, l’esperto deve essere estraneo o privo di interessi in 

comune con una delle due o più parti cioè deve mantenere il requisito di terzietà. 

Rispetto a questi due condizioni, all’interno dell’articolo 5 comma 4 del Decreto 

Legge 118/2021, si prevede che “l'esperto verificati la propria indipendenza e il 

 
16 Articolo 3 D.L. 118/2021 
17 Articolo 4 comma ! D.L. 118/2021 



 17 

possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo 

svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, 

comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la 

dichiarazione di accettazione nella piattaforma”.  

Ulteriori requisiti sono quelli dell’imparzialità e della neutralità ovvero il 

soggetto deve avere un’attitudine soggettiva da mediatore e non deve avere 

interessi rispetto alle parti e circa l’esito della controversia.  

Nell’articolo 4 comma 2 si precisa che l’esperto deve operare in modo 

professionale. Oltre a ciò, l’esperto deve seguire un corso iniziale di formazione a 

cui è dedicata l’intera sezione V del documento allegato al Decreto Dirigenziale 

del Ministero della Giustizia pubblicato il 28 settembre 2021. 

L’esperto deve anche rispettare l’obbligo della riservatezza e segretezza. In 

sostanza, sono state estese all’esperto le prerogative che il codice di procedura 

penale attribuisce ai difensori in tema di segreto professionale e di garanzie di 

liberà nell’esercizio della professione.  

  

2.3.2 Poteri e doveri dell’esperto 
L’esperto devo svolgere tre funzioni principalmente: raccolta ed analisi delle 

informazioni necessarie per individuare la situazione economico patrimoniale 

dell’impresa e per immaginare una situazione prospettica; mediare con gli 

interlocutori in un processo di risanamento; fornire un punto di vista al giudice 

procedimenti giurisdizionali che scaturiscono dalla composizione negoziata. 

L’esperto nella fase preliminare e di studio della documentazione presentata 

nell’istanza fatta dall’imprenditore deve svolgere anche un’analisi situazionale 

dell’impresa. Per analisi situazionale dell’impresa si intende andare a studiare 

l’ambiente esterno e l’ambiente interno all’impresa e si può utilizzare il metodo 

della Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). 



 18 

Svolgendo un’analisi interna all’impresa si individuano i punti di forza18 e i punti 

di debolezza19 dell’impresa stessa, invece con un analisi esterna si individuano le 

minacce20 e le opportunità21 del mercato. 

Una volta acquisite tutte le informazioni preliminari l’esperto deve convocare 

l’imprenditore per valutare la situazione di risanamento.  

L’esperto durante gli incontri con le parti può chiedere qualsiasi informazione 

utile allo svolgimento dell’incarico sia all’imprenditore e sia ai creditori, ad ogni 

incontro deve redigere un verbale scritto, inoltre è consigliabile, previo consenso 

dei partecipanti, redigere anche un contenuto audio o video.  

Durante tutta la durata del procedimento l’esperto deve monitorare il piano di 

risanamento redatto dall’imprenditore per evitare che la gestione provochi un 

pregiudizio alla sostenibilità economica finanziaria dell’attività. 

L’imprenditore prima di svolgere un atto di straordinaria amministrazione 

deve comunicarlo all’esperto22. Se l’esperto ritiene che questo atto può arrecare 

pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento può 

segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo23. Se l’atto viene 

comunque compiuto l’imprenditore informa l’esperto che può, entro dieci giorni, 

iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese24. 

L’articolo 16 del Decreto Legge 118/2021 disciplina il compenso dell’esperto 

e il rimborso delle spese. Il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento 

dell’incarico spetta all’esperto soltanto se sono accompagnate dalla corrispettiva 

documentazione. È importante specificare che il costo per la remunerazione dei 

 
18 Con punti di forza si intendono i fattori che aggiungono valore all’offerta e che aumentano il 
vantaggio competitivo dell’impresa 
19 I punti di debolezza sono i fattori che risultano dannosi per la crescita dell’impresa 
20 Le minacce sono fattori esterni sfavorevoli per il raggiungimento dell’obiettivo di continuità 
21 Le opportunità sono fattori esterni favorevoli al raggiungimento dell’obiettivo di crescita 
22 Articolo 9 comma 2 del D.L. 118/2021 
23 Articolo 9 comma 3 del D.L. 118/2021 
24 Articolo 9 comma 4 del D.L. 118/2021 
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soggetti dotati di specifiche competenze dei quali si avvale l’esperto, durante la 

composizione negoziata, non può essere rimborsato. 

Sia il compenso che il rimborso delle spese è a carico dell’impresa che accede 

alla composizione negoziata e in mancanza del pagamento il compenso dovrà 

essere liquidato dalla Commissione che ha nominato l’esperto.  

Per la determinazione del compenso vengono utilizzati dei criteri rigidi, 

tuttavia il compenso complessivo dell’esperto dovrà essere compreso tra euro 

4.000,00 ed euro 400.000,00. 

 

 

  



 20 
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III. LE TRATTATIVE 

3.1 Svolgimento delle trattative 
Come già detto nel capitolo precedente, l’esperto una volta consultato la 

documentazione che l’imprenditore ha allegato all’istanza di nomina lo convoca 

per valutare l’esistenza di concrete possibilità di risanamento.  

Se l’esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete si procede 

con la composizione negoziata e quindi incontra le parti interessate per presentare 

le possibili strategie di intervento fissando degli incontri periodici.  

Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente ma è opportuno 

che durante gli incontri con il creditorio finanziario siano invitati tutti gli istituti di 

credito e gli intermediari finanziari con i quali l’imprenditore ha esposizioni 

pendenti.  

L’articolo 4 comma 5 del Decreto Legge 118/2021 stabilisce che il debitore 

deve rappresentare all’esperto, ai creditore e ai soggetti interessati in modo 

completo e trasparente l’impresa e il suo patrimonio. Nell’articolo sopracitato al 

comma 7 si precisa che le banche, gli intermediari finanziari e tutti i soggetti 

responsabili della gestione dei loro crediti devono partecipare in modo attivo e 

informato alle trattative.  

Per tutte le parti coinvolte nelle trattative è previsto uno specifico obbligo di 

risposta, tempestiva ed espressa per evitare situazioni di stallo delle trattative. 

L’incarico dell’esperto si considera concluso se decorsi centottanta giorni 

dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione 

adeguata per il superamento dello squilibrio1. Se tutte le parti lo richiedono è 

possibile allungare l’incarico per altri centottanta giorni ma l’intero periodo di 

trattative non può superare un anno di durata.  

 
1 Articolo 5 comma 7 D.L. 118/2021 
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L’esperto alla fine dell’incarico è tenuto a redigere una relazione finale in cui 

espone le trattative e il relativo esito.  

All’interno dell’articolo 11 del Decreto Legge 118/2021 vengono elencate le 

possibili soluzioni di cui l’imprenditore può avvalersi all’esito della composizione 

negoziata: 

o l’imprenditore, se nella relazione finale dell’esperto è risultato idoneo ad 

assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, può 

concludere un contratto con uno o più creditori; 

o le parti possono concludere una convenzione di moratoria2; 

o l’imprenditore, i creditori e l’esperto possono sottoscrivere un accordo che 

produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67 della 

Legge Fallimentare ma senza necessità dell’attestazione; 

o è possibile predisporre un accordo di ristrutturazione dei debiti;  

o è possibile accedere ad una delle procedure concorsuali disciplinare nella 

Legge Fallimentare3;  

o è possibile proporre domanda di concordato semplificato.  

 

3.2 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio viene disciplinato 

negli articoli 18 e 19 del Decreto Legge 118/2021 convertito dalla legge numero 

147 del 21 ottobre 2021.  

Il concordato semplificato è una forma di concordato preventivo per cessione dei 

beni che può essere utilizzato esclusivamente in caso di insuccesso della 

composizione negoziata.  

 
2 Nell’articolo 182-octies, comma 1 della Legge Fallimentare si precisa che la convenzione di 
moratoria ha “ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la 
sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al 
credito”. 
3 Regio Decreto 267/1942 
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Per poter utilizzare il concordato semplificato l’esperto nella relazione finale deve 

dichiarare che le trattative, svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno 

avuto esito positivo e che non sono praticabili le soluzioni indicate nell’articolo 

11 del Decreto Legge 118/2021. 

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della redazione finale dell’esperto 

l’imprenditore deve presentare al Tribunale di riferimento4 la proposta di 

concordato con richiesta di omologazione con allegato:  

o un piano di liquidazione;  

o una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;  

o lo stato analitico ed estimativo delle attività;  

o l’elenco dei creditori con le cause di prelazione;  

o l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;  

o il valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili.  

Il Tribunale dovrà valutare la proposta dell’imprenditore e la relazione finale 

dell’esperto. Se necessario il Tribunale può chiedere all’esperto un ulteriore 

parere sui risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte.  

Dopo le verifiche, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, il 

Tribunale nomina con decreto un ausiliario. 

All’ausiliare si applica l’articolo 35 del D. Lgs. 159/2011, il cosiddetto 

“codice antimafia”, che prevede un sistema di incompatibilità alla nomina 

dell’amministratore giudiziario in presenza di legami di parentela o rapporti di 

amicizia con magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che 

conferisce l’incarico.  

Con lo stesso decreto con cui nomina l’ausiliario il Tribunale ordina che la 

proposta, insieme al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, 

venga comunicata dal debitore ai creditore e fissa la data dell’udienza di 

 
4 Il Tribunale di riferimento è il Tribunale in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa 
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omologazione. Tra il termine per il deposito del parere dell’ausiliario e l’udienza 

di omologazione devono decorre non meno di trenta giorni.  

Il periodo entro il quale i creditori possono presentare l’opposizione va dalla 

scadenza del termine dato all’ausiliario per predisporre il parere fino al decimo 

giorno antecedente la data fissata per l’omologa.  

Il Tribunale verifica la regolarità del procedimento, il rispetto delle cause di 

prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione e omologa il concordato con 

decreto motivato immediatamente esecutivo.  
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Conclusioni 
La composizione negoziata, considerata la situazione storica attuale, risulta un 

grande vantaggio per gli imprenditori che si trovano ad affrontare sempre più 

spesso uno stato di squilibrio economico.  

A differenza delle procedure concorsuali, la composizione negoziata, in quanto 

percorso extragiudiziale, permette all’imprenditore di decidere quale strada 

adottare in caso di crisi risultando quindi uno strumento meno oneroso rispetto a 

quelli disponibili in precedenza. 

Nella composizione negoziata l’esperto ha un ruolo di mediatore e viene pertanto 

definito “esperto indipendente”.  Inoltre, un enorme novità è rappresentata dal 

fatto che questo ruolo può essere ricoperto anche dalle figure professionali non 

iscritte all’albo dei commercialisti e esperti contabili, degli avvocati e dei 

consulenti del lavoro. 

Infine, con l’introduzione della procedura di composizione negoziata è stata 

rinviata al 2024 l’entrata in vigore della procedura di allerta e dell’Organismo di 

composizione della crisi, questo non esclude però un ulteriore rinvio futuro. 
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