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INTRODUZIONE 

Il seguente elaborato presenta come obiettivo quello di fornire un’analisi 

approfondita delle caratteristiche principali dell’istituto della composizione 

negoziata della crisi. Il nuovo strumento, essenziale per fronteggiare una 

situazione di crisi economica aggravata dalla pandemia da Cov-Sars-2, viene 

introdotto dal Decreto Legge n°118 del 24 agosto 2021 e successivamente 

integrato nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dal Decreto 

Legislativo n°83 del 17 giugno 2022. L’istituto fornisce delle agevolazioni per tutte 

quelle imprese che, pur manifestando uno squilibrio economico-finanziario o 

patrimoniale, mostrano prospettive concrete di risanamento e di superamento 

dello stato di crisi, il quale risulta essere transitorio e reversibile. Il primo capitolo 

dell’elaborato si focalizza principalmente sugli aspetti giuridici e normativi del 

nuovo istituto, evidenziandone tutte le novità principali e le caratteristiche 

procedurali. Di fondamentale importanza risulta essere la nuova figura 

dell’esperto indipendente, il quale agevola le trattative e le negoziazioni tra 

l’imprenditore, i creditori e tutti gli altri soggetti interessati, al fine di individuare 

una soluzione idonea al superamento dello stato di crisi. Il secondo capitolo si 

focalizza invece sul test pratico preliminare, messo a disposizione all’interno della 

piattaforma telematica nazionale, la quale è accessibile a tutti gli imprenditori 

iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna 
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camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il test viene effettuato 

dall’imprenditore per individuare, secondo un criterio diretto ed immediato, il 

grado di complessità della situazione di difficoltà aziendale e se vi siano ragionevoli 

possibilità di perseguire il risanamento. L’attendibilità del test dovrà essere poi 

confermata dall’esperto indipendente, il quale dovrà accertare che vi siano reali e 

concrete possibilità che il percorso di risanamento aziendale vada a buon fine. 

Vengono quindi evidenziati gli aspetti principali del test pratico, analizzandone la 

struttura, le finalità e fornendo tutte le informazioni necessarie per 

l’interpretazione dei risultati. Alla conclusione del capitolo vengono inserite delle 

riflessioni critiche personali sulle grandezze economiche e finanziarie utilizzate 

nella costruzione del test pratico, in modo da cogliere eventuali aspetti che 

possono essere migliorati. Infine, all’interno del terzo capitolo, viene analizzato il 

contenuto della check-list particolareggiata, la quale fornisce delle indicazioni 

pratiche per una migliore redazione del piano di risanamento e per lo svolgimento, 

da parte dell’esperto, di una corretta analisi di fattibilità e coerenza. La lista di 

controllo, come il test pratico, viene inserita nella piattaforma telematica 

nazionale ed è accessibile a tutti gli imprenditori. 

Il capitolo si focalizza principalmente sulle finalità della check-list, analizzando 

nello specifico il contenuto e gli aspetti di maggiore importanza.  Successivamente, 
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il focus viene spostato sulle modalità di redazione del business plan, strumento di 

cruciale importanza per indirizzare l’imprenditore verso il giusto percorso da 

intraprendere per il risanamento dell’azienda in crisi. Vengono descritte quindi le 

strategie da adottare e le analisi da effettuare, tenendo sempre in considerazione 

i consigli forniti dalla check-list, necessarie per la corretta redazione del business 

plan, il quale gioca un ruolo di cruciale importanza nel percorso di risanamento 

aziendale. 
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CAPITOLO PRIMO: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI 

IMPRESA (D.L. 24/08/2021- n°118) 

1.1) LE MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

Prima di analizzare lo strumento della composizione negoziata, è necessario fare 

una premessa fondamentale: il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Decreto 

Legislativo n°83 del 17 giugno 2022, il quale contiene una serie di modifiche al 

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n°14).  

Le principali novità introdotte dal decreto correttivo riguardano: 

 la modifica dell’articolo 2 del CCII1, dove viene cambiata la definizione di 

“crisi d’impresa”; 

 l’inserimento del nuovo articolo 3, relativo all’adeguatezza degli assetti in 

funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, il quale impone: 

- all’imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare 

tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le 

iniziative necessarie a farvi fronte; 

                                                           

1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui il d.lgs. del 12 gennaio 2019, n°14, 
aggiornato dal d.lgs. del 17 giugno 2022, n°83. 
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- all’imprenditore collettivo, di istituire un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art.2086 c.c., in modo 

da rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le relative 

contromisure. 

Con l’obiettivo di prevenire la crisi d’impresa, le misure adottate dall’imprenditore 

individuale e gli assetti dell’imprenditore collettivo2, devono consentire di: 

1) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-

finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e 

dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 

2) verificare la non sostenibilità dei debiti, l’assenza delle prospettive 

di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e 

l’eventuale presenza di segnali di allarme3; 

                                                           

2 Art.3 comma 3 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. 
3 L’art.3 comma 4 del nuovo CCII indica, come segnali di allarme, l’esistenza di debiti per 
retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile 
delle retribuzioni, l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare 
superiore a quello dei debiti non scaduti, l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e 
degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da 
almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino 
complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni e, infine, l’esistenza di una o più 
esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici come l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle 
Entrate. 
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3) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo 

particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la ragionevole 

perseguibilità del risanamento4 (tramite la composizione 

negoziata); 

 l’abrogazione dell’istituto di allerta e composizione assistita della crisi, il 

quale viene integralmente sostituito dalla composizione negoziata della 

crisi, introdotta dal decreto legge 24 agosto 2021, n°118; 

 l’abrogazione di tutti gli indici e gli indicatori di crisi, che costituivano il 

presupposto per l’attivazione delle procedure di allerta e composizione 

assistita. Il complesso di tali indicatori viene infatti sostituito 

dall’introduzione di alcuni segnali di allarme (di cui alla nota 3 del 

paragrafo) che gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, di cui 

all’art.2086 c.c., devono essere in grado di intercettare; 

 l’introduzione di modifiche al concordato preventivo, dirette a rafforzare il 

ruolo dell’autonomia privata e a favorire la continuità aziendale. I 

cambiamenti riguardano, in particolare: 

                                                           

4 Il nuovo Codice, chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione 
della crisi d’impresa, rende ancora più centrale il ruolo di strumenti di programmazione e 
pianificazione, quali il business plan e il budget. 
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1) la semplificazione della fase di accesso alla procedura; 

2) il ruolo di controllo del Tribunale, che viene limitato alla verifica 

della regolarità del procedimento; 

3) modifiche alle regole del voto; 

 l’inserimento del concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio, introdotto (insieme alla composizione negoziata) dal decreto 

legge n°118/2021 e confermato nel nuovo Codice della Crisi.  

Tale strumento rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via 

d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore 

non abbiano dato esiti di tipo negoziale; 

 l’introduzione di due nuovi commi (art.16 comma 5 – art.18 comma 5), 

inseriti dal legislatore per tutelare la figura dell’imprenditore che intende 

accedere alla composizione negoziata: 

- con riferimento all’art.16 comma 5 del CCII, viene definito il ruolo degli 

intermediari finanziari, i quali devono partecipare alle trattative in 

modo attivo e informato. Viene inoltre affermato che l’accesso alla 
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composizione negoziata non costituisce una causa di sospensione o di 

revoca degli affidamenti bancari5. 

- con riferimento all’art.18 comma 5 del CCII, viene prevista 

l’impossibilità da parte dei creditori, nei cui confronti operano le 

misure protettive, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei 

contratti pendenti, di provocarne la risoluzione o di anticiparne la 

scadenza per il mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla 

pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata6. 

 

1.2) LA CRISI D’IMPRESA E LA DEFINIZIONE DELLO STATO D’INSOLVENZA 

Per introdurre lo strumento della “composizione negoziata della crisi” bisogna 

innanzitutto definire il concetto di “crisi di impresa” e di “stato di insolvenza”. 

Riprendendo l’art.2 comma 1 del  nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza, la crisi  viene definita come “lo stato del debitore che rende 

                                                           

5 Risulta essere evidente la volontà del Legislatore di rendere parte attiva del processo gli istituti 
di credito, impedendo l’adozione di comportamenti eccessivamente prudenziali che 
pregiudicherebbero il percorso di risanamento. 
6 La ragione di questa norma è da interpretare nell’ottica di salvaguardare la continuità aziendale 
dell’impresa, assicurando il rispetto delle forniture derivanti da contratti precedenti all’accesso 
della composizione negoziata.  
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probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa 

prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”7. 

Per quanto riguarda l’insolvenza invece, questa viene intesa come “lo stato del 

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

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

obbligazioni”.8 

L’insolvenza è, quindi, uno stato soggettivo di impotenza del debitore che, 

essendo sovra-indebitato, non è più in grado di adempiere regolarmente ai propri 

obblighi. 

Da queste definizioni è evidente come “lo stato di crisi sia rappresentato da un 

processo degenerativo che rende la gestione aziendale impossibilitata a seguire 

condizioni di economicità e di continuità, a causa di fenomeni interni o esterni di 

squilibro o di inefficienza, i quali determinano la produzione di perdite di diversa 

entità che, a loro volta, possono causare l’insorgere di uno stato di insolvenza del 

debitore9”. 

                                                           

7 Art. 2 comma 1° a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n°14, modificato dal d.lgs. 17 giugno 
2022, n°83. 
8 Art.2 comma 1° b) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n°14, modificato dal d.lgs. 17 giugno 
2022, n°83. 
9 Per approfondimenti, cfr. S.Pacchi, S.Ambrosini, Diritto della crisi e dell’insolvenza, 2°edizione, 
Zanichelli, Bologna, 2022. 
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Tuttavia, nonostante la similitudine tra le due definizioni, esse fanno riferimento 

a due stadi temporali totalmente diversi: 

 la crisi è l’atto antecedente e rappresenta il presupposto fondamentale per 

la determinazione dell’insolvenza; 

 l’insolvenza rappresenta la fase finale, ossia la manifestazione ultima del 

dissesto finanziario. 

Nello stabilire l’entità stessa del fenomeno della crisi d’impresa, occorre verificare 

che esso sia attendibile e riscontrabile, ossia che il momento in cui la crisi entra in 

azienda sia identificabile non solo dall’imprenditore, ma anche da soggetti terzi 

all’azienda stessa, come ad esempio i creditori. 

Una volta individuata la natura del fenomeno, occorre individuare quali siano le 

cause ed il percorso che viene compiuto dall’azienda in crisi. Secondo la dottrina 

economico-aziendale, la crisi d’impresa è caratterizzata da quattro diversi stadi10: 

1) l’incubazione, dove si manifestano i primi segnali di squilibrio economico-

finanziario e di decadenza; 

                                                           

10 Per approfondimenti, cfr. L.Guatri, Turnaround: declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 
1996. 
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2) la maturazione, dove si presenta una diminuzione del valore del capitale 

economico e l’azienda subisce delle perdite reddituali; 

3) la ripercussione sui flussi di cassa, caratterizzata da una conseguente perdita di 

fiducia verso l’impresa; 

4) l’esplosione della crisi e il dissesto finanziario, l’ultima fase dove si genera lo 

stato d’insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di adempiere in modo regolare 

alle proprie obbligazioni. In questa fase vengono danneggiati gli interessi di tutti 

gli “stakeholders”11. 

Per quanto riguarda le cause che determinano l’insorgere della crisi, occorre fare 

una precisazione, ossia che lo stato di crisi non è mai riconducibile ad una singola 

specifica causa, ma nella quasi totalità dei casi si tratta di una combinazione di 

fattori esterni ed interni all’impresa, connessi al: 

  forza e posizione competitiva; 

  grado di obsolescenza e decadimento dei prodotti; 

  squilibrio economico e finanziario; 

                                                           

11 I soggetti o le organizzazioni portatori di interessi nei confronti di un’azienda, attivamente 
coinvolti in un progetto o iniziativa economica. 
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  eventi catastrofici e situazioni di emergenza (come, ad esempio, la 

pandemia da Sars-Cov-2); 

  dinamiche settoriali; 

 crisi dimensionali che si possono verificare quando si ha una crescita 

eccessiva non supportata da un livello sufficiente di risorse; 

  movimenti macroeconomici e culturali. 

1.3) LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA COME SOLUZIONE ALLA CRISI 

D’IMPRESA 

Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale recate 

dal decreto legge n°118/2021 (il cosiddetto “Decreto Pagni”), convertito poi nella 

legge n°147/2021 ed inserito nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza dal decreto legislativo n°83/2022, hanno introdotto la 

composizione negoziata quale nuova soluzione per tutte quelle situazioni di 

squilibrio economico-finanziario che possono condurre le imprese in uno stato di 

dissesto finanziario irreversibile. Prima di analizzare tutte le caratteristiche di 

questo nuovo strumento normativo, bisogna però evidenziare il contesto 

economico e sociale in cui viene introdotto. Il decreto legge va ad intervenire in 

una situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da Sars-

Cov-2, la quale ha aggravato ancora di più la già delicata situazione economica 

italiana. 
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L’obiettivo del decreto legge è quello di fornire alle molte imprese in difficoltà 

nuovi strumenti per prevenire l’insorgere di una situazione di crisi e per affrontare 

e risolvere gli squilibri economico-finanziari che appaiano reversibili. 

In questo contesto appare chiaramente che molte delle imprese italiane non 

dispongono di idonei mezzi per analizzare e comprende pienamente la situazione 

economico-finanziaria in cui si trovano, né per evitare che la crisi degeneri in un 

dissesto irreversibile. Ciò è ancor più evidente per le piccole-medie imprese, che 

costituiscono la quasi totalità del sistema produttivo nazionale. 

Pertanto, il fine posto dal Legislatore è quello di intervenire urgentemente 

fornendo agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti che siano efficaci e 

meno onerosi, per il risanamento delle proprie attività commerciali. 

Per tale motivo, il decreto legge va ad introdurre un nuovo strumento di ausilio di 

tipo negoziale e stragiudiziale denominato, appunto, “Composizione negoziata 

della crisi”. Si tratta di un percorso “molto più strutturato e meno oneroso rispetto 

a quello previsto dal precedente Codice della Crisi, con il quale si intende agevolare 

il risanamento di tutte quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi e 
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l’insolvenza, presentano le potenzialità necessarie per rimanere nel mercato”12. 

Inoltre, non vi sono dei requisiti dimensionali per accedere alla composizione 

negoziata, proprio perché tale istituto è stato concepito come strumento 

utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese, 

includendo anche le società agricole e le piccole ditte individuali. 

Appare quindi evidente la volontà di imprimere un “cambio di passo”: il decreto e 

la successiva legge di conversione costituiscono il segno di un legislatore che non 

intende fornire solamente ossigeno alle imprese, ma che intende dedicarsi ad una 

più duratura e lungimirante attività di ricostruzione normativa (culminata poi nella 

modifica del Codice della Crisi), la quale favorisse il rilancio del sistema produttivo 

ed economico del paese. La composizione negoziata costituisce quindi un punto 

cruciale per questo processo, proprio perché tale strumento innovativo risulta 

essere accessibile a tutte le tipologie di imprese (senza limiti dimensionali), 

fornendo nuove e concrete possibilità di risanamento. Infatti, i sostegni economici 

e finanziari riconosciuti alle imprese dal diritto emergenziale hanno avuto 

sicuramente il merito di aver alleggerito il peso della crisi sulle attività produttive, 

ma prendendo in considerazione un’ottica di lungo periodo, tali sostegni risultano 

                                                           

12 Cfr., F.Lamanna, Composizione negoziata e nuove misure per la crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 
2021. 
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essere non adatti a contenere e risolvere i profondi cambiamenti sociali ed 

economici provocati dalle restrizioni dovute alla pandemia. 

L’intervento normativo sembra quindi collocarsi in un mutato contesto socio-

economico caratterizzato da diversi obiettivi, da perseguire coerentemente con le 

normative europee13 al fine di rafforzare l’efficacia e la tempestività degli 

strumenti di ristrutturazione e salvataggio delle imprese in crisi. In tal senso, un 

primo elemento innovativo di questo approccio si identifica nel come si intende 

affrontare la condizione di “crisi diffusa”, che sicuramente rappresenta una delle 

giustificazioni del decreto Pagni. La tipologia dello strumento scelto dal Legislatore 

per affrontare la condizione di una crisi diffusa a livello globale è rilevante: la 

composizione negoziata viene qualificata come “un nuovo strumento di ausilio alle 

imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale”14. Infatti, per fronteggiare 

una situazione di insolvenza diffusa, causata da fattori esogeni alle imprese, lo 

strumento “negoziale” è stato ritenuto il più adatto, anche perché esso non si 

focalizza sulla contrapposizione tra debitore e creditore, ma piuttosto sulla ricerca 

congiunta di una risposta adeguata alla situazione di crisi che affligge la maggior 

                                                           

13 Si fa riferimento alla direttiva UE 2019/1023 (direttiva Insolvency), riguardante i quadri di 
ristrutturazione preventiva e le misure volte ad aumentarne l’efficacia. 
14 Cfr. G.Sancetta, A.I.Baratta, C.Ravazzin, La nuova composizione negoziata per la soluzione della 
crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 2022. 
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parte delle imprese, cercando di puntare alla salvaguardia di tutte quelle realtà 

imprenditoriali che hanno le risorse e le potenzialità necessarie per restare nel 

mercato. 

Risulta quindi fondamentale una predisposizione efficiente della ristrutturazione 

delle imprese in difficoltà, fondata innanzitutto sulla volontarietà 

dell’imprenditore, sull’autonomia negoziale e sull’aspetto stragiudiziale, nella 

convinzione che la crisi di impresa debba emergere ed essere affrontata nella 

cosiddetta “twilight-zone”15, dove le probabilità di poter risanare l’impresa sono 

certamente maggiori, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti. 

Nella composizione negoziata, quindi, il trattamento della crisi d’impresa viene 

ulteriormente anticipato al momento in cui essa ancora non è presente 

effettivamente in azienda, mentre le soglie di allerta previste dal precedente 

Codice della Crisi andavano ad operare in una fase in cui la crisi era già maturata 

nell’impresa, costringendo l’imprenditore a rivelarne l’esistenza anche a soggetti 

terzi, come i creditori. In quest’ottica dunque, l’anticipazione del trattamento della 

crisi risulta essere molto più coerente e funzionale con l’obiettivo principale della 

composizione negoziata, ossia quello di aumentare la consapevolezza del debitore 

                                                           

15 La Twilight-zone è quell’area economico-temporale antecedente una situazione di crisi 
d’impresa, che si identifica in uno stadio prodromico sospeso tra il rischio di insolvenza e le 
prospettive di risanamento. 
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a promuovere l’accordo fra le parti prima che il valore incorporato nella realtà 

aziendale sia irrimediabilmente perso. 

1.4) LA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE E IL PROTOCOLLO DI 

CONDUZIONE 

Per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura, è istituita una 

piattaforma telematica nazionale, presentata nell’articolo 3 del decreto n°118 ed 

inserita nell’art.13 del nuovo Codice della Crisi, accessibile a tutti gli imprenditori 

iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’art.13, comma 2, del 

d.lgs. n°14/2019, modificato dal d.lgs. n°83/2022, afferma che sulla piattaforma 

sono presenti: 

 una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle 

micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la 

redazione di un piano di risanamento;  

  un test pratico di autodiagnosi, accessibile all’imprenditore e finalizzato 

alla verifica preliminare della complessità e fattibilità del risanamento 

dell’impresa in crisi. Effettuato il test, l’imprenditore può 

discrezionalmente decidere se usufruire o meno della procedura.  

Qualora scegliesse di utilizzarla, si procederà con la nomina di un esperto 

indipendente che ha la funzione di assistere l’imprenditore interessato 
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nella gestione dei rapporti con i creditori per giungere al superamento 

della crisi; 

 un protocollo di conduzione della composizione negoziata, il quale descrive 

le varie fasi della procedura e definisce le migliori pratiche per una 

soluzione concordata della crisi, da intendersi però come buoni consigli e 

non come precetti da seguire in modo assoluto. 

La struttura della piattaforma telematica, la lista di controllo particolareggiata, le 

modalità di esecuzione del test pratico ed il contenuto del protocollo vengono 

definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. 

Per quanto riguarda il protocollo di conduzione, esso è contenuto nella sezione III 

del decreto dirigenziale ed assume rilevanza fondamentale per uno svolgimento 

efficace del ruolo dell’esperto. Infatti, per il successo della procedura occorre 

innanzitutto la piena consapevolezza dell’esperto del proprio ruolo di imparziale 

facilitatore delle trattative. Egli non sostituisce né l’imprenditore né i creditori, 

ma semplicemente ha il compito di semplificare lo svolgimento delle trattative e 

di stimolare gli accordi16 fra le parti. Tale ruolo, che si colloca nell’ambito della 

mediazione, deve essere quindi ben compreso ed interiorizzato dall’esperto, 

anche perché non presenta precedenti nella disciplina della crisi d’impresa. 

                                                           

16 Punti 8.2 e 8.3 del protocollo di conduzione. 
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Il protocollo, oltre ad evidenziare il ruolo dell’esperto, ne rende più agevole 

l’intervento, indicandone le attività e programmando un vero e proprio percorso 

che esso dovrà seguire con determinazione. Quindi, le attività a carico dell’esperto 

vengono rese prevedibili dal protocollo sia agli occhi dell’imprenditore che dei 

terzi soggetti coinvolti nella procedura della composizione negoziata.  

La prevedibilità delle azioni risulta essere un tema di fondamentale importanza, 

poiché se l’esperto agisse in modo disordinato ed estemporaneo, allora ciò 

susciterebbe legittime perplessità non solo per l’imprenditore ed i creditori, ma 

anche presso i fornitori, ai quali viene richiesto di continuare a concedere credito 

tramite le nuove forniture. Il canale degli approvvigionamenti infatti è necessario 

per ogni impresa per la continuazione della propria attività: incertezza e dubbi da 

parte dell’esperto nello svolgimento del proprio ruolo verrebbero percepiti dai 

fornitori come maggiori probabilità di insuccesso della procedura, pregiudicando 

il canale degli approvvigionamenti e, di conseguenza, la continuità aziendale. 

Proprio per evitare l’insorgere di dubbi ed incertezze, nel protocollo di conduzione 

vengono trattati gli aspetti più critici della procedura della composizione 

negoziata. In primo luogo, viene affrontato il tema della concreta perseguibilità 

del risanamento: il protocollo evidenzia che la presenza di uno stato di insolvenza 

non preclude necessariamente l’accesso alla composizione negoziata e sottolinea 
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come, per il riconoscimento della concretezza delle prospettive di risanamento in 

presenza di uno stato di insolvenza, sia determinante l’andamento delle trattative 

con i creditori17.  

Sotto questo aspetto, è determinante quanto riportato al punto 2.4 del protocollo, 

dove viene precisato che l’esperto terrà conto: 

1) della distruzione di risorse derivante dalla continuità aziendale; 

2) dell’indisponibilità dell’imprenditore ad immettere nuove risorse; 

3) dell’assenza di valore del compendio aziendale18. 

In presenza di queste tre circostanze, le probabilità che lo stato di insolvenza sia 

reversibile sono assai remote (indipendentemente dalla scelta dei creditori) ed 

appare addirittura inutile avviare le trattative. Nel corso delle stesse negoziazioni, 

la procedura della composizione negoziata viene subito interrotta nel momento in 

cui l’esperto indipendente ravvisi che non vi sia più una concreta possibilità di 

risanamento. In questo caso, il punto 2.8 del protocollo afferma che l’esperto è 

tenuto a redigere e comunicare all’imprenditore una relazione che viene inserita 

                                                           

17 La stessa cessione dell’azienda è praticabile realisticamente nella composizione negoziata solo 
se le trattative permettono l’assorbimento, da parte dei creditori aderenti, dell’impatto della 
carenza delle risorse per fronteggiare il debito complessivo dell’impresa. 
18 L’insieme complessivo dei beni, diritti ed obblighi dell’azienda. 
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nella piattaforma telematica; l’inserimento della relazione nella piattaforma 

costituisce il titolo per l’archiviazione della composizione negoziata da parte del 

segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

competente. Vi è un preciso momento in cui le possibilità di risanamento   

dell’impresa vengono meno e questo viene individuato nella situazione in cui viene 

stabilito dall’esperto che le risorse per rendere il debito sostenibile non possano 

avere un ritorno adeguato che tenga conto del premio per il rischio in capo al 

creditore. Bisogna però fare una precisazione: il ritorno minimo necessario per le 

risorse impiegate da coloro (creditori e soci) che sono già esposti al rischio di 

perdite in caso di insolvenza è più contenuto rispetto al loro valore nominale, 

perciò non si deve tener conto di quella parte di perdite che tali soggetti 

subirebbero comunque in assenza della procedura. In ogni caso, 

nell’apprezzamento della concretezza delle prospettive di risanamento, l’esperto 

terrà conto del grado di difficoltà emerso dal test pratico (di cui alla sezione I) e, 

nell’esame delle linee di intervento del piano, delle risposte fornite 

dall’imprenditore alle domande presenti nella check-list (di cui alla sezione II). 

Nei paragrafi 8, 9 e 11 del protocollo di conduzione risultano essere centrali i temi 

dello svolgimento delle trattative e della formulazione delle proposte, sia da parte 

dell’imprenditore che delle parti interessate, cui si affianca l’intervento 

dell’esperto nel caso in cui sia opportuno rinegoziare il contenuto, i termini o le 
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modalità delle prestazioni contrattuali per assicurare la continuità aziendale ed 

agevolare il risanamento dell’impresa.  

Per quanto riguarda la fase inerente l’individuazione delle parti interessate, questa 

risulta essere fortemente innovativa: lo strumento della composizione negoziata, 

rispetto a quanto accade nelle trattative che caratterizzano gli accordi di 

ristrutturazione di cui all’art.182-bis19 della legge fallimentare, cerca di estendere 

le trattative dal ristretto ambito del ceto bancario a tutti i creditori ed i fornitori, 

specialmente i detentori del capitale sociale. L’esperto indipendente ha quindi il 

compito di individuare tutte le parti che presentano interesse al risanamento 

dell’impresa, tenendo conto della loro esposizione al rischio e dei vantaggi che 

queste possono trarre dalla continuità aziendale. 

 Il protocollo di conduzione, al punto 5.2, fornisce suggerimenti su come 

individuare l’interesse delle singole parti ed invita l’esperto ad esaminare: 

 le conseguenze derivanti dal venir meno della continuità aziendale; 

 il grado di soddisfacimento in caso di liquidazione dei beni o nelle altre 

alternative praticabili; 

                                                           

19 L’art.182-bis della legge fallimentare afferma che l’imprenditore in stato di crisi può 
domandare, tramite la presentazione di una determinata documentazione, l’omologazione di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, 
includendo quindi nelle trattative principalmente il ceto bancario. 
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  le conseguenze derivanti sui rapporti di credito ed i rapporti economici 

con le altre società partecipanti (nel caso del gruppo di imprese); 

  le ulteriori conseguenze, in capo al creditore, derivanti da una procedura 

concorsuale in capo all’imprenditore, come le responsabilità civili e penali 

e le azioni revocatorie e risarcitorie. 

Risulta quindi evidente che l’equilibrio dei sacrifici richiesti alle parti interessate è 

il presupposto principale per un rapido superamento negoziale della crisi. 

In ciò, l’esperto potrà fungere da stimolo al raggiungimento di un efficiente esito 

delle trattative se ha ben chiare quali siano le proposte che l’imprenditore può 

formulare ad ogni parte interessata e quali invece non sarebbero compatibili con 

il suo stato o con quello della singola parte. 

Il quadro definito dal protocollo di conduzione viene infine completato 

descrivendo le modalità di intervento dell’esperto in caso di cessione di azienda o 

di rami di essa, la stima della liquidazione dell’intero patrimonio e la conclusione 

dell’incarico. Facendo riferimento a questi aspetti, si evidenzia una delle 

particolarità rilevanti della composizione negoziata, la quale rende diverso questo 

strumento da tutti gli altri: la sua flessibilità di impiego. 

Infatti, qualsiasi professionista chiamato ad assistere un’impresa che si trova in 

uno stato di crisi, sa bene che sono molto rari i casi in cui il percorso di risanamento 
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pianificato all’inizio rimanga immutato fino al termine. Molto spesso sono proprio 

le difficoltà che si presentano nel corso delle trattative, l’andamento delle stesse 

e il peggioramento della situazione corrente che impongono di modificare il 

percorso prestabilito o di sfociare addirittura all’utilizzo di un diverso strumento. 

Tali fattori comportano perciò gravi perdite di tempo e, laddove siano previsti 

termini perentori da rispettare, sorge il rischio di non arrivare in tempo utile.  

Con la composizione negoziata, invece, gli esiti possono essere differenti e 

modificati in corso d’opera: le modalità di intervento dell’esperto cambiano quindi 

a seconda della soluzione individuata con le parti interessate e con l’imprenditore, 

rendendo tale strumento assai versatile ed adattabile ad ogni possibile scenario. 

1.4.1) Accesso alla composizione negoziata 

Per quanto riguarda la richiesta di accesso alla composizione negoziata, questa 

viene disciplinata dall’art.12 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza. Possono accedere alla procedura tutte le imprese iscritte al 

Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole. 

Richiamando l’art.12 comma 1 del d.lgs. n°14/2019, modificato dal d.lgs. 

n°83/2022, viene affermato che: “L’imprenditore commerciale e agricolo può 

chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, 
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industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 

dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta 

ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa ”. 

È evidente quindi che la composizione negoziata interessa la totalità delle imprese, 

senza richiedere ulteriori requisiti dimensionali per il suo accesso. 

Ciò risulta essere fondamentale, proprio perché il sistema produttivo italiano è 

composto al 99,9% dalle piccole-medie imprese, le quali possono essere  

considerate la vera struttura portante dell’intero sistema, generando oltre il 70% 

del fatturato e contribuendo ad impiegare oltre l’81% dei lavoratori. 

Bisogna inoltre precisare che il percorso della composizione negoziata è 

esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solamente dalle imprese che 

decidono di propria volontà di farvi ricorso. 

1.4.2) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda 

Per l’imprenditore che decide di avvalersi della composizione negoziata, al 

momento della presentazione dell’istanza di accesso alla procedura, vi è l’obbligo 

di allegare dei documenti che vanno inseriti nella piattaforma telematica. 

Questa documentazione obbligatoria viene indicata nell’art.17 comma 3 del 

nuovo Codice della Crisi d’Impresa ed anche all’interno della stessa piattaforma 
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telematica. L’impresa che intende accedere alla procedura deve allegare 

all’istanza: 

 la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali; 

 un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della 

lista di controllo di cui all’art.13 comma 2 del Codice della Crisi e una 

relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, recante un 

piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende 

adottare; 

  i bilanci degli ultimi tre esercizi (se non già depositati presso il Registro 

delle Imprese) oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito 

dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di 

imposta; 

  una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta 

giorni prima della presentazione dell’istanza; 

 l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei rispettivi crediti scaduti 

e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, 

fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi 

diritti reali e personali di garanzia; 
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  un’autodichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della 

liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza; 

 il certificato unico dei debiti tributari, ai sensi dell’art.364, comma 1, del 

d.lgs. 12 gennaio 2019, n°14, modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n°83; 

 la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione; 

  il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi e, se non 

disponibile, il documento unico di regolarità contributiva; 

 l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi 

della Banca d’Italia non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione 

dell’istanza; 

  la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. 

Non viene considerato come documento obbligatorio il test pratico volto a 

verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, il quale può essere 

allegato all’istanza in modo facoltativo. Il mancato inserimento di uno solo di 

questi documenti obbligatori comporta la nullità dell’istanza per l’accesso alla 

procedura. L’imprenditore viene quindi assistito nella piattaforma al corretto 

inserimento delle informazioni obbligatorie e può condividere la presentazione 
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dell’istanza con i soggetti che possono contribuire al suo corretto completamento 

(i vari professionisti invitati dall’impresa). 

1.4.3) Le imprese sotto soglia 

Per quanto concerne le imprese sotto soglia, l’art.25-quater del Codice della Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza afferma: “l’imprenditore commerciale e agricolo che 

presenta congiuntamente i requisiti di cui all’art.2 comma 1 lettera d) e che si 

trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne 

rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto 

quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Le 

imprese sotto soglia o imprese minori vengono indicate dall’art.2 comma 1 lettera 

d) del d.lgs. n°14/2019, il quale fornisce tre requisiti dimensionali che devono 

essere posseduti congiuntamente dall’imprenditore: 

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad 

euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio 

dell’attività, se di durata inferiore; 

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo 

annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la 
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data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o 

dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore; 

3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 

cinquecentomila. 

Lo stesso art.25-quater, al secondo comma, afferma che per queste imprese sotto 

soglia, l’istanza per l’accesso alla composizione negoziata viene presentata, 

unitamente alla documentazione obbligatoria, al segretario generale della 

camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 

dell’impresa. La nomina dell’esperto indipendente viene effettuata dal segretario 

generale al quale è stata presentata l’istanza. 

Il comma 4 dell’art.25-quater indica, nel momento in cui viene individuata 

un’idonea soluzione al superamento della situazione di crisi, diverse alternative 

che possono essere proposte alle parti coinvolte; infatti, le parti interessate 

possono: 

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad 

assicurare la continuità aziendale, oppure stipulare una convenzione moratoria20; 

                                                           

20 La convenzione moratoria viene disciplinata dall’art.182-octies del Regio Decreto n°267/42, 
dove viene precisato che tale istituto 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. 
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b) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dalle parti e dall’esperto, 

idoneo a produrre gli effetti di cui all’art.25-bis comma 5, dello stesso Codice della 

Crisi21; 

Se, invece, all’esito delle trattative non è possibile raggiungere un accordo fra le 

parti, il comma 5 dell’art.25-quater offre all’imprenditore la possibilità di: 

a) proporre la domanda di concordato minore, di cui all’art.74 del Codice della 

Crisi; 

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni, ai sensi dell’art.268 del Codice 

della Crisi; 

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio, di cui all’art.25-sexies; 

d) per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti. 

                                                           

21 Il quinto comma dell’art.25-bis afferma che non sono soggetti all’azione revocatoria tutti gli 
atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore, a condizione che siano posti in essere per 
l’esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’impresa e ad 
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. 
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Considerando i potenziali esiti offerti dalla composizione negoziata 

all’imprenditore sotto soglia, si possono individuare dei vantaggi derivanti dalle 

modiche apportate al vecchio Codice della Crisi d’Impresa, come ad esempio: 

  la convenzione moratoria, la quale era precedentemente preclusa 

all’imprenditore minore; 

 il contratto privo di effetti nei confronti di terzi idoneo ad assicurare la 

continuità aziendale, senza l’imposizione di un orizzonte temporale 

almeno biennale per tale continuità, che invece viene richiesto agli 

imprenditori maggiori. 

Successivamente, l’esperto comunica il risultato delle trattative e delle 

negoziazioni al Tribunale, il quale dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure 

protettive e cautelari, se queste erano state concesse. 

1.4.4) Il caso del gruppo di imprese 

L’art.13 comma 1 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato 

nell’art.2 comma 1 lettera h) del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza, definisce il concetto di “gruppo di imprese” come l’insieme delle 

società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che 

esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, ente 
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o persona fisica. Anche a fini concorsuali, si presume, salvo prova contraria, che 

l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata verso le controllate: 

a) dalla società o ente che si occupa del consolidamento dei loro bilanci; 

b)  dalla società che esercita su di esse il controllo diretto o indiretto, anche nei 

casi di controllo congiunto. 

In queste circostanze, l’art.25, comma 1 e seguenti, del Codice della Crisi afferma 

che tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovano in condizioni 

di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la 

crisi o l’insolvenza, possono richiedere al segretario generale della camera di 

commercio la nomina dell’esperto indipendente, a condizione che le stesse 

imprese abbiano la propria sede legale nel territorio dello Stato. L’istanza per la 

nomina dell’esperto viene presentata alla C.C.I.A.A22 ove è iscritta la società o 

l’ente (con sede nel territorio dello Stato) che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento, oppure, in mancanza, dall’impresa appartenente al gruppo che 

presenta la maggiore esposizione debitoria23, in base all’ultimo bilancio 

approvato ed inserito nella piattaforma telematica. 

                                                           

22 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
23L’esposizione debitoria è data dalla voce D del passivo nello Stato Patrimoniale, ai sensi 
dell’art.2424 del Codice Civile. 
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Figura I.1- La voce D dello Stato Patrimoniale, rappresentante l’esposizione debitoria. 

Oltre alla documentazione obbligatoria da allegare all’istanza di nomina, 

l’imprenditore deve inserire, nella piattaforma telematica, una relazione 

contenente tutte le informazioni necessarie sulla struttura del gruppo, sui vincoli 

partecipativi e contrattuali, sul registro delle imprese al quale è iscritta la società 

capogruppo e il bilancio consolidato del gruppo (se redatto). 

L’esperto indipendente, accettato l’incarico, adempie ai suoi doveri in modo 

unitario per tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo che hanno 

presentato l’istanza, a condizione che lo svolgimento congiunto del suo incarico 

non renda eccessivamente impegnative le trattative.  
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Se le negoziazioni vengono rese gravose dal trattamento unitario, allora l’esperto 

ha la facoltà di svolgere singolarmente le trattative, ossia per ogni singola impresa 

che ha presentato l’istanza. Su invito dello stesso esperto, anche le imprese 

appartenenti allo stesso gruppo, che non si trovano in condizione di squilibrio 

economico-finanziario o patrimoniale, possono partecipare alle trattative. In 

questo caso tali imprese vengono definite “in bonis”24. 

La partecipazione di queste imprese alla procedura può essere molto utile per 

consentire e garantire il compimento di operazioni straordinarie volte alla 

ristrutturazione del gruppo, come l’approvazione di aumenti del capitale sociale o 

l’impegno al compimento di operazioni di fusione o scissione. 

Nel caso in cui più imprese appartenenti allo stesso gruppo presentino più istanze 

di nomina e, gli esperti nominati, sentite le parti coinvolte, propongano che la 

composizione negoziata si svolga in modo unitario, allora la procedura prosegue 

con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. 

Se non vi è nessun esperto designato, la composizione continua con l’esperto 

nominato a seguito della prima istanza presentata. 

                                                           

24 Con il termine si intende un’impresa solvibile, che non ha problemi di pagamento, in grado di 
restituire un prestito secondo le modalità prestabilite e concordate con l’istituto di credito che 
aveva concesso il finanziamento. 
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Quanto all’esito delle trattative di gruppo, ai sensi dell’art.25 comma 9 del Codice 

della Crisi, è possibile stipulare: 

 un unico contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un 

periodo non inferiore a due anni; 

  un’unica convenzione moratoria; 

  un unico accordo che produca gli effetti del piano di risanamento senza 

attestazione. 

Al contrario, per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione, il concordato 

preventivo o la liquidazione giudiziale, l’art.13 del decreto legge n°118/2021 

prevede che le varie imprese debbano accedervi in modo separato. Se la 

separatezza è assoluta per il concordato preventivo e per la liquidazione giudiziale, 

con riferimento all’accordo di ristrutturazione si potrà giungere ad un unico piano 

o  ad un’unica attestazione, ma con decreti di omologazione separati per le singole 

entità che compongono il gruppo25. Come già osservato, all’accordo di 

ristrutturazione potranno partecipare anche le imprese “in bonis” appartenenti al 

gruppo, anche per agevolare il raggiungimento del percorso di ristrutturazione 

                                                           

25 Anche i requisiti di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, rappresentati anche dal 
raggiungimento delle percentuali di creditori aderenti, dovranno essere separati. 
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attraverso impegni di garanzia, di finanziamento o di compimento di operazioni 

straordinarie. 

1.5) LA NOMINA DELL’ESPERTO: PROCEDURA E REQUISITI 

Una volta presentata l’istanza per l’accesso alla composizione negoziata inserendo 

correttamente tutti i documenti obbligatori indicati ai sensi dell’art.17 comma 3 

del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la piattaforma rende 

disponibile la stessa istanza al segretario generale della camera di commercio 

competente, il quale la prende in carico e la trasmette alla Commissione 

regionale26. Il segretario generale o la stessa Commissione provvede a consultare 

l’elenco regionale degli esperti e procede alla sua nomina, sulla base 

dell’esperienza formativa risultante dal Curriculum Vitae. Per quanto riguarda la 

Commissione incaricata per la nomina dell’esperto, l’art.13 comma 6 del Codice 

della Crisi afferma che questa rimane in carica per due anni ed è costituita presso 

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di 

regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano. La Commissione 

regionale è composta da:  

                                                           

26 Art.13 comma 7 del d.lgs. n°14/2019, modificato dal d.lgs. n°83/2022. 
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  due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente 

della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 

capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel 

cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza; 

 due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della 

camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; 

 due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del 

capoluogo di regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel 

cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza. 

L’esperto, la cui nomina può avvenire anche al dì fuori dell’ambito regionale, non 

può assumere più di due incarichi contemporaneamente. 

Naturalmente, l’art. 16 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 

indica che il professionista, il quale andrà ad assumere il ruolo dell’esperto 

indipendente, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2399 del 

Codice Civile e non dovrà essere legato all’impresa o alle parti interessate 

all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. 

Interpretando l’art. 2399 c.c., il quale descrive le “cause di ineleggibilità e 

decadenza” facendo riferimento alla figura del sindaco all’interno delle società per 
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azioni, si può affermare che: “non possono essere eletti alla carica di sindaco27 e 

se eletti, decadono dall’incarico: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.2382 del Codice 

Civile, ossia il soggetto interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato 

condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori 

della società, gli amministratori stessi, il coniuge, i parenti e gli affini entro 

il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, 

delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c)  coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o 

alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da 

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. 

                                                           

27 Nel caso della Composizione Negoziata si fa riferimento alla figura dell’esperto indipendente, il 
quale presenta i medesimi requisiti previsti nell.art.2399 c.c. per il sindaco. 
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Oltre ciò, l’esperto ed i soggetti con i quali è unito in associazione professionale 

non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato 

o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di 

amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in 

essa. Per lo stesso professionista che ha svolto l’incarico di esperto all’interno della 

composizione negoziata, non è possibile intrattenere rapporti professionali con 

l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della 

procedura. Lo stesso art.16, al secondo comma, afferma che l’esperto è inoltre 

terzo rispetto a tutte le parti interessate ed opera in modo professionale, 

riservato, imparziale ed indipendente. Nello svolgimento del suo incarico, ha la 

facoltà di chiedere all’imprenditore ed ai creditori tutte le informazioni rilevanti e 

necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, i quali però 

non devono essere legati da rapporti personali o professionali all’impresa o alle 

parti. 

Il professionista, come indicato dall’art.12 comma 3 del Codice della Crisi 

d’Impresa, per poter essere nominato ed accedere all’incarico, deve essere inoltre 

iscritto all’elenco degli esperti, istituito presso ogni Camera di Commercio. 

Possono far parte di tale elenco: 
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 gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili che documentano precedenti esperienze nel campo della 

ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 

 gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano 

precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della 

crisi d’impresa; 

  gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che 

documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di 

accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a 

piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con 

continuità aziendale omologati; 

  coloro che, non iscritti ad albi professionali, 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 delle quali non sia stata 

successivamente pronunciata una sentenza dichiarativa di fallimento o una 

sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 
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Tutti questi soggetti, oltre ai requisiti sopracitati, devono aver completato il 

percorso di formazione specifico, della durata di cinquantacinque ore, disciplinato 

dal Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia. 

Facendo riferimento alla procedura di nomina dell’esperto, l’art.13 comma 7 del 

Codice della Crisi d’Impresa afferma che il segretario generale della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova 

la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza per l’accesso alla procedura e verificata la 

sua correttezza, nei successivi due giorni lavorativi la comunica alla Commissione 

regionale, insieme ad una nota sintetica contenente l’indicazione del volume 

d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa che ha 

presentato l’istanza. Successivamente, entro cinque giorni lavorativi, la stessa 

commissione nomina l’esperto scegliendo tra i professionisti iscritti nell’elenco, 

tenendo conto della sua complessiva esperienza risultante dal CV e facendo 

attenzione che ciascun esperto non riceva più di due incarichi 

contemporaneamente. Per la nomina, la commissione decide a maggioranza. 

Lo stesso art.13, al comma 9, indica che gli incarichi conferiti e il curriculum vitae 

dell’esperto che viene nominato vengono immediatamente pubblicati in 

un’apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, 
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industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto 

l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 

1.5.1) Doveri dell’esperto e delle parti 

Come già osservato in precedenza, l’esperto ha il dovere di svolgere il proprio 

incarico in modo professionale e riservato, operando in modo imparziale ed 

indipendente rispetto a tutte le altre parti interessate. L’art.16 comma 3 del 

Codice della Crisi d’Impresa afferma, inoltre, che l’esperto non può essere tenuto 

a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite 

nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti 

nessun’altra autorità. Ricevute tutte le informazioni riguardanti la situazione 

patrimoniale ed economico-finanziaria dell’impresa e acquisite le linee guida 

tracciate dall’imprenditore per il suo risanamento, l’esperto dovrà assistere 

quest’ultimo ad elaborare una corretta strategia negoziale per massimizzare le 

probabilità di successo, per poi attivare le trattative con i principali creditori. 

Infatti, all’esperto viene chiesto innanzitutto di valutare, anche tramite la lista di 

controllo (check-list) presente nella piattaforma, la strategia ed il piano di 

risanamento tracciati dall’imprenditore e dai suoi consulenti, al fine di individuare 

le parti con cui è opportuno che vengano intraprese le trattative. 
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L’individuazione delle parti da coinvolgere nelle trattative costituisce una fase 

cruciale nella strategia negoziale nell’ambito della crisi d’impresa:  

l’esperienza infatti mostra come le probabilità di successo delle trattative 

dipendano in gran parte dalla loro impostazione iniziale. Considerando la 

risoluzione della crisi come obiettivo principale, risulta infatti fondamentale 

definire sin da subito quali sono i creditori con cui intraprendere le trattative e 

quali sono invece quelli da trascurare, perché portatori di crediti non rilevanti o 

perché essi non sono disponibili alla negoziazione. 

Un altro elemento ugualmente importante è costituito dall’individuazione della 

tempistica e della cronologia con cui coinvolgere i creditori, considerando anche il 

metodo di approccio utilizzato: se, ad esempio, per i creditori commerciali può 

essere preferibile approcciarsi con una negoziazione separata, anche per 

mantenere un adeguato livello di riservatezza, con gli istituti finanziari sarà meglio 

adottare un approccio basato sulla negoziazione collettiva, in cui alla trattativa 

siano invitati a partecipare contemporaneamente tutti gli istituti di credito e gli 

intermediari finanziari con i quali l’imprenditore abbia delle posizioni debitorie 

pendenti. 

L’impostazione delle trattative è, come l’individuazione delle parti, un compito 

molto delicato ma assai rilevante per il raggiungimento del risanamento: mentre 
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negli altri casi l’imprenditore è assistito in queste funzioni dai suoi consulenti di 

fiducia, nella composizione negoziata il fatto che il decreto legge ipotizzi di affidare 

questa attività all’esperto è probabilmente funzionale all’agevolazione delle 

trattative, ma tende ad evidenziare la sua terzietà ed indipendenza con elementi 

e funzioni tipiche della consulenza professionale. 

Una volta che sono stati individuati i creditori, la fase iniziale della negoziazione è 

rappresentata dalla richiesta di incontro da parte del debitore. Sotto questo 

aspetto, la normativa non prevede un intervento diretto da parte dell’esperto, ma 

esso deve essere presente nel corso delle trattative, anche perché la sua presenza 

è opportuna al fine di rassicurare i creditori sul percorso intrapreso e 

sull’intervento di un professionista istituzionalmente preposto alla facilitazione 

del processo negoziale. Per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento 

delle negoziazioni, quelle che riguardano i creditori finanziari devono avvenire 

attraverso riunioni in presenza o, in alternativa, utilizzando lo strumento della 

videoconferenza, poiché consente l’effettiva partecipazione al dibattito da parte 

di tutti gli intervenuti. Anche per i singoli creditori, l’incontro in presenza o la 

videoconferenza vengono considerati come strumenti opportuni. 

In caso di negoziazioni collettive è da considerare anche l’opportunità di redazione 
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di un sintetico verbale28 della riunione da parte dell’esperto, previo consenso delle 

parti interessate. Infine, un ulteriore elemento delle negoziazioni che l’esperto è 

chiamato ad influenzare è la loro tempistica: l’esperienza comune infatti mostra 

come le negoziazioni con i creditori possano spesso protrarsi per un periodo 

temporale sostanzialmente più ampio rispetto a quello pianificato.  

Considerando che, ai sensi dell’art.5 comma 7 del decreto legge n°118/2021 

(integrato poi nell’art.17 comma 7 del Codice della Crisi d’Impresa), il termine per 

l’individuazione di un’adeguata soluzione della crisi è di sei mesi (180 giorni), sarà 

compito dell’esperto serrare i tempi delle trattative fissando riunioni ed incontri 

ravvicinati tra loro, in modo da sollecitare proposte e controproposte per il 

raggiungimento di un tempestivo accordo tra le parti. Se l’esperto, in qualunque 

momento, reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di 

risanamento, deve darne immediatamente notizia al segretario generale della 

camera di commercio competente, affinché venga disposta l’archiviazione del 

fascicolo, necessaria per chiedere la chiusura della procedura. 

Esposti i doveri dell’esperto indipendente, per quanto concerne i doveri delle altre 

                                                           

28 Anche se la redazione del verbale non viene richiesta da nessuna norma di legge, è da ritenersi 
che l’annotazione delle date, dei soggetti presenti e del contenuto sommario della riunione possa 
essere utile a posteriori per ricostruire la cronologia delle proposte e delle controproposte delle 
parti e l’effettiva dinamica delle negoziazioni, con l’obiettivo di giungere ad una loro migliore 
conclusione. 
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parti interessate, questi vengono disciplinati dall’art.4 del Codice della Crisi; 

durante le trattative queste hanno l’obbligo di comportarsi seguendo il principio 

della buona fede e correttezza.  

L’art.4, al secondo comma, continua affermando che l’imprenditore/debitore ha 

infatti il dovere di rappresentare in modo completo, veritiero e trasparente la 

propria situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, fornendo tutte le 

informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella 

composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza prescelto. Ciò rappresenta un principio di grande importanza, 

posto che fornire una chiara e trasparente situazione del debitore è un elemento 

di partenza per costruire un flusso informativo efficiente tra le parti, che a sua 

volta spesso rappresenta la chiave per un processo decisionale rapido e non 

condizionato da sospetti o cambiamenti di pensiero. Non va infatti dimenticato 

che la diffusa riluttanza da parte degli imprenditori a fornire ai creditori bancari 

una piena e completa visione della loro reale situazione sia riconducibile anche al 

fondato rischio della limitazione degli utilizzi dei conti bancari che ne consegue. 

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti, ai sensi dell’art.16 comma 5 del 

Codice della Crisi d’Impresa, a partecipare alle trattative in modo attivo ed 
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informato. Inoltre, l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé 

una causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. 

Nel corso delle trattative, lo stesso art.16 comma 6 afferma che tutte le parti 

coinvolte nelle negoziazioni hanno il dovere di collaborare lealmente sia con 

l’imprenditore che con l’esperto, considerando inoltre il dovere di non ostacolare 

le trattative con un comportamento ostruzionistico o rifiutando a priori il 

contradditorio sulle proposte del debitore. Alle stesse controparti viene richiesto 

di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle 

iniziative da questo assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel 

corso delle trattative. La riservatezza è, in effetti, un principio di fondamentale 

importanza nell’ambito della prosecuzione dell’attività di impresa, posto che la 

reputazione e l’immagine della stessa rappresentano un asset di grande valore sul 

mercato, facilmente pregiudicabile da iniziative dei concorrenti, i quali potrebbero 

mirare a deturpare il nome dell’impresa sfruttando la sua momentanea debolezza 

e diffondendo in modo malizioso informazioni sulla sua situazione di crisi. 

A mio avviso, sotto questo profilo, lo strumento della composizione negoziata 

della crisi, in assenza di richiesta di misure protettive e della loro pubblicità, è 

potenzialmente idoneo a mantenere un buon livello di riservatezza sulla situazione 

di crisi dell’impresa e a tutelare la sua reputazione nel mercato. Se, peraltro, la 
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negoziazione con i soli istituti di credito può effettivamente limitare il rischio di 

“fughe di notizie”,  è praticamente dimostrato che, nonostante gli obblighi imposti 

dalla legge, le probabilità di mantenere un elevato livello di riservatezza siano 

inversamente proporzionali al numero degli altri creditori coinvolti nelle 

trattative: è evidente che l’instaurazione di negoziazioni avente un esito incerto 

con una moltitudine di creditori, alcuni dei quali potrebbero essere mal disposti 

nei confronti del debitore, presenti scarse garanzie di riservatezza, nonostante gli 

obblighi normativi vigenti.  

Una volta individuati i creditori e chiariti i rispettivi obblighi e doveri, assume 

un’importanza fondamentale la proposta che l’imprenditore intenderà formulare 

per cercare di ottenere il maggior numero di consensi. Nonostante sia evidente 

che la formulazione della proposta ai creditori spetti all’imprenditore stesso ed ai 

suoi consulenti, l’esperto, in ragione della sua competenza e dei doveri che egli è 

obbligato a rispettare, ha il compito di contribuire ad affinare gli elementi della 

proposta o, in particolari casi, a modificarne addirittura la struttura o il contenuto, 

allo scopo di evitare la formulazione di accordi inaccettabili o non idonei. 

L’esperto dovrà quindi favorire la formulazione di proposte ragionevoli che non 

puntino esclusivamente a massimizzare l’utilità del debitore, ma che piuttosto 

mirino ad individuare subito i punti di contatto tra le reciproche posizioni, al fine 
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di giungere in modo rapido alla conclusione delle trattative. In questa fase 

l’esperto, oltre ad influenzare le proposte iniziali formulate dall’imprenditore, può 

disporre di numerosi strumenti per indirizzare la negoziazione. Tali strumenti 

derivano in parte dalla sua imparzialità e dalle funzioni che la legge gli attribuisce 

e in parte sono riconducibili alla migliore conoscenza dell’intera situazione che il 

professionista è in grado di acquisire, grazie alla facoltà di chiedere a tutte le parti 

interessate, le informazioni ritenute utili e rilevanti per la migliore definizione e 

conduzione delle negoziazioni. È inoltre utile ricordare che le parti hanno l’obbligo 

di condurre le trattative con lealtà e correttezza e di riscontrare in modo motivato 

e tempestivo le reciproche proposte e richieste. Questi elementi facilitano, quindi, 

la fluidità delle negoziazioni tra le parti. È infatti evidente come il rallentamento 

della conduzione delle trattative sia spesso causato dall’insufficiente qualità dei 

riscontri e dall’irreperibilità di alcuni creditori, i quali rendono estremamente 

difficile gestire le negoziazioni e possono condurre ad un esito negativo delle 

stesse. 
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1.5.2) Il compenso dell’esperto 

Facendo riferimento all’art.16 del decreto legge n°118/2021, integrato 

successivamente nell’art.25-ter del Codice della Crisi d’Impresa, il compenso 

dell’esperto viene determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo 

dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: 

  fino ad euro 100.000,00, dal 4,00% al 6,00%; 

  da euro 100.000,01 e fino ad euro 500.000,00, dall’ 1,00% all’1,50%; 

  da euro 500.000,01 e fino ad euro 1.000.000,00, dallo 0,50% allo 0,80%; 

 da euro 1.000.000,01 e fino ad euro 2.500.000,00, dallo 0,25% allo 0,43%; 

 da euro 2.500.000,01 e fino ad euro 50.000.000,00, dallo 0,05% allo 0,10%; 

 da euro 50.000.000,01 e fino ad euro 400.000.000,00, dallo 0,010% allo 

0,025%; 

 da euro 400.000.000,01 e fino ad euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002% allo 

0,008%; 

 sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005% allo 0,002%; 

Il comma 2 dell’art.25-ter continua affermando che se fosse presentata l’istanza 

per accedere alla composizione negoziata nel caso del gruppo di imprese e se 
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questa fosse condotta in modo unitario per tutte o per alcune imprese 

appartenenti al gruppo, il compenso dell’esperto che viene nominato sarebbe 

determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare 

dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo. 

In ogni caso, il compenso complessivo non può essere inferiore ad euro 4000,00 

e superiore ad euro 400.000,0029, con l’eccezione dell’ipotesi in cui l’imprenditore 

non compaia dinnanzi all’esperto o sia disposta l’archiviazione dell’istanza della 

composizione della crisi subito dopo il primo incontro. In tal caso, il compenso è 

predeterminato nell’importo fisso di euro 500,0030. 

Il compenso viene quindi calcolato su basi percentuali fisse a seconda degli 

scaglioni, ma vengono imposti un limite minimo ed un limite massimo. 

Per evitare errori interpretativi nella definizione generica di attivo, il legislatore ha 

previsto un criterio di determinazione della base di calcolo su cui applicare le 

percentuali riportate31. Viene infatti stabilito che l’attivo debba essere calcolato 

prendendo in riferimento la media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, 

in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Viene inoltre precisato che 

                                                           

29 Art.16 comma 2 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. n°83/2022 
nel CCII all’art.25-ter, comma 3. 
30 Art.16 comma 7 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. n°83/2022 
nel CCII all’art.25-ter, comma 8. 
31 Art.16 comma 8 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. n°83/2022 
nel CCII all’art.25-ter, comma 9. 
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se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media viene calcolata sui bilanci o sulle 

dichiarazioni dei redditi depositati dall’inizio dell’attività. Il legislatore ha 

successivamente previsto delle forme di adeguamento del compenso, attribuendo 

rilievo alla complessità della fase di composizione della crisi e al risultato della 

stessa. 

Sotto il profilo della complessità, si è dato rilievo al numero dei creditori32 e delle 

parti interessate che partecipano alle trattative. Tenendo sempre in 

considerazione il limite imposto al comma 3 dell’art.25-ter, gli importi definiti negli 

scaglioni vengono rideterminati, ai sensi dell’art.25-ter comma 4, come di seguito 

indicato: 

 se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle 

trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso viene aumentato del 25%; 

 se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle 

trattative è superiore a 50, il compenso viene aumentato del 35%; 

                                                           

32 Ai sensi dell’art.16 comma 4 del decreto legge n°118/2021, successivamente inserito dal d.lgs. 
n°83/2022 nel CCII all’art.25-ter comma 5, i lavoratori e le rappresentanze sindacali non vengono 
considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli 
aumenti. 
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 se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle 

trattative non è superiore a 5, il compenso viene ridotto del 40%. 

All’esperto spetta comunque il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza 

risultante dai rapporti redatti. Sotto il profilo del risultato raggiunto nella fase di 

composizione della crisi, viene previsto che: 

 il compenso determinato sulla base dell’attivo sia aumentato del 10% in 

caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un 

acquirente da parte dell’esperto33; 

  il compenso sia aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche 

successivamente alla redazione della relazione finale, si concludono il 

contratto, la convenzione moratoria o gli accordi di cui all’art.23, commi 1 

e 2, lettera b) del Codice della Crisi d’Impresa34; 

  il compenso così maggiorato sia aumentato ulteriormente di un altro 10% 

se l’esperto sottoscrive l’accordo previsto dall’art.23, comma 1, lettera c) 

del Codice della Crisi d’Impresa35. 

                                                           

33 Ai sensi dell’art.25-ter comma 4 lettera d) del CCII. 
34 Ai sensi dell’art.25-ter comma 6 del CCII. 
35 Ai sensi dell’art.25-ter comma 7 del CCII. 



 

54 

 

Questi aumenti del compenso vanno certamente a valorizzare il risultato finale 

dell’attività compiuta dall’esperto ed esprimono chiaramente un incentivo allo 

svolgimento dei suoi doveri. L’art.16 del D.L. n°118/2021, successivamente 

inserito nell’art.25-ter comma 10 del Codice della Crisi dal d.lgs. n°83/2022, 

prevede poi che all’esperto, in aggiunta del compenso, sia riconosciuto il rimborso 

delle spese sostenute e necessarie per l’adempimento dell’incarico, a condizione 

che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione. 

Il riferimento alla “necessità” implica che il rimborso può avvenire solo dopo che 

è stata verificata la strumentalità delle spese all’adempimento dell’incarico. 

Viene inoltre precisato che, tra le spese rimborsabili, non rientrano quelle 

sostenute per la remunerazione dei soggetti indicati nell’art.16 comma 2 del 

Codice della Crisi d’Impresa36. Queste limitazioni al rimborso spese costituiscono, 

a mio avviso, la dimostrazione dell’influenza del principio di economicità sulle 

scelte del legislatore, il quale focalizza la propria attenzione a limitare i costi della 

procedura. L’art.16 del D.L. n°118, inserito nell’art.25-ter comma 13 del Codice 

della Crisi, prevede anche la possibilità di attribuire all’esperto un acconto non 

superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati 

                                                           

36 Si fa riferimento ai soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui 
opera l’imprenditore, e del revisore legale. 
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ottenuti e dell’attività prestata, a condizione che siano trascorsi almeno sessanta 

giorni dall’accettazione dell’incarico. Nonostante nella norma si faccia riferimento 

al “presumibile compenso finale”, la base di calcolo dell’acconto è inevitabilmente 

limitata alla somma calcolata sull’attivo, con l’aumento in ragione del numero di 

soggetti che hanno partecipato alle negoziazioni, fino alla richiesta di pagamento 

dell’acconto, mentre non possono essere sicuramente considerati gli ulteriori 

aumenti legati alla verifica dei risultati finali, non essendo questi prevedibili. 

Il compenso dell’esperto, in mancanza di accordo tra le parti coinvolte nella 

procedura, viene liquidato dalla Commissione regionale ed è a carico 

dell’imprenditore37. Nel caso delle imprese sotto soglia, il compenso dell’esperto 

viene liquidato, ai sensi dell’art.25-ter del Codice della Crisi d’Impresa, dal 

responsabile dell’organismo di composizione della crisi o dal segretario generale 

della camera di commercio che lo ha nominato38. 

 

 

 

                                                           

37 Art.16 comma 10 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. 
n°83/2022 nell’art.23-ter comma 11 del CCII. 
38 Ai sensi dell’art.25-quater comma 7 del CCII. 
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1.6) LA GESTIONE DELL’IMPRESA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO 

La procedura della composizione negoziata non sottrae all’imprenditore la 

gestione della sua impresa, che deve però essere orientata alla continuità 

aziendale. Tuttavia, egli è sottoposto al controllo dell’esperto, il quale verifica se 

gli atti compiuti dall’imprenditore possano arrecare pregiudizio ai creditori ed altri 

soggetti coinvolti. In ogni caso, l’imprenditore è responsabile per gli atti compiuti, 

come l’organo di controllo è responsabile per l’attività di vigilanza. 

Come viene affermato nell’art.9 del decreto legge n°118/2021, successivamente 

integrato dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.21 comma 1 del Codice della Crisi, nel corso 

delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria39 e straordinaria40 

dell’impresa. Essendosi manifestato uno stato di crisi, l’imprenditore dovrà gestire 

l’impresa in modo da evitare ogni pregiudizio alla sostenibilità economico-

finanziaria dell’attività. Qualora, durante la procedura della composizione 

negoziata, risulti sia l’effettiva insolvenza dell’imprenditore sia l’esistenza di 

concrete prospettive di risanamento, egli stesso dovrà gestire l’impresa nel 

prevalente interesse dei creditori. 

                                                           

39 Si fa riferimento a tutte quelle operazioni normalmente svolte dall’impresa, come ad esempio 
l’acquisto di materie prime o la vendita dei prodotti finiti. 
40 Comprende invece tutte quelle operazioni che hanno natura del tutto eccezionale o sono 
determinate da eventi occasionali, come ad esempio l’operazione di fusione tra due società. 
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L’imprenditore ha il dovere di informare preventivamente e per iscritto l’esperto, 

del compimento di atti di natura straordinaria e dell’esecuzione di pagamenti non 

coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento41. 

Nel momento in cui l’esperto ritenga che l’atto compiuto dall’imprenditore possa 

arrecare pregiudizio ai creditori, alle negoziazioni o al risanamento dell’impresa, 

lo segnala per iscritto allo stesso imprenditore e all’organo di controllo42. 

Se, nonostante sia stata effettuata la segnalazione, l’atto viene compiuto, allora 

l’imprenditore ha il dovere di informare immediatamente l’esperto, il quale può 

iscrivere il proprio dissenso al compimento dell’atto nel registro delle imprese. 

Ogniqualvolta l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione del 

dissenso è obbligatoria43. 

 

 

 

 

                                                           

41 Ai sensi dell’art.21 comma 2 del CCII. 
42 Ai sensi dell’art.21 comma 3 del CCII. 
43 Ai sensi dell’art.21 comma 4 del CCII. 
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1.7) SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E IMPORTANZA DEGLI 

ASSETTI 

L’art.2 del decreto legge n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. 

n°83/2022 nell’art.12 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa, come detto in 

precedenza, riporta i presupposti fondamentali per l’accesso alla composizione 

negoziata, richiamando due aspetti: 

a) lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa; 

b) il ragionevole perseguimento del risanamento. 

Partendo da questi due concetti, L’art.15 del decreto legge n°118/2021, 

successivamente inserito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-octies del Codice della 

Crisi d’Impresa, evidenzia i doveri dell’organo di controllo che fanno capo a 

differenti livelli di intervento, ciascuno dei quali è collegato a fasi distinte a livello 

temporale: 

 una prima fase è l’emersione tempestiva dei due presupposti sopracitati, 

ovvero il dovere dell’organo di controllo di segnalare, per iscritto, 

all’organo di amministrazione, la sussistenza delle condizioni per la 

presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. La 

segnalazione deve essere motivata e tempestiva; 
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  una seconda fase, che si riferisce all’attività di vigilanza svolta dall’organo 

di controllo, successiva all’apertura delle trattative e per tutta la durata 

delle stesse; 

  una terza fase, conclusa la procedura della composizione negoziata, 

riguarda l’attività di vigilanza sull’esecuzione delle misure adottate, 

esercitando le tradizionali funzioni di cui all’art.2403 del Codice Civile44, le 

quali non vengono mai sospese. 

Come già osservato, la procedura della composizione negoziata cerca di 

intervenire nella zona di pre-crisi (twilight zone), antecedente la crisi d’impresa 

vera e propria, dove le prospettive di risanamento sono maggiormente praticabili. 

Considerando quindi l’ottica di anticipare l’emersione della crisi e del successivo 

stato di insolvenza, risulta fondamentale la presenza dell’organo di controllo, il 

quale, nello svolgimento delle sue funzioni, ha il dovere di istituire: 

 procedure e assetti adeguati che possano garantire l’efficacia e l’efficienza 

della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno, nonché la 

completezza, la tempestività e l’attendibilità dei flussi informativi 

                                                           

44 Il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza e sul funzionamento degli assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società. 
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all’interno dell’impresa, nonché l’individuazione di indici o parametri 

segnaletici che consentano di evidenziare eventuali segnali d’allarme; 

 una pianificazione adeguata alla natura e alla dimensione dell’impresa, la 

quale può fungere da valido indicatore per riconoscere lo squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario in cui versa la stessa, permettendo 

di intervenire tempestivamente.  

Richiamando l’art.2086 del Codice Civile45 ,relativo all’adeguatezza degli assetti, 

l’idoneità di un assetto deve essere valutata: 

  in funzione della natura e della dimensione dell’impresa; 

  in funzione del monitoraggio dei principali indicatori patrimoniali, 

economici e finanziari, al fine di ottenere una rilevazione tempestiva di 

eventuali profili di rischio; 

  in funzione alle modalità di suddivisione e attribuzione dei compiti e delle 

funzioni all’interno dell’azienda. 

                                                           

45 L’art.2086 c.c., relativo alla gestione dell’impresa, afferma: ”l’imprenditore, che operi in forma 
societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 
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Considerando questi tre fattori che determinano il livello di adeguatezza e di 

idoneità di un assetto, l’organo di controllo deve46: 

a) assumere idonee iniziative per garantire il mantenimento di un certo livello 

di adeguatezza e segnalare all’amministrazione il dovere di compiere 

valutazioni costanti circa tale livello; 

b) vigilare con costanza sulla realizzazione degli assetti e sull’idoneità del 

sistema adottato a conseguire concretamente i risultati richiesti, 

segnalando eventuali interventi correttivi e adattamenti. 

Quindi, l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, 

svolgendo la funzione preventiva stabilita nell’art.2086 c.c., in una situazione 

di fisiologica stabilità economica, dovrebbe anticipare ed evitare l’insorgere di 

situazioni così gravi da richiedere un’ulteriore attivazione dell’organo di 

controllo, come previsto dall’art.25-octies del Codice della Crisi. 

1.8)  L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI 

Le misure protettive costituiscono un importante vantaggio per l’imprenditore 

che decide di accedere alla procedura della composizione negoziata.  

                                                           

46 Per approfondimenti, M.Irrera, Diritto del governo delle società per azioni e delle società a 
responsabilità limitata, Giappichelli, Torino, 2020. 
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Infatti, la possibilità di ottenere una speciale protezione durante la conduzione 

delle trattative rappresenta una peculiarità del procedimento e dei suoi esiti 

negoziali. 

L’art.6 comma 1 del decreto legge n°118/2021, convertito nell’art.18 comma 

1 del Codice della Crisi d’Impresa, afferma che lo stesso imprenditore può 

chiedere, al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto 

oppure con un’istanza successiva inserita nella piattaforma telematica, 

l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio o la concessione di 

provvedimenti cautelari necessari per portare a termine le trattative. Una 

volta soddisfatte le condizioni procedurali47, l’istanza per richiedere 

l’applicazione di tali misure viene pubblicata nel Registro delle Imprese 

insieme all’accettazione dell’esperto. Dal giorno della pubblicazione, i creditori 

non possono acquisire diritti di prelazione48 (se non concordati con 

l’imprenditore) e non possono iniziare o continuare azioni esecutive49 sul 

patrimonio dell’impresa. 

                                                           

47 Condizioni indicate nell’art.7, commi 1-2, del decreto legge n°118/2021, successivamente 
integrato dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.17, comma 1, del CCII. 
48 È il diritto riconosciuto ad un soggetto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel 
momento in cui viene costituito un determinato negozio giuridico. Tale diritto può essere 
volontario, nel momento in cui viene stabilito tra le parti interessate, oppure legale, quando la 
sua acquisizione è prevista espressamente dalla legge. 
49 L’azione esecutiva è una tipologia di azione civile che può essere esercitata dal creditore nei 
confronti del debitore, a condizione che il primo sia munito di un titolo esecutivo che legittimi 
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L’applicazione delle misure protettive non riguarda i diritti di credito50 dei 

lavoratori, i quali restano esclusi dal loro raggio di azione51. 

Con la presentazione dell’istanza, l’imprenditore deve inserire nella 

piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di eventuali misure 

esecutive disposte dai creditori nei suoi confronti e un aggiornamento della 

dichiarazione sulla pendenza, sempre nei suoi confronti, di ricorsi per 

l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di 

insolvenza52. 

Nel caso del gruppo di imprese, le misure protettive e cautelari saranno 

concesse dal Tribunale presso il quale la capogruppo (società, ente o persona 

fisica) ha sede o, se la capogruppo ha sede all’estero, dal tribunale competente 

considerando la sede della società con maggiore esposizione debitoria53. 

Con riferimento all’efficacia temporale della protezione, dal giorno di 

pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o 

all’archiviazione della procedura, non può essere pronunciata la sentenza 

                                                           

l’esistenza del credito stesso. Tale azione consiste nel diritto di applicare, in modo forzato, 
metodi esecutivi al fine di ottenere l’adempimento delle pretese creditorie. 
Il debitore ha la facoltà di contrastare l’esecuzione dell’azione mediante l’opposizione. 
50 Situazione attiva in capo ad un soggetto (creditore), il quale è legittimato a pretendere da un 
altro soggetto (debitore) una prestazione, allo scopo di soddisfare un proprio interesse. 
51 Ai sensi dell’art.18 comma 3 del CCII. 
52 Dichiarazione resa ai sensi dell’art.5, comma 3, lettera d) del decreto legge n°118, 
successivamente introdotto dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.17, comma 3, lettera d) del CCII. 
53 Ai sensi dell’art.25 comma 4 del CCII. 
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dell’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di 

insolvenza54. 

Tuttavia, è il giudice che ne decide la durata. Infatti, posto che le misure 

protettive operano sin dal giorno della pubblicazione nel Registro delle 

Imprese, il giudice può, con un’ordinanza di conferma o di modifica, stabilirne 

l’effettiva durata. Per legge, la durata da fissare inizialmente andrà da un 

minimo di trenta giorni ad un massimo di centoventi giorni. Il giudice, su 

richiesta delle parti e con il parere dell’esperto, può prorogare con ordinanza 

la durata delle misure protettive per il tempo necessario a garantire il buon 

esito delle trattative. La durata complessiva delle misure protettive, ai sensi 

dell’art.8 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa, non può però superare il 

periodo, anche non continuativo, di dodici mesi. Se le misure protettive e 

cautelari appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori 

istanti o non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle 

negoziazioni, il giudice che le ha emesse può in qualsiasi momento, sentite le 

parti e su richiesta dell’imprenditore, di uno o più creditori o su indicazione 

dell’esperto, abbreviarne la durata o addirittura disporne la revoca. 

                                                           

54 Ai sensi dell’art.18 comma 4 del CCII. 
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1.9) LE AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE 

L’art.10 comma 1 del decreto n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. 

n°83/2022 nell’art.22 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa, va ad individuare 

le autorizzazioni che il Tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della 

composizione negoziata. I casi in cui tale norma prevede la necessità 

dell’intervento autorizzativo del Tribunale sono principalmente due: 

1) quello in cui l’imprenditore intenda contrarre, con i soci o con soggetti 

terzi, finanziamenti prededucibili55; 

2)  quello in cui l’imprenditore intenda trasferire, in qualunque forma, 

l’azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all’art.2560, comma 

2, del codice civile56. 

In questi due casi, il legislatore ha ritenuto opportuna la necessità delle 

autorizzazioni del Tribunale proprio perché si tratta di operazioni che sono 

potenzialmente decisive per la continuità aziendale e, allo stesso tempo, 

presentano un importante impatto sui diritti dei creditori, i quali possono essere 

                                                           

55 Ai sensi dell’art.111 del Regio decreto n°267 del 1942. Si parla in questo caso di crediti 
prededucibili, una categoria di crediti soddisfatti con precedenza assoluta rispetto agli altri: 
vengono quindi pagati prima di procedere al riparto. 
56 L’art. 2560, comma 2, c.c. afferma che nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde 
dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. In questo 
caso, tale effetto non viene prodotto. 
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“scavalcati” dal finanziatore nella graduazione dei crediti o possono essere privati 

della garanzia patrimoniale eventualmente costituita dall’azienda o da suoi rami. 

Riguardo il primo caso, l’autorizzazione del Tribunale è prevista laddove 

l’imprenditore intenda contrarre, sotto qualsiasi forma, finanziamenti 

prededucibili. L’attenzione del legislatore si focalizza ad un momento antecedente 

a quello in cui matura lo stato di crisi o di insolvenza, nella piena consapevolezza 

che i finanziamenti possono essere uno strumento decisivo per il successo di una 

ristrutturazione preventiva, ossia già da quando l’imprenditore si trova in 

condizioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, ma non si è ancora 

manifestata la crisi.  

L’autorizzazione del Tribunale non è necessaria per rendere valida la stipulazione 

del contratto di finanziamento, essendo questo un atto di straordinaria 

amministrazione che può essere compiuto dall’imprenditore57 (a condizione che 

ne sia informato preventivamente l’esperto), ma è indispensabile per attribuire il 

carattere della “prededuzione” al credito del finanziatore, con lo scopo di 

incentivare quest’ultimo a concedere il finanziamento, offrendogli una garanzia 

sulla prospettiva di conseguire la restituzione anche nel caso in cui si verifichi 

                                                           

57 Ai sensi dell’art.9, comma 1, del decreto legge n°118/2021, successivamente introdotto dal 
d.lgs. n°83/2022 nell’art.21, comma 1, del CCII: nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva 
la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. 



 

67 

 

l’insuccesso della composizione negoziata, con conseguente apertura di una 

procedura concorsuale. La prededuzione va infatti ad operare solamente nel caso 

in cui l’esito delle trattative conduca alla successiva apertura di una procedura 

concorsuale tra quelle indicate dall’art.1258; mentre l’autorizzazione del Tribunale 

non incide in alcun modo sull’ordine dei pagamenti nell’ambito della 

composizione negoziata, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori poiché 

non si tratta di una procedura concorsuale, ma di un percorso negoziale e 

stragiudiziale. 

Il controllo “ex ante” del Tribunale, finalizzato a verificare che il finanziamento sia 

funzionale alla salvaguardia della continuità aziendale e alla migliore soddisfazione 

dell’interesse dei creditori, è necessario affinché possa poi operare “ex post” la 

prededuzione in ambito concorsuale. 

Con riferimento al trasferimento d’azienda o di suoi rami, anche in questo caso 

l’autorizzazione del Tribunale non condiziona la validità o l’efficacia del contratto 

di trasferimento (trattandosi, al pari della stipulazione di contratti di 

                                                           

58 L’art.12, comma 1, del decreto n°118, convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.24, comma 1, del 
CCII, afferma che: “gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art.22 conservano i propri effetti 
se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un 
concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’art.64 
omologato, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione 
straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art.25-sexies 
omologato”. 
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finanziamento, di un atto di straordinaria amministrazione che può essere 

compiuto dall’imprenditore), ma è necessaria per far conseguire al soggetto 

acquirente il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti 

inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori all’operazione di trasferimento, 

che risultino dai libri contabili obbligatori del cedente. Anche per questo beneficio 

è prevista la stabilità in caso di successiva apertura di una delle procedure 

concorsuali elencate dal primo comma dell’art.12 del decreto legge n°118/2021, 

successivamente introdotto nell’art.24 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa. 

1.10) LE MISURE PREMIALI 

Nell’ambito della composizione negoziata, l’art.14 del decreto legge n°118/2021, 

successivamente inserito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-bis comma 1 del Codice 

della Crisi, prevede una serie di misure premiali di natura fiscale conseguenti 

l’accesso alla procedura, che perseguono lo scopo di incentivarne l'utilizzo. 

Queste misure premiali sono: 

a) l’applicazione degli interessi sui debiti tributari pari alla misura legale59; 

                                                           

59 Art.14, comma 1, D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-
bis, comma 1, del CCII. 
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b) l’applicazione delle sanzioni tributarie alla misura minima60; 

c) la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari 

sorti prima della presentazione dell’istanza per accedere alla procedura61. 

Inoltre, viene prevista la possibilità che in caso di pubblicazione nel Registro 

delle Imprese del contratto con uno o più creditori62 e dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti63, l’Agenzia delle Entrate possa concedere 

all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un 

piano di rateazione fino a un massimo di settantadue rate mensili delle 

somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito64. 

L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in 

caso di successivo deposito di ricorso di concordato preventivo, in caso di 

dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o, infine, 

in caso del mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. 

                                                           

60 Art.14, comma 2, D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-
bis, comma 2, del CCII. 
61 Art.14, comma 3, D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-
bis, comma 3, del CCII. 
62 Art.11, comma 1, lettera a), D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 
nell’art.23, comma 1, lettera a) del CCII: si fa riferimento alla conclusione di un contratto idoneo 
ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. 
63 Art.11, comma 1, lettera c), D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 
nell’art.23, comma 1, lettera c) del CCII. 
64 Art.14, comma 4, D.L. n°118/2021, successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.25-
bis, comma 4, del CCII. 
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In caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato 

di insolvenza, viene meno l’applicazione delle misure premiali e, di 

conseguenza, gli interessi sui debiti tributari e le sanzioni tributarie sono dovuti 

senza nessuna riduzione. L’art.14 comma 565 prosegue affermando che dalla 

pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto o dell’accordo, stipulato 

tra imprenditore e creditori, di cui all’art.11, comma 1, lettere a) e c)66, o degli 

accordi di ristrutturazione (art.11, comma 2)67, trovano applicazione: 

a) l’art.88 , comma 4-ter, del TUIR68, in base al quale le riduzioni dei debiti 

d’impresa ottenute in sede di concordato fallimentare o preventivo 

liquidatorio non si considerano sopravvenienze attive69; 

b) l’art.101, comma 5, del TUIR, il quale prevede la deducibilità delle perdite 

sui crediti. 

 

 

                                                           

65 Poi convertito nell’art.25-bis comma 5 del CCII dal d.lgs. n°83/2022. 
66 Nel CCII si fa riferimento all’art.23 comma 1 lettere a) e c). 
67 Nel CCII si fa riferimento all’art.23 comma 2 lettera b). 
68 Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 
69 Componenti positive di reddito, derivanti da costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti, che 
vengono meno in un determinato esercizio.  
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1.11) CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE 

I possibili esiti che si possono presentare al termine delle trattative della  

composizione negoziata vengono disciplinati dall’art.11 del D.L. n°118/2021, 

successivamente convertito dal d.lgs. n°83/2022 nell’art.23 del Codice della Crisi. 

Tale articolo individua tre possibili soluzioni: 

1) la prima ipotesi, quando l’esito è positivo, si ha nel caso in cui l’esperto sia 

riuscito a trovare un accordo tra le parti interessate e ad individuare una 

soluzione idonea per il superamento della situazione di crisi. 

Le parti coinvolte possono alternativamente: 

a) concludere un contratto con uno o più creditori, il quale deve essere 

valutato idoneo nella relazione finale dell’esperto, ad assicurare la 

continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. In tal 

caso l’imprenditore può beneficiare delle misure premiali previste 

nell’art.25-bis del Codice della Crisi; 

b)  concludere una convenzione moratoria70; 

                                                           

70 Ai sensi dell’art.182-octies del Regio Decreto n°267/1942. 
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c)  concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e 

dall’esperto, che produce gli effetti del piano attestato di 

risanamento71, senza però la necessità dell’attestazione. 

2) la seconda ipotesi è quella in cui l’imprenditore domandi l’omologazione 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti in una delle varie modalità72 

previste dal Codice della Crisi d’Impresa73. L’imprenditore ha la facoltà di 

decidere se iscrivere o meno l’accordo nel Registro delle Imprese, in modo 

da renderlo conoscibile a soggetti terzi. 

3)  la terza ipotesi si presenta nel momento in cui le trattative non siano 

andate a buon fine, cioè quando le parti interessate non sono state in 

grado di giungere ad un accordo. In caso di esito negativo, quindi, 

l’imprenditore ha la possibilità di redigere un piano attestato di 

risanamento che però, in questo caso, necessita dell’attestazione del 

esperto indipendente. In alternativa al piano, l’imprenditore potrà 

presentare una domanda di concordato preventivo o eventualmente 

accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, 

                                                           

71 Ai sensi dell’art.67, comma 3, lettera d), del Regio Decreto n°267/1942. 
72 Ai sensi degli art.182-bis, 182-septies e 182-novies del Regio Decreto n°267/1942. 
73 Ai sensi dell’art.23, comma 2, lettera b) del CCII. 



 

73 

 

procedura che, come la composizione negoziata, rappresenta una novità 

introdotta dal decreto legge n°118/2021, poi introdotta nell’art.25-sexies 

del Codice della Crisi d’Impresa. 

Nel caso in cui tutte le soluzioni precedentemente elencate risultino non 

praticabili, l’imprenditore avrà ancora la possibilità di accedere agli strumenti e 

alle procedure ordinarie, cioè domandare l’avvio della liquidazione giudiziale.
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CAPITOLO SECONDO: IL TEST PRATICO PRELIMINARE 

2.1) LE FINALITÀ DEL TEST 

L’art.13 comma 2 del Codice della Crisi d’Impresa, dopo aver disciplinato 

l’istituzione della piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori 

tramite il sito internet istituzionale di ciascuna C.C.I.A.A., così dispone: “sulla 

piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata 

anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni 

operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica 

della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte 

dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di 

conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista 

di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il 

contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della 

Giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n°118, 

convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n°147”. Il decreto 

dirigenziale presenta lo scopo di fornire indicazioni all’imprenditore e all’esperto 

su come debba essere condotto il tentativo di risanamento attraverso la 

procedura della composizione negoziata. Allo stesso decreto è allegato un 
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documento tecnico (appartenente alla sezione I) che mostra le modalità di 

funzionamento del test pratico. 

Il primo punto del documento tecnico afferma che: “il presente test è volto a 

consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento 

attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella 

dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. 

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del 

risanamento, senza ancora disporre di un piano di impresa, ci si può limitare ad 

esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurato 

da eventi non ricorrenti”. Il test pratico individua, dunque, un unico indicatore di 

riferimento per valutare lo stato di difficoltà aziendale e il grado di complessità 

del risanamento. Questo indicatore è dato dal seguente rapporto: 

𝑫𝒆𝒃𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒓𝒆

𝑭𝒍𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂
 

Da un punto di vista generale, l’obiettivo del test è quello di individuare, in modo 

diretto ed immediato, il grado di complessità della situazione di difficoltà aziendale 

e la ragionevole perseguibilità del risanamento, attraverso il rapporto tra l’entità 

del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che 

possono essere posti annualmente al suo servizio. L’individuazione di questi due 
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fattori serve, in primo luogo all’imprenditore, per effettuare un “auto-diagnosi” 

della propria situazione aziendale;  

in secondo luogo, alla figura dell’esperto indipendente, per svolgere la sua 

funzione di controllo e per fornire una propria opinione circa la fattibilità del 

risanamento. 

In particolare, per svolgere il test preliminare senza ancora disporre di un piano di 

impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento 

economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio 

gli effetti del lockdown dovuto alla pandemia da Sars-Cov-2, i contributi 

straordinari, il verificarsi di perdite non ricorrenti, ecc.).  

La predisposizione di un piano d’impresa, da parte dell’imprenditore, non è quindi 

necessaria per effettuare il test, e ciò va a favore delle imprese di micro/piccole 

dimensioni, le quali operano senza adeguati strumenti finalizzati al controllo di 

gestione. Infatti, il test è un “esame” preliminare per determinare se vi siano le 

condizioni necessarie per accedere alla procedura della composizione negoziata; 

mentre il piano d’impresa è uno strumento che, durante lo svolgimento delle 

trattative fra le parti, ha la funzione di indirizzare l’imprenditore nella giusta 

direzione, ossia verso il risanamento della situazione aziendale. 

Tuttavia, con riferimento anche alle micro/piccole imprese, il test pratico richiede 
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imprescindibilmente che queste abbiano effettuato, al momento di accesso alla 

piattaforma telematica, una sommaria stima degli andamenti economici a 

regime1, con riferimento ad un determinato arco temporale. 

Infatti, il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la 

migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o 

derivare dall’esito delle iniziative industriali, in corso di attuazione o che saranno 

adottate in futuro. Il decreto dirigenziale afferma poi che lo stesso test pratico non 

deve essere considerato alla stregua degli indicatori della crisi2, ossia che tale 

strumento non costituisce un indice di allerta, ma è utile a rendere evidente il 

grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare, quanto il risanamento 

dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dall’intensità delle 

stesse. Vi è quindi, rispetto agli indici di allerta, una diversa logica alla base della 

costruzione del test pratico. Per quanto riguarda gli esiti del test pratico, questi 

non hanno una valenza assoluta, ma bisogna sempre considerare anche l’opinione 

dell’esperto indipendente circa la fattibilità dell’operazione di risanamento. 

                                                           

1 L’andamento economico dell’impresa in normali condizioni di operatività, considerando quindi 
un certo grado di regolarità e di costanza. In tal caso, non bisogna tenere in considerazione il 
verificarsi di eventi di natura straordinaria, come la pandemia da Sars-Cov-2, che possano 
compromettere il normale andamento dell’impresa. 
2 Gli indicatori della crisi, che costituivano il presupposto per l’attivazione delle procedure di 
allerta e composizione assistita, sono stati totalmente abrogati dal decreto legislativo n°83 del 
17 giugno 2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022. 
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 A tal proposito, all’interno della piattaforma telematica, è presente un 

documento alla sezione I in cui vengono illustrate le istruzioni da seguire per 

interpretare i risultati ottenuti nel test: a seconda dei vari casi che si possono 

presentare, i quali descrivono diversi gradi di complessità del risanamento, il 

documento indica quali interventi dovranno essere messi in atto dall’imprenditore 

per perseguire il risanamento e ritrovare quindi una situazione di tendenziale 

equilibrio economico-finanziario. 

2.1.1) Struttura e caratteristiche  

Considerando la struttura del test pratico preliminare, viene individuato un unico 

indicatore chiave per la misurazione del grado di salute dell’impresa e per 

verificare la fattibilità del risanamento. Questo indicatore è dato, come detto in 

precedenza, dal rapporto tra due grandezze: 

1) al numeratore, l’entità del debito che deve essere ristrutturato, 

corrispondente al totale A; 

2) al denominatore, i flussi annui al servizio del debito, corrispondente in tal 

caso al totale B. 

Il numeratore è rappresentato da un dato sostanzialmente “stock”, cioè 

determinato al momento della predisposizione del test. Invece, il denominatore è 
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rappresentato da un dato prospettico di sintesi, determinato su base annua. 

Prendendo in considerazione i componenti che sono alla base della costruzione 

del rapporto, l’entità del debito da ristrutturare (totale A) è dato dalla seguente 

sommatoria: 

L’entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto +

             (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)

debito riscadenziato o oggetto di moratorie +

linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il 

rinnovo 
+

rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni 
(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di romborso del prestito sociale secondo 

le evidenze storiche non precedenti a tre anni)

+

investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono 

adottare
+

ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti 

(immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda 

compatibili con il fabbisogno industriale

-

nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti -

stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo 

anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti
-

TOTALE A 0,00 €
 

fonte: www.composizionenegoziata.camcom 

 

http://www.composizionenegoziata.camcom/
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La sommatoria è quindi composta da: 

 Il debito scaduto, ossia il debito esigibile, che può essere richiesto dai 

creditori perché oramai è scaduto il termine entro il quale il debitore 

poteva adempiere, e la relativa parte iscritta a ruolo; 

 a sommare: il debito già rinegoziato con i propri creditori o oggetto di 

moratorie3; 

 a sommare: gli affidamenti bancari4 completamente utilizzati che non 

saranno rinnovati; 

 a sommare: le rate di mutui/finanziamenti (inclusi i contratti di leasing) che 

andranno a scadere nel biennio5; 

 a sommare: gli investimenti strategici necessari6 per le iniziative industriali 

che l’imprenditore intende porre in essere; 

                                                           

3 La moratoria indica, generalmente, la sospensione di un’obbligazione concessa per legge e la 
proroga della relativa scadenza. Viene applicata a mutui e finanziamenti e descrive la 
sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per un determinato periodo di tempo: 
la sospensione può riguardare l’intera rata o la sola quota capitale. Nell’immediato una moratoria 
riduce l’esborso finanziario del debitore e va a prolungare la scadenza del finanziamento. 
4 In conto corrente, è la somma (fido) che la banca mette a disposizione del cliente per un 
periodo di tempo determinato o indeterminato. 
5 Per le società cooperative si tiene in considerazione della probabile richiesta di rimborso del 
prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. 
6 Si intende cioè il fabbisogno finanziario derivante dagli investimenti industriali che si intendono 
adottare. 
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  a detrarre: i ricavi derivanti dalla dismissione di singoli cespiti7 o di rami 

aziendali non strategici; 

  a detrarre: le risorse derivanti da nuovi conferimenti o finanziamenti, 

effettuati da parte della compagine sociale; 

  a detrarre: la stima del margine operativo netto (MON) negativo8 al primo 

anno, considerando anche i componenti non ricorrenti.  

Con riferimento al MON, questo è un indicatore di redditività che viene calcolato 

a partire dal margine operativo lordo (MOL) o EBITDA9, un altro indicatore che 

evidenzia il reddito di un’azienda basandosi esclusivamente sulla sua gestione 

operativa, senza considerare quindi la gestione finanziaria (interessi), la gestione 

fiscale (imposte e tributi da pagare), il deprezzamento dei beni e gli 

ammortamenti; tale indicatore è di fondamentale importanza proprio perché 

permette di osservare chiaramente se l’azienda è in grado di generare ricchezza 

                                                           

7 Ogni bene materiale o immateriale di proprietà aziendale che, pur non generando denaro, 
costituisce comunque un valore per l’impresa poiché genera prospettive di profitto futuro. 
Rientrano in questa categoria gli immobili, le partecipazioni, gli impianti ed i macchinari. 
8 Un MON negativo deve essere considerato come un segnale di allarme, poiché in tal caso 
l’impresa presenta una produzione in perdita. Una situazione del genere non può essere 
sostenibile nel lungo periodo, perché implicherebbe che l’attività caratteristica non solo non 
sarebbe in grado di coprire i costi, ma brucerebbe ancora più risorse. 
9 L’EBITDA corrisponde al margine operativo lordo (MOL). Il termine è infatti l’abbreviazione di 
“Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”, ovvero utili prima degli interessi, 
delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti. 
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esclusivamente con la gestione operativa, escludendo quindi le manovre compiute 

dall’amministrazione che possono distorcere la corretta visione dell’andamento 

aziendale. Sottraendo gli accantonamenti (quote destinate a fronteggiare rischi su 

crediti e di altro tipo), gli ammortamenti (quote imputate annualmente in bilancio 

per garantire il rinnovo delle immobilizzazioni) e le svalutazioni al margine 

operativo lordo, si ottiene il margine operativo netto, definito anche come Reddito 

Operativo della Gestione Caratteristica (ROGC). Il MON quindi esprime il risultato 

economico dell’azienda prima della gestione finanziaria, delle componenti 

straordinarie e delle imposte ed è un indicatore utile per la valutazione delle 

performance aziendali. 

Il numeratore (totale A) è quindi composto da un mix di dati: 

a) da un insieme di dati “stock”, assunti al momento della predisposizione del 

test (come il debito scaduto, il debito già rinegoziato con i creditori, gli 

affidamenti utilizzati e non rinnovati); 

b)  da un insieme di dati “flusso”, assunti con riferimento ad un determinato 

arco temporale (finanziamenti in scadenza nel biennio, gli investimenti da 

effettuare per le iniziative industriali, i conferimenti da parte della 

compagine sociale). 
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Il denominatore del rapporto, ossia i flussi annui destinati alla copertura del debito 

che l’impresa è mediamente in grado di generare a regime10 (totale B), è 

rappresentato dai flussi derivanti dalla gestione ordinaria su base annua; si fa 

riferimento ai flussi della gestione corrente11 al netto degli effetti legati ad eventi 

di natura straordinaria (componenti economiche atipiche, contributi straordinari, 

norme emergenziali, ecc.). 

Il totale B è, quindi, il risultato della sommatoria dei seguenti elementi: 

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato 

annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

investimenti di mantenimento annui a regime -

imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte -

TOTALE B 0,00 €

I flussi annui al servizio del debito 

 

fonte: www.composizionenegoziata.camcom 

                                                           

10 Il prospetto presenta una semplificata struttura di calcolo del “free cash flow from operations” 
a regime. Per le società cooperative, i flussi per il rimborso del prestito sociale vengono 
determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni 
del prestito. 
11 Rappresentata dall’insieme di operazioni che riguardo l’utilizzo di una capacità produttiva già 
predisposta. La gestione corrente dà luogo ad una serie di variazioni nel valore degli impieghi e 
delle fonti del capitale di funzionamento rappresentati nello Stato Patrimoniale: può determinare 
variazioni nell’entità del capitale monetario, dei debiti, dei crediti, delle scorte di materie prime e 
prodotti. 

http://www.composizionenegoziata.camcom/
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La sommatoria è quindi composta da: 

  margine operativo lordo prospettico normalizzato (prima delle 

componenti non ricorrenti) a regime; 

  a detrarre: gli investimenti annui “di mantenimento” delle risorse 

aziendali; 

  a detrarre: i tributi annui calcolati sul reddito che dovranno essere pagati. 

La base di partenza è quindi data dal margine operativo lordo prospettico 

normalizzato, su base annua, prima delle componenti non ricorrenti.         

Il documento tecnico allegato al decreto dirigenziale indica l’utilizzo di un MOL 

“prospettico” assunto su base annua. Tuttavia, è opportuno, in mancanza di un 

analitico piano di impresa, che l’imprenditore fondi la determinazione del MOL 

prospettico normalizzato su dati e informazioni storiche, depurando il conto 

economico da componenti straordinari e non ricorrenti dovuti ad eventuali 

situazioni di “one-off”12, tenendo poi conto degli effetti dovuti sia dalle concrete 

iniziative già pianificate o in corso di attuazione sia dell’effetto che il ricambio dei 

                                                           

12 Situazioni uniche nel proprio genere, non ripetibili nel tempo. 
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tassi13 provoca sul valore complessivo del debito. Dal MOL prospettico devono 

essere dedotti: 

  i costi degli investimenti ritenuti necessari al mantenimento degli asset 

aziendali14; 

  l’entità stimata, su base annua, delle imposte sul reddito d’impresa. 

È importante precisare che il funzionamento del test è basato sull’ipotesi che 

l’impresa presenti un risultato del totale B (flussi annui al servizio del debito) 

superiore allo zero, ossia che si trovi in una situazione di tendenziale equilibrio 

economico. Nel caso in cui l’impresa, al contrario, presenti un risultato del totale 

B inferiore allo zero, trovandosi quindi anche in disequilibrio economico, la 

continuità aziendale potrebbe essere mantenuta solamente a condizione di 

rilevanti iniziative industriali, assunte in via indiretta15, stimando le risorse 

realizzabili dal trasferimento dell’azienda in funzione dell’entità 

dell’indebitamento complessivo. Viste le caratteristiche di “immediatezza” del 

                                                           

13 Bisogna tener conto, nel processo di normalizzazione, del cambiamento dei tassi di mercato e 
dei valori nominali, dovuto alla particolare situazione di difficoltà economico-finanziaria 
dell’azienda. 
14 Le risorse umane e materiali necessarie allo sviluppo dei processi aziendali, l’insieme dei dati e 
delle informazioni che sono il fondamento dei processi decisionali e costituiscono il patrimonio 
informativo aziendale e, infine, l’insieme dei beni immateriali, quali ad esempio l’immagine e la 
reputazione. 
15 Assunte cioè in piena discontinuità con la corrente gestione aziendale. 
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test, esso quindi rappresenta uno strumento sintetico finalizzato a definire una 

diagnosi della situazione aziendale, senza aver bisogno della costituzione di un 

piano d’impresa. Tuttavia, nel caso in cui l’imprenditore abbia già predisposto un 

efficace business plan al momento dell’accesso nella piattaforma telematica, il test 

pratico potrà sicuramente beneficiare di elementi caratterizzati da una maggiore 

chiarezza, trasparenza ed analiticità in relazione ai flussi prospettici. 

2.2) INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Se l’impresa che ha effettuato il test pratico preliminare è prospetticamente in 

equilibrio economico, ossia presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, dei 

flussi annui per la copertura del debito superiori allo zero e destinati a replicarsi 

nel tempo, allora il grado di complessità del risanamento è dato, come osservato 

in precedenza, dal rapporto fra il debito da ristrutturare (totale A) e l’ammontare 

annuo dei flussi destinati alla sua copertura (totale B). 

Il risultato derivante dal rapporto fornisce una prima indicazione: 

1) del numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria; 

2) del volume complessivo delle esposizioni debitorie che necessitano di 

ristrutturazione; 
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3) dell’entità degli eventuali stralci del debito o di conversione in “equity”16. 

Scendendo nel dettaglio: 

 se il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi destinati alla sua copertura 

non è superiore all’unità, ciò è indice di difficoltà contenute. Vi sono, in tal 

caso, elevate probabilità che l’esito del risanamento vada a buon fine; 

 se il risultato del rapporto si colloca tra uno e due, l’andamento corrente 

dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di 

risanamento. 

Quindi, se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono 

sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai 

creditori può essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e 

la redazione del piano di impresa (business plan) assume, in tal caso, 

minore rilevanza; 

  se il risultato del rapporto è maggiore di due o minore/uguale a quattro, 

il risanamento della situazione aziendale dipende dall’efficacia e dall’esito 

                                                           

16 La conversione dei debiti in capitale di rischio è una procedura di ristrutturazione finanziaria che 
può avvenire in due diverse modalità: il conferimento di una parte o dell’intero attivo di una società 
ad una società conferitaria e la successiva assegnazione delle partecipazioni ai creditori della prima 
(conversione indiretta), oppure l’aumento di capitale sociale con l’offerta in sottoscrizione delle 
partecipazioni emesse a tutti o ad alcuni dei creditori, con la conseguente estinzione parziale o 
totale dei relativi crediti (conversione diretta).  
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delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare, le quali 

dovranno essere approvate dall’esperto indipendente. Le iniziative 

industriali proposte dall’imprenditore assumono un’importanza 

fondamentale proprio perché il risanamento dell’impresa dipende, in tal 

caso, esclusivamente dal loro esito. È necessario pertanto un piano 

d’impresa efficace, per il quale nella lista di controllo (check-list), presente 

nella sezione II, sono state individuate le migliori pratiche e linee guida per 

la sua redazione; 

 se il risultato del rapporto è maggiore di quattro o minore/uguale a sei, la 

presenza di un margine operativo lordo (MOL) positivo non è sufficiente a 

consentire il risanamento dell’impresa e può essere necessaria, in tal caso, 

la cessione dell’azienda. Poiché la continuità aziendale può essere 

perseguita solamente in via indiretta, occorre quindi stimare le risorse 

realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa ed 

effettuare una comparazione con l’ammontare complessivo del debito, al 

fine di comprendere le concrete possibilità del risanamento. Solamente 

dove le risorse realizzabili dalla continuità indiretta siano in qualche modo 

idonee a supportare l’indebitamento, potrà essere dato avvio alla 

composizione negoziata, al fine di rinegoziare l’esposizione debitoria 
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complessiva con i principali creditori. Una volta avviato il percorso della 

composizione, l’operazione di cessione potrà essere risolutiva, in senso 

positivo, solo qualora l’imprenditore sia in grado di perfezionare accordi 

che permettano la riduzione dell’esposizione debitoria in funzione delle 

risorse retraibili dall’ipotetico trasferimento aziendale. 

 se, infine, il risultato del rapporto è maggiore di sei, allora l’impresa 

presenta un disequilibrio economico a regime. In questo caso, è 

necessario intraprendere iniziative in discontinuità rispetto alla normale 

conduzione dell’impresa, come ad esempio modifiche al modello di 

business, cessione o cessazione dell’azienda o di rami di essa, operazioni di 

aggregazione con altre imprese o interventi rilevanti sui processi 

produttivi. Ricorre la stessa casistica quando l’impresa presenta un 

ammontare annuo di flussi destinati alla copertura del debito (totale B) 

inferiore allo zero, trovandosi così, come nel caso precedente, in 

disequilibrio economico. Infatti, è importante ricordare che il 

funzionamento del test si basa sull’ipotesi che l’impresa presenti un 

risultato dell’aggregato B superiore allo zero, ossia che si trovi in una 

situazione di tendenziale equilibrio economico. 
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I risultati del test pratico preliminare possono essere interpretati, sinteticamente, 

in questo modo: 

 

Risultato del rapporto Descrizione

0 Grado di difficoltà non calcolabile

≤1 Difficoltà contenute

>1 e ≤2 l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento

>2 e ≤3 il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.

>3 e ≤4 il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.

>4 e ≤5
la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento 

dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda.

>5 e ≤6
la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento 

dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda.

>6

l’impresa sI presenta in disequilibrio economico a regime,si rendono necessarie iniziative in 

discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi 

produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda,  

fonte: www.composizionenegoziata.camcom 

Si nota come vi sia un rapporto di diretta proporzionalità fra il grado di difficoltà 

del risanamento e il risultato derivante dal rapporto fra il totale A (debito da 

ristrutturare) e il totale B (flussi annui destinati alla copertura del debito). 

Infatti, all’aumentare del risultato del rapporto, aumenta in modo diretto anche il 

livello di complessità del risanamento, fino ad arrivare al punto in cui 

l’imprenditore è costretto a compiere interventi straordinari per ristabilire una 

http://www.composizionenegoziata.camcom/
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situazione di equilibrio-finanziario, come la cessione della stessa azienda o di rami 

di essa. È importante osservare come gli esiti del test pratico preliminare abbiano 

una valenza “indicativa” e non debbano essere considerati come precetti da 

seguire in modo assoluto. Bisogna infatti tenere in considerazione anche le 

competenze dell’esperto indipendente, le quali vanno a confermare il grado di 

attendibilità del test, anche alla luce della presenza di eventuali fattori specifici, 

relativi alla singola impresa, che possano avere un effetto rilevante sul giudizio 

“standardizzato” dei risultati forniti. In definitiva, l’applicazione automatica del 

test pratico potrà essere confermata solamente nel momento in cui l’esperto 

abbia verificato l’assenza di elementi peculiari legati alla singola impresa, i quali 

potrebbero condurre all’ottenimento di risultati distorsivi rispetto alla finalità del 

test, ossia alla misurazione del grado di salute dell’impresa che intende accedere 

alla procedura. 

2.3) RIFLESSIONI SULLA COSTRUZIONE DEL TEST 

Per quanto riguarda la struttura del test pratico per la misurazione preliminare 

della complessità del risanamento, è importante precisare che il decreto 

dirigenziale afferma, come osservato al paragrafo 2.1, che lo stesso test non debba 

essere considerato alla stregua di un indicatore della crisi, in quanto esso presenta 

una diversa logica rispetto a quella su cui si fonda la costruzione degli indici di 
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allerta: mentre questi ultimi avevano lo scopo di rilevare tempestivamente i 

segnali di una possibile crisi d’impresa e di sollecitare l’adozione delle misure più 

idonee per la sua risoluzione, il test pratico preliminare presenta  un obiettivo  

totalmente diverso, cioè quello di determinare se lo stato di crisi, incombente o 

meno, dell’impresa che intende accedere alla procedura della composizione 

negoziata, abbia un tempo di recupero ancora gestibile.  

Ovviamente il denominatore del test si fonda sui dati di flusso a regime, ossia sulla 

previsione dei dati dell’andamento corrente dell’impresa o sugli effetti derivanti 

dalle iniziative industriali, strategiche e operative previste nella redazione di un 

eventuale business plan, introdotte come cambiamento degli aspetti gestionali ed 

organizzativi dell’impresa. 

Considerando la costruzione del numeratore del test, cioè l’ammontare del debito 

potenzialmente oggetto di ristrutturazione (totale A), è necessario, a mio parere, 

effettuare delle precisazioni: 

1) Nel calcolo del debito da ristrutturare, nel caso in cui l’imprenditore ritenga 

ragionevolmente di ottenere uno stralcio di parte di esso, il totale A può 

essere figurativamente ridotto dell’ammontare di tale stralcio, ai soli fini 

della conduzione del test. Di conseguenza, già nel calcolo del numeratore 

è possibile inserire, con segno negativo, il valore del debito stralciato. Dal 
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mio punto di vista, bisognerebbe effettuare due volte il test, sia nel caso in 

cui il creditore accettasse gli stralci del debito, sia nel caso in cui lo stesso 

creditore non accettasse tali stralci, al fine di osservare le differenze 

operative nella sostenibilità del debito in entrambe le casistiche. 

2) Il concetto del debito scaduto, da considerare nel calcolo del numeratore, 

è diverso da quello del debito utilizzato all’interno del calcolo del DSCR 

(Debt Service Coverage Ratio). 

Per comprendere il secondo punto, bisogna innanzitutto definire il DSCR: tale 

indice di allerta è il rapporto di copertura del servizio del debito e veniva utilizzato 

per misurare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, al fine di 

comprendere se i flussi di cassa consentono all’impresa di onorare (coprire) i 

propri debiti finanziari, con scadenza a sei mesi successivi all’analisi. In sostanza, il 

DSCR fornisce informazioni sulla solvibilità17 aziendale a medio-lungo termine e 

rappresentava uno strumento essenziale per individuare preventivamente una 

situazione di crisi d’impresa, offrendo la possibilità di analizzare, in modo 

prospettico, la capacità dell’azienda di onorare il debito contratto. Per la 

determinazione del DSCR, il CNDCEC18 prevede due approcci differenti tra loro, i 

                                                           

17 Intesa come la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari assunti. 
18 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
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quali richiedono entrambi la redazione affidabile di un budget di tesoreria a sei 

mesi: 

 Il primo approccio consiste nella determinazione del DSCR tramite il 

seguente rapporto:  

𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à

𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 Quindi, semplificando tale rapporto, il primo approccio contrappone: 

 - al numeratore, tutte le risorse disponibili date dalla differenza tra le entrate e le 

uscite di liquidità; 

- al denominatore, tutte le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei 

debiti finanziari. 

 Il secondo approccio, più analitico rispetto al primo, contrappone: 

- al numeratore, la sommatoria tra le disponibilità liquide iniziali, il flusso di cassa 

prospettico (al netto del flusso finanziario derivante dal ciclo degli investimenti) e 

le linee di credito disponibili; 

- al denominatore, la sommatoria tra i pagamenti previsti, per quota capitale e 

interessi, dei debiti finanziari, i pagamenti dei debiti operativi (fisco e fornitori) 

arretrati o rateizzati e le linee di credito in scadenza (salvo che non vi sia il rinnovo). 
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La scelta tra una modalità e l’altra dipende dalla dimensione dell’azienda, dalla 

complessità dei sistemi di gestione e controllo e dalla qualità dei flussi informativi 

disponibili. Definito il DSCR, con riferimento al secondo punto, si può notare come 

il debito impiegato nel calcolo dell’indice sia differente dal concetto del debito 

contenuto nel rapporto del test pratico. Tale differenza è dovuta al fatto che il 

debito da ristrutturare (totale A) considera nel suo calcolo anche il debito 

riscadenziato o oggetto di moratorie19, le quali tecnicamente sono 

contrattualizzate nella loro sospensione degli effetti, mentre nel calcolo del DSCR, 

avendo questo una previsione a sei mesi, le moratorie risultano essere fuori dal 

conteggio e non vengono perciò considerate come componente di calcolo del 

debito, a causa del diverso orizzonte temporale considerato. Inoltre, si nota come, 

per la composizione del DSCR sia necessaria la definizione di un piano d’impresa 

economico-finanziario o, comunque, di un analitico budget di tesoreria, il quale 

mette a disposizione una serie di dati che evidenziano in modo dettagliato, per un 

determinato periodo previsionale (sei mesi), tutte le entrate e le uscite di cassa. 

Per quanto riguarda invece il test pratico della composizione negoziata, questo 

può essere effettuato  senza la redazione di un business plan, anche se in tal caso 

                                                           

19 La moratoria, prevede la sospensione, a carattere eccezionale, della scadenza di un’obbligazione: 
all’imprenditore può essere concessa una moratoria, se prevista contrattualmente, quando un 
evento straordinario (come la crisi) renda impossibile il suo adempimento nei tempi prefissati. 
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risulta necessaria almeno la definizione di una sommaria stima degli andamenti 

economici a regime. 

È anche necessario effettuare una riflessione per quanto riguarda il denominatore 

del rapporto, cioè l’ammontare dei flussi annui da destinare al servizio del debito 

(totale B). Come osservato nei paragrafi precedenti, il denominatore considera 

come componente di calcolo anche la stima del Margine Operativo Lordo (MOL) 

prospettico normalizzato annuo: nella determinazione di questo indicatore vi 

sono, dal mio punto di vista, delle grandezze che rischiano di generare dei risultati 

distorsivi del test. Queste grandezze contabili sono rappresentate dal valore delle 

rimanenze nel magazzino (che può essere alterato a seconda della metodologia 

di calcolo scelta dall’imprenditore) e dal valore della svalutazione dei crediti, 

entrambe da considerare all’interno dei costi di produzione. Questi due valori, se 

determinati in modo errato, possono causare una distorsione dei risultati, 

generando una diminuzione del MOL prospettico normalizzato; essendo questo   

una componente del totale B, si otterrà un valore più basso del denominatore del 

rapporto e, di conseguenza, si presenterà un risultato del test più elevato, il quale 

indica erroneamente una difficoltà maggiore di risanamento. Ciò avviene 

soprattutto nelle piccolo/medie imprese, dove non vi è una particolare attenzione 

alla corretta gestione del magazzino (l’imprenditore può, infatti, scegliere una 
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metodologia piuttosto che un’altra per gonfiare il valore delle rimanenze in modo 

da aumentare l’attivo) e alla corretta stima del processo di svalutazione dei crediti. 

Un’ulteriore riflessione deve essere effettuata, secondo il mio punto di vista, 

anche per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati del test. 

Il risultato del test è dato, come osservato nei paragrafi precedenti, dal rapporto 

tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare dei flussi annui 

al servizio del debito che l’impresa è in grado di generare a regime.  Tale risultato 

fornisce un’analisi del grado di complessità del risanamento, anche dal punto di 

vista temporale. Il decreto dirigenziale presenta, all’interno della piattaforma 

telematica, un documento tecnico che fornisce delle soglie ben precise 

(rappresentate nel paragrafo 2.2) per l’interpretazione dei risultati, le quali 

indicano degli effetti prevalentemente automatici e standardizzati.  

Ciò rappresenta un forte limite per quanto concerne il grado di attendibilità del 

test stesso, poiché potrebbero non essere tenuti in considerazione elementi 

specifici e soggettivi dell’impresa, come ad esempio le peculiarità del settore in 

cui opera. A tal proposito, vi è un effetto derivante dalla pandemia da Cov-Sars-2 

che non è stato considerato nella logica di costruzione del test pratico, riguardante 

l’impatto che l’emergenza pandemica ha scaturito in alcuni settori specifici, come 

quello automobilistico: faccio riferimento al fenomeno del “chip shortage”, ovvero 
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la crisi dei microchip, componenti essenziali per i sistemi elettronici delle 

automobili, iniziato in seguito alla pandemia. La mancanza della materia prima ha 

causato, in questo caso, la mancanza del prodotto finito; tutte le concessionarie, 

dopo il periodo di lockdown, hanno subito un blocco delle vendite dovuto alla 

mancanza di produzione. Naturalmente, lo stop delle vendite ha provocato una 

notevole diminuzione dei ricavi, conducendo così le aziende concessionarie ad una 

situazione di crisi, la quale, però, risulta essere esogena, poiché dovuta a cause 

esterne non controllabili dall’imprenditore. L’azienda concessionaria, nonostante 

la difficile situazione, non può nemmeno chiedere stralci alla casa madre, dal 

momento che tale richiesta potrebbe portare ad una perdita della concessione. In 

conclusione, pur standardizzando tutti gli effetti indicati nei livelli soglia del test, 

vi sono notevoli problemi ad interpretare automaticamente i risultati; risulta 

essere necessario tenere sempre in considerazione anche le caratteristiche del 

settore di appartenenza dell’impresa che ha presentato l’istanza di accesso alla 

composizione negoziata. 

Vi sono poi delle riflessioni, di natura finanziaria, da effettuare per quanto riguarda 

il concetto della sostenibilità del debito, inteso come mix delle fonti, dato dalla 

somma tra capitale proprio e capitale di debito. Seguendo il criterio logico del test 

pratico, si può notare che, essendoci al numeratore il livello del debito da 



 

99 

 

ristrutturare, per ottenere un risultato basso (compreso tra 0 e 1) il quale indica la 

presenza di un buono stato di salute dell’azienda, sembra quasi che all’impresa 

convenga: 

 ricorrere esclusivamente al capitale proprio senza indebitarsi; 

 mantenere, comunque, un basso livello di indebitamento. 

Sotto questo punto di vista, tuttavia, non viene considerato l’effetto della leva 

finanziaria, che consiste nell’utilizzare il debito per aumentare le capacità di 

investimento dell’azienda. Prendendo in considerazione il WACC20, ossia il costo 

medio ponderato del capitale attraverso il quale un’impresa si finanzia, esso ci 

permette di valutare il costo (in termini di fonti di finanziamento) delle eventuali 

iniziative o progetti di investimento e viene calcolato con la seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑒 ∗ [
𝐸

𝐸+𝐷
] + 𝐶𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ [

𝐷

𝐷+𝐸
]  

dove: 

Ce = costo medio del capitale proprio, calcolato sulla base del modello del 

“CAPM”21, che determina il costo del capitale quale somma del rendimento di titoli 

                                                           

20 Weighted Average Cost of Capital. 
21 Capital Asset Pricing Model. 
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a rischio nullo e un premio per il rischio dipendente dal livello di rischiosità 

sistematica dell’azienda oggetto di valutazione22; 

E = patrimonio netto o “equity”; 

D = livello di indebitamento; 

Cd = costo medio del capitale di debito, calcolato come la media ponderata dei 

tassi di interesse pagati dall’azienda ai finanziatori o istituti di credito; 

t = aliquota fiscale delle imposte sui redditi; 

Cd (1-t) = costo del debito al netto della fiscalità; 

D/(D+E) = l’incidenza del capitale di debito sul totale delle fonti; 

E/(D+E) = l’incidenza del capitale proprio sul totale delle fonti. 

Se il risultato del WACC mostra una alta redditività del progetto di investimento 

superiore al costo del debito (Ce + Cd), l’impresa avrà convenienza a contrarre 

nuovi finanziamenti per effetto della leva finanziaria, poiché aumentando il livello 

di indebitamento si incrementerà la capacità di investimento dell’azienda. Quindi, 

in questo caso, un aumento del livello del debito comporta l’ottenimento di 

                                                           

22 Per approfondimenti, cfr. O.Domenichelli, Le determinanti della struttura finanziaria delle 
imprese. Profili teorici ed empirici, Giappichelli, Torino, 2013. 
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benefici da parte dell’impresa (aumento della redditività del patrimonio netto).  

In tal caso, se il costo dell’equity (capitale proprio) è maggiore del costo del 

capitale di debito, la leva finanziaria, se gestita bene, ha una funzionalità centrale 

nella creazione di valore per l’impresa. Naturalmente, ciò non significa che 

l’impresa è libera di aumentare liberamente il livello dell’indebitamento, in quanto 

questo comporterebbe un’alta probabilità di incorrere verso uno stato di 

insolvenza (nel caso in cui l’impresa non fosse più in grado di coprire il debito).  

È essenziale, pertanto, un sistema di monitoraggio del livello di indebitamento, 

rappresentato dall’adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e 

contabili23 e dall’efficienza degli organi di controllo nell’individuare eventuali 

squilibri di carattere finanziario e patrimoniale. Bisogna comprendere come la leva 

finanziaria possa essere centrale nel processo di creazione di valore o di “free cash 

flow” da destinare al servizio del debito (totale B). La generazione dei flussi di cassa 

liberi dipende principalmente da: 

1) l’incremento dell’indebitamento (leverage); maggiore sarà il leverage, 

maggiore sarà la creazione del “free cash flow” per la copertura del debito, 

                                                           

23Di cui all’art. 2086 del Codice Civile. 
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a condizione che il ROI24 ( 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 ), che misura il rendimento 

ottenuto in base al capitale investito, sia superiore al costo del denaro, cioè 

al tasso di interesse applicato sul debito. Finché sussiste tale condizione 

(ROI > tasso di interesse sul debito), l’impresa avrà convenienza ad 

indebitarsi poiché le risorse finanziarie investite producono un reddito 

superiore al costo del leverage, ottenendo così la creazione di flussi di cassa 

liberi, di cui al denominatore del rapporto del test; 

2) la sostenibilità del debito, per cui l’impresa non può aumentare 

eccessivamente il livello dell’indebitamento, rischiando così la perdita 

futura di accesso al credito o, addirittura, il manifestarsi di un default 

finanziario. 

Dunque, tra le due alternative di finanziamento (capitale proprio e capitale di 

debito) per sostenere il medesimo investimento, l’imprenditore dovrebbe 

scegliere quella con il minor assorbimento dei flussi di cassa attualizzati, cioè 

quella che provoca il minore sforzo finanziario all’impresa, anche se a livello 

economico risulta essere più costosa. Infatti è di fondamentale importanza avere 

                                                           

24 Return On Investment, un indice di bilancio che viene utilizzato per valutare la profittabilità di 
un investimento. 
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maggiori flussi di cassa da destinare al sostegno delle iniziative necessarie per il 

risanamento dell’esposizione debitoria. Confrontando un finanziamento 

rimborsabile nel medio periodo con un altro rimborsabile nel lungo periodo, il 

secondo genererà sicuramente un costo maggiore, ma presenterà uno sforzo 

finanziario, nel rimborso annuo per la copertura del debito, minore; si avrà così 

una maggiore disponibilità finanziaria per l’operazione di risanamento (tenendo 

sempre in considerazione il livello di sostenibilità). 

Infine, un confronto è necessario, a mio parere, anche per due concetti: 

1) la “ragionevole perseguibilità del risanamento”; 

2) la “concreta perseguibilità del risanamento”. 

Nonostante possa sembrare che i due concetti presentino il medesimo significato, 

in realtà questi rappresentano due fasi ben distinte: per quanto riguarda la 

ragionevole perseguibilità del risanamento, questa viene valutata 

dall’imprenditore tramite il risultato fornito dal test. Tuttavia, tale valutazione, 

intesa come fattibilità di un possibile progetto di risanamento, rischia di essere 

troppo soggettiva, proprio perché effettuata dall’imprenditore stesso al momento 

di esecuzione del test pratico; diversamente, la concreta possibilità del 

risanamento viene valutata successivamente dall’esperto indipendente, il quale 
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fornisce un’analisi “oggettiva” ed estranea a fattori comportamentali interni 

all’impresa (ad esempio, la speranza da parte dell’imprenditore di riuscire a 

salvare la sua azienda in qualunque modo, anche quando le possibilità di ripresa 

sono remote). La distinzione fra questi due concetti è, a mio giudizio, 

enormemente importante poiché spiega la differenza di ruolo tra l’imprenditore, 

il quale effettua inizialmente il test, valutando la ragionevole fattibilità del 

risanamento, e l’esperto, il quale è chiamato ad accertare, tramite una successiva 

valutazione del test, la presenza di reali e concrete possibilità di ripresa 

dell’azienda in crisi. 
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CAPITOLO TERZO: LA CHECK-LIST PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 

RISANAMENTO 

 

3.1) LE FINALITÀ DELLA CHECK-LIST 

All’interno della piattaforma telematica nazionale, presentata nell’articolo 3 del 

decreto n°118/20211 ed accessibile a tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle 

Imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, è presente, oltre al test pratico preliminare e 

al protocollo di conduzione, una lista di controllo particolareggiata (check-list), 

che contiene delle indicazioni operative da seguire per una corretta redazione del 

piano di risanamento. Queste indicazioni fornite nella lista di controllo, di cui alla 

sezione II, non devono essere intese come precetti assoluti, ma debbono 

intendersi come recepimento delle migliori pratiche e consigli per la redazione dei 

piani d’impresa. Gli effetti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di 

variabili endogene ed esogene all’impresa, tra cui la tipologia dell’attività svolta, 

la dimensione e la complessità dell’impresa ed i flussi informativi disponibili. 

Perseguire il percorso del risanamento richiede che l’imprenditore disponga di un 

                                                           

1 Poi integrato dal d.lgs. n°83/2022 nel CCII, all’art.13, comma 2. 
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piano d’impresa correttamente redatto e funzionale allo scopo. Lo stesso decreto 

dirigenziale ne sottolinea l’esigenza sin dal momento in cui l’imprenditore decida 

di intraprendere tale percorso tramite la composizione negoziata, pur precisando 

che la sua presenza non è imprescindibile. Il business plan che assume la natura di 

piano di risanamento è, infatti, l’elemento che consente di definire la strategia da 

adottare e di misurarne gli effetti in via prognostica. Solamente attraverso tale 

esercizio risulta possibile individuare le varie proposte che potranno essere 

formulate alle parti interessate per ricondurre alla sostenibilità il debito esistente, 

in modo da trovare una soluzione idonea al superamento dello stato di crisi. 

Tuttavia, non tutte le imprese dispongono di un piano e, molto spesso, anche 

quando ne dispongono, esso non presenta i requisiti necessari per perseguire tale 

scopo. Ciò è inoltre aggravato dal fatto che, quando la redditività dell’impresa è 

compromessa, questa può necessitare dell’individuazione di nuove iniziative in 

forte discontinuità con il passato, le quali aumentano il grado di complessità e di 

incertezza nel conseguimento dei risultati pianificati. 

L’obiettivo del risanamento è sempre quello di rendere sostenibile il debito 

attraverso i flussi liberi che l’impresa è in grado di generare, i quali vengono posti 

al servizio dello stesso. L’impresa distrugge valore nel momento in cui vengono 

generati risultati operativi negativi; per realizzare un percorso di risanamento è 
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necessario innanzitutto che venga recuperata la redditività.  

Per effettuare tale recupero è necessario quindi un cambiamento di passo, ossia 

porre in essere delle modalità di agire completamente diverse rispetto al passato. 

Il percorso logico è comune a quello che sorregge il test pratico preliminare, con 

la differenza che mentre quest’ultimo presenta delle stime sommarie (essendo 

finalizzato solamente a comprendere il grado di complessità del processo di 

risanamento che l’imprenditore dovrà intraprendere), il piano d’impresa, redatto 

seguendo le indicazioni della check-list, assume un vero e proprio ruolo di guida 

che dovrà indirizzare l’imprenditore a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario 

e patrimoniale. La redazione del piano di risanamento e l’analisi della sua 

adeguatezza da parte dell’esperto, dipendono principalmente dalla check-list; 

essa reca indicazioni particolareggiate che hanno l’obiettivo: 

  di far riflettere l’imprenditore (o il soggetto che si accinge a redigere il 

documento) su come strutturare il piano in modo corretto ed efficace; 

  di realizzare una concreta analisi della coerenza e della fattibilità del 

piano, la quale dovrà essere svolta dall’esperto indipendente. 

Per tale motivo, la lista di controllo risulta essere utile a tutte le imprese, ma in 

particolar modo a quelle di piccole/medie dimensioni, le quali sono meno abituate 

alla stesura di un business plan poiché molto spesso, durante la fase di crisi, il 
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senso di appartenenza che lega l’imprenditore alla sua “creatura” tende a 

nascondere le necessità vere e reali che l’impresa manifesta. 

L’esigenza della check-list deriva quindi dal fatto che questa fornisce delle linee 

guida principali da seguire, le quali consentono all’imprenditore che intende 

accedere alla procedura della composizione negoziata, di redigere un piano di 

risanamento affidabile. Spesso, durante la manifestazione della crisi d’impresa, la 

redazione di un buon business plan può essere percepita dall’imprenditore come 

un’attività accessoria superflua e irrilevante. Perciò è importante osservare che “il 

piano d’impresa è innanzitutto un processo che, partendo dall’analisi della 

situazione aziendale e della manifestazione delle difficoltà percepite 

dall’imprenditore, conduce quest’ultimo ad individuare le cause della crisi e le 

iniziative che devono essere messe in atto per rimuoverle”2. La vera essenza del 

piano consiste quindi nel comprendere quali sono le migliori modalità di 

conduzione dell’impresa, del perché e del come queste dovranno essere messe in 

atto: la conversione di tali fattori in stime quantitative avviene solamente dopo la 

definizione della parte programmatica-qualitativa del piano. La check-list 

rappresenta dunque il momento di confronto critico del grado di adeguatezza e 

di affidabilità del processo seguito per la costruzione dei dati previsionali; a 

                                                           

2 Cfr, A.Danovi, A.Panizza, Piani di risanamento, Ipsoa, Milano, 2017. 
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differenza dei dati consuntivi presenti in bilancio, per i dati previsionali non esiste 

alcuna regola predeterminata poiché la loro costruzione dipende da una serie di 

fattori interni ed esterni all’impresa, come: 

  il modello di business che si intende adottare; 

 le iniziative strategiche che l’imprenditore intende porre in essere per 

uscire dalla crisi; 

  la struttura organizzativa dell’impresa; 

  il flusso di informazioni disponibili tra le varie aree aziendali. 

Ogni impresa rappresenta quindi una realtà con specifiche caratteristiche ed 

esigenze; per tale motivo la check-list non può essere applicata in modo 

standardizzato ed automatico. Il percorso di definizione interna delle regole per la 

redazione del business plan deve essere quindi definito dalla singola impresa. 

Tuttavia l’esercizio della redazione del piano può essere avviato in qualunque 

momento, anche senza la definizione di regole interne per la sua stesura. 

La piccola/media impresa che si accinge per la prima volta a redigere il piano di 

risanamento, al pari dell’impresa di grandi dimensioni che ha constatato la 

presenza di scostamenti significativi tra i dati consuntivi e quelli previsionali, non 

utilizzerà un manuale predeterminato di redazione, ma dovrà rispondere ad un 
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insieme articolato di domande contenute all’interno della check-list. 

Queste domande hanno la principale funzione di stimolare l’imprenditore a 

redigere un piano corretto ed adatto alle caratteristiche specifiche della propria 

impresa, oltre che ad individuare un’esatta metodologia di costruzione del dato 

previsionale, fornendo utili indicazioni pratiche3. 

Il fine ultimo della check-list è dunque quello di fornire le indicazioni necessarie 

all’imprenditore per effettuare una prima elaborazione del piano di risanamento 

e per verificarne autonomamente l’affidabilità, ancora prima della nomina 

dell’esperto. Sarà poi lo stesso esperto che, analizzando le specifiche 

caratteristiche dell’impresa e le risposte fornite dall’imprenditore, dovrà 

intervenire per riconoscere e confermare la solidità e la credibilità del piano di 

risanamento. 

3.1.2) Il contenuto della check-list 

La check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento, come già 

osservato, rappresenta uno strumento utile sia in fase di elaborazione del piano 

sia in fase di verifica dell’idoneità, da parte dell’esperto, delle iniziative strategiche 

                                                           

3 Come ad esempio i punti 5.4 e 5.5 della check-list, recanti indicazioni sulla misurazione del 
debito che deve essere servito nei singoli anni del piano e sulle azioni che consentono di renderlo 
sostenibile con i flussi derivanti dalla gestione. 
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individuate per il superamento della crisi. L’imprenditore, ancora prima di 

accedere alla composizione negoziata, dovrebbe effettuare il test pratico per 

misurare il grado di complessità del risanamento e, una volta presa coscienza della 

propria situazione, procedere a delineare le strategie di intervento, redigendo un 

piano la cui adeguatezza verrà verificata tramite la lista di controllo. La check-list 

presenta al suo interno un vero e proprio percorso di redazione del piano; le tappe 

di questo percorso sono cinque e vengono chiaramente definite: 

1) l’autovalutazione della sussistenza dei necessari requisiti di organizzazione 

interna; 

2) la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente; 

3) l’individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; 

4) la proiezione dei dati finanziari e la misurazione dei flussi che possono essere 

destinati al servizio del debito, attraverso un processo articolato in distinte fasi 

successive; 

5) il risanamento dell’esposizione debitoria. 

Le cinque tappe costituiscono il contenuto di altrettanti paragrafi della check-list, 

ai quali fa seguito un sesto paragrafo recante le specificità nel caso del gruppo di 

imprese. 
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Nel primo punto della check-list, tramite una serie di domande a cui l’imprenditore 

dovrà fornire una risposta, vengono indicati dei requisiti di organizzazione interna 

che l’impresa deve necessariamente possedere; i requisiti sono: 

 disporre delle risorse umane e tecniche necessarie per la conduzione 

dell’attività. In difetto, l’impresa deve individuare il modo di procurarsele; 

 disporre delle competenze tecniche necessarie per le iniziative industriali 

che l’imprenditore intende adottare. In caso contrario, l’impresa deve 

solamente tenere conto delle altre iniziative per le quali abbia già a 

disposizione le competenze occorrenti (eventualmente acquisendole sul 

mercato); 

 predisporre di un sistema di monitoraggio continuativo dell’andamento 

aziendale. In mancanza di tale sistema, l’impresa deve almeno aver 

effettuato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in 

termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta4; 

                                                           

4 Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, c/c. attivi, 
titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere 
inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali che presentano una situazione di scaduto 
patologico o oggetto di riscadenziamento. 
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 essere in grado di stimare l’andamento gestionale, anche impiegando gli 

indicatori chiave (Key Performance Indicators) per effettuare valutazioni 

rapide in modo continuo. I KPI sono degli indicatori a più livelli utilizzati dal 

management per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati: quelli 

di alto livello vengono impiegati tendenzialmente per valutare le 

prestazioni complessive del business aziendale, mentre quelli di basso 

livello valutano i processi dei singoli reparti o aree aziendali, come le 

vendite, il marketing e le risorse umane. Se l’impresa non è in grado di 

stimare l’andamento della gestione, deve individuare gli indicatori di 

produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio 

settore di attività. La costruzione di un buon KPI implica che l’indicatore 

deve essere in grado di: 

a) fornire prove oggettive dei progressi verso il raggiungimento del risultato 

predeterminato; 

b)  elaborare le informazioni fondamentali per rendere efficace il processo 

decisionale; 

c)  offrire un confronto che misura la variazione delle prestazioni nel tempo; 
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d)  individuare i diversi punti di forza delle specifiche iniziative 

imprenditoriali (aumento dell’efficienza, del livello di qualità e 

tempestività, miglioramento delle prestazioni); 

e)  intervenire in modo consuntivo e soprattutto previsionale. 

 disporre di un piano di tesoreria a sei mesi, in modo da elencare 

dettagliatamente tutte le entrate e le uscite monetarie per la 

determinazione del flusso di cassa a breve termine. 

Se tale piano non è disponibile, l’impresa deve predisporre un prospetto delle 

stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a tredici settimane, il cui 

scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo, in 

modo da effettuare un resoconto effettivo dei costi sostenuti per valutare 

complessivamente le iniziative intraprese5. 

Nel secondo punto della check-list vengono invece indicati dei requisiti 

necessari all’impresa per effettuare un monitoraggio continuo della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria corrente. Uno strumento indispensabile 

per svolgere il suddetto monitoraggio periodico è dato dalla redazione dei 

                                                           

5 Punto 1.5 della check-list. 
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bilanci intermedi, così come indicati dal principio contabile OIC 306, il quale 

sancisce che: “i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse 

regole sulla formazione del bilancio d’esercizio, interpretati ed integrati sul 

piano della tecnica dai principi contabili di riferimento. Ciò equivale a 

considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo esercizio, 

ancorché di durata inferiore all’anno7”. Inoltre viene affermato che: “il bilancio 

intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota illustrativa. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto 

economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c. per il bilancio 

di esercizio8”. Si nota quindi che il bilancio intermedio deve contenere le 

medesime rettifiche che di norma si effettuano al 31/12 nel bilancio di 

esercizio. In particolare, l’OIC 30 fa riferimento ai seguenti specifici criteri di 

valutazione: 

1) i costi di ricerca e sviluppo, sostenuti nel corso dell’esercizio, possono 

essere provvisoriamente capitalizzati, rinviando a fine esercizio la verifica 

dell’esistenza dei requisiti della loro capitalizzazione9; 

                                                           

6 In riferimento al punto 2.1 della check-list. 
7 Paragrafo 3.3 del principio OIC 30; per approfondimenti, www.fondazioneoic.eu.  
8 Paragrafo 3.2 del principio OIC 30; per approfondimenti, www.fondazioneoic.eu. 
9 I costi capitalizzati sono dei costi pluriennali sostenuti all’interno di un dato esercizio che, però, 
non vengono considerati all’interno del Conto Economico in quanto non sono di competenza 
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2) i costi di manutenzione, i quali devono essere imputati solo se sostenuti, 

evitando l’accantonamento per interventi pianificati; 

3) i premi di fine anno su vendite e acquisiti, che vanno prudenzialmente 

stimati e imputati al bilancio intermedio; 

4) l’ammortamento delle immobilizzazioni, utilizzando l’aliquota annua 

opportunatamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio 

rispetto all’intero esercizio; 

5) le rimanenze di magazzino, le quali vanno valutate con gli stessi criteri 

adottati per il bilancio d’esercizio; 

6) le imposte sul reddito, determinate sull’ammontare dell’utile lordo di 

periodo. 

Al bilancio intermedio è bene allegare la Nota Illustrativa, che ovviamente 

conterrà informazioni meno dettagliate rispetto a quella del bilancio d’esercizio, 

ma che comunque presenta un contenuto minimo, tra cui la descrizione dei 

principi di valutazione, il criterio di calcolo delle imposte, le stime sui valori 

                                                           

esclusiva dell’esercizio in cui tale costo venne sostenuto, essendo appunto pluriennali; vengono 
pertanto “capitalizzati”, ovvero portati all’attivo dello Stato Patrimoniale. 
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economici e le altre informazioni rilevanti. Con riferimento al punto 2.1 della 

check-list, il monitoraggio non deve essere anteriore di oltre 120 giorni. 

Il terzo punto della check-list è invece focalizzato sull’individuazione delle cause 

della crisi d’impresa e, di conseguenza, sull’elaborazione di efficaci strategie di 

intervento finalizzate a rimuoverle. Naturalmente, per la redazione di un efficace 

piano di risanamento, è di fondamentale importanza riuscire ad individuare i 

motivi per i quali l’impresa si trova in una situazione di disequilibrio, in modo da 

comprendere quali strategie debbano essere attuate per risolvere tali 

problematiche. 

Vengono fornite quindi una serie di domande che stimolano l’imprenditore a 

riflettere sul perché esso ha percepito uno stato di crisi e quali siano gli effetti, 

derivanti da tale situazione, che si sono manifestati all’esterno10.  

 Nel caso in cui non si riesca ad individuare cause coerenti con le manifestazioni 

esteriori dello stato di crisi, risulta essere opportuno che l’imprenditore 

predisponga una comparazione storica, per almeno gli ultimi cinque anni, degli 

stati patrimoniali e dei conti economici. Da tale comparazione l’esperto, anche 

richiedendo informazioni alle principali aree aziendali, dovrebbe essere in grado 

                                                           

10 Come ad esempio la perdita di clienti, diminuzione del fatturato, ritardi nei pagamenti, perdite 
di risorse chiave o difficoltà negli approvvigionamenti. 
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di comprendere le cause che hanno portato al declino dell’andamento aziendale. 

Individuare le motivazioni della manifestazione della crisi potrebbe rappresentare 

la chiave del successo per uno rapido sviluppo del piano di risanamento. Infatti, 

bisogna innanzitutto definire la crisi, capire se le cause siano interne11 o esterne12 

all’impresa. Solamente identificando le radici del problema è possibile elaborare 

le migliori soluzioni da intraprendere per risanare l’impresa, anche replicando, se 

possibile, le strategie adottate dalle imprese concorrenti di maggiore successo.  

L’esperto poi dovrà richiedere all’organo di controllo o al revisore contabile (se 

presente) una valutazione sul grado di completezza e adeguatezza della visione 

dell’imprenditore13. 

Naturalmente, il piano di risanamento redatto dovrà essere credibile14, ossia 

fondato su intenzioni strategiche (linee guida) chiare e razionali, condivisibili da 

parte dell’esperto indipendente e coerenti con la situazione di fatto dell’impresa 

e del contesto in cui opera. 

                                                           

11 La crisi in questo caso deriva da fattori soggettivi, ossia controllabili dall’azienda, come ad 
esempio la presenza di errori nella strategia di marketing e di collocamento del prodotto. 
12 In questo caso invece si fa riferimento a fattori oggettivi, ossia non controllabili dall’azienda, 
come ad esempio le strategie dei competitors, pandemie o eventi non prevedibili. 
13 Punto 3.3 della check-list, sezione II. 
14 Punto 3.9 della check-list, sezione II. 
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Nel piano, il lettore (in primo luogo l’esperto) deve quindi verificare e, 

successivamente, confermare che le strategie di intervento e le iniziative 

industriali individuate dall’imprenditore siano idonee ed appropriate al 

superamento della situazione di crisi: occorre cioè che il piano redatto presenti 

forti collegamenti con le specificità dell’impresa e, allo stesso tempo, con le cause 

determinanti lo squilibrio. Oltre alla credibilità del piano di risanamento, dovrà 

essere valutato il suo grado di fattibilità: l’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto, 

deve verificare che l’impresa disponga: 

 delle capacità e competenze manageriali necessarie per la realizzazione 

del piano di risanamento; 

 delle risorse economiche e finanziarie indispensabili per compiere gli 

investimenti necessari alla realizzazione delle iniziative industriali 

programmate nel piano.  

Nella previsione in cui le iniziative adottate nel piano dovessero dimostrarsi 

inefficaci alla risoluzione della crisi e si manifestassero scostamenti rilevanti tra gli 

obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti, è opportuno che 

l’imprenditore pianifichi soluzioni alternative al problema, magari adottando un 

cambio di strategia. 
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Il quarto punto della check-list è incentrato sulla proiezione dei dati finanziari e 

sulla misurazione dei flussi che possono essere destinati al servizio del debito da 

ristrutturare. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano rappresenta 

l’esito di un percorso contraddistinto dall’articolazione di diverse fasi, le cui 

caratteristiche possono cambiare a seconda della tipologia dell’impresa o 

dell’attività svolta15. 

 Le fasi vengono ordinate in questo modo: 

 la stima dei ricavi e il confronto, da parte dell’imprenditore, delle loro 

proiezioni con i dati storici e correnti, in modo da verificarne la coerenza. 

Se l’imprenditore prevede delle variazioni dei ricavi prospettici rispetto ai 

dati correnti dell’esercizio, esso deve fornire un’adeguata giustificazione a 

tali variazioni, in modo che l’esperto possa individuare i motivi dello 

scostamento, analizzando anche il livello di concretezza delle previsioni.   

 È opportuno inoltre che l’imprenditore confronti tali variazioni dei ricavi 

                                                           

15 I criteri per la determinazione dei flussi economici e finanziari possono cambiare a seconda 
della tipologia di impresa o di attività. Ad esempio: 
- per le imprese agricole, le stime dei ricavi devono tener conto della capacità produttiva del 
suolo e degli impianti, dell’andamento del prezzi e dei rischi meteorologici che possono 
compromettere la produzione; 
- per le imprese immobiliari, invece, le grandezze di riferimento sono date dai ricavi di locazione e 
da quelli derivanti dalla dismissione di beni, prestando attenzione all’andamento di mercato ed ai 
tempi necessari per la vendita del bene. Anche le perdite su crediti prospettiche, che debbono 
essere valutate tenendo conto dello stato di salute finanziaria del locatario, assumono particolare 
rilevanza. 
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con le prospettive del settore (anche a fine della pandemia Sars-Cov-2), 

così da capire se vi possano essere delle nuove opportunità che 

giustifichino un potenziale aumento del fatturato o se, viceversa, vi possa 

essere un declino del settore che comprometta il risanamento dell’impresa 

in crisi; 

 la stima dei costi variabili e dei costi fissi, i quali devono essere coerenti 

con i dati correnti e storici. L’imprenditore deve specificare, illustrando 

adeguati interventi che dovranno essere analizzati dall’esperto, come 

intende risparmiare sui costi variabili e sui costi di struttura; è inoltre 

necessaria l’elaborazione di efficaci piani di azione finalizzati alla 

mitigazione dei possibili rischi derivanti dal risparmio. 

Infatti, un taglio dei costi di produzione potrebbe causare una diminuzione 

del livello qualitativo del prodotto, determinando un impatto negativo 

presso la clientela con conseguente rovina della reputazione e 

dell’immagine dell’impresa. Nel caso in cui l’impresa svolga diverse attività, 

è secondo me opportuno che la stima dei costi e dei ricavi debba essere 

svolta separatamente per ognuna di esse, in modo da ottenere un’analisi 

più approfondita. In questo caso, infatti, una stima unitaria potrebbe 

condurre all’ottenimento di risultati distorsivi, mentre un’analisi dei costi 
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e dei ricavi svolta singolarmente per ogni attività aumenterebbe di sicuro 

l’affidabilità e la precisione delle proiezioni, basandosi queste anche sui 

dati correnti; 

 la stima degli investimenti necessari per l’attuazione del piano.  

Nel processo di elaborazione del piano di risanamento, l’imprenditore deve 

tener conto degli investimenti di mantenimento occorrenti per la sua 

realizzazione, nonché dell’orizzonte temporale richiesto dal piano stesso; 

 la stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono 

intraprendere in discontinuità rispetto alla gestione corrente, in termini di 

ricavi, costi ed investimenti. Ciò è essenziale nel caso in cui l’impresa 

presenti un forte disequilibrio economico, con un risultato del test pratico 

compreso tra 4 e 6. L’imprenditore dovrà quantificare una previsione dei 

costi e dei ricavi derivanti dal compimento delle iniziative industriali 

programmate, indispensabili per la continuità aziendale. L’esperto dovrà 

invece verificare che gli effetti provocati dalle iniziative industriali 

intraprese in discontinuità dall’imprenditore siano coerenti e funzionali 

con gli obiettivi prefissati nella redazione del piano di risanamento; 

 la verifica della coerenza dei dati economici prognostici. L’esperto 

indipendente dovrà svolgere un’analisi della ragionevolezza della 
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redditività prospettica e degli indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, 

ancor prima degli effetti provocati dalle eventuali iniziative industriali da 

intraprendere in discontinuità. La previsione futura del livello di redditività 

dovrà quindi risultare coerente con l’andamento storico degli anni passati. 

 la stima degli effetti provocati dalle operazioni straordinarie, se previste 

nel piano di risanamento. Se l’imprenditore ha pianificato la dismissione di 

cespiti di investimento, dovrà tenere in considerazione i tempi e le effettive 

prospettive di realizzo al netto dei costi derivanti dall’operazione 

straordinaria.  Gli effetti stimati derivanti dall’operazione dovranno 

presentare un elevato grado di attendibilità. 

 la stima del pagamento delle imposte sul reddito, tenendo conto 

dell’effetto delle eventuali perdite fiscali a nuovo e del periodo di 

imputazione fiscale dei costi e dei ricavi previsti nel piano di risanamento. 

 la declinazione finanziaria delle grandezze economiche e la 

determinazione dei flussi prospettici al servizio del debito. I flussi 

finanziari destinati alla ristrutturazione del debito dovranno essere 

determinati a partire dai dati economici; La determinazione dei flussi può 

avvenire in tre fasi: 
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1) attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa (cash conversion cycle), 

ovvero tramite la misurazione del periodo temporale che intercorre tra 

l’acquisizione della materia prima, necessaria alla produzione, e il 

momento del pagamento del prodotto finito. A tal fine, è essenziale la 

determinazione dei tempi di incasso dei ricavi16, dei tempi di pagamento 

dei costi17 e dei tempi di rigiro del magazzino18. I tempi dovranno essere 

coerenti con la serie storica dell’impresa, la cui analisi deve essere eseguita 

correttamente dall’imprenditore; 

2) deducendo dai flussi determinati al primo punto gli investimenti previsti 

(considerando sia quelli di mantenimento sia quelli relativi alle iniziative 

industriali pianificate dall’imprenditore) e il pagamento delle imposte; 

                                                           

16 I tempi, espressi in giorni, risultanti dal rapporto tra crediti commerciali e fatturato lordo 
dell’IVA, moltiplicato per 365. Il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e dai crediti 
commerciali bisognerà detrarre i crediti la cui riscossione non è certa. 
17 Per i costi a pagamento differito, il calcolo dei tempi medi di pagamento (espresso in giorni) è 
dato dal rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell’IVA, moltiplicato per 365. 
Tale calcolo deve avvenire in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.  
18 Il calcolo dei tempi medi (espressi in giorni) di rigiro del magazzino prodotti finiti è dato dal 
rapporto tra il magazzino ed i ricavi di vendita, moltiplicato per 365; Per quanto riguarda il 
magazzino materie prime e semilavorati, i tempi medi di rigiro sono dati dal rapporto tra il 
relativo magazzino e la spesa sostenuta per l’acquisto dei relativi beni intermedi, moltiplicato per 
365. Nel calcolo non bisogna considerare i beni a lento rigiro. 
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3)  portando in conto  gli eventuali effetti derivanti dalle operazioni  

straordinarie pianificate dall’imprenditore (come ad esempio le dismissioni 

di cespiti di investimento o le cessioni di rami d’azienda). 

Per una questione di semplicità, le piccolo/medie imprese possono ricorrere alle 

sole grandezze economiche senza effettuare la conversione in flussi di cassa. In tal 

caso, è comunque necessario che l’imprenditore: 

1) verifichi che l’ammontare degli investimenti di mantenimento sia 

adeguatamente espresso dagli ammortamenti; 

2)  porti in conto l’effetto derivante dalle iniziative industriali previste e 

pianificate; 

3) tenga conto degli ulteriori effetti derivanti dalla dismissione dei cespiti 

d’investimento e dalle operazioni straordinarie programmate. 

 la determinazione dei valori patrimoniali prospettici, muovendo dalla 

situazione contabile di partenza. È opportuno che l’imprenditore, 

basandosi sulle stime economiche e finanziarie, determini anche le 

grandezze patrimoniali; elaborate le stime dei valori patrimoniali, 

l’imprenditore potrà tenerle in considerazione nella formulazione delle 
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proposte alle parti interessate e verrà determinata la stima 

dell’andamento del patrimonio netto al termine dei singoli anni del piano. 

Il quinto punto della check-list si focalizza, infine, sul risanamento del debito. 

Questa parte della sezione II presenta ulteriori quesiti a cui l’imprenditore dovrà 

fornire una risposta, in modo da comprendere se l’impresa è in grado di risanare 

la propria esposizione debitoria attraverso la generazione di flussi che possono 

essere destinati al servizio del debito. Basandosi sulle stime delle grandezze 

finanziarie ed economiche determinate al punto precedente, l’imprenditore deve 

verificare che l’impresa sia in grado di generare risorse future da destinare al 

servizio del debito da ristrutturare. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che il 

risultato delle proiezioni finanziarie tenda ad essere positivo, ossia che le iniziative 

imprenditoriali e gli investimenti strategici previsti nel piano presentino un livello 

di redditività futura maggiore del costo del debito, in modo da permettere la 

creazione di valore per l’impresa. 

Il piano di risanamento elaborato dall’imprenditore deve tener conto, nel corso 

della sua redazione, anche dei fattori di rischio e di incertezza ai quali l’impresa è 

maggiormente esposta. Questi fattori possono essere identificati anche tramite 

l’utilizzo degli stress test, i quali rappresentano un particolare caso di analisi di 

sensitività in cui vengono elaborate delle assunzioni ipotetiche che introducono 
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delle situazioni alternative pessimistiche e negative che potrebbero presentarsi in 

futuro. L’obiettivo è quello di analizzare gli effetti sui principali dati economici, 

finanziari e patrimoniali (presentati nel piano di risanamento) al variare, in senso 

negativo, di una o più delle assunzioni considerate critiche. Tale analisi permette 

quindi di verificare la sostenibilità del piano e il suo grado di resistenza nell’ipotesi 

di scenari peggiorativi. Se poi risultasse dal piano che la generazione di flussi 

positivi da destinare al servizio del debito dipenda esclusivamente dall’esito delle 

iniziative industriali pianificate dall’imprenditore, queste rappresenterebbero, in 

tale circostanza, una parte fondamentale del piano stesso, proprio perché il 

risanamento dell’impresa dipenderebbe solamente dal loro risultato. In questo 

caso è opportuno che le stesse iniziative siano sottoposte a stress test specifici, in 

modo da verificarne la loro soglia di resistenza. L’imprenditore dovrà 

successivamente determinare l’ammontare del debito che deve essere servito per 

ogni singolo anno del piano. Il debito da servire19 è costituito da: 

 debito scaduto; 

 debito già riscadenziato o differito; 

                                                           

19 Nel piano di risanamento, la metodologia di calcolo dei flussi da destinare al servizio del debito 
e del debito da servire è diversa rispetto a quanto previsto nel test pratico preliminare, essendo 
diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a 
regime nel test). 
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 linee di credito bancarie utilizzate dalle quali non ci si attende il rinnovo; 

 rate di mutui e finanziamenti in scadenza20. 

La lista di controllo continua specificando che l’imprenditore debba comprendere, 

per una corretta formulazione del piano, come fronteggiare il debito da coprire 

nei diversi anni tramite i flussi stimati delle singole annualità destinati al servizio 

dello stesso; bisognerà quindi determinare, per ciascun anno del piano, l’impatto 

delle proposte fatte dall’imprenditore alle parti interessati nella procedura, ossia: 

 i nuovi riscadenziamenti del debito da saldare o dilazioni di pagamento di 

una parte di esso tramite accordi con i creditori; 

 gli eventuali stralci di una parte del debito pendente; 

 la conversione del debito in capitale proprio (equity), tramite l’emissione 

di quote o azioni da parte del debitore (in tal caso, dell’imprenditore) e la 

loro assegnazione ai creditori; 

 la costituzione di nuove linee di credito da parte degli istituti finanziari; 

                                                           

20 Per le società cooperative si deve tener conto della probabile richiesta di rimborso del prestito 
sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. 
Per i contratti di leasing, i relativi canoni dovranno essere considerati nella determinazione del 
debito da servire a condizione che, nella costruzione dei dati economici, sia stata data rilevanza 
alla natura finanziaria del contratto. 
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 i nuovi aumenti del capitale sociale a pagamento21 e nuovi finanziamenti 

(anche postergati22). 

Inoltre, è importante tenere in considerazione se le proposte pianificate nel piano 

di risanamento consentiranno, in via previsionale, il rispetto del minimo legale del 

capitale sociale al momento della conclusione dell’accordo con le parti interessate. 

Infatti, il capitale della società, nel rispetto del minimo di legge, non può mai 

essere manifestamente insufficiente in relazione all’attività sociale svolta23. 

Vi è poi un ulteriore punto all’interno della check-list dove vengono fornite 

all’imprenditore delle indicazioni pratiche per la corretta redazione del piano di 

risanamento nel caso del gruppo di imprese24. Innanzitutto, l’imprenditore deve 

specificare se il piano di risanamento è redatto: 

                                                           

21 Tale modalità di aumento del capitale sociale avviene quando la sottoscrizione di nuove azioni 
è sottoposta al pagamento di un corrispettivo, il quale viene calcolato in base al prezzo di 
collocamento delle stesse e compreso tra il valore nominale e quello di mercato. 
22 Si fa riferimento ai versamenti a titolo temporaneo effettuati dai soci, che presuppongono una 
futura restituzione perché considerati come veri e propri finanziamenti effettuati nei confronti 
della società. Si parla quindi di finanziamenti postergati perché, quando la società presenta un 
eccessivo squilibrio dell’indebitamento del patrimonio netto rispetto all’indebitamento stesso 
oppure quando la stessa società si trovi in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato 
ragionevole un versamento a titolo definitivo (conferimento), il rimborso del finanziamento dei 
soci a favore della società viene postergato (posticipato) rispetto alla soddisfazione degli altri 
creditori. 
23 Si fa riferimento al dispositivo dell’art.2327 del Codice Civile. 
24 Si richiama la definizione, già citata al paragrafo 1.3.4), fornita dall’art.13, comma 1, del D.L. 
n°118/2021, successivamente integrato nell’art.2, comma 1, lettera h) del CCII. 
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1) per la singola impresa appartenente al gruppo, la quale intende accedere 

alla procedura della composizione negoziata poiché presenta condizioni di 

squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile 

la crisi o l’insolvenza; 

2) per più imprese appartenenti al medesimo gruppo. In tal caso deve essere 

redatto un “piano unitario”, ovvero più piani di risanamento 

reciprocamente collegati e interferenti. 

Il piano di risanamento redatto deve evidenziare tutti i rapporti economici, 

finanziari e patrimoniali infragruppo e deve essere idoneo a consentire il 

risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa, in modo da assicurare 

il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria del gruppo. Il piano redatto 

potrà anche prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative (inclusi i 

trasferimenti di risorse infragruppo), a condizione che l’esperto indipendente 

attesti che tali operazioni siano necessarie ai fini della continuità aziendale delle 

imprese interessate e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei 

creditori di tutte le imprese del gruppo. Infatti, nella check-list viene precisamente 

indicato, al punto 6.5, che l’esperto debba verificare se le operazioni infragruppo 

previste nel piano possano arrecare un pregiudizio nei confronti dei creditori di 

un’altra impresa appartenente al gruppo; in tal caso, è necessaria l’elaborazione 
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di strategie alternative poiché le operazioni non potrebbero essere messe in atto 

in quanto esse danneggerebbero l’interesse di altri creditori. Naturalmente, per 

elaborare iniziative strategiche efficaci che presentino maggiori probabilità di 

successo, è necessario determinare bene quali siano le relazioni infragruppo 

esistenti, cioè identificare se all’interno del gruppo vi possano essere dei rapporti 

di interdipendenza economico-finanziaria che, in caso di crisi, possano 

compromettere l’equilibrio generale dell’intero gruppo di imprese. Difatti, la lista 

di controllo consiglia all’imprenditore di tenere in considerazione, nel processo di 

pianificazione strategica da adottare per il risanamento del gruppo, se vi siano 

imprese la cui continuità aziendale dipenda principalmente dalla singola impresa 

che si trova in una situazione di crisi o di insolvenza. 

3.2) IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN COME STRUMENTO DI RISANAMENTO 

AZIENDALE 

Il business plan viene concepito, solitamente, come uno strumento necessario per 

supportare l’avvio delle start up, ossia di quelle nuove imprese che vogliono 

affermarsi sul mercato tramite un modello di business più innovativo e redditizio. 

Tuttavia, questo strumento ricopre un ruolo fondamentale anche per quelle 

aziende già esistenti che manifestano una situazione di crisi o di insolvenza, 

trovandosi costrette a modificare la propria struttura organizzativa e produttiva al 
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fine di ricercare un’idonea soluzione per ristabilire l’equilibrio economico-

finanziario e patrimoniale. Entrando nell’ottica della crisi d’impresa, la redazione 

del business plan è quindi necessaria sia per identificare le migliori strategie per 

fronteggiarla, sia per l’ottenimento dei finanziamenti, fondamentali per 

l’attuazione delle iniziative contenute nel piano. Infatti, pur non essendo l’unico 

requisito richiesto dai finanziatori, diviene sicuramente impossibile ottenere dei 

finanziamenti per le iniziative imprenditoriali se non vi è una formalizzazione 

dell’idea di business, la quale deve essere tradotta in un adeguato piano 

contenente gli obiettivi strategici e le modalità proposte per la sua realizzazione.   

Il business plan costituisce quindi anche uno strumento di comunicazione per tutti 

coloro che sostengono finanziariamente un’impresa: dai soci, agli istituti di credito 

e ad altri finanziatori (fornitori, dipendenti, obbligazionisti) che, a vario titolo, 

decidano di impegnare risorse e mezzi finanziari a sostegno dell’impresa in crisi. 

La redazione del business plan, inteso come piano di risanamento, è un “processo 

necessario per guidare e coordinare l’attività aziendale con obiettivi e strategie, 

razionali e coerenti, verso il ripristino delle condizioni di equilibrio.  

Si tratta di un vero e proprio piano di azione finalizzato a realizzare un 

cambiamento strutturale in uno specifico arco temporale che, nel complesso, deve 

indicare i mezzi necessari per il risanamento, ricreando così i presupposti per la 
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continuità aziendale”25. Durante il processo di redazione del piano, come 

osservato in precedenza, la check-list particolareggiata assume un importante 

ruolo guida, fornendo indicazioni pratiche che consentiranno all’imprenditore di 

formulare un piano affidabile ed efficiente, nonché all’esperto di effettuare 

un’analisi di coerenza dello stesso. Tuttavia è importante ricordare che le 

indicazioni presenti nella check-list non sono precetti assoluti e che la redazione 

di un piano, pertanto, non possa essere standardizzata per ogni tipo di impresa; 

infatti ogni azienda in crisi presenta le sue peculiarità e caratteristiche specifiche, 

le quali richiedono la realizzazione di strategie, interventi e obiettivi differenti per 

ogni casistica. A seconda del tipo di situazione aziendale, cambierà di volta in volta 

il focus generale del piano. La fase di redazione del piano di risanamento è dunque 

il risultato di un processo di valutazione che non deve essere mai trascurato. 

Generalmente, ciò che permette lo sviluppo del piano sono gli obiettivi del 

risanamento stesso e la loro adeguatezza con i vincoli esistenti. “Il successo o 

l’insuccesso del piano dipendono dalla capacità, durante la fase della crisi, di 

effettuare previsioni economico-finanziarie e patrimoniali adeguate e affidabili, le 

quali devono essere in grado di tradurre in numeri gli obiettivi e le strategie alla 

base del piano di risanamento redatto; è necessario inoltre verificare che i flussi di 

                                                           

25 R.Stutely, il business plan, Pearson, Milano, 2005. 
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liquidità previsionali derivanti dal piano siano in grado di coprire l’esposizione 

debitoria dell’impresa, nonché di soddisfare le attese dei creditori, in modo da 

garantire la continuità dell’attività imprenditoriale”26.  

In sintesi, si può affermare che il business plan è uno strumento fondamentale per 

il risanamento aziendale e per il rilancio dell’impresa, poiché permette un’efficace 

gestione della situazione di crisi o di insolvenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26 Cfr., C.Arlotta, S.Carbone, F.Aldo De Luca, A.Tami, Il controllo della liquidità nelle strategie 
aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan, Commissione Finanza e controllo 
di gestione, nr.59, 2015. 
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3.2.1) Le caratteristiche essenziali del business plan 

Sostanzialmente, per ogni iniziativa imprenditoriale e per ogni obiettivo proposto 

nel piano, occorre verificarne la fattibilità di marketing, tecnica, organizzativa ed 

economico-finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la fattibilità di marketing, occorre innanzitutto comprendere 

il mercato a cui i prodotti e i servizi offerti dall’impresa si rivolgono. 

Figura III.1: la fattibilità complessiva del piano 
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Partendo dall’analisi dei clienti, bisogna verificare la loro consistenza e il loro grado 

di fedeltà, quantificati in termini di fatturato e di composizione del prodotto; 

successivamente, è necessario individuare i clienti potenziali, interessati ai nuovi 

prodotti, stimandone il numero e il livello di vendite che essi potrebbero 

assicurare. Naturalmente, queste stime previsionali potranno essere determinate 

solamente attraverso un’accurata analisi di mercato, in modo da capire come 

questo si evolverà in futuro, sia in termini di domanda sia in termini di 

concorrenza. Difatti, è molto importante identificare la posizione concorrenziale 

dell’impresa, la quale può essere definita da alcuni fattori essenziali come le 

caratteristiche del settore di appartenenza in termini di sviluppo, maturità e 

decadenza. I settori in decadenza tendono ad espellere dal mercato le imprese più 

deboli per far fronte alla concentrazione della domanda, rendendo quasi nulle le 

possibilità di risanamento; viceversa, nei settori in via di sviluppo, vi sono maggiori 

possibilità di risanamento poiché l’espansione della domanda potrebbe favorire la 

ripresa dell’azienda in crisi. Bisognerà poi tenere in considerazione altri elementi 

come la rivalità tra le imprese nel settore, il potere contrattuale dei fornitori e dei 

clienti e la possibile introduzione di prodotti sostitutivi che potrebbero 

danneggiare in modo rilevante l’attività commerciale dell’azienda, 

impossibilitando un’eventuale azione di reversibilità della crisi. 
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Sulla base di queste informazioni, occorrerà poi che l’imprenditore determini la 

propria strategia di marketing, ossia: 

 individuare i fattori critici di successo dei propri prodotti/servizi; 

 focalizzare il proprio vantaggio competitivo; 

 definire gli obiettivi di marketing all’interno del piano, verificandone la 

concreta fattibilità; 

 definire il “marketing mix”, ossia la migliore combinazione, in termini di 

efficienza, tra prodotto, prezzo, promozione e distribuzione27. 

La fattibilità tecnologica rappresenta la seconda fase nella redazione del piano. 

Qualsiasi iniziativa o strategia pianificata deve essere fattibile in termini di 

efficienza produttiva. L’impresa deve presentare un livello di costi di produzione 

competitivo rispetto alla concorrenza, soprattutto considerando i costi fissi dei 

diversi impianti o macchinari utilizzati nel processo produttivo. L’incidenza dei 

costi fissi deve essere coerente e compatibile con il livello di reddito prodotto dalla 

gestione, nonché analoga alle imprese concorrenti nel settore. In presenza di 

un’elevata sovraccapacità produttiva, il peso dei costi fissi rischia di essere troppo 

                                                           

27 Per approfondimenti, G.Buganè, V.Fossa, Strategie di marketing Impresa, mercato e 
distribuzione, Hoepli, Milano, 2021. 
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oneroso da sostenere e, di conseguenza, il margine di guadagno diminuisce, con 

un alto rischio di realizzare delle perdite. La stessa strategia di marketing deve 

essere praticabile dal punto di vista della capacità produttiva e tecnologica; 

l’imprenditore dovrà quindi verificare l’esistenza di strutture e di competenze 

tecniche idonee al perseguimento degli obiettivi prefissati nel piano. 

Per quanto riguarda la fattibilità organizzativa, questa costituisce una fase che 

molto spesso viene trascurata nel processo di predisposizione del piano di 

risanamento. In particolare, per qualsiasi tipologia di impresa, assume particolare 

rilevanza il fattore delle risorse umane, delle competenze necessarie e delle azioni 

da porre in essere all’interno dell’impresa, per garantire, dal punto di vista 

organizzativo, il funzionamento dei processi che rappresentano le fondamenta per 

la realizzazione del piano28. Il business plan dovrà perciò essere finalizzato ad una 

analitica revisione dei compiti e dei risultati di ciascuna area aziendale, in modo da 

conseguire riduzioni e tagli che andranno a ripercuotersi positivamente sul livello 

dei costi. Oltre ciò, l’imprenditore dovrà effettuare un’analisi della validità delle 

strutture e del management e, se necessario, dovrà sostituire i soggetti preposti 

alla gestione e alla direzione dell’impresa; infatti, affinché il piano si realizzi, è 

                                                           

28 L’aspetto dei requisiti organizzativi viene trattato al primo punto della check-list. 



 

139 

 

fondamentale disporre di un organo amministrativo/imprenditoriale forte, 

competente e soprattutto motivato29.  

La definizione degli obiettivi e delle strategie non costituisce l’unica fase essenziale 

del piano di risanamento. Vi è un’ulteriore fase, rappresentata dal processo di 

comunicazione, che costituisce un momento cruciale nella fase di crisi aziendale 

poiché, se gestito male, può irrimediabilmente pregiudicare il perfezionamento 

del business plan. Strategie di comunicazione non efficaci o contradditorie 

possono determinare situazioni di tensione ed incertezza da parte degli 

stakeholders, le quali potrebbero divenire ingestibili da parte dell’azienda, 

compromettendo in definitiva l’esecuzione dello stesso piano. Per tale motivo, la 

fase comunicativa dovrebbe essere affidata a soggetti come l’esperto 

indipendente, in possesso di elevate competenze tecniche e professionali.  

La comunicazione, quindi, deve risultare chiara e trasparente sia per il personale 

interno all’azienda sia per i soggetti esterni ad essa, i quali sono interessati al 

rilancio dell’impresa in crisi. Il risultato finale del piano dipenderà perciò anche dal 

fatto che l’intera organizzazione comprenda la necessità dei futuri cambiamenti.  

                                                           

29 Cfr., L.Brusa, Business plan: guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 
2016. 
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Il piano verrà presentato, prima di tutto, agli istituti di credito e ai finanziatori 

strategici che, generalmente, sono i creditori maggiormente esposti nei confronti 

dell’impresa. La comunicazione gioca in questa fase un ruolo fondamentale, in 

quanto consente di ottenere un feedback sul grado di condivisione del piano. 

L’obiettivo principale sarà quello di ottenere la prosecuzione dei finanziamenti in 

presenza di richieste di dilazioni di pagamento, poiché essi sono essenziali per 

porre in essere gli investimenti necessari per l’attuazione del piano. 

Dal punto di vista interno, l’imprenditore dovrà negoziare con i propri dipendenti, 

nei confronti dei quali la situazione diviene problematica se vengono previsti dei 

sacrifici occupazionali: la credibilità del piano di risanamento è, in tal caso, 

l’elemento cruciale per ottenere l’accordo con i dipendenti e con le loro 

associazioni sindacali. 

3.2.2) La valutazione economico-finanziaria 

Una volta definite le fattibilità di marketing, tecniche e organizzative e stabilito il 

processo di comunicazione da adottare, occorre che l’imprenditore verifichi la 

fattibilità globale del piano di risanamento sotto il punto di vista economico-

finanziario. Questa valutazione può essere sintetizzata in quattro fasi principali: 
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1) la quantificazione degli investimenti iniziali e prospettici, derivanti dalle 

iniziative e dalle strategie pianificate dall’imprenditore per la realizzazione 

del piano. Vi è la necessità che l’imprenditore verifichi, come specificato 

anche nel punto 4.6 della check-list, che il business plan redatto tenga 

conto degli investimenti fisiologici da compiere per la normale conduzione 

dell’impresa. Dovrà essere effettuata una stima quantitativa degli 

investimenti necessari anche al fine di identificare le relative fonti di 

finanziamento occorrenti per la loro realizzazione, date dal capitale proprio 

e/o dal capitale di debito. 

2) la quantificazione di tutti i ricavi e i costi, come indicato nei punti 4.4 e 4.5 

della check-list, predisponendo uno schema di conto economico completo, 

con proiezione almeno pluriennale. Per la redazione di un conto 

economico prospettico basato su dati prettamente previsionali, occorre 

definire il volume di vendita e la tempistica del fatturato (annuale e 

infrannuale), i costi di produzione di beni e servizi ed i relativi margini di 

contribuzione. Inoltre, per un calcolo delle stime ancora più attendibile, è 

bene compiere un’analisi dei costi più approfondita, definendo 

singolarmente ogni costo di struttura in funzione della capacità di 

creazione di valore e distinguendo i vari costi fissi e variabili, giungendo 
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così al calcolo del livello minimo del fatturato necessario per arrivare al 

pareggio di bilancio (break even point30). 

3) la predisposizione di uno stato patrimoniale pro-forma31, prendendo in 

considerazione i parametri finanziari, gli investimenti e i finanziamenti 

previsti. Si tratta, in sostanza, di predisporre la redazione di uno stato 

patrimoniale contenente dati previsionali basati sul futuro andamento 

ipotizzato della gestione. Con parametri finanziari32 si intendono: 

a) il tempo medio di pagamento dei debiti, dato dal seguente 

rapporto: 

[𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖(𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐼𝑉𝐴)]

[𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖(𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖, 𝑎𝑏𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖)]
𝑥 365 

I debiti commerciali vanno considerati al netto dell’IVA, in quanto il 

denominatore del rapporto è al netto di tale imposta.  

Un tempo medio di pagamento dei debiti inferiore a quello di incasso 

                                                           

30 Il break even point o punto di pareggio, è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di 
produzione o di fatturato, di prodotto venduto necessaria a coprire i costi di produzione 
sostenuti in precedenza, al fine di chiudere il periodo di riferimento senza realizzare né profitti né 
perdite. 
31 Con il termine “pro-forma” si intende la traduzione in grandezze contabili di una serie di ipotesi 
relative al futuro svolgimento della gestione. Attraverso la redazione di uno stato patrimoniale 
pro-forma o previsionale, è possibile trasformare idee e progetti in valori di capitale, reddito e 
disponibilità di cassa. 
32 Come indicato nel punto 4.11 della Check-list, alla sezione II. 
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evidenzia un disequilibrio tra i flussi in entrata e quelli in uscita; ciò si 

tradurrà in un maggiore fabbisogno di risorse finanziare.  

È bene utilizzare i valori medi, in quanto essi normalizzano gli importi 

di tali poste di bilancio dagli eventuali picchi, magari non ordinari, 

dell’andamento di fine anno dei debiti commerciali; 

b) il tempo medio di incasso dei crediti, dato dal seguente rapporto: 

[𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 (𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐼𝑉𝐴)]

[𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖, 𝑎𝑏𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖)]
 𝑥 365 

Le politiche di incasso dei crediti presentano un impatto rilevante 

nella determinazione del CCN (capitale circolante netto) e, quindi, 

del fabbisogno finanziario dell’attività corrente; 

c) l’indice di rotazione del magazzino33, dato dal rapporto tra la 

quantità totale venduta in un determinato periodo e la giacenza in 

magazzino per lo stesso periodo. Tale indicatore è di fondamentale 

importanza poiché fornisce al management una visione completa 

dell’andamento delle risorse e del valore delle merci presenti nel 

magazzino; ciò consente l’elaborazione delle migliori strategie di 

                                                           

33 L’indice di rotazione è un indicatore di fondamentale importanza poiché determina il numero 
di volte in cui si è rinnovato completamente un determinato prodotto all’interno del magazzino, 
considerando un preciso arco temporale. 
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gestione delle rimanenze e di pianificare il ciclo di produzione e 

vendita necessario per l’attuazione delle iniziative imprenditoriali 

presenti nel piano. Inoltre, da un punto di vista strettamente 

finanziario, il magazzino costituisce un impiego di risorse; pertanto, 

maggiore è il tempo che impiega a trasformarsi in cassa (elevata 

giacenza media delle rimanenze), maggiori saranno le probabilità di 

una crisi di liquidità, con conseguente impossibilità di attuazione 

del business plan. 

Questi parametri consentono di arrivare alla definizione del valore presunto dei 

crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori da riportare nello stato patrimoniale 

pro-forma, che verrà poi completato in coerenza con le voci stimate nel conto 

economico. 

4) la predisposizione di un’analisi dei bilanci, che risultano attuando quanto 

riportato nei punti precedenti, e la valutazione della complessiva 

situazione patrimoniale e finanziaria prospettica, includendo anche 

l’analisi della dinamica finanziaria, rappresentata sotto forma di prospetti 

di cash flow periodizzati, in modo da monitorare costantemente, con 

cadenza temporale ravvicinata, tutte le movimentazioni finanziarie, quali 

le entrate e le uscite di cassa. 
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L’analisi della fattibilità economico-finanziaria risultante da questi prospetti 

permetterà, all’imprenditore e all’esperto indipendente, di verificare il grado di 

sostenibilità del progetto di risanamento e gli eventuali punti di forza e di 

debolezza. In sintesi, il processo di elaborazione del business plan procederà fino 

a quando non siano stati individuate tutte quelle iniziative essenziali per la sua 

realizzazione. Il piano di azione dovrà essere coerente con gli obiettivi pianificati 

e, inoltre, credibile e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario.  

È inoltre di fondamentale importanza, come già osservato in precedenza, anche la 

predisposizione di ipotesi e scenari relativi a possibili accadimenti imprevisti: si fa 

riferimento soprattutto alla capacità di prevedere eventuali fabbisogni finanziari 

straordinari e le relative misure di copertura del debito a fronte del verificarsi di 

eventi sfavorevoli all’impresa, i quali potrebbero causare una riduzione del volume 

di vendita ipotizzato, ritardi nei pagamenti da parte dei clienti oppure aumenti 

relativi al costo di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la 

produzione. 
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3.3) IL PERCORSO DI RISANAMENTO AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla situazione specifica e soggettiva in cui versa l’impresa, l’imprenditore 

dovrà identificare, insieme all’esperto, il miglior percorso da intraprendere, in 

termini di efficacia, efficienza e fattibilità, per giungere al risanamento aziendale e 

al superamento della fase di crisi. Il business plan infatti, a seconda delle 

peculiarità dell’impresa, può prevedere diverse finalità: 

Figura III.2: schema del percorso di risanamento 
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 di natura espressamente economico-finanziaria (creazione e 

ricapitalizzazione di liquidità finanziaria, riduzione dei costi per 

l’abbassamento del punto di pareggio); 

 di natura “culturale e motivazionale” (ristabilimento del clima di fiducia 

interna ed esterna all’organizzazione, creazione di una mentalità orientata 

al risanamento, miglioramento dell’immagine e della reputazione 

aziendale); 

 di natura organizzativa (apporto di miglioramenti al ciclo di produzione, 

introduzioni di nuovi impianti e macchinari più efficienti, mutamenti di tipo 

quantitativo e qualitativo del personale interno); 

 di natura strategica (avvio delle strategie di sviluppo, miglioramento della 

posizione competitiva, analisi delle previsioni iniziali e dei risultati ottenuti 

dal piano di risanamento, apporto di eventuali correzioni e rettifiche). 

La struttura del piano di risanamento non è differente da quella di un business 

plan redatto per un’impresa che presenta un buon grado di salute. Tuttavia, è 

necessario apportare degli adattamenti relativamente ai contenuti, i quali 

debbono includere sia una descrizione dettagliata della situazione di crisi in ottica 

economica, finanziaria e patrimoniale, sia l’illustrazione delle attività di natura 
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strategica, competitiva e di ricerca dell’efficienza tecnico-organizzativa che si 

intendono porre in essere. Sostanzialmente, il business plan di risanamento deve 

prevedere una precisa analisi della situazione di partenza, la quale necessita 

innanzitutto della predisposizione di una situazione patrimoniale rettificata, che 

metta in evidenza i debiti non ancora definitivamente determinati e, quindi, non 

risultanti in bilancio, e i rischi futuri e potenziali che possono ridurre il valore degli 

asset aziendali.  

Il primo obiettivo da perseguire è, infatti, quello di determinare il reale sbilancio 

patrimoniale, per portare alla luce l’ammontare del capitale necessario a 

ricondurre l’impresa alla situazione di normalità. In secondo luogo, l’analisi deve 

evidenziare: 

 la reale consistenza delle perdite di esercizio registrate; 

 le cause, esogene oppure endogene all’impresa, che effettivamente hanno 

determinato le perdite sopracitate; 

 il reale andamento delle perdite, ossia se queste tendano ad aumentare, 

diminuire o rimanere costanti nel tempo. 
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Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi, il piano di 

risanamento potrà essere impostato, definendo i principali obiettivi da perseguire 

e progettando le singole azioni di intervento necessarie alla loro realizzazione. 

Definiti gli obiettivi del piano e identificati i possibili fattori, interni ed esterni 

all’impresa, che possono limitare il risanamento, l’imprenditore elaborerà le 

strategie necessarie per la sua realizzazione. Sarà poi l’esperto indipendente che 

dovrà verificare la concreta fattibilità del piano, svolgendo un’accurata analisi del 

grado di sostenibilità e coerenza34, servendosi anche delle indicazioni contenute 

nella check-list. L’esperto, infatti, dovrà accertare che vi siano elevate probabilità 

di successo del piano, le quali dipenderanno principalmente dalla capacità 

dell’impresa di generare flussi positivi futuri destinati alla copertura del debito. 

L’imprenditore, sentito il parere dell’esperto riguardo la fattibilità del piano, avrà 

sostanzialmente due possibili vie d’azione: 

1) se l’esperto fornisce un giudizio positivo riguardo la concreta fattibilità del 

piano di risanamento, allora l’imprenditore lo comunicherà ai finanziatori 

strategici ed ai principali stakeholders, oltre che al personale interno 

                                                           

34 La coerenza del piano richiede che le scelte strategiche si riflettano nelle azioni realizzative 
preventivate, le quali, a loro volta, devono trovare riscontro nell’andamento dei dati prospettici 
ed essere compatibili con la tempistica proposta e con le risorse umane, organizzative e 
tecnologiche di cui l’azienda già dispone e si doterà in futuro.  
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all’azienda. Si apriranno così le negoziazioni tra l’imprenditore e le parti 

interessate, con lo scopo di concordare una ristrutturazione del debito.        

Si potrà dare avvio alla stesura inziale del piano e, una volta conclusa la sua 

redazione, si procederà alla sua messa in atto, seguendo coerentemente le 

strategie e le iniziative imprenditoriali pianificate per la sua realizzazione. 

È importante ricordare che è prevista la possibilità di perseguire il 

risanamento anche tramite l’affitto dell’azienda o di suoi rami, con il quale 

l’imprenditore trasferisce la gestione della stessa ad un terzo soggetto in 

cambio di un canone periodico (mantenendone però la proprietà) o 

tramite una cessione definitiva della stessa. L’operazione di cessione è 

ragionevolmente necessaria quando la presenza di un margine operativo 

lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e 

il debito risulta essere ripagabile in 5-6 anni35. La cessione è inevitabile, 

oltre al caso sopracitato, anche difronte ad un margine operativo lordo 

negativo, il quale è indice della presenza di un disequilibrio economico a 

regime. In tal caso, la continuità aziendale potrà essere perseguita, 

richiamando il test pratico, esclusivamente in via indiretta; l’imprenditore 

                                                           

35 Richiamando il test pratico, quando il risultato tra il debito da ristrutturare (totale A) e 
l’ammontare dei flussi annui destinati alla sua copertura (totale B) è compreso tra 5 e 6 o è 
addirittura superiore a 6. 
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dovrà stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione aziendale (o di 

rami di essa) e verificare che queste riescano a garantire la copertura del 

debito36 che deve essere servito. Le trattative con le parti coinvolte nella 

procedura avranno inizio solamente se i proventi derivanti dalla cessione 

consentiranno la risanabilità del debito (insolvenza reversibile). 

2) se, viceversa, l’esperto fornisce un giudizio negativo, affermando che il 

risanamento dell’impresa non sia possibile da realizzare poiché non vi sono 

fondate speranze di restaurare gli equilibri fisiologici di gestione 

(insolvenza irreversibile) o, nel caso in cui ritenga insufficiente l’esito delle 

trattative (condotte secondo il principio della buona fede e correttezza), 

poiché le negoziazioni non hanno consentito di intraprendere una 

soluzione stragiudiziale o di presentare un accordo di ristrutturazione dei 

debiti, si procederà all’archiviazione della composizione negoziata. Con la 

chiusura della procedura, vi sono delle soluzioni alternative che possono 

essere attuate: 

                                                           

36 Come riportato dal decreto attuativo alla sezione I par.2, nel caso di un’operazione di cessione, 
dall’ammontare del debito da rimborsare deve essere sottratto “l’ammontare delle risorse ritraibili 
dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami d’azienda 
compatibili con il fabbisogno industriale”. 
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 l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la 

liquidazione del patrimonio, una novità che, come la composizione 

negoziata, è stata introdotta dall’art.18 del D.L. n°118/2021 ed integrata 

all’art.25-sexies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.  

Per accedere alla procedura, è necessaria la presentazione, nei sessanta 

giorni successivi alla comunicazione della relazione finale redatta 

dall’esperto, della proposta di concordato per la cessione dei beni 

unitamente al piano di liquidazione, allo scopo di far conoscere agli 

stakeholders e al Tribunale i presumibili risultati derivanti dalle operazioni 

di liquidazione dell’attivo, in termini temporali e di soddisfacimento dei 

creditori. 

 L’imprenditore può accedere ad una delle procedure previste37 (se 

sussistono i requisiti): 

- dal regio decreto n°267/1942, quali il concordato preventivo e la 

liquidazione coatta amministrativa; 

- dal decreto legislativo n°270/1999, ossia l’amministrazione straordinaria; 

                                                           

37 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.L. n°118/2021, successivamente integrato dal d.lgs. 
n°83/2022 nell’art.23, comma 2, del CCII. 
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- dalla legge n°39/2004, contenente le misure per la ristrutturazione 

industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza. 

- dagli art.57-60-61 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 

n°14/2019, aggiornato dal d.lgs. n°83/2022), cioè domandare 

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
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CONCLUSIONI 

Il principale obiettivo dell’elaborato è quello di fornire un’analisi approfondita del 

nuovo istituto della composizione negoziata, introdotto dal Decreto Legge n°118 

del 24 agosto 2021, poi convertito nella legge n°147 del 21 ottobre 2021. 

Lo scopo del Decreto Legge era quello di fornire delle nuove misure assistenziali a 

supporto delle imprese italiane, le quali stavano affrontando una situazione di crisi 

economica generalizzata, aggravata soprattutto dagli effetti negativi generati dalla 

recente pandemia da Sars-Cov-2. La composizione negoziata rappresenta quindi 

una novità di fondamentale importanza, poiché viene messa a disposizione per 

tutte le tipologie di imprese, (comprese quelle agricole e quelle di piccole/medie 

dimensioni) e consente all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa 

tramite la nuova figura dell’esperto indipendente, il quale gioca un ruolo cruciale 

all’interno della procedura. L’esperto, infatti, non si sostituisce all’imprenditore 

nella gestione dell’impresa, ma ha la funzione di agevolare le trattative tra le parti, 

cercando di assistere l’imprenditore nella ricerca del miglior percorso di 

risanamento. 

L’approfondimento del nuovo istituto è dunque necessario, anche perché esso 

viene introdotto, tramite il Decreto Legislativo n°83 del 17 giugno 2022, nel nuovo 
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Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato recentemente in vigore il 15 

luglio; infatti, con gli ultimi interventi normativi, vi è stata una vera e propria 

riforma del codice della crisi, il quale prevede ora il definitivo accantonamento dei 

precedenti sistemi di allerta, con l’abrogazione degli indicatori di crisi, in modo da 

rendere ancor più centrale la nuova predisposizione degli assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili che devono essere idonei a rilevare tempestivamente la 

presenza di uno stato di crisi, il quale può essere superato ricorrendo, appunto, 

alla composizione negoziata. Con l’adozione di questo nuovo sistema, gli 

strumenti di programmazione, come il business plan e il budget, assumono ora un 

ruolo decisivo nel risanamento aziendale, poiché essenziali per effettuare stime e 

previsioni sul futuro andamento dell’impresa. Nel primo capitolo si è cercato di 

illustrare tutte le caratteristiche normative e procedurali del nuovo istituto, 

analizzandone le finalità e le peculiarità: partendo dall’istituzione della 

piattaforma telematica nazionale, la quale fornisce molti strumenti (tra cui il test 

pratico e la check-list) accessibili a tutti gli imprenditori, sono state descritte le 

modalità di accesso alla procedura, considerando anche i casi del gruppo di 

imprese e delle imprese sotto soglia, ed è stata indicata tutta la documentazione 

obbligatoria da allegare all’istanza per accedere al nuovo strumento. Molta 

importanza è stata data alla figura dell’esperto indipendente, la cui presenza è 

imprescindibile per lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e creditori: il 
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primo capitolo infatti procede elencando i doveri dell’esperto e delle parti, i quali 

devono operare secondo il principio della buona fede e correttezza. 

Un’importante novità è anche costituita dal fatto che il ruolo dell’esperto può 

essere ricoperto anche da figure professionali non iscritte all’albo dei 

commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. 

Successivamente, vengono analizzati tutti i vantaggi che l’imprenditore può 

ottenere accedendo alla composizione negoziata, tra cui l’applicazione delle 

misure protettive, necessarie per la protezione del patrimonio da parte di 

eventuali azioni esecutive dei creditori, e le agevolazioni fiscali previste dalle 

misure premiali, il cui scopo è quello di incentivare gli imprenditori ad accedere 

alla procedura. Infine, il capitolo si focalizza sulla conclusione delle trattative, 

elencando tutte le varie soluzioni che l’imprenditore può adottare al termine della 

composizione negoziata. Il secondo capitolo è finalizzato alla descrizione del test 

pratico preliminare, il quale viene effettuato dall’imprenditore per verificare la 

ragionevole perseguibilità del risanamento: viene effettuata un’analisi della 

struttura e del funzionamento del test, il quale, a differenza dei precedenti sistemi 

di allerta, utilizza un unico indicatore chiave, dato dal rapporto tra il debito da 

ristrutturare e l’ammontare complessivo annuo dei flussi da destinare al suo 

servizio. Tale analisi è necessaria, a mio giudizio, per comprendere meglio le 

finalità del test, anche nell’ottica dell’interpretazione dei risultati ottenuti dal 
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rapporto. Successivamente, in base ai risultati del test, vengono sintetizzate tutte 

le iniziative che l’imprenditore dovrà porre in essere per perseguire il risanamento, 

tenendo sempre in considerazione il parere dell’esperto: dall’analisi del test, 

infatti, emerge un rapporto di diretta proporzionalità tra il grado di complessità 

del risanamento e il risultato ottenuto. Il capitolo si conclude con l’esposizione di 

riflessioni critiche, di natura economica e finanziaria, sulle grandezze impiegate 

nel test e sulla sua logica di costruzione. Infine, il terzo capitolo va ad analizzare la 

check-list particolareggiata, un ulteriore strumento messo a disposizione nella 

piattaforma telematica nazionale, che presenta delle indicazioni pratiche, le quali 

hanno la funzione di indirizzare, innanzitutto, l’imprenditore verso una corretta ed 

efficace redazione del piano di risanamento e, successivamente, di permettere 

all’esperto di effettuare un’analisi di coerenza e fattibilità del piano, tramite la 

quale si verifica che vi siano reali e concrete possibilità di risanare l’impresa.  

Nel capitolo vengono descritti, in modo dettagliato, i contenuti della check-list, i 

quali non devono essere interpretati come precetti assoluti, ma vanno applicati 

tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’impresa e delle peculiarità del 

settore in cui opera. Risulta poi di fondamentale importanza il ruolo del business 

plan, inteso come strumento di risanamento aziendale, necessario per facilitare 

l’elaborazione dei dati previsionali e per pianificare tutte le iniziative strategiche 

ed imprenditoriali che dovranno essere messe in atto per perseguire il 
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risanamento aziendale. La parte finale del capitolo si focalizza sulla descrizione 

delle caratteristiche essenziali del business plan e sulla valutazione economico-

finanziaria dello stesso, necessaria per verificare se l’impresa disponga di tutte le 

risorse economiche, finanziarie, organizzative e manageriali indispensabili per il 

successo del percorso di risanamento. In conclusione, si può notare che, a 

differenza delle procedure concorsuali, la composizione negoziata è un istituto di 

tipo negoziale/stragiudiziale ed è fondato sulla volontà dell’imprenditore, il quale 

è libero di decidere quale percorso intraprendere per superare la fase di crisi; si è 

cercato quindi di offrire uno strumento meno oneroso rispetto a quelli disponibili 

in precedenza. Effettivamente, per affrontare una situazione di insolvenza diffusa, 

lo strumento negoziale è sicuramente il più adatto, anche perché esso non si 

focalizza sul rapporto esistente tra debitore e creditore, ma piuttosto sulla ricerca 

congiunta di una soluzione adeguata al superamento della fase di crisi, con il fine 

di assistere tutte quelle realtà imprenditoriali che presentano ancora le 

potenzialità per rimanere sul mercato. È importante notare, a mio avviso, che nella 

composizione negoziata, rispetto alle precedenti procedure concorsuali, 

l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria della propria 

impresa: ciò è un importante vantaggio per l’imprenditore, il quale può gestire al 

meglio la propria impresa, evitando l’intromissione di soggetti terzi, come ad 

esempio il liquidatore. Tuttavia, per il compimento degli atti di natura 
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straordinaria, l’imprenditore ha il dovere di informare per iscritto l’esperto, il 

quale deve garantire che il compimento di tali atti sia indirizzato al migliore 

soddisfacimento dei creditori e alla continuità aziendale. Per quanto riguarda la 

costruzione del test pratico, bisogna, a mio giudizio, prestare particolare 

attenzione ad alcune grandezze presenti nel conto economico che vengono 

utilizzate nel calcolo del denominatore del rapporto: il valore del magazzino e 

l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, entrambi inseriti all’interno dei 

costi di produzione. I valori di queste grandezze economiche possono essere 

alterati a seconda delle scelte imprenditoriali effettuate in precedenza; 

l’imprenditore può, infatti, scegliere di utilizzare un metodo di valutazione delle 

rimanenze che incrementi il reale valore del magazzino oppure potrebbe non 

considerare eventuali perdite su crediti, sottostimando la svalutazione degli stessi: 

ciò comporterebbe un’errata determinazione del margine operativo lordo 

prospettico, inquinando così il risultato del test. Un’ulteriore osservazione da fare 

riguarda il problema della standardizzazione dei risultati del test, dove la loro 

interpretazione risulta essere a mio parere troppo automatizzata, poiché non sono 

tenuti in considerazione gli eventuali effetti che la pandemia ha provocato in 

specifici settori del mercato, come ad esempio quello automobilistico. 

Infine, con riferimento alle indicazioni contenute all’interno della check-list 

particolareggiata, effettuando un confronto con i principi di redazione dei piani di 
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risanamento forniti dal C.N.D.C.E.C, emerge che vi sono delle lacune importanti, le 

quali secondo me dovrebbero essere colmate per garantire una migliore efficacia 

nel processo di redazione del piano d’impresa. La check-list, infatti, non presenta 

nessuna indicazione: 

 sull’esistenza di eventuali rapporti di dipendenza finanziaria ed economica 

che l’impresa può presentare con altri operatori nel mercato (ad esempio, 

se nello svolgimento dell’attività produttiva è necessaria una particolare 

materia prima che è disponibile presso un unico fornitore; 

 sullo svolgimento di un’analisi di mercato e sulle sue future evoluzioni; 

 sull’importanza di una SWOT analysis, necessaria per individuare i punti di 

forza e di debolezza dell’impresa, nonché essenziale per individuare varie 

opportunità nel mercato; 

 sulla verifica del grado di attendibilità dei dati previsionali nel caso in cui si 

verificasse uno shock macro-economico, il quale potrebbe causare una 

recessione dell’intero sistema economico. L’imprevedibilità dell’evento e 

della sua durata rende ancora più complesso il processo di formulazione di 

previsioni attendibili; 
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 sull’utilizzo dei criteri di valutazione che l’azienda adotta nel proprio 

bilancio di esercizio, in modo da facilitare il confronto tra dati prospettici e 

dati consuntivi al fine di valutare l’adeguatezza della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria (ad esempio, se il piano di 

risanamento fosse liquidatorio, l’impresa dovrebbe adottare i criteri forniti 

dall’OIC per i bilanci di liquidazione). 

Tutti questi aspetti dovrebbero essere trattati nella check-list, così da migliorare 

il processo di redazione del piano di risanamento; infatti, l’elaborazione di un 

piano efficiente che tiene conto delle peculiarità della singola impresa, 

sicuramente comporta un aumento delle probabilità di successo dell’operazione 

di risanamento. 
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