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INTRODUZIONE 

 

 

Recentemente, il quadro normativo di riferimento in materia di diritto delle 

crisi di impresa è cambiato profondamente. In questo ambito, si è sviluppata una 

lunga discussione, poi confluita nella riforma del Codice della Crisi di impresa, 

sulla funzione e utilità del professionista attestatore nell'ambito di varie procedure 

di ristrutturazione. Alcuni propendevano per una sua eliminazione mentre altri per 

un rafforzamento del ruolo. Muovendo da tali considerazioni, diviene utile 

investigare più dettagliatamente la figura dell'attestatore dei piani di risanamento, 

in generale, e delle relazioni di attestazione in particolare. 

Il tema della tesi è la relazione di attestazione, redatta dal professionista 

attestatore. In particolare, viene studiato e verificato se e in quale misura i 

professionisti attestatori, nel redigere le relazioni di loro competenza, nell’ambito 

degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, si attengano alle linee 

guida delineate dalla letteratura in materia (CNDCEC, Assonime, AIDEA, ecc.) ed 

ai principi di revisione nazionali (ISA ITALIA) e internazionali (ISA e ISAE), ma 

soprattutto appurare in che modo viene data evidenza dell'attività di assurance 

svolta onde riflettere sulla qualità e utilità della disclosure della stessa. 
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Il primo capitolo tratta del vasto tema della crisi d’impresa nella letteratura 

nazionale e internazionale. Dopo una rassegna sulle definizioni che vengono 

attribuite al fenomeno in questione, la trattazione prosegue con l’identificazione 

delle diverse cause che conducono allo stato di decozione, senza pretese di 

esaustività; inoltre, si descrivono i vari stadi in cui la crisi si manifesta e le principali 

caratteristiche per ognuno di questi. Da ultimo, vengono riportati i tratti essenziali 

delle strategie di risanamento e dei processi di turnaround posti in essere al fine di 

rimuovere la situazione di crisi e ritornare ad essere efficienti nei mercati. 

Nel capitolo 2 si identificano quali sono gli strumenti giudiziali che la Legge 

Fallimentare prevede al fine di superare una situazione di crisi o di insolvenza. In 

primo luogo, viene esposta la disciplina degli accordi di ristrutturazione, i quali 

sono dei concordati stragiudiziali, stipulati dal debitore con i singoli creditori, che 

acquisiscono la qualifica di strumento giudiziale in seguito alla fase di 

omologazione da parte del Tribunale competente. Dopo una panoramica su tale 

disciplina, si passa a quella del concordato preventivo, strumento giudiziale che 

nasce dalla volontà del Legislatore di prevenire la procedura del fallimento. In tale 

ambito, rilevanza è assegnata alla fattispecie del concordato con continuità 

aziendale, nella quale il debitore può proseguire autonomamente la gestione del 

business in crisi, o affidarla a terzi soggetti, mantenendo il going concern e 

l’avviamento; la continuità si basa su un piano attestato dal professionista in merito 

alla veridicità dei dati aziendali in esso contenuti e alla fattibilità dello stesso; come 
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già detto sopra, in tale istituto la relazione del professionista attestatore assume un 

ruolo di fondamentale garanzia per i creditori, i quali saranno chiamati ad 

esprimersi sulla proposta di concordato, mediante votazione. 

Nel terzo capitolo si discute in dettaglio la figura del professionista 

attestatore; in particolare, i requisiti richiesti per la nomina, i compiti principali e 

quelli accessori, con dei focus particolari sulle sue responsabilità, sul piano civile; 

penale e disciplinare, che il Legislatore ha esteso nel corso degli anni, in ragione 

del ruolo sempre più deputato alla garanzia e stabilità del piano offerto ai creditori 

dell’impresa in crisi. Inoltre, vengono presentate le principali linee guida elaborate 

dalla dottrina economico-aziendale circa il contenuto della relazione di attestazione 

e le metodologie di verifica che può seguire il professionista, al fine di mettersi al 

riparo da eventuali responsabilità, e rendere il suo lavoro il più possibile dettagliato 

e fruibile ai lettori. 

Nel quarto capitolo si discute delle metodologie utilizzate per svolgere la 

ricerca, i dati raccolti, con separata indicazione delle relazioni relative agli accordi 

di ristrutturazione da quelle attinenti ai concordati preventivi, ed infine le evidenze 

empiriche, e cioè le considerazioni di carattere generale che possono essere tratte 

dall’analisi dei dati. 
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Capitolo 1 

LA CRISI D’IMPRESA 

 

 

1.1 DEFINIZIONE 

Con l’espressione “crisi d’impresa” la dottrina economico-aziendale tende a 

riferirsi a uno “stato di grave perturbazione delle condizioni di salute aziendale, che 

solitamente si associa alla perdurante perdita di valore economico del capitale e alla 

incapacità dell’organismo aziendale di sopravvivere”1. Tale stato consiste quindi 

nella fase acuta di una patologia interna all’azienda, che può sfociare in: 

- continue perdite economiche; 

- una progressiva incapacità di generare flussi reddituali positivi in futuro; 

- una mancanza di liquidità; 

- una situazione di insolvenza. 

Altri autori la definiscono come quella situazione in cui “si crea uno squilibrio 

economico-finanziario-patrimoniale, destinato a perdurare e a portare 

all’insolvenza ed al dissesto in assenza di opportuni interventi di risanamento” e ciò 

può essere “la conseguenza dell’accumularsi di risultati sfavorevoli di gestione, 

                                                
1 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, Franco 

Angeli, Milano, 2013, pag. 12; cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè Editore, 

Milano, 1986. 
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dovuti all’incapacità del gruppo imprenditoriale e manageriale di governare i 

complessi rapporti tra le dinamiche esterne e quelle interne aziendali”2.  

Alla base dell’idea di crisi c’è quella di equilibrio economico inteso come la 

capacità dell’impresa di remunerare in modo congruo, e cioè con componenti 

positivi e alle condizioni di mercato, tutti i fattori della produzione3. Tale equilibrio 

generale è strettamente legato a due condizioni particolari, ossia l’equilibrio 

finanziario-monetario, che è invece la capacità dell’impresa di far fronte 

tempestivamente ed economicamente alle proprie obbligazioni, realizzando un 

equilibrio tra entrate ed uscite, e l’equilibrio patrimoniale, che è correlato al 

rapporto tra fonti e impieghi di capitale. Quando questi tre equilibri appena esposti 

vengono meno, ci si trova nella condizione di squilibrio economico-finanziario-

patrimoniale, citato dallo Sciarelli.  

Nella letteratura internazionale la crisi acuta, intesa come una disfunzione 

patologica generalizzata e irreversibile, viene indicata con i termini failure o 

bankruptcy, due termini che nella nostra lingua sono di difficile traduzione in 

quanto negli studi economico-aziendali è utilizzata una diversa terminologia per 

descrivere tali fenomeni, e perché spesso vengono utilizzati come sinonimi4. 

                                                
2 Cfr. S. SCIARELLI, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie 

imprese, Cedam, Padova, 1995, pag. 48. 
3 Cfr. P. ONIDA, Economia d'azienda, UTET, Torino, 1971, pagg. 55 e ss.; G. FERRERO, Le 

determinazioni economico-quantitative d'azienda, Giuffrè Editore, Milano, 1967, pagg. 66-72. 
4 Cfr. S. MIGLIORI, Crisi d’impresa e corporate governcance, Franco Angeli, Milano, 2013, pag. 

16. 
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Tuttavia è possibile rintracciare delle sottili differenze; infatti l’espressione failure 

è utilizzata per riferirsi a condizioni di “carenza di continuità” nella proprietà o nel 

business stesso dell’azienda e, in ogni caso, è intesa in un’accezione meno ristretta 

rispetto al termine bankruptcy. Alcuni autori5 definiscono failure le aziende cedute 

o liquidate come risultato del tentativo di ridurre ulteriori possibili perdite derivanti 

dall’ipotesi di continuità del business; in questa prospettiva, l’azienda è vista 

essenzialmente come un “serbatoio di denaro”6, e quindi fallisce quando non riesce 

ad adempiere alle sue obbligazioni finanziarie7; talvolta tale concetto è espresso 

mediante il termine “financial distress”8, quale sinonimo di failure. Altri9 

completano la definizione del termine failure specificando che esso è riferibile solo 

a quelle aziende che “falliscono” nel conseguire adeguati rendimenti sulla base 

degli investimenti effettuati, o che non sono più in grado di raggiungere gli obiettivi 

definiti dal management. D’altro canto, il termine bankruptcy10, anche se spesso è 

                                                
5 Cfr. J. EVERETT, J. WATSON, Small business failure and external risk factors. Small Business 

Economics, 1998, Vol. 11, pagg. 371-390. 

Cfr. D. GREENWALD, The McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics: A Handbook of Terms 

and Organizations, McGraw-Hill Book Company, New York, 1973. 
6 Cfr. J. E. WALTERS, The Determination of Technical Solvency, Jouarnal of Business, 1957, Vol. 

30, pagg. 30-45, che utilizza l’espressione inglese “reservoir of cash”. 
7 Cfr. J. C. VAN HORNE, Financial Management and Policy, Prentice-Hall, 1977. 
8 Cfr. W. H. BEAVER, Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, 1966, 

pagg. 71-111; cfr. E. K. LAITINEN, A. SUVAS, Financial distress prediction in an international 

context: Moderating effects of Hofstede’s original cultural dimensions, Journal of Behavioral and 

Experimental Finance, 2016, Vol. 9, pagg. 98-118. 
9 Cfr. S. SHARMA, V. MAHAJAN, Early Warning Indicators of business failure, Journal of Marketing, 

1980, Vol. 44, pag. 81. 
10 Termine al quale si riferisce spesso G. HALL, B. YOUNG, Factors Associated with Insolvency 

Amongst Small Firms, International Small Business Journal, 1991, Vol. 9, pagg. 54-63. 
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utilizzato come sinonimo della definizione di failure, negli studi inerenti ai prodotti 

è definito come l’inabilità del prodotto stesso di raggiungere i risultati che si 

attendevano11; tuttavia quest’ultimo termine è criticato dagli esponenti della 

letteratura in quanto ritenuto una definizione troppo ristretta, che potrebbe escludere 

dal proprio novero imprese che invece potrebbero ricadere all’interno della nozione 

di failure12. 

 

1.2 CAUSE E TIPOLOGIE DELLE CRISI D’IMPRESA 

Partendo dal presupposto che l’azienda è: “un sistema di forze economiche 

che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte complementare, un processo di 

produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore del 

soggetto economico, e altresì degli individui che vi cooperano”13 e che le costanti 

interazioni con l’ambiente sono inevitabili per sopravvivere14, la letteratura si è più 

volte interrogata su quali siano le determinanti della crisi d’impresa. Al riguardo, si 

possono rammentare due filoni contrapposti15: 

                                                
11 Cfr. S. SHARMA, V. MAHAJAN, Early Warning Indicators of business failure, op. cit., pag. 82. 
12 Cfr. J. EVERETT, J. WATSON, Small business failure and external risk factors, op. cit., pag. 373. 
13 Cfr. A. AMADUZZI, L’azienda, nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, UTET, Torino, 

1986, pag. 18 
14 Cfr. H, OOGHE, N. WAEYAERT, Oorzaken van faling: literatuuroverzicht en conceptueel 

verklaringsmodel, Economisch en Sociaal Tijdschrift, 2004, Vol. 57, pagg. 367-93. 
15 Cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, op. cit. 
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- il primo che identifica il fattore umano come principale responsabile del 

declino, e in particolare la cattiva gestione, l’incompetenza e l’inadeguatezza 

del management; 

- il secondo, il quale riconosce l’esistenza di fattori esterni che rendono 

l’impresa vulnerabile ed esposta a situazioni di crisi; tra i fattori esterni 

ricordiamo l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, il crollo della 

domanda da parte dei consumatori, la concorrenza dei competitors, le crisi 

politiche, ecc. 

Alla luce di quanto detto finora, si può riconsiderare la definizione di crisi 

fornita nel precedente paragrafo, associandola ad un susseguirsi di risultati 

sfavorevoli di gestione, dovuti sia ad una scarsa competenza del gruppo 

manageriale a governare i processi aziendali, sia dal manifestarsi di situazioni non 

previste, nonché prevedibili ricorrendo agli strumenti a disposizione dell’azienda 

stessa. In altre parole, durante il ciclo di vita aziendale si possono verificare 

situazioni di squilibrio dovuto a variabili esterne, ma anche ad inefficienze 

operative, che conducono al deterioramento della situazione economica, finanziaria 

e patrimoniale, nonché alla distruzione di valore. Considerate quindi queste due 

variabili, appare ragionevole sostenere che, qualora l’azienda si poggi su basi 

imprenditoriali fragili, un evento esterno sfavorevole inciderà in maniera più 

significativa su una probabile crisi d’impresa; qualora, invece, le imprese siano 

fondate su basi imprenditoriali di successo e coerenti, la crisi d’impresa avrà meno 
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probabilità di verificarsi e l’incidenza di fattori esogeni sarà minore16. Da qui, la 

riflessione che un management inappropriato contribuisce spesso a ridurre 

significativamente le aspettative di vita dell’azienda condotta17.  

Appare il caso di ricordare che, secondo autorevoli esponenti della dottrina18 

in materia, le due variabili citate (competenza manageriale e condizioni esterni) non 

riuscirebbero da sole a spiegare le ragioni sottese ad un fenomeno complesso come 

la crisi aziendale19. 

Si ritiene ora opportuno presentare una disamina delle tipologie di crisi più 

ricorrenti tra quelle individuate dalla letteratura in materia, specificando la non 

esaustività di essa in quanto non vi è la certezza assoluta di quante e quali cause 

possano intervenire e condurre un’impresa alla crisi20. 

 

                                                
16 Non a caso, nella letteratura internazionale si stima che circa il 90% delle crisi aziendali sia dovuto 

alla mancanza di un management adeguatamente preparato; infatti, qualora questo non pianifichi 

adeguatamente la strategia di mercato da porre in essere, potrebbero scaturire effetti negativi che, 

nel lungo periodo, potrebbero sfociare in una situazione di crisi. Cfr. J. ARGENTI, Company Failure: 

The Tell Tale Signs at the Top, The Director, 1975, Vol. 28, pagg. 278-279. 
Cfr. D. W. GREENING, R. A. JOHNSON, Do managers and strategies matter? A study in crisis, Journal 

of Management Studies, 1996, Vol. 33 No. 1, pagg. 25-51. 
17 Cfr. G. W. NEWTON, Bankruptcy, Insolvency Accounting: Practice and Procedure, John Wiley & 

Sons, New York, 1985. 
18 Cfr. V. CODA, G. BRUNI, C. SORCI, G. BRUNETTI, Crisi di impresa e strategie di superamento, 

Giuffrè Editore, Milano, 1987. 
19 Cfr. S. SCIARELLI, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie 

imprese, op. cit. 
20 Cfr. S. SHARMA, V. MAHAJAN, Early Warning Indicators of business failure, op. cit., pag. 83. 
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1.2.1 Crisi da inefficienza 

La crisi è determinata da motivi di inefficienza quando uno o più settori 

dell’attività aziendale operano con rendimenti inferiori a quelli dei competitors21. 

Le inefficienze si manifestano con più evidenza nell’area produttiva, e ciò, 

generalmente, comporta un “costo industriale” del prodotto superiore alla media di 

settore o delle aziende concorrenti; questo può essere dovuto a impianti e 

macchinari obsoleti, a manodopera non qualificata, a tecnologie non aggiornate, al 

layout degli impianti errato. Tuttavia, lo stato di inefficienza non riguarda solo 

l’area produttiva, ma può investire anche altre aree di attività22, quali: 

- l’area commerciale, a causa di politiche di marketing non efficaci, come ad 

esempio campagne promozionali poco incisive; 

- l’area amministrativa, dove un eccesso di burocrazia, una inefficiente 

gestione dei crediti commerciali, delle carenze nei sistemi informativi e di 

controllo gestionale e una mancata divisione delle mansioni possono 

determinare delle inefficienze; 

- l’area organizzativa; in questa area si possono accumulare inefficienze 

qualora vi sia un errato funzionamento del sistema che coordina i fattori 

                                                
21 Cfr. G. SIRLEO, La crisi d’impresa e i piani di ristrutturazione – Profili economico-aziendali, 

Aracne editrice, Roma, 2015. 
22 Cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, op. cit., pagg. 17 e ss. 
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produttivi; conseguentemente, si può assistere ad un incremento dei costi, con 

effetti negativi sui margini operativi; 

- l’area finanziaria; da tale area, a causa della debolezza contrattuale 

dell’azienda, ovvero a causa dell’incompetenza di coloro che ivi lavorano, 

può derivare un più elevato costo dei mezzi finanziari di cui dispone l’azienda 

rispetto ai competitors. 

I più significativi parametri ed indici per mezzo dei quali si può condurre un 

esame del bilancio, al fine di qualificare lo stato di salute dell’impresa e di 

individuare tale tipologia di crisi, sono: 

- la diminuzione del valore aggiunto rispetto al fatturato (
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐼 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸 𝐴𝐺𝐺𝐼𝑈𝑁𝑇𝑂
); 

- la contrazione del fatturato per dipendente (
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐼 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴

𝑁° 𝐷𝐼𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝑁𝑇𝐼
); 

- il rallentamento del turnover del magazzino (
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐼 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴

𝑀𝐴𝐺𝐴𝑍𝑍𝐼𝑁𝑂
); 

- il rallentamento del turnover del capitale investito (
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐼 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂
); 

- l’aumento del peso degli oneri finanziari; 

- il peggioramento del ROS (
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝑁𝐸𝑇𝑇𝐼 𝐷𝐼 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐴
), del ROI 

(
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂
) e del ROE (

𝑅𝐼𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂
). 
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1.2.2 Crisi da sovracapacità e rigidità 

La crisi da sovracapacità ha natura economica ed è determinata da un eccesso 

di capacità produttiva collegato all’impossibilità dei costi fissi di adeguarsi a 

cambiamenti nel breve termine. Questa tipologia di crisi può derivare da23: 

- una riduzione strutturale del volume della domanda per l’azienda (con 

conseguente caduta dei ricavi) dovuta a fenomeni di sovracapacità produttiva 

a livello dell’intero settore; 

- una duratura riduzione del volume della domanda per l’azienda a seguito della 

diminuzione della quota di mercato. In tal caso, la sovracapacità interessa 

unicamente l’impresa colpita dal fenomeno, e non l’intero settore; le difficoltà 

appaiono allora più gravi, poiché connesse a debolezze specifiche 

dell’azienda; 

- uno sviluppo dei ricavi inferiori alle attese, a causa di investimenti fissi non 

adeguati alle dimensioni aziendali. 

In questa particolare tipologia di crisi, occorre valutare la natura 

dell’‘‘insufficienza” della domanda, nonché la convenienza economica della 

modifica della struttura dell’azienda; infatti, nel caso in cui si tratti di un fenomeno 

temporaneo, può essere rischioso alterarne, in modo sostanziale, la struttura, 

compromettendo l’eventuale futura ripresa della domanda. Al contrario, se il 

                                                
23 Cfr. G. SIRLEO, La crisi d’impresa e i piani di ristrutturazione – Profili economico-aziendali, op. 

cit. 
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fenomeno assume connotati di durevolezza, gli interventi si rivelano invece 

necessari.  

Gli effetti di una crisi da sovrapproduzione (produzione maggiore rispetto a 

ciò che richiede il mercato) possono essere i seguenti: 

- rallentamento del turnover del magazzino; 

- allungamento del ciclo del capitale circolante; 

- ricorso crescente all’indebitamento a breve termine; 

- peggioramento della liquidità, scaturente dall’acid test ratio (indice del test 

acido) o dal current ratio (indice corrente), calcolato nel modo che segue: 

𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝐼𝑇À 𝐴 𝐵𝑅𝐸𝑉𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝐼𝑇À 𝐴 𝐵𝑅𝐸𝑉𝐸
. 

- peggioramento del ROI. 

Gli ultimi due indici, e cioè il current ratio e il ROI, sono due importanti 

segnalatori di una crisi, in quanto entrambi, direttamente o indirettamente, incidono 

sul cash flow, e quindi sulla liquidità dell’impresa; sono considerati tra i maggiori 

sintomi rilevatori di una crisi aziendale24. 

Gli effetti negativi della sovracapacità possono influire in maniera più o meno 

incisiva sulle singole aziende, in ragione della reazione che queste avranno in 

termini di quote di mercato. “Le aziende più forti, come è noto, reagiscono 

accrescendo la propria quota di mercato: e con ciò attutiscono e al limite annullano 

                                                
24 Cfr. J. ARGENTI, Corporate Collapse The Causes and Symptoms, John Wiley & Sons, New York, 

1976. 
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gli effetti della riduzione della domanda globale di settore. Le aziende più deboli, 

viceversa, subiscono un duplice effetto di riduzione della domanda: alla riduzione 

della domanda globale, si aggiunge la riduzione della quota di mercato”25. Con il 

precipuo fine di superare tale crisi, un’azienda può attuare interventi che permettano 

di: ridurre la capacità produttiva, creare mobilità per il proprio personale 

dipendente, revisionare la politica della produzione e di gestione delle scorte. 

 

1.2.3 Crisi da decadimento prodotti 

La crisi da decadimento prodotti nasce dalla riduzione dei margini aziendali 

e generalmente è la conseguenza di una insufficiente attenzione all’innovazione dei 

processi o dei prodotti. I margini aziendali scaturiscono dalla differenza tra prezzi 

di vendita e costi del prodotto; questi dovrebbero essere positivi per garantire un 

livello minimo di utile, o perlomeno i prezzi non dovrebbero scendere al di sotto 

del limite necessario a coprire i costi fissi. Gli strumenti operativi che consentono 

di misurare il fenomeno in esame, ovverosia la redditività del prodotto, sono: 

- il margine lordo di contribuzione; esso è il risultato economico con cui un 

prodotto “contribuisce” alla copertura dei costi fissi e all’ottenimento di un 

profitto aziendale. È ritenuto dalla dottrina aziendale uno strumento alquanto 

obiettivo per la rilevazione e la ripartizione dei costi. Scrive, in tal senso, 

                                                
25 Cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, op. cit., p. 21. 
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Zanda26: “Con il calcolo del margine di contribuzione termina l’obiettività ed 

inizia un esercizio soggettivo. Infatti, se si utilizza per la ripartizione dei costi 

indiretti un criterio differente (ad es. in proporzione ai ricavi, al margine 

lordo, al margine di contribuzione, al costo del lavoro) i redditi X e Y saranno 

differenti”; 

- il margine semilordo di contribuzione27 è definito come il risultato economico 

che segnala il reddito di specifica competenza di un prodotto, ottenuto 

impiegando risorse per quello specifico scopo, senza considerare le altre 

risorse. 

La contrazione dei suddetti margini, a livello generale di settore e a 

prescindere dalla competitività di costi della singola impresa, può essere 

determinato da diversi fattori correlati tra loro, quali, ad esempio: 

- il raggiungimento della fase di maturità o declino del ciclo di vita del 

prodotto; 

- l’entrata sul mercato di nuovi concorrenti esteri più competitivi a causa di un 

basso costo della manodopera, o di un favorevole regime fiscale, o di materie 

prime disponibili in loco di maggiore qualità, ecc.  

                                                
26 Cfr. G. ZANDA, Lineamenti di Economia aziendale, III edizione, Kappa, Roma, 2006, p. 305. 
27 Tra i vari autori, si ricordano i seguenti: F. RANALLI, Verso uno schema di analisi della redditività 

e della liquidità aziendale, in Economia Aziendale, attività aziendale e processi produttivi, vol. I, (a 

cura di E. CAVALIERI), Giappichelli, Torino, 2000; P. FERRARESE, U. SOSTERO, Analisi di bilancio, 

strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario, Giuffrè Editore, Milano, 2000. 
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Pertanto, sarebbe opportuno, da parte dell’azienda, operare un monitoraggio 

continuo della redditività del prodotto al fine di contenere tale tipologia di crisi. 

Non solo, l’azienda potrebbe intervenire al fine di innovare il proprio portafoglio 

prodotti, mediante le seguenti operazioni: 

- la riprogettazione di uno o più prodotti; 

- la modifica di alcuni prodotti; 

- la proposizione di prodotti in nuovi mercati o in un’altra fascia di prezzo; 

- l’eliminazione di alcuni di essi.  

Tuttavia, è importante prestare attenzione ai nuovi prodotti, in quanto è 

assodato, nella letteratura internazionale, l’alto tasso di fallimento dei nuovi 

prodotti offerti ai consumatori28. 

 

1.2.4 Crisi da carenza di programmazione 

La crisi da carente programmazione può essere intesa come l’incapacità di 

adattare le condizioni di svolgimento della gestione ai mutamenti ambientali.29 Le 

aziende, molto spesso, operano guardando solamente all’immediato, avendo come 

unico obiettivo il conseguimento di risultati a breve termine trascurando, nel 

contempo, la predisposizione delle condizioni necessarie per affrontare il futuro. La 

                                                
28 Cfr. M. C. CRAWFORD, Marketing Research and the New Product Failure Rate, Journal of 

Marketing, 1977, Vol. 41, pagg. 51-61. 
29 Cfr. L. GUATRI, Turnaround: declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995. 
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conseguenza è un progressivo peggioramento delle capacità di reddito, e quindi 

anche della capacità di resistere sul mercato alle inevitabili fasi di generale 

difficoltà. Questa tipologia di crisi può essere considerata anche nell’accezione di 

mancato coinvolgimento del management e del personale nella gestione del 

business (dall’inglese “affari”, utilizzato come sinonimo d’impresa); determinando, 

in questo senso, una riduzione del livello di partecipazione di questi soggetti con il 

conseguente calo dell’impegno profuso nel compimento dei compiti assegnati. Per 

poter superare la crisi in commento, occorre innanzitutto concentrarsi nell’area in 

cui essa si concentra; nella maggior parte dei casi si tratta della gestione delle risorse 

umane; pertanto, occorrerebbe riordinare tale reparto, in modo da colmarne le 

carenze organizzative. 

 

1.2.5 Crisi da squilibri finanziari 

Con il concetto di squilibrio finanziario, si allude a situazioni caratterizzate 

dai seguenti eventi (o da alcuni di essi): 

- carenza di capitale proprio e prevalenza di quello di debito; 

- prevalenza dei debiti a breve termine rispetto ad altre categorie di 

indebitamento; 

- squilibri tra investimenti duraturi e mezzi finanziari stabilmente disponibili; 

- mancanza di riserve di liquidità; 

- mancata capacità dell’azienda di contrattare le condizioni del credito; 
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- difficoltà a rispettare le scadenza (ad es. ritardi nei pagamenti). 

Una o più delle situazioni sopra elencate conducono alla generazione di 

perdite economiche. L’accumulazione di perdite e l’accentuarsi degli squilibri pone 

non di rado l’azienda nell’impossibilità di reagire giacché, da un lato, sono 

praticamente precluse le possibilità di ottenere dal mercato mezzi a titolo di capitale 

(salvo che i proprietari abbiano ampie disponibilità e siano disposti a sopportare 

rischi e sacrifici) e, talora, anche a titolo di credito (banche e fornitori saranno 

maggiormente prudenti nel concedere ulteriori affidamenti); dall’altro lato, 

l’autofinanziamento è ridotto al minimo o è inesistente. Se le perdite continuano, è 

quasi scontato che l’azienda precipiti in condizioni d’insolvenza.30 

Molto spesso, data l’entità elevata degli oneri finanziari, provocata dal 

pesante indebitamento, si tende a diagnosticare tale crisi in maniera errata: lo 

squilibrio finanziario, identificato come causa della crisi d’impresa, è invece 

l’effetto di un’altra tipologia di crisi, tra quelle elencate supra. Come conseguenza 

dello squilibrio finanziario si possono verificare situazioni in cui gli imprenditori 

realizzino operazioni di manipolazione di bilancio, al fine di fornire agli 

stakeholder (dall’inglese letteralmente “interessati”) una situazione migliore di 

quella che realmente è. A tal proposito, l’autorevole Comuzzi scrive che il 

management “allo scopo di mantenere inalterato o comunque di non compromettere 

                                                
30 Cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, op. cit., pagg. 35 e ss. 
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il grado di fiducia acquisito con la comunità finanziaria, darebbe luogo ad 

operazioni di window dressing se non addirittura a veri e propri fenomeni di 

creative accounting, non appena venissero percepiti i primi segnali di 

deterioramento della situazione economico-finanziaria. Queste manovre 

diventerebbero, poi, sempre più ricorrenti con il peggiorare della condizione 

finanziaria dell’impresa.”31. Piuttosto, il management dovrebbe adoperarsi per 

ristabilire l’equilibrio finanziario mediante le seguenti operazioni: 

- la ricapitalizzazione mediante apporto di capitale proprio; 

- la rinegoziazione delle condizioni dei debiti; 

- la remissione parziale dei debiti, che consente di ridurne l’ammontare da 

estinguere; 

- la dismissione di cespiti, rami d’azienda o beni non strategici. 

 

1.2.6 Crisi di crescita 

La crisi in esame si può manifestare in imprese che si trovano nella fase di 

sviluppo del proprio ciclo di vita, comunemente conosciute come startup 

(dall’inglese, termine utilizzato in economia per definire le nuove imprese). 

Trovandosi in una fase nella quale occorre costruire relazioni con i propri 

stakeholder e una legittimazione nei confronti della collettività, esse sono 

                                                
31Cfr. E. COMUZZI, L’analisi degli squilibri finanziari d’impresa, Giappichelli, Torino, 1995, pagg. 

62 e ss. 
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considerate molto vulnerabili32. Le si può riconoscere da tre segnali principali: 

ingenti spese in conto capitale, bassi livelli di vendita, spese sottovalutate33. La crisi 

può essere dovuta a diversi fattori: 

- crescite eccessivamente veloci, o non razionalmente pianificate; 

- crescite da sviluppo forzato, non legato ad esigenze dell’impresa stessa, ma 

piuttosto per assecondare i bisogni dell’organo gestorio. 

In questa fase, i flussi finanziari che derivano dalla gestione tipica non hanno 

la capacità da soli di finanziare le attività ricomprese nell’attivo circolante e in 

quello immobilizzato. Pertanto, in mancanza di risorse finanziarie aggiuntive, 

bisognerebbe rallentare i tassi di sviluppo, in modo da allineare la crescita 

dell’impresa alla propria capacità di autofinanziamento. In alternativa si 

potrebbero: 

- ricercare nuove iniezioni di liquidità mediante l’ingresso nella compagine 

sociale di nuovi soci, ovvero mediante l’apporto di capitale di rischio da parte 

di quelli già presenti; 

- incrementare le risorse di debito attraverso l’emissione di prestiti 

obbligazionari; 

                                                
32 Cfr. M. FICHMAN, D. A. LEVINTHAL, Honeymoons and liability of adolescence: a new perspective 

on duration dependence in social and organizational relationships, Academy of Management 

Review, 1991, Vol. 16, pagg. 442-468. 
33 Cfr. S. DE PRIJCKER, H. OOGHE, Failure processes and causes of company bankruptcy: a 

typology, Management Decision, 2008, Vol. 46, pagg. 223-242. 
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- aumentare i prezzi di vendita o ridurre la dilazione media dei tempi di incasso 

dei crediti di natura commerciale, in tal caso operando sulla gestione corrente. 

Si ritiene necessario riportare alcune posizioni della pionieristica letteratura 

sui modelli di sviluppo delle imprese per stadi; in particolare il contributo è stato 

offerto da Steinmetz34 nel 1969, da Greiner35 nel 1972 e da Churchill e Lewis36 nel 

1983. Innanzitutto, l’autorevole Steinmetz ritiene che la crescita dimensionale sia 

una strada necessariamente da percorrere per tutte le imprese, al fine di rimanere 

competitivi sul mercato ed evolversi; quindi, con l’avanzare dell’età dell’impresa, 

essa dovrà adeguare le sue dimensioni e crescere per soddisfare le attese del mercato 

e degli stakeholder. Tuttavia, inevitabilmente, le situazioni di crisi si prospettano 

ad ogni nuova fase della crescita durante il ciclo di vita aziendale. Sullo stesso 

filone, l’autore Greiner, il quale elenca cinque fasi della crescita dell’impresa, con 

annessa crisi potenziali da fronteggiare: 

- la creatività; è la fase embrionale dell’impresa, quella in cui il prodotto viene 

presentato nel mercato e, date le sue peculiarità, i processi di gestione interni 

presentano delle lacune e sono spesso approssimativi. Per questo, è necessario 

                                                
34 L. L. STEINMETZ, Critical Stages of Small Business Growth. When they Occur and How to Survive 

Them, Business Horizons, Vol. 12, No. 1, 1969, pagg. 29-36. 
35 L. E. GREINER, Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, Vol. 

50, Issue 4, pagg. 37-46. 
36 N. C. CHURCHILL, V. L. LEWIS, The five stages of small business growth, Harvard Business 

Review, Vol. 61, no. 3, pagg. 30-50. 
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l’inserimento di figure professionali competenti e con un bagaglio di adeguate 

competenze; 

- la direzione; superata la prima fase, la gestione delle imprese risulta 

fortemente accentrata su una o più figure. Con l’aumento di compiti e 

responsabilità, si rende necessario delegare alcune delle mansioni svolte dai 

vertici; 

- la delega dei poteri; una volta che la seconda fase viene superata, l’impresa si 

trova a dover affrontare il compito di controllare l’operato dei soggetti che 

sono stati delegati a svolgere le diverse funzioni; 

- il coordinamento: in questa fase le varie aree in cui l’impresa si è suddivisa 

presuppongono un collegamento al fine di cooperare nel migliore dei modi; 

tuttavia, si potrebbe presentare il rischio di una crisi derivante da un’eccessiva 

burocratizzazione dei processi di coordinamento tra le aree interne. Lo stadio 

in commento si può superare rendendo flessibile la collaborazione; 

- la collaborazione, la quale permette di evolversi e diventare importanti senza 

essere eccessivamente rigidi. 

Contrariamente alle posizioni dei due accademici appena visti, Chruchill e 

Lewis affermano che le imprese possono sopravvivere nel tempo senza la necessità 

di crescere ed espandersi; anzi, per alcune di esse la soluzione migliore potrebbe 

essere quella di mantenere e difendere la posizione assunta nel mercato. Tuttavia, 

anch’essi identificano alcune fasi della vita dell’impresa in cui la crisi aziendale 
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potrebbe manifestarsi. “È del resto innegabile che oggi, in molti settori, i cicli di 

vita dei prodotti e delle tecnologie si sono talmente accorciati da richiedere 

innovazioni continue da parte delle imprese sia sul fronte dei prodotti e dei processi, 

sia a livello di processi manageriali.”37. 

Per ciò che attiene al tema del management in questa fase, la letteratura 

internazionale si è espressa più volte, come già anticipato supra. Argenti38 pone 

l’attenzione sul fatto che poca importanza viene assegnata alle qualità manageriali, 

soprattutto nel campo finanziario ed operativo. Non solo, altri autori39 si 

concentrano sul fatto che il management potrebbe avere insufficienti competenze e 

skills per gestire una crescita di un business; ovvero, a volte egli è troppo temerario 

e autoritario nel condurre un’impresa nella sua fase di crescita, in quanto non è 

disponibile ad accettare consigli, e questo, a volte, non permette l’anticipazione di 

eventuali minacce in arrivo. 

 

1.2.7 Crisi di mercato 

Dipendendo da fattori esogeni all’impresa è una delle più gravi tipologie di 

crisi fino ad ora analizzate; infatti, tali variabili esterne possono investire diverse 

aree in cui l’impresa opera, dai propri prodotti al mercato in cui essi vengono 

                                                
37 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 43. 
38 Cfr.J. ARGENTI, Corporate Collapse The Causes and Symptoms, op. cit. 
39 Cfr. S. DE PRIJCKER, H. OOGHE, Failure processes and causes of company bankruptcy: a 

typology, op. cit., pag. 235. 
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collocati, dalle tecnologie utilizzate al mercato dei capitali. Fortemente penalizzate 

risultano essere le imprese marginali ossia quelle che non riescono ad influenzare 

il mercato e che, pertanto, saranno le prime a dover abbandonare il mercato. Non 

solo quelle marginali, ma anche le start-up che avviano l’attività in un dato settore 

poco prima dell’avvento di una fase recessiva, sono destinate ad andare in crisi40, 

in quanto sono ancora “acerbe” per poter affrontare un cambiamento così 

importante del settore. 

Per potarla superare efficacemente, molto spesso si fronteggia l’evidenza di 

una modifica strutturale dell’azienda, dei prodotti che vende, e dei mercati di 

riferimento in un lasso di tempo molto breve, per evitare l’insorgenza di ulteriori 

perdite, ma soprattutto per anticipare le imprese concorrenti. Anche un eventuale 

processo di riconversione aziendale potrebbe non mostrarsi foriero di ulteriori 

perdite perché, soprattutto nelle prime fasi, i nuovi investimenti richiedono ingenti 

risorse finanziarie. 

 

1.2.8 Crisi da conglomerazione 

La crisi da conglomerazione deriva da un’eccessiva diversificazione delle 

attività, qualora l’impresa si protragga troppo al di fuori del core business 

(dall’inglese “attività principale”) dell’impresa. Essa si verifica quando il 

                                                
40 Cfr. S. DE PRIJCKER, H. OOGHE, Failure processes and causes of company bankruptcy: a 

typology, op. cit., pag. 237. 
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management decide di investire in attività che hanno una scarsa correlazione con le 

altre poste in essere dall’impresa; facendo ciò si dissipano ingenti risorse liquide, 

senza ottenere un ritorno economico adeguato. La soluzione risiede 

nell’abbandonare nel minor tempo possibile tali settori, anche subendo delle 

perdite, e destinare le risorse che residuano in operazioni più redditizie e in linea 

con l’attività aziendale. 

 

1.2.9 Crisi da passaggio generazionale 

Il passaggio generazionale è definito come il trasferimento di un patrimonio 

familiare (che può essere costituito da società, imprese, titoli azionari, 

partecipazioni, obbligazioni, beni e disponibilità liquide) dai proprietari (molto 

spesso imprenditori di successo) ai propri eredi (figli, nipoti, ecc.). La crisi può 

derivare dalla mancata capacità dei subentranti nella gestione societaria di 

proseguire l’attività, creando tensioni con il personale, con i clienti e con i fornitori, 

figure con le quali occorre instaurare ex-novo un rapporto di fiducia. Per poter 

affrontare questa delicata questione occorre, innanzitutto, verificare se il passaggio 

generazionale è l’effettiva causa della crisi; appurato ciò, è necessaria una 

valutazione della convenienza dell’inserimento di risorse umane qualificate 

(manager esterni alla famiglia, consulenti di fiducia), con l’obiettivo di affiancare i 

nuovi imprenditori e permettergli di colmare il gap esperienziale nella gestione del 

business. Altrimenti, la soluzione più radicale consisterebbe nell’inserimento di 
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nuove figure professionali, con la contestuale sostituzione di quelle presenti, 

soprattutto nell’area del management, qualora gli eredi si dimostrino del tutto 

disinteressati e incapaci nel proseguire un’attività di successo. 

 

1.3 GLI STADI DELLA CRISI 

Assodato il concetto secondo cui la crisi aziendale origina dalla continua e 

progressiva propagazione delle disfunzioni aziendali, che conducono a situazioni di 

disequilibrio globale, secondo Guatri sono quattro gli stadi in cui questa si 

sviluppa:41 

- squilibri e inefficienze; 

- perdite economiche; 

- inadempimenti; 

- dissesto ed insolvenza. 

Il primo stadio (Vedi fig. 1), anche detto dell’“incubazione”, è quello in cui 

si generano i primi squilibri e le prime inefficienze, che possono derivare sia da 

cause interne che da cause esterne. In questa fase è importante riconoscere 

rapidamente il fenomeno ed intervenire tempestivamente, anche grazie a procedure 

e strumenti di controllo interno, che, pertanto, assumono un ruolo decisivo nella 

prevenzione delle prime perdite economiche che si genererebbero, nel tempo, per 

                                                
41 Cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, op. cit. 
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effetto delle inefficienze insorte. In questo secondo stadio la crisi comincia a 

rivelarsi, i ricavi non si dimostrano più in grado di remunerare i fattori produttivi, 

il capitale di rischio viene eroso, si innalzano i livelli di indebitamento e la carenza 

di liquidità conduce ad un taglio dei fondi destinati alle attività che permettono la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa. Nel terzo stadio si originano le prime 

ripercussioni sulla fiducia degli stakeholder in quanto la crisi si esteriorizza a causa 

dei primi inadempimenti, e cioè del mancato rispetto di alcuni termini di 

pagamento. Inizialmente l’imprenditore in crisi sospenderà il pagamento dei 

fornitori non strategici, ossia quelli non essenziali per il proseguimento dell’attività 

produttiva; inoltre non adempierà ai pagamenti nei confronti dell’Erario, quali i 

debiti previdenziali e il pagamento delle imposte. Tuttavia, la posizione debitoria 

con lo Stato può essere agevolmente definita mediante il pagamento di sanzioni, 

ovvero mediante una rateizzazione. 
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Figura 1.1 – I quattro stadi del percorso di crisi 

 

Fonte: Guatri, 1995 

 

La situazione appena esposta comincerà a produrre effetti negativi anche nei 

confronti dei clienti, i quali potrebbero evitare di mantenere i rapporti con l’azienda 

in crisi, per evitare problemi, temendo una riduzione delle qualità dei prodotti o dei 

servizi offerti. Inoltre, i soggetti migliori e più preparati, percependo dall’interno la 

situazione non ottimale, potrebbero lasciare l’azienda durante tali fasi, poiché 

facilmente in grado di riposizionarsi, andando magari a prestare la propria attività 

lavorativa presso altre imprese42; questo porterebbe allo sfaldamento della struttura 

                                                
42 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, 

IPSOA, Milano, 2015, pag. 192. 
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organizzativa. Già in questa fase l’impresa, per tentare il salvataggio, potrebbe 

iniziare a valutare la possibilità di realizzare interventi correttivi, anche se molto 

spesso questi si rivelano tardivi e di poco successo. Pertanto, qualora l’incapacità 

di adempiere alle obbligazioni dovesse essere duratura, e non più temporanea, 

l’impresa entrerebbe nel quarto stadio, quello dell’insolvenza. L’insolvenza è “la 

manifestazione appariscente e spesso clamorosa della crisi”43, ed è a tal punto che 

l’organismo aziendale viene profondamente sconvolto, rendendo problematico 

qualsiasi intervento risanatore, dimostrandosi, questo, tardivo e con scarse 

probabilità di successo. Alla situazione di insolvenza può far seguito il dissesto, 

definito quale situazione di permanente squilibrio patrimoniale; in questa fase è 

necessario il ricorso a procedure concorsuali (di cui si parlerà nel prossimo capitolo) 

per il salvataggio e il risanamento dell’azienda. 

Concludendo, si segnala Pencarelli che esprime il seguente pensiero: “Chi ha 

vissuto esperienze di crisi aziendali è consapevole dell’importanza della 

tempestività di qualsiasi intervento; eppure la storia dei dissesti aziendali è spesso 

contrassegnata da tardivi riconoscimenti dei sintomi di crisi, dall’illusione che 

spinge ad escludere lo stato di crisi o a minimizzarne la portata, dal timore di 

adottare misure idonee perché inevitabilmente pericolose”44. 

                                                
43 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 39. 
44 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 40. 
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1.4 ULTERIORI TASSONOMIE DELLE CRISI D’IMPRESA 

Dopo aver individuato la definizione di crisi d’impresa, le varie tipologie in 

cui essa si manifesta, e gli stadi evolutivi del percorso di decozione, è opportuno 

riportare ulteriori classificazioni della crisi d’impresa proposta dalla letteratura in 

materia. Innanzitutto, l’autore Sciarelli45 distingue tra: 

- crisi acuta reversibile, vale a dire quegli stadi nei quali la crisi si è manifestata 

nella sua gravità; nello specifico, vi sono squilibri aziendali importanti, ma è 

ancora possibile tentare interventi di risanamento; 

- crisi irreversibile, qualora l’impresa sia in dissesto, avendo concluso il suo 

ciclo di vita e non vi è altra soluzione percorribile se non quella del fallimento 

o della liquidazione volontaria. 

Proseguendo, un importante contributo è stato apportato da Hahan46, il quale 

distingue le crisi in base al grado di loro manifestazione: 

- crisi aziendali potenziali, le quali possono emergere in collegamento con gli 

sviluppi aziendali; occorre individuarne le cause nel breve periodo, in modo 

tale da evitarle; 

                                                
45 Cfr. S. SCIARELLI, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie 

imprese, op. cit. 
46 Cfr. D. HAHAN, I sistemi di pianificazione aziendale per anticipare e gestire la crisi d’impresa, 

in F. CORNO, Prevenzione e terapia della crisi d’impresa, Cedam, Padova, 1988. 
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- crisi aziendali latenti, qualora vi siano delle situazioni nascoste che 

potrebbero generare crisi con elevata probabilità in futuro; anch’esse vanno 

riconosciute ed affrontate attivamente; 

- crisi aziendali acute, e cioè lo stadio in cui la crisi si manifesta. 

L’Autore prosegue ricordando alle imprese che tali sfide sono solo 

apparentemente inusuali, in quanto la crisi si può manifestare in diversi stadi della 

vita di impresa (come visto nel paragrafo 1.2.6.). 

 

1.5 I PROCESSI DI RISANAMENTO STRATEGICO E TURNAROUND 

Riprendendo ciò che si è detto nei paragrafi precedenti, il miglior modo per 

affrontare le crisi che si possono manifestare, oltre ad un efficiente sistema di 

controllo interno per prevenirle, è quello di essere pronti ad intervenire in maniera 

organizzata e razionale, consci del fatto che saranno necessarie competenze e prassi 

diverse da quelle poste in essere nella gestione ordinaria del core business. 

Nell’ipotesi vista nel paragrafo precedente di crisi reversibile, si ritiene 

opportuno identificare quali siano i possibili percorsi di risanamento, per i quali 

saranno determinanti la gravità delle crisi individuate, le risorse finanziarie e di 

tempo disponibili, così come le competenze possedute dal management. 

Innanzitutto, si profila la necessità per quest’ultimo di acquisire la consapevolezza 

delle proprie responsabilità e dei propri limiti, e pertanto di essere in grado di 

comprendere se procedere al risanamento autonomamente, ovvero se farsi 
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affiancare da auditor, consulenti aziendali esterni o da esperti di gestione che 

possano direttamente attivare le procedure di risanamento47. Infatti, è stato rilevato 

come, qualora il management fallisca nel diagnosticare le cause della crisi, e 

risponda ad essa in maniera non appropriata, ciò rende inefficacie il tentativo di 

turnaround48. 

Un contributo al tema del turnaround è stato fornito da Chowdhury49, il quale, 

dopo aver rilevato che la crisi può essere caratterizzata sia da fattori interni che da 

fattori esterni (come si è visto supra), focalizza l’attenzione sul fatto che il campo 

d’azione del management è limitato da diversi fattori, quali: 

- l’operatività dell’impresa: taluni interventi di risanamento possono essere 

realizzati solamente in imprese che operano in business diversificati50; 

- la rapidità e la gravità del declino: a volte si rivelano opportuni interventi 

paralleli di retrenchment e recovery51; 

                                                
47 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pagg. 66-68. 
48 Cfr. C. HOFER, Turnaround strategies, Journal of Business Strategy, 1980, Vol. 1, pagg. 19–31. 
49 Cfr. S. D. CHOWDHURY, Turnarounds: A Stage Theory Perspective, Canadian Journal of 

Administrative Sciences, 2002, Vol. 19, pagg. 249-266. 
50 È opportuno, tuttavia, rammentare che il grado di diversificazione di un business aumenta 

all’aumentare della dimensione del business stesso; pertanto vi è una correlazione positiva fra i due 

fattori. In tal senso si veda G. HALL, Reasons for Insolvency Amongst Small Firms – A Review and 
Fresh Evidence, Small Business Economics, 1992, Vol. 4, pag. 240. 
51 Il retrenchment è la fase iniziale del processo di turnaround e ha l’obiettivo di stabilizzare le 

performance negative dell’impresa; ha carattere operativo ed è volto a correggere le inefficienze 

gestionali, mediante la riduzione dei costi e il disinvestimento di immobili. Mentre il recovery è la 

fase di vero e proprio rilancio che presuppone investimenti per poter ricercare un nuovo equilibrio 

economico-finanziario nel mercato in cui l’impresa opera, ovvero per poter accedere in ulteriori 

business, mediante una strategia di medio/lungo termine. Sul tema si veda il contributo di D. 

ROBBINS, J. PEARCE, Turnaround: Retrenchment and Recovery. Strategic Management Journal, 

2002, Vol. 13, pagg. 287–309; V. L. BARKER, I. M. DUHAIME, Strategic Change in the Turnaround 



 

36 

 

- la rilevante influenza esercitata da alcune categorie di stakeholder, su tutti 

banche e sindacati, che potrebbero di fatto condizionare le strategie di 

turnaround. 

Detto questo, l’Autore prosegue affermando che, appurato che la crisi può 

essere causata da una molteplicità di fattori, il progetto di ristrutturazione può essere 

caratterizzato da un diverso grado di ampiezza e profondità, potendo risolversi in 

un intervento circoscritto ad una o più aree funzionali, oppure in un cambiamento 

ben più radicale, volto a ridefinire il portafoglio di attività e il posizionamento 

competitivo dell’impresa52. A proposito di cambiamento radicale, alcuni esponenti 

delle teoria dell’organizzazione53, hanno affermato che, qualora la crisi dipenda 

dall’immobilismo del management nel rispondere ai cambiamenti in atto 

nell’ambiente, il turnaround più efficace risulta essere la metamorfosi 

dell’organizzazione, la quale vada a modificare la strategia aziendale, la struttura e 

il modo di pensare. 

 

                                                
Process: Theory and empirical evidence, Strategic Management Journal, 1997, Vol. 18, pagg. 13-

38; G. J. CASTROGIOVANNI, G. D. BRUTON, Business turnaround processes following acquisitions: 

Reconsidering the role of retrenchment. Journal of Business Research, 2000, Vol. 48, pagg. 25-34. 
52 A. FALINI, La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo, Università degli Studi di 

Brescia, 2011, Paper n. 125. 
53 W. H. STARBUCK, A. GREVE, B. HEDBERG, Responding to crises, Journal of business 

administration, 1978, Vol. 9, pagg. 111-137. 



 

37 

 

1.5.1 Il vantaggio competitivo 

Per poter affrontare un contesto di crisi è necessario un “cambio di rotta”, che 

presuppone un atteggiamento strategico, e cioè la visione di un cambiamento nel 

futuro più o meno immediato. Ed è importante, anche nelle difficoltà, saper cogliere 

quelle opportunità di sviluppo capaci di traghettare l’entità verso nuove posizioni 

di vantaggio competitivo e verso il superamento della crisi, nell’ottica di una 

prevalenza dell’aspetto strategico rispetto al puro risanamento.54 Il vantaggio 

competitivo di cui si è detto è identificato, nella letteratura economico-aziendale, 

come “una situazione di superiorità qualitativa nello svolgimento della gestione che 

si traduce in una redditività maggiore e dalle basi più solide”55. Pertanto, coloro che 

si occupano della gestione aziendale dovranno prospettare una formula strategica 

per avere successo e avviare il processo di cambiamento per realizzarla; 

implicitamente, si perverrà alla rimozione dei disequilibri, inefficienze e crisi 

caratterizzanti la formula di gestione in atto. Detto ciò, è importante non soffermarsi 

solamente sulla ricerca spasmodica della cause della crisi e la loro conseguente 

rimozione, ma piuttosto sulla definizione di obiettivi positivi per il futuro. A tal 

proposito, scrive un autore: “Le fonti fondamentali di energia che possono motivare 

le organizzazioni sono due: il timone e l’aspirazione. La potenza del timone 

                                                
54 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 181. 
55 Cfr. M. GALEOTTI, La valutazione strategica nell’ipotesi di cessione dell’azienda, Giuffrè Editore, 

Milano, 1993, pag. 222. 
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sottolinea le visioni negative. La potenza dell’aspirazione guida le visioni positive. 

Il timone può produrre cambiamenti straordinari in brevi periodi, ma l’aspirazione 

perdura come una fonte continua di apprendimento e di crescita.”56. Al di là dei 

confini nazionali, con l’espressione “risanamento strategico” ci si riferisce a 

processi grazie ai quali si parte da una situazione di crisi per stimolare e ripensare 

la formula aziendale, ricercando nuove fonti e situazioni di vantaggio 

competitivo57. 

Il processo di risanamento non può però prescindere dalla ricerca di sinergie 

inespresse, non ancora utilizzate e sviluppate, che potrebbero rilevarsi quale 

“chiave di volta” per creare nuovo valore. A tal fine, è importante sfruttare le 

interrelazioni esistenti tra la diverse Aree Strategiche Aziendali (ASA), che si 

distinguono in: 

- sinergie tangibili, se sorgono grazie alla condivisione di elementi, processi e 

clienti fisicamente ed economicamente individuabili; 

- sinergie intangibili, qualora si mettano in comune le capacità imprenditoriali 

e manageriali, non facilmente valutabili dal punto di vista economico58. 

                                                
56 Cfr. P. M. SENGE, La quinta disciplina, l’arte e la pratica dell’apprendimento organizzativo, 

Sperling & Kupfer, Milano, 1992, pag. 261. 
57 Cfr. G. C. MUELLER, W. MC KILNLEY, M. A. MONE, V. L. BAKER, Organizational decline. A 

stimolus for innovation?, Business Horizons, 2001, Vol. 44. 
58 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 187. 
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Sulla base di quanto esposto finora, si rammenta che il mezzo grazie al quale 

l’azienda può rafforzare la sua posizione sul mercato o innovare la sua formula 

competitiva dopo un periodo di crisi è il “sistema prodotto”, il quale caratterizza la 

formula imprenditoriale59, ed è la rappresentazione di conoscenze ed attività 

pregresse60. Grazie ad esso, l’azienda può riemergere nel mercato, a patto che esso 

abbia una superiorità competitiva rispetto al prodotto dalle aziende concorrenti. 

 

1.5.2 Il fattore risorse umane 

È indubbio che per poter avviare un processo di risanamento, si debba 

senz’altro passare per un cambiamento negli uomini (intesi quali lavoratori a 

qualunque titolo nell’azienda) e nella cultura aziendale. Pertanto, in tale fase 

assume un ruolo rilevante la gestione delle risorse umane. In tal senso, i soggetti 

deputati al risanamento hanno anche il compito di rendere attrattivo il turnaround, 

creando una visione condivisa del progetto e un obiettivo comune da perseguire a 

livello dell’organizzazione. L’assunto trova fondamento nel fatto che, qualora il 

fattore lavoro sia entusiasta del progetto di risanamento, si mostra maggiormente 

partecipe, migliorando anche la propria produttività, sia quantitativamente, sia 

                                                
59 Cfr. V. CODA, L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1988, pag. 72. 
60 Cfr. R. NORMANN, Ridisegnare l’impresa quando la mappa modifica il paesaggio, Etas, Milano, 

2002, pag. 133. 
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qualitativamente; al contrario la demoralizzazione, il pessimismo e l’angoscia 

incidono senz’altro negativamente sulla situazione già grave. 

Per ciò che attiene alla cultura aziendale, si profila l’assoluta necessità di un 

rafforzamento del senso di appartenenza e dell’identità sociale. Quest’ultima “può 

essere definita come la consapevolezza che una persona ha di appartenere ad alcuni 

gruppi sociali, consapevolezza legata a significati emotivi e valoriali derivanti 

dall’appartenere a quei gruppi”61. Quando il processo appena esposto è forte, 

emergono più facilmente comportamenti spontanei ed innovativi da parte degli 

individui che vi lavorano. Riportando brevemente i filoni dottrinali dominanti, si 

ritiene che gli individui, una volta che sono entrati all’interno di un’organizzazione, 

vi rimangono per tali ragioni: 

- ne hanno la necessità; 

- lo ritengono giusto; 

- lo vogliono fortemente62. 

Al ricorrere dell’ultima condizione appena esposta, risulta pienamente 

raggiunto il processo di identificazione degli individui con la società, con risvolti 

positivi dal punto di vista del risanamento strategico. 

                                                
61 Cfr. M. BERGAMI, L’identificazione con l’impresa. Comportamenti individuali e processi 

organizzativi, NIS, Roma, 1996, pag. 69. 
62 Cfr. M. BERGAMI, L’identificazione con l’impresa. Comportamenti individuali e processi 

organizzativi, op. cit., pagg. 104 e ss.; 

Cfr. N. J. ALLEN, J. P. MEYER, The measurement Antecedentrs of Affective, Continuance, Normative 

Commitment to the Organizazion, Journal of Occupational Psychology, 1990, Vol. 63, pag. 1 e ss. 
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1.5.3 Le risorse finanziarie 

Una volta definito il vantaggio competitivo sotteso al processo di turnaround 

e l’attivazione di un processo di gestione delle risorse umane, si ritiene opportuno 

concentrarsi su quelle che sono le risorse finanziarie che fungono da supporto al 

risanamento strategico. Innanzitutto esse potrebbero derivare dallo smobilizzo di 

asset (dall’inglese, “immobilizzazioni”) non strategici, senza addivenire ad una 

cessione frettolosa e ad un valore non congruo; tuttavia, nel caso di risorse a basso 

valore aggiunto, sia per l’azienda, sia per il mercato, sarebbe opportuno privilegiare 

il fattore tempo e procedere, quindi, alla vendita, per evitare che tali risorse 

rimangano nell’azienda senza trovare eventuali acquirenti. Inoltre, è necessario 

tenere costantemente a mente che: “nella valorizzazione delle risorse di alto valore 

strategico per l’impresa, e non nella loro semplice alienazione risiede la vera 

essenza del risanamento.”63. In ogni caso, un apporto di nuovo capitale a titolo di 

rischio, da parte di soggetti (istituti di credito, investitori già presenti all’interno 

della compagine aziendale, finanziatori esterni) disposti ad accollarsi una quota 

parte di rischio è un elemento che ha una forte valenza all’esterno. In tal senso, 

Sciarelli scrive che: “La ricapitalizzazione nella giusta misura costituisce, dunque, 

un fatto di straordinaria importanza nella logica del risanamento sia perché assicura 

tranquillità finanziaria ai responsabili del turnaround sia perché testimonia, 

                                                
63 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 197. 
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all’esterno, la credibilità del piano di rientro aziendale messo a punto dalla 

proprietà.”64. Tuttavia, l’apporto dei soggetti suddetti non dovrebbe limitarsi al solo 

apporto di denaro; anzi, il loro contributo può essere riassunto qui di seguito: 

- permettere l’accesso a nuovi mercati, ovvero ad ulteriori opportunità di 

investimento; 

- inserire nel business competenze e capacità diversificate rispetto a quelle 

presenti; 

- apportare risorse materiali e tecnologiche65. 

 

1.5.4 Action plan 

L’attività di pianificazione del piano di risanamento verrà riassunta 

all’interno dell’action plan, strumento di project management generalmente 

predisposto dall’azienda che si trova in situazione di tensione. Esso è redatto con il 

supporto dell’advisor, il quale deve essere dotato di professionalità, indipendenza, 

flessibilità, innovazione, rapidità ed accuratezza; tale ruolo può essere assunto da 

società di consulenza, da avvocati, ovvero da dottori commercialisti, a patto che 

abbiano stretto nel corso degli anni precedenti rapporti di fiducia con le imprese in 

                                                
64 Cfr. S. SCIARELLI, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie 

imprese, op. cit., pag. 99. 
65 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 202. 
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crisi. Il piano in commento può essere sviluppato seguendo tre principali macro 

fasi: 

- la prima fase, quella di elaborazione della strategia, prevede una serie di 

analisi, volte ad acquisire conoscenza delle ragioni della crisi, a studiare il 

mercato di riferimento e il posizionamento attualmente ricoperto, a conoscere 

la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda; ma anche a 

sviluppare delle previsioni, mediante dei budget di cassa, all’interno di un 

lasso temporale determinato; 

- la seconda fase, quella di negoziazione della proposta con i vari stakeholder 

interessati dal piano, è considerata un punto cruciale per lo sviluppo del piano, 

sia per ciò che attiene alle tempistiche (all’aumentare del numero di 

controparti coinvolte, aumenta il tempo necessario per la negoziazione), sia 

per quanto riguarda la ponderazione degli interessi e delle influenze dei 

soggetti in commento (azionisti, fornitori, banche, creditori, ecc.); 

fondamentale è il ruolo di mediatore che assume l’advisor con le controparti 

indicate; 

- la terza fase è quella di implementazione vera e propria del piano di 

risanamento, e scaturisce dalle prime due fasi appena esposte. 
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Capitolo 2 

STRUMENTI GIURIDICI NELLE SOLUZIONI DELLE 

CRISI D’IMPRESA 

 

 

2.1 IL DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA: CONSIDERAZIONI 

INIZIALI 

Alla base di qualsiasi norma che regola la crisi aziendale vi è la 

consapevolezza della necessità del sistema delle imprese, che rappresenta la base 

produttiva indispensabile per la creazione di valore economico e sociale in tutti i 

Paesi66. Nel gestire le situazioni di crisi, che si manifestano nelle forme e nei modi 

visti nel capitolo precedente, lo Stato ha una duplice funzione: da un lato, essendo 

dotato del potere legislativo, agisce in qualità di “arbitro” e regolatore, dall’altro, 

gestendo le risorse pubbliche, può intervenire direttamente o attraverso 

partecipazioni statali. Solitamente, l’azione dello Stato si intensifica nei periodi di 

congiuntura economica, nazionale e internazionale, attraverso una revisione delle 

norme esistenti, al fine di incentivare e garantire la salvaguardia e il risanamento 

delle imprese stesse. A tal proposito, prende il nome di procedure concorsuali: 

                                                
66 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 133. 
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“L’insieme delle norme con cui è regolata la gestione della crisi […], in ossequio 

al generale principio che, per gestire l’asimmetria esistente tra pluralità di creditori 

e singolo debitore, prescrive una parità di trattamento (concorso) di tutti i 

creditori”67. In generale, le procedure concorsuali hanno il precipuo fine di: 

- regolamentare il diritto dei creditori a ottenere il rimborso dei loro crediti; 

- regolamentare l’interesse degli stakeholder alla continuazione dell’attività; 

- tutelare l’interesse della collettività ad una corretta allocazione delle risorse; 

- assicurare l’economicità della gestione della crisi; 

- incentivare le imprese che si comportano in maniera virtuosa e meritevole. 

Ogni ordinamento nazionale ha il proprio sistema concorsuale per gestire le 

crisi aziendali; quello italiano è attualmente regolato dalla Legge Fallimentare68 

(L.F. per il prosieguo della trattazione), normativa risalente nel tempo, che, a partire 

dal 15.08.2020 verrà sostituita dal “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”69, le cui principali novità verranno esposte infra. Il diritto 

fallimentare è nato come una branca del diritto commerciale, e prevede regole 

diverse ed autonome da quelle di “diritto comune” che normalmente dovrebbero 

                                                
67 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 255. 
68 Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942. 
69 Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 

febbraio 2019, Supplemento Ordinario n. 6. 
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applicarsi ai rapporti obbligatori (e cioè le norme del diritto civile e processuale 

civile). Le ragioni di tale specialità ed eccezionalità possono essere così riassunte70: 

- in primo luogo, la disciplina ad hoc per regolare l’insolvenza 

dell’imprenditore commerciale è nata a causa della particolare complessità di 

questo tipo di insolvenza; infatti, i rapporti obbligatori che sorgono fra il 

debitore e i suoi creditori sono molteplici e regolarli è operazione ben più 

complessa rispetto ai rapporti tra privati; 

- in secondo luogo, l’insolvenza di un’impresa, rispetto a quella del privato, 

desta maggiore allarme sociale, in quanto potenzialmente in grado di 

provocare una sorta di effetto domino, trascinando nell’insolvenza anche le 

controparti (altri imprenditori, banche, soggetti privati) con le quali l’impresa 

in crisi intrattiene rapporti commerciali. 

 

2.1.1 Le soluzioni negoziate della crisi d’impresa 

La procedura da sempre considerata “principe” della L.F. è il c.d. fallimento, 

procedura unitaria che consente di superare lo stato di insolvenza (così come 

definito dall’art. 5, comma 2, L.F.) mediante un’attuazione coattiva e simultanea di 

tutti i debiti insoluti; pertanto essa è una procedura esecutiva collettiva, in quanto 

                                                
70 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, Giappichelli Editore, Torino, 2016, pagg. 159 e 

160. 
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opera a favore della collettività dei creditori, e universale, in quanto interessa tutti i 

debiti dell’imprenditore e coinvolge il suo intero patrimonio71. 

Tuttavia, come si è visto al paragrafo 1.3, prima di arrivare allo stadio 

dell’insolvenza vera e propria (il c.d. “quarto stadio”), e quindi qualora non 

sussistano ancora i presupposti per l’apertura del fallimento, la crisi può comunque 

manifestarsi all’esterno, mediante il mancato adempimento delle obbligazioni. In 

questa fase, qualificata come “rischio di insolvenza”, il debitore potrebbe regolare 

preventivamente la crisi ricorrendo all’istituto degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, e cioè quegli accordi negoziati con i creditori privatamente e 

stragiudizialmente72; ovvero attraverso un accordo con i creditori raggiunto 

all’interno della procedura interamente pubblica del concordato preventivo73.La 

preferenza per una soluzione privatistica è da ricercare negli elevati costi per il 

ricorso alla via pubblica e alla maggior perdita di credibilità dell’impresa quando si 

trova assoggettata ad una procedura concorsuale, la quale, rendendo noto lo stato di 

crisi, contribuisce spesso all’aggravio della situazione aziendale, dal punto di vista 

del merito creditizio e dell’immagine fornita agli stakeholder; inoltre, i creditori 

possono ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ottenibile 

nell’alternativa liquidatoria del fallimento, sebbene non integrale, a fronte 

                                                
71 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 159. 
72 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 227. 
73 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 4. 
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comunque di una rinuncia alle proprie pretese74. Tuttavia, sebbene la soluzione 

stragiudiziale possa apparire rapida e meno costosa rispetto alle procedure 

concorsuali, occorre ricordare che ricade sull’imprenditore, di concerto con i propri 

consulenti, l’onere di negoziare one to one con i singoli creditori al fine di 

raggiungere accordi mutualmente satisfattori, e pertanto si può facilmente 

immaginare il dispendio di risorse economiche e di tempo, specialmente nel caso 

di creditori numerosi. 

Depone a favore della soluzione privatistica la maggiore snellezza ed 

elasticità dell’iter affidato esclusivamente all’imprenditore e ai suoi creditori, che 

potranno stipulare accordi dal contenuto liberamente determinabile; tuttavia, 

occorre rilevare che, essendo la regolazione completamente rimessa all’autonomia 

privata, i singoli accordi non valgono erga omnes, ma soltanto inter partes e 

pertanto sono vincolanti solo per coloro che vi aderiscono. Da ciò possono scaturire 

le seguenti considerazioni: 

- è necessaria una adesione dei creditori in misura superiore a quella richiesta 

in caso di ricorso alla via pubblica, dove vige il principio di maggioranza; 

- la mancanza di una struttura pubblica di controllo (e cioè il Tribunale), e la 

conseguente mancata protezione in caso di protezione contro iniziative 

individuali esecutive e cautelari, impone di far fronte alle azioni dei c.d. “free 

                                                
74 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op.cit., pag. 161. 
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riders”, reperendo con immediatezza le risorse per soddisfarli integralmente. 

Il debitore si trova quindi sprovvisto del riparo da eventuali azioni sul proprio 

patrimonio, il quale resta liberamente aggredibile da chiunque debba essere 

soddisfatto75. 

Nei prossimi paragrafi si esporrà la disciplina degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti e del concordato preventivo, evidenziando, inoltre, le novità che apporterà 

il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” agli istituti menzionati. 

 

2.2 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

2.2.1 Profili generali dell’istituto 

L’istituto degli accordi76 di ristrutturazione, introdotto nella L.F. con il D.L. 

35/200577, “è deputato al superamento della crisi di natura finanziaria dell’impresa, 

attraverso la stipula di uno o più accordi di natura privatistica tra l’imprenditore in 

stato di crisi e i suoi creditori”78; questi accordi rappresentano dei concordati 

stragiudiziali che vengono omologati dal Tribunale competente e acquistano 

efficacia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese. 

                                                
75 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 3. 
76 In merito al termine “accordi” cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e 

strumenti di risanamento, op. cit., pag. 268, i quali statuiscono che: “Sebbene la procedura sia unica, 

si è parlato di «accordi» in quanto, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale delle parti, 

l’imprenditore in crisi può stipulare un accordo specifico per ogni singolo creditore”. 
77 Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 14 

maggio 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005. 
78 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 268. 



 

51 

 

Al comma 1 dell’articolo sopra citato si legge che: “L'imprenditore in stato di 

crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, 

l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione 

redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e 

sull’attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad 

assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti 

termini: 

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a 

quella data; 

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti 

alla data dell'omologazione”. 

Quindi, per ciò che attiene alle parti dell’accordo, l’accordo dovrà essere 

concluso fra: 

- un “imprenditore in crisi”, e cioè l’imprenditore che sarebbe assoggettabile al 

fallimento o al concordato preventivo ex art. 1 L.F.; per effetto del D.L. 
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98/201179 anche gli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del Codice 

Civile80) possono avvalersi dello strumento in commento; 

- e “i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”, 

indipendentemente dalla natura privilegiata o chirografaria di questi. 

In merito al contenuto dell’accordo, l’art. 182-bis della L.F. non chiarisce 

quale esso sia; pertanto l’istituto si rivela duttile in quanto ampia autonomia privata 

è stata lasciata dal Legislatore alle parti nella definizione pattizia della 

ristrutturazione, che pertanto potrà consistere: 

- in una riduzione in conto capitale del valore dei debiti o in una totale 

remissione di questi; 

- in una dilazione dei termini di pagamento; 

- in una rinuncia a tutti o a parte degli interessi dovuti; 

- in una conversione del credito in partecipazione al capitale di rischio; 

- in una erogazione di “nuova finanza”; 

- in una concessione di nuove garanzie; 

- in una emissione di titoli di debito con valenza novativa del credito81. 

La funzione di tali accordi non è solamente quella di risolvere in toto la crisi 

d’impresa, bensì di sostenere l’imprenditore nelle difficoltà legate ad un momento 

                                                
79 Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 

luglio 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011. 
80 Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942. 
81 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 228; cfr. T. PENCARELLI, Le crisi 

d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. cit., pag. 151. 
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di crisi, rammentando sempre che, a differenza del fallimento, egli rimane libero di 

gestire al meglio il suo patrimonio.82 I soggetti contraenti possono spingersi anche 

a derogare ai principi fondamentali posti alla base dei moderni sistemi concorsuali, 

e cioè: 

- la par condicio creditorum, intendendosi per esso l’obbligo di trattare alla 

stessa maniera i creditori con il medesimo grado di prelazione; 

- l’absolute priority rule, e cioè quel principio che vincola il debitore al 

pagamento integrale dei creditori appartenenti ad una classe, prima di 

soddisfare i creditori appartenenti alla classe successiva di rango inferiore. 

In ogni caso, l’accordo che, come abbiamo visto, può essere realizzato secondo 

le più svariate modalità, deve rivelarsi idoneo ad assicurare l’integrale pagamento 

dei creditori estranei o che si sono rifiutati di stipulare il patto. 

 

2.2.2 Il sistema di protezione del patrimonio del debitore 

Con il precipuo fine di evitare che alcuni creditori estranei possano aggredire 

il patrimonio del debitore per far valere il diritto all’adempimento, il Legislatore ha 

progressivamente arricchito la disciplina applicabile con misure volte alla 

protezione delle disponibilità dell’imprenditore, la quale va a beneficio della 

realizzazione dell’accordo, nonché della soddisfazione dei creditori aderenti. 

                                                
82 Cfr. G. LO CASCIO, Il concordato Preventivo, Giuffrè, Milano, 2011; cfr. C. PROTO, Gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, nella rivista “Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, n. 2, 2006. 
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In prima istanza, ai sensi dei comma 2 e 3 dell’art. 182-bis, una volta che 

l’accordo è stato depositato nel Registro delle imprese, e ha acquistato efficacia, 

scatta un automatico divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni 

cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, nonché di acquisire titoli di 

prelazione se non concordati, per un periodo di sessanta giorni. Inoltre, per evitare 

che durante la fase di trattativa con i singoli creditori il patrimonio possa essere 

aggredito dai creditori rimasti estranei, è stata prevista, al comma 6 dell’articolo in 

parola, la possibilità, su istanza del debitore al Tribunale competente, di estendere 

il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive alla fase precedente 

al deposito degli accordi nel registro delle imprese. Tuttavia, l’imprenditore deve 

corredare la richiesta con la documentazione prevista dall’ art. 161 L.F., primo e 

secondo comma, lettere a), b), c) e d), (viene quindi esclusa la presentazione del 

piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento 

della proposta) e una proposta di accordo accompagnata da una dichiarazione 

dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta 

sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per 

cento dei crediti, e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui 

all'articolo 67 L.F., terzo comma, lettera d), circa l’idoneità della proposta, se 

accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in 

corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 

L'effetto di sospensione in commento si produce dal deposito dell’istanza nel 
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registro delle imprese, e sortisce, inoltre, l’ulteriore divieto di acquisire titoli di 

prelazione. In ogni caso è richiesto un vaglio da parte del Tribunale, il quale è 

chiamato a verificare che la documentazione depositata sia completa; inoltre, lo 

stesso dovrà disporre, con decreto, l'udienza entro il termine di trenta giorni dal 

deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai 

creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la 

sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti 

il Tribunale disporrà con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le 

azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati; tale 

decreto è reclamabile alla Corte di appello entro quindici giorni dalla sua 

pubblicazione nel registro delle imprese; inoltre assegnerà il termine di non oltre 

sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione 

redatta dal professionista attestatore. Il debitore, in alternativa, può depositare una 

domanda di concordato, e restano salvi gli effetti protettivi visti supra prodotti 

dall’istituto. Pertanto si può affermare che, sotto tale profilo, vi sia una sostanziale 

unitarietà tra il concordato preventivo (la cui disciplina sarà dettagliata infra) e gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Infine, per ovviare al fatto che una volta scaduti i sessanta giorni dal deposito 

dell’accordo nel registro delle imprese i creditori anteriori non aderenti all’accordo 

inizino azioni cautelari ed esecutive, o iscrivano ipoteche giudiziali, il Legislatore 

ha provveduto ad un riscadenziamento dei crediti ex lege di 120 giorni 
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dall’omologa, in caso di crediti già scaduti a quella data, o dalla scadenza originaria, 

se successiva. 

Concludendo, il sistema di protezione fornito dal 182-bis potrebbe estendersi 

alla fase delle trattative con i creditori e protrarsi fino ai 120 giorni successivi 

all’omologa; dopodiché i creditori non aderenti all’accordo, o che hanno negato la 

propria disponibilità a trattare, potranno pretendere l’integrale pagamento dei loro 

crediti anteriori83. 

 

2.2.3 Deposito ed omologa degli accordi: gli effetti 

Per quanto attiene all’iter previsto per l’istituto in parola (si veda Fig. I), ai 

sensi del comma 1 del citato articolo 182-bis, l’accordo va depositato presso il 

Tribunale competente, individuato nel luogo in cui l’impresa ha la propria sede 

principale, unitamente alla documentazione richiesta; tuttavia, l’organo giudiziario, 

a differenza del concordato preventivo, non è chiamato ad emanare il 

provvedimento di “ammissione alla procedura”, né a nominare un commissario 

giudiziale ovvero a verificare l’elenco dei creditori; il suo intervento è richiesto 

solamente nella successiva omologa, di cui si parlerà infra, a meno che il debitore 

non abbia già depositato la documentazione richiesta per ottenere la protezione 

nella fase delle trattative, visto supra. Il comma 2 dell’articolo prevede poi che 

                                                
83 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pagg. 384 e 385. 
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l’accordo venga pubblicato84 nel registro delle imprese, producendo in tal modo gli 

effetti legali, ulteriori a quelli negoziali (inter partes), propri di qualsiasi accordo 

stragiudiziale85; e in particolare: 

- il blocco temporaneo delle azioni esecutive e cautelari per sessanta giorni, 

così come visto supra; 

- analogamente al concordato preventivo, non operano gli obblighi di 

capitalizzazione per le società che propongono gli accordi di ristrutturazione, 

e soprattutto non operano le cause di scioglimento previste dal Codice Civile 

per riduzione o perdita di capitale sociale86; in altre parole si applica l’art. 

182-sexies L.F., che sospende gli obblighi di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 

2447, 2482-bis, commi 4,5 e 6, e 2482-ter del Codice Civile; 

- opera l’art. 182-quinquies L.F., il quale, come per il concordato preventivo, 

permette, previa autorizzazione del Tribunale, il pagamento di creditori 

anteriori alla domanda di ristrutturazione, purché essi siano funzionali alla 

prosecuzione dell’attività; inoltre, il debitore può essere autorizzato a 

                                                
84 Nella dottrina si evidenzia come l’espressione “pubblicazione”, utilizzata dalla L.F., sia atecnica, 

in quanto nel registro delle imprese si può procedere solamente ad iscrizioni e depositi, secondo 
quanto previsto dalla specifica normativa contenuta nell’art. 2188 del Codice Civile. Tuttavia, si 

ritiene che l’espressione sia stata usata dal Legislatore Fallimentare quale sinonimo di iscrizione, e 

pertanto ne produce gli stessi effetti. Si veda in tal senso T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. 

Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. cit., pag. 150 e C. PROTO, Gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, nella rivista “Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, op. cit., pag. 

136. 
85 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 229 e ss. 
86 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 153. 
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contrarre finanziamenti, a patto che la richiesta sia corredata dalla specifica 

relazione del professionista attestatore. 

Una volta depositato l’accordo medesimo, il comma 4 dell’art. 182-bis 

prevede che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi entra trenta giorni. 

In merito ai creditori legittimati a proporre opposizione si è aperto un dibattito nella 

dottrina: da una parte vi sono Autori che sostengono che gli unici a potersi opporre 

siano i creditori estranei all’accordo, in quanto quelli aderenti hanno a disposizione 

altri mezzi, quali la risoluzione o l’annullamento del contratto87. D’altro canto, la 

maggior parte della letteratura è orientata ad estendere anche ai creditori aderenti 

all’accordo la possibilità di opporsi88; una posizione intermedia è assunta 

dall’autorevole Guglielmucci, il quale propone una specificazione che si ritiene 

importante: “Ciò che rileva […] non è la posizione originariamente assunta rispetto 

all’accordo (adesione o estraneità), ma soltanto la configurabilità di un interesse 

giuridicamente tutelabile; ed una legittimazione all’opposizione da parte dei 

creditori aderenti all’accordo va esclusa solo quando sia frutto di un ripensamento 

sull’adesione originariamente data.”89. Detto ciò, si ritiene che le opposizioni che 

                                                
87 Cfr. G. VERNA, Sugli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, nella 

rivista “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, n. 5, 2005. 
88 Si veda in tal senso: 

- M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 232; 

- T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 150. 
89 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 390. 



 

59 

 

possono essere accolte dal Tribunale devono avere ad oggetto l’insussistenza dei 

requisiti di omologabilità, e cioè: 

- il mancato raggiungimento della percentuale minima richiesta dalla legge; 

- l’inidoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori 

estranei. 

Decise le opposizioni, il Tribunale provvederà all’omologazione, la quale 

viene disposta con decreto motivato, pubblicato nel registro delle imprese, 

reclamabile in Corte d’appello entro i successivi quindici giorni. In tale decisione, 

il vaglio del Tribunale si ritiene che si estenda anche alla censura nel merito, vale a 

dire nella convenienza della proposta, nel limite dell’interesse dell’opponente. Al 

contrario, nel caso in cui opposizioni non ve ne siano, si consta un silenzio della 

norma circa il vaglio del Tribunale; autorevole dottrina90 ritiene che sebbene debba 

escludersi una valutazione nel merito dell’attuabilità dell’accordo, tuttavia il potere 

dell’organo giudiziario, oltre alla verifica della documentazione prescritta dalla 

norma, possa estendersi alla verifica sulla stipula o meno dell’accordo con i 

creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti.  

Dalla data di omologa discendono degli effetti che vengono considerati 

eventuali, in quanto si esplicheranno solamente in caso di un eventuale successivo 

fallimento; essi sono: 

                                                
90 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 389. 
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- l’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti pagamenti e garanzie 

posti in essere in esecuzione dell’accordo, ai sensi dell’art. 67, comma 3, 

lettera e) della L.F.; 

- il beneficio della prededuzione concesso agli erogatori della c.d. “nuova 

finanza”, ex art. 182-quater della L.F. 

 

2.2.4 Esecuzione, risoluzione ed annullamento degli accordi 

Le modalità di esecuzione dell’accordo sono quelle concordate all’interno del 

medesimo, e, se questo troverà integrale esecuzione, tutti i creditori saranno 

soddisfatti e l’insolvenza si potrà considerare scongiurata. In merito alla vigilanza 

sull’esecuzione, la L.F. non prevede nulla; pertanto si ritiene che questa sarà 

rimessa agli stessi creditori, e in particolare: 

- quelli non aderenti all’accordo, i quali potranno agire esecutivamente (anche 

richiedendo il fallimento) dopo che il loro credito divenga esigibile ex. art. 

182-bis, comma 191, in caso di mancato integrale soddisfacimento; 

- quelli che vi partecipano, che potranno chiedere: 

o la risoluzione dell’accordo (ex artt. 1453 e ss. del Codice Civile), in 

caso di mancato adempimento degli obblighi previsti; 

                                                
91 Cioè una volta scaduti i 120 giorni di moratoria dall’omologa dell’accordo o dalla scadenza del 

credito, se successiva. 
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o l’annullamento del medesimo (di cui agli artt. 1442 e ss. del Codice 

Civile), nel caso essi lamentino che l’accordo sia stato perfezionato 

mediante lesione della libertà negoziale, e cioè nelle fattispecie di 

consenso viziato da dolo, errore, violenza o incapacità. 
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Figura 2.1 – Iter di cui all’art. 182-bis L.F. 

 

Fonte: Pencarelli, 2013 
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2.3 IL CONCORDATO PREVENTIVO 

2.3.1 Profili generali dell’istituto 

Addentrandosi nella disciplina degli strumenti giudiziali deputati alla 

risoluzione della crisi d’impresa, oltre alla procedura fallimentare, vi è l’importante 

istituto del concordato preventivo; esso è disciplinato dagli artt. 160 e seguenti della 

L.F., e consiste in accordi stipulati fra il debitore e i suoi creditori al fine di 

prevenire ed evitare il fallimento, mediante una ridefinizione consensuale delle 

pretese creditorie92; gli accordi di cui sopra sono perfezionati “sotto la protezione 

del Tribunale”93, e per questo motivo l’istituto costituisce una procedura 

concorsuale giudiziale, al pari della procedura fallimentare94. Comunemente a 

questa, il concordato preventivo prevede due presupposti per accedervi, ma con 

alcune differenze: 

- quello soggettivo, individuato dall’art. 160 L.F., che richiama l’art. 1 della 

stessa legge, per il quale tali procedure sono rivolte ad imprese commerciali 

non piccole; 

- quello oggettivo; a differenza del fallimento, dove è richiesto lo stato di 

insolvenza, la fattispecie del concordato prevede lo stato di crisi quale 

presupposto, che è ben più ampio e ricomprende anche l’insolvenza, e cioè il 

                                                
92 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 138. 
93 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 329. 
94 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 210. 
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più grave stato di crisi, ma anche il solo rischio di insolvenza, lo sbilancio 

patrimoniale, il sovraindebitamento e la riduzione del patrimonio al di sotto 

del minimo legale95. 

Pertanto, è possibile individuare una funzione preventiva e anticipatoria del 

concordato rispetto al fallimento, per il fatto che permette all’imprenditore 

commerciale in crisi di avviare una regolazione concorsuale dei debiti prima che si 

arrivi al vero e proprio stato di insolvenza; è pertanto uno strumento duttile e 

appetibile per l’imprenditore in stato di crisi economico-finanziaria, in quanto egli 

ha l’opportunità di gestire in prima persona la crisi, subendo una parziale 

esdebitazione come si vedrà nel prosieguo; il vantaggio rinvenibile per i creditori 

può esplicarsi nel fatto che questi concorreranno su una valore che solitamente è 

maggiore di quello ottenibile in sede fallimentare. 

Ai sensi dell’art. 160 L.F., 1° comma, la domanda di concordato preventivo 

si sostanzia in una proposta ai creditori, articolata sulla base di un piano, con il quale 

l’istante intende risolvere la crisi d’impresa mediante la ristrutturazione dei debiti e 

la soddisfazione dei crediti; vincolata la funzione del piano, la legge nulla dice in 

merito al contenuto del piano, potendo le attività appena descritte essere 

concretizzate “attraverso qualsiasi forma”. Tuttavia, con il già citato D.L. 83/2015, 

è stata inserita, all’interno della lett. e), art. 161, comma 2, L.F., la previsione di un 

                                                
95 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pagg. 332 e 333. 
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contenuto minimo obbligatorio della proposta; infatti, questa deve “indicare l’utilità 

specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si 

obbliga ad assicurare a ciascun creditore”. Tra le varie forme previste in via 

esemplificativa dall’art. 160, con possibilità di combinazione tra le stesse, vi è96: 

- la promessa di pagamento parziale o dilazionato dei crediti esistenti (c.d. 

concordato remissorio o dilatorio); 

- la prosecuzione dell’attività direttamente da parte del debitore, la cessione 

dell’azienda, o di un suo ramo, ad un terzo, ovvero il conferimento in una o 

più società anche di nuova costituzione, con l’impegno da parte del 

cessionario a pagare i debiti nei termini concordati (c.d. concordato con 

continuità aziendale, cui sarà dedicato un sottoparagrafo infra); 

- la cessione dei beni ai creditori (c.d. concordato liquidatorio); in tal caso è 

richiesta la percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, 

nella misura del 20%, la quale non opera nel caso di concordato con continuità 

aziendale97; 

- il compimento di operazioni straordinarie, quali conferimenti, fusioni, 

scissioni, attribuendo ai creditori, o a società da questi partecipate, titoli 

emessi dalle società che risultano da tali operazioni; 

                                                
96 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pagg. 211-213. 
97 Art. 160 L.F., 4° comma. 
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- la previsione di un terzo c.d. assuntore, il quale riceve l’azienda, ma si accolla 

i debiti previsti dalla proposta; 

- la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi 

economici omogenei, con l’ulteriore facoltà di riservare trattamenti 

differenziati ai creditori appartenenti alle diverse classi98; 

- la facoltà di assoggettare a falcidia i creditori muniti di privilegio, pegno o 

ipoteca, purché la soddisfazione loro assicurata non risulti “inferiore a quella 

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso 

di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti 

sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un 

professionista” 99 attestatore, purché ciò non alteri l’ordine delle cause 

legittime di prelazione100. 

                                                
98 Per “posizione giuridica” si intende quella che spetta al creditore nel rispetto delle norme sulla 

collocazione dei crediti; pertanto i creditori chirografari avranno posizione giuridica diversa da 

quelli muniti di privilegio. 

D’altro canto, con l’espressione “interesse economico” ci si può riferire all’origine del credito, alla 

posizione del creditore rispetto all’imprenditore, alle motivazioni del creditore rispetto all’impresa 

in concordato, ecc. 
99 Art. 160 L.F., 2° comma. 
100 Il divieto di alterazione della gradazione legale dei crediti consiste nell’impossibilità di soddisfare 

i creditori chirografari finché non siano integralmente soddisfatti quelli muniti di privilegio speciale, 

nonché quelli privilegiati di grado inferiore fino alla soddisfazione integrale di quelli di rango 

superiore. Tuttavia, sia questo divieto, sia la limitata falcidiabilità dei crediti prelatizi, può essere 

superata mediante l’impiego di risorse esterne al patrimonio del debitore, a patto che l’apporto di 

risorse sia neutrale, e cioè non incrementi il patrimonio del debitore, né aumenti il numero dei 

creditori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 9373 dell’8 giugno 

2012. 
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Tuttavia, occorre rammentare che la proposta di concordato trova due limiti 

di particolare rilevanza: 

- nel caso in cui il piano preveda l’offerta di un soggetto, già individuato, di 

acquisire l’azienda, o suoi rami, ad un prezzo già stabilito tra le parti, spetta 

al commissario giudiziale, dopo aver valutato la congruità dell’offerta e il 

miglior interesse dei creditori, sollecitare il Tribunale a promuovere un 

procedimento competitivo che permetta a terzi di presentare delle “offerte 

concorrenti”, di cui all’art. 163-bis L.F., con la previsione dell’obbligo del 

debitore di modificare la proposta e il piano di concordato in conformità 

all'esito della gara; 

- la possibilità per uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei 

crediti di presentare una o più proposte concorrenti a quella del debitore, le 

quali saranno sottoposte al voto dei creditori insieme a quella del debitore; 

qualora venga preferita una di quelle concorrenti alla proposta del debitore, 

quest’ultimo ha l’obbligo di darvi esecuzione, e se egli rimanga inerte, il 

commissario giudiziale ha poteri di sostituzione coattiva; tuttavia la 

possibilità di presentare proposte concorrenti è preclusa qualora sia attestata 

l’idoneità della proposta del debitore a soddisfare almeno il 40% dei creditori 

chirografari, o il 30% di essi, se il concordato è con continuità. 
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2.3.2 La domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla procedura (ex. art. 161 L.F.) assume la forma 

del ricorso, sottoscritto dal debitore, presentato al Tribunale competente, e 

pubblicato il giorno seguente nel registro delle imprese a cura della cancelleria del 

Tribunale stesso. A corredo della domanda è richiesta la documentazione indicata 

nella Tabella 2.1. 
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Tabella 2.1 – Documenti da presentare in Tribunale 

 

Fonte: Pencarelli, 2013, con rielaborazione propria. 
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2.3.3 La domanda di “concordato in bianco” 

Con il Decreto Sviluppo del 2012101 è stata introdotta una novità all’art. 161 

L.F., e cioè la possibilità di depositare solo la domanda di concordato, unitamente 

ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e ad un elenco dei creditori, riservandosi di 

presentare la proposta, il piano e la documentazione, ovvero, in alternativa, 

domanda per gli accordi di ristrutturazione, entro un termine assegnato dal giudice 

compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati 

motivi, di non oltre sessanta giorni, pena l’inammissibilità della stessa. Tale 

previsione prende il nome di “concordato in bianco”, “pre-concordato”, 

“concordato con riserva” ovvero “concordato prenotativo”. La disposizione 

ammette quindi la scissione fra il profilo “volitivo”, e cioè la domanda di apertura 

del concordato, quello “propositivo”, vale a dire la proposta, e quello 

“argomentativo”, e cioè il piano102. Non si può usufruire della disposizione in 

commento qualora lo stesso debitore abbia depositato identica domanda nei due 

anni precedenti, alla quale non abbia seguito l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.  

Lo scopo dell’istituto è quello di consentire all’imprenditore in crisi di 

definire la proposta concordataria al riparo dalle pressioni dei creditori; infatti, in 

                                                
101 Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 

agosto 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, Supplemento Ordinario n. 

171. 
102 Cfr. T. PENCARELLI, Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, op. 

cit., pag. 141. 
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pendenza del termine il debitore beneficia della protezione da azioni esecutive e 

cautelari103. L’introduzione di tale fattispecie ha provocato un sensibile incremento 

delle richieste di concordato preventivo, e ha fatto sì che si ricorra più spesso a tale 

percorso anticipatorio piuttosto che alla domanda di concordato completa del 

piano104. Per evitare che l’istituto in commento venga utilizzato impropriamente, il 

tribunale potrà: 

- nominare anticipatamente il commissario giudiziale, con compiti di verifica 

su eventuali atti fraudolenti del debitore; 

- disporre obblighi informativi periodici sull’attività compiuta dal debitore ai 

fini della predisposizione della proposta, oltre all’obbligo di depositare una 

situazione finanziaria mensile; 

- abbreviare il termine assegnato, qualora l’attività del debitore appaia 

manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta; 

- autorizzare atti urgenti di straordinaria amministrazione. 

 

2.3.4 Il concordato con continuità aziendale 

Il citato Decreto Sviluppo del 2012 ha, inoltre, introdotto l’art. 186-bis nella 

L.F., il quale prevede la possibilità del c.d. “concordato con continuità aziendale”, 

e cioè la possibilità che la proposta concordataria contempli “la prosecuzione 

                                                
103 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 266. 
104 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 214; e cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, 

Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. cit., pag. 266. 
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dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio 

ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova 

costituzione” (art. 186-bis L.F.), i cui aspetti più rilevanti sono i seguenti: 

- il piano concordatario, attendibile e giuridicamente fattibile, deve contenere 

un’analitica indicazione di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività; 

si tratta in sostanza del conto economico previsionale che deve coprire 

l’intero periodo di esercizio previsto dell’attività; inoltre è richiesta 

l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di 

copertura, le quali andranno a formare il prospetto dei flussi di cassa 

previsionali, o cash-flow; 

- è necessaria la relazione del professionista attestante la funzionalità al miglior 

soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell’attività d’impresa; a 

questo fine, all’attestatore si richiede una comparazione fra il tasso di 

soddisfazione dei creditori nel caso di liquidazione totale e immediata 

dell’attività e quello nel caso della proposta del debitore105; 

- la previsione di una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il 

pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia 

                                                
105 Tra gli elementi che andrebbero valutati dall’attestatore per esprimere il giudizio si annovera: 

- la conservazione dell’avviamento; 

- evitare procedure di mobilità dei lavoratori, senza dubbio molto onerose; 

- evitare che l’inadempimento o lo scioglimento dei contratti pendenti determini un 

incremento del passivo. 
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prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di 

prelazione. 

A seguito dell’introduzione di tale istituto, il quadro legislativo è 

caratterizzato da un netto favore per il concordato con continuità aziendale in 

quanto la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia essa indiretta, nel caso di azienda 

concessa in affitto ad altro imprenditore, anche in data anteriore alla procedura, sia 

diretta, da parte dell’imprenditore in prima persona, genera un plusvalore per i 

creditori e una maggiore probabilità di risanamento per l’impresa in crisi. Alla luce 

di quanto detto, “Il concordato liquidatorio è visto come ipotesi residuale, che si 

giustifica solo in presenza di prospettive di realizzo delle attività che siano 

solidamente fondate, e comunque, tali da assicurare ai creditori chirografari una 

soddisfazione apprezzabile, in tempi certi”106; è, tuttavia, possibile che il piano di 

concordato con continuità preveda anche la liquidazione dei beni non funzionali 

all’attività configurandosi, in tal caso, l’ipotesi del c.d. “concordato misto”. In 

ordine alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di merito ritiene che debba 

assegnarsi prevalenza alla continuità, anche qualora la liquidazione di beni non 

strategici sia quantitativamente prevalente, a patto che la continuità sia oggettiva, e 

cioè la prosecuzione dell’attività dopo l’omologazione venga realmente posta in 

essere. Contrariamente, si applicherà la disciplina generale qualora la continuità 

                                                
106 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 332. 
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appaia meramente pretestuosa e impropriamente prospettata al fine di eludere il 

limite minimo del 20% della soddisfazione dei creditori chirografari, previsto per il 

concordato liquidatorio e non per quello con continuità (ex. art. 160, comma 4, 

L.F.). 

Una disciplina speciale è prevista per i contratti in corso di esecuzione, la cui 

ratio si fonda sulla volontà di evitare la perdita di contratti ineseguiti o ancora da 

eseguire, fondamentali per la continuità aziendale. Il comma 3 dell’art. 186-bis 

distingue due differenti fattispecie: 

- i contratti con controparti private: per questi il Legislatore ha previsto 

l’inefficacia delle clausole che prevedano la risoluzione per effetto 

dell’apertura della procedura; 

- i contratti con la Pubblica Amministrazione; in questi casi, per la 

prosecuzione del rapporto, spetta al professionista attestarne la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del debitore. 

Tuttavia, per conservare la continuità aziendale, l’impresa che accede al 

concordato potrebbe avere la necessità di porre in essere nuovi progetti, e per questo 

il 5° comma del 186-bis le consente di partecipare a procedure di affidamento di 

nuovi contratti pubblici, a patto che l’attestatore ne sancisca la conformità del 

contratto al piano e la ragionevole capacità dell’impresa di adempierlo; tuttavia, è 

esclusa la possibilità per l’impresa di assumere la qualifica di mandataria di 

un’associazione temporanea di imprese. 



 

75 

 

Prima di passare al dettaglio dei finanziamenti specifici per le imprese in 

concordato, si propone una disanima di quelli generali previsti dall’art. 182-quater 

della L.F., e in particolare: 

- i c.d. “finanziamenti-ponte”, e cioè quelli “accordati in funzione della 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo”, per garantire all’impresa di sopravvivere fino all’omologazione; 

sono prededucibili purché tale caratteristica sia specificata nel piano e nel 

provvedimento di accoglimento della domanda; 

- i finanziamenti accordati in esecuzione del concordato “in qualsiasi forma 

effettuati”, nella fase successiva all’omologazione della procedura. Ai fini 

della prededuzione, devono essere indicati nel piano. 

Vi sono inoltre i finanziamenti erogati da soci di s.r.l. (ex. art. 2467 del Codice 

Civile) oppure da altre società del gruppo cui appartenga l’impresa (ex. art. 2497-

quinquies del Codice Civile), i quali beneficiano, in sostituzione del regime di 

postergazione prevista dal Codice Civile, della prededucibilità nei limiti dell’80% 

del loro ammontare; qualora il finanziatore abbia assunto la qualifica di socio in 

esecuzione del concordato preventivo, la prededucibilità è estesa all’intero 

finanziamento. 

Per ciò che attiene allo specifico caso di finanziamento dell’impresa in 

concordato con continuità, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività (nella 
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specifica ipotesi di gestione affidata al debitore), la L.F. ne ha previsto ulteriori 

modalità, garantendone la prededucibilità: 

- i finanziamenti funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio 

dell’attività aziendale (art. 182-quinquies L.F.), i quali possono essere 

richiesti in caso di presentazione di una “domanda di concordato in bianco” e 

fino alla scadenza del termine per il deposito dell’ulteriore documentazione, 

o, in alternativa, degli accordi di ristrutturazione purché consti 

l’autorizzazione del Tribunale; 

- i finanziamenti necessari, che non sono sottesi però dalle ragioni di urgenza 

di cui sopra, per i quali la prededucibilità è subordinata ad una attestazione la 

quale indichi che essi siano funzionali alla migliore soddisfazione dei 

creditori; 

Da ultimo, è fatta salva la possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale 

l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori, purché essi siano “essenziali per 

la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore 

soddisfazione dei creditori” (art. 182-quinquies L.F.), e purché vi sia l’attestazione 

del professionista designato dal debitore. 

 

2.3.5 L’ammissione alla procedura e i suoi effetti 

Spetta al Tribunale pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso, verificando la 

sussistenza dei presupposti richiesti dalla procedura e la documentazione indicata 
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supra, potendo anche sindacare sulla “fattibilità giuridica” del piano, intesa quale 

conformità alla legge delle modalità attuative del piano. D’altro canto, il potere di 

controllo del Tribunale non dovrebbe estendersi ad un sindacato di merito dal punto 

di vista della “fattibilità sul piano economico”, asseverata dal professionista 

attestatore; l’unico controllo di merito che gli è concesso riguarda la “correttezza 

dei criteri della formazione delle diverse classi” di creditori. Alla luce di quanto 

detto, il Tribunale può: 

- dichiarare inammissibile la domanda di concordato con decreto non soggetto 

a reclamo; 

- dichiarare aperta la procedura con decreto di ammissione, con il quale 

vengono nominati il giudice delegato e il commissario giudiziale (se non già 

chiamato in causa nella fase “prenotativa”). 

Per quanto attiene agli effetti prodotti dall’apertura della procedura di 

concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio 

dell’impresa (art. 167 L.F.); tuttavia, al fine di evitare l’abuso del potere di gestione 

che rimane in capo a questo, sono previsti dei limiti, e per questo si parla di 

“spossessamento attenuato”, a differenza di quello vero e proprio previsto nel 

fallimento. Innanzitutto, il debitore potrà compiere solamente gli atti di ordinaria 

amministrazione, necessitando dell’autorizzazione del giudice delegato per quelli 

eccedenti; tuttavia, i debiti che sorgono in ragione del compimento di atti di 

straordinaria amministrazione godono del regime della “prededuzione”, e verranno 
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pagati prima di tutti gli altri debitori. Inoltre, la gestione dell’impresa sarà esercitata 

dal debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il quale, ai sensi dell’art. 

173 della L.F., potrà interrompere la procedura qualora accertasse il compimento di 

atti di straordinaria amministrazione non autorizzati o di atti di frode. Dal lato dei 

creditori, invece, come già detto in precedenza, essi non potranno, fino 

all’omologazione, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del 

debitore, né acquisire diritti di prelazione o iscrivere ipoteche giudiziali, con 

efficacia verso i creditori anteriori alla domanda di concordato, senza la preventiva 

autorizzazione del commissario giudiziale; da ultimo, durante tale fase non 

matureranno né i termini prescrizionali, né quelli decadenziali. 

Sotto l’aspetto dei contratti pendenti, qualificati dall’art. 169-bis della L.F. 

quali contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della 

presentazione del ricorso, sia dopo il ricorso introduttivo, sia dopo il decreto di 

ammissione, il debitore può chiedere l’autorizzazione a sciogliersene, o, 

alternativamente, la sospensione per un massimo di sessanta giorni; nel primo dei 

due casi, al terzo contraente dovrà essere riconosciuto un indennizzo, che assumerà 

la qualifica di credito anteriore al concordato. 

Occorre, infine, rammentare che in caso di successivo fallimento non saranno 

revocabili, secondo il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. e) e g) L.F., gli atti, i 

pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, 
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nonché quelli legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui 

all'articolo 161 L.F. 

 

2.3.6 La votazione e l’omologazione 

Una volta nominato il commissario giudiziale con il decreto di ammissione 

alla procedura, quest’ultimo comunicherà a tutti i creditori la data di convocazione 

per l’adunanza dei creditori. Inoltre è suo compito redigere la relazione 

particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, e soprattutto 

sulle proposte di concordato, comprese quelle concorrenti, effettuandone una 

comparazione, nonché sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172 L.F.), la quale va 

depositata in Cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei 

creditori. Oltre alla relazione, il commissario deve svolgere attività di vigilanza 

sull’attività del debitore, e su eventuali elementi di dolo all’interno della procedura; 

con ciò si riferisce all’occultamento o alla dissimulazione di elementi dell’attivo, 

all’esposizione di passività insussistenti, ovvero al compimento di atti di frode da 

parte del debitore. Se riscontra effettivamente una o più delle situazioni appena 

elencate, riferirà al Tribunale, il quale potrà disporre la revoca dell’ammissione al 

concordato (art. 173 L.F.). 

Nel giorno dell’adunanza dei creditori (art. 174 L.F.), il commissario 

giudiziale illustrerà la proposta di concordato del debitore e le eventuali proposte 

concorrenti. I creditori saranno chiamati a votare (art. 177 L.F.) la proposta o le 
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varie proposte, e il concordato sarà approvato se avranno votato a favore i creditori 

che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e nel caso di 

suddivisione dei creditori in classi, questa deve essere raggiunta nel maggior 

numero di esse. Legittimati al voto sono: 

- i creditori chirografari; 

- i privilegiati, ma solo al ricorrere di due specifici eventi107: 

o qualora rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (con effetti 

limitati al concordato in corso); 

o qualora sia la stessa proposta del debitore a non soddisfare 

integralmente i creditori privilegiati, a causa dell’incapienza della 

garanzia. 

Qualora la votazione abbia esito negativo, il Tribunale, con decreto non 

reclamabile, dichiara inammissibile la proposta di concordato e, se del caso, 

dichiara il fallimento del debitore; d’altro canto, in caso di approvazione, si aprirà 

il giudizio di omologazione, ai sensi dell’art. 180 L.F. Se durante tale giudizio non 

vi fossero opposizioni, il Tribunale, “verificata la regolarità della procedura e l'esito 

della votazione” (dal punto di vista giuridico soltanto, e mai nel merito della 

convenienza della proposta), emanerà il decreto di omologazione del concordato 

(art. 181 L.F.). Tuttavia, opposizioni (ad es. su vizi del procedimento, ovvero 

                                                
107 In ambedue i casi, per la parte di credito ammessa al voto i privilegiati saranno equiparati ai 

chirografari. 
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erroneità nella relazione del professionista attestatore) potrebbero esservi, e 

potranno esser fatte valere da ciascun singolo “creditore appartenente ad una classe 

dissenziente”, nel caso di formazione di classi di creditori, ovvero dai “creditori 

dissenzienti che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti ammessi al 

voto”. In tal caso, il Tribunale potrebbe respingere le opposizioni qualora “ritenga 

che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alla 

alternative concretamente praticabili” (in particolare il fallimento), sulla base del 

c.d. best interest test (il “test del miglior interesse”), sviluppato nella legislazione 

statunitense108; in tal caso colui che si era opposto, dovrà accettare il trattamento 

riservatogli (c.d. cram down, e cioè “imposizione volontaria”). Nel caso appena 

esposto, appare chiaro che il Tribunale concluderà la procedura di concordato 

mediante l’emanazione del decreto di omologa. Non è da escludere che 

l’opposizione venga accolta dal Tribunale, il quale, in tal caso, emanerà un decreto 

motivato di rigetto della proposta di concordato e, al ricorrere delle condizioni 

necessarie, dichiarerà il fallimento del debitore. Con l’omologazione si produrranno 

una serie di effetti di seguito elencati: 

- il debitore recupererà la piena capacità di agire e processuale, e sarà liberato 

da quegli adempimenti che non sono stati previsti nella proposta 

concordataria omologata; 

                                                
108 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 220. 
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- i soci a responsabilità illimitata di una società saranno anch’essi liberati dalle 

obbligazioni non riportate nel concordato; 

- il debitore (o, se presente, l’assuntore), resterà obbligato a dare esecuzione a 

quanto previsto nel piano concordatario; 

- l’effetto esdebitatorio, di cui si è parlato, vincolerà tutti i creditori anteriori 

alla pubblicazione della domanda di concordato, compresi i dissenzienti e 

coloro che non abbiano partecipato alla procedura; 

- non possono beneficiare dell’esdebitazione i coobbligati, i fideiussori del 

debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali continueranno ad essere 

obbligati nei confronti dei creditori anteriori; si può affermare che l’effetto 

esdebitatorio ha solamente natura processuale e non sostanziale109; 

- in caso di successivo fallimento (c.d. consecuzione di procedure) si 

produrranno due degli effetti visti supra, e cioè l’esenzione da azione 

revocatoria fallimentare di quegli atti e pagamenti compiuti in funzione della 

procedura, e la prededucibilità della “nuova finanza” alle condizioni stabilite. 

 

2.3.7 Esecuzione, risoluzione e annullamento 

Come detto in precedenza, il debitore (o l’eventuale assuntore) ha l’obbligo 

di adempiere alla proposta concordataria. Spetta al commissario giudiziale 

                                                
109 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, op. cit., pag. 371. 
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sorvegliare sull’adempimento del concordato, il quale, oltre al rispetto degli 

impegni da parte del debitore, dovrà tenere sotto controllo la persistenza della 

fattibilità del piano, in quanto potrebbero esservi mutamenti nel quadro generale, 

interno o esterno all’impresa. Nel caso in cui vi sia inadempimento del debitore, il 

commissario giudiziale, dopo averlo segnalato al Tribunale, potrebbe essere 

investito da quest’ultimo del potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione del 

concordato. 

Oltre al commissario giudiziale, anche i creditori possono provocare la 

risoluzione del concordato per inadempimento, ex art. 186 L.F., mediante il ricorso 

al Tribunale, entro un anno dal termine previsto per l’ultimo degli adempimenti del 

piano, il quale, in caso di grave inadempimento e non nel caso in cui questo sia di 

scarsa importanza, ne dichiarerà con sentenza non reclamabile la risoluzione ed 

eventualmente il fallimento. Nei casi di risoluzione del concordato verranno meno 

retroattivamente i suoi effetti, e in particolare quello esdebitatorio, ma rimangono 

efficaci gli atti compiuti durante la procedura in esecuzione del concordato. 

Tuttavia, gli effetti del concordato preventivo potranno essere disconosciuti nel 

caso di suo annullamento, che si verifica qualora venga accertato che il debitore 

abbia dolosamente esagerato il passivo o sottratto una parte importante dell’attivo. 

La procedura di annullamento può essere fatta valere con ricorso dei creditori o del 

commissario giudiziale dinanzi al Tribunale, entro sei mesi dalla scoperta del dolo 

e in ogni caso entro due anni dall’ultimo degli adempimenti previsti nel piano. 
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Figura 2.2 – Concordato preventivo – art. 160 L.F. 

 

 

Fonte: Pencarelli, 2013, con rielaborazione propria. 
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2.4  NOVITA’ DEL “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA” 

La nuova disciplina, che ha riformato il diritto concorsuale, e andrà a 

sostituire la L.F., entrerà in vigore il 15 agosto 2020, salvo alcuni articoli di 

immediata applicazione, che sono entrati in vigore il 16 marzo 2019. Si rammenta 

che gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi avviati alla data su 

indicata continueranno a trovare la loro disciplina negli articoli della L.F. visti 

supra; pertanto, data la non celere durata delle procedure concorsuali, si prospetta 

che le norme contenute nella L.F. continueranno ad essere applicate ancora per 

parecchi anni110. 

Coerentemente con quanto previsto dalla L.F., la quale è volta a premiare gli 

strumenti di regolazione della crisi che possano anticipare l’accesso alle procedure 

liquidatorie, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in avanti C.Ins.) 

disciplina, tra gli altri, i c.d. “strumenti di regolazione della crisi”, suddivisi in: 

- gli “accordi”, che a loro volta contemplano: 

o gli “strumenti negoziali stragiudiziali”, corrispondenti agli “accordi in 

esecuzione di piani di risanamento” della L.F.; 

o gli “strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”, 

coincidenti con gli “accordi di ristrutturazione dei debiti”; 

                                                
110 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, Giappichelli Editore, Torino, 2019, pag. 283. 
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- gli “strumenti di regolazione giudiziale”, a loro volta divisi in: 

o “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”; 

o “concordato preventivo”. 

 

2.4.1 Gli accordi di ristrutturazione 

Gli accordi di ristrutturazione saranno disciplinati dagli artt. 57 e ss. del 

C.Ins., e possono essere utilizzati sia dall’imprenditore commerciale che da quello 

agricolo, ad esclusione di quello “minore”. Resta ferma la ratio prevista dalla L.F. 

sottesa a tale strumento, e cioè, sebbene gli accordi di ristrutturazione vengano 

conclusi in sede stragiudiziale, acquisiscono gli effetti legali mediante la procedura 

di omologazione, la quale è giudiziale. Tra le novità apportate vi è innanzitutto la 

possibilità per il debitore di procedere unilateralmente alla modifica del piano 

sottostante all’accordo, sia durante la procedura di omologazione, sia nella fase di 

esecuzione; in entrambi i casi è necessaria una nuova attestazione e il rinnovo del 

consenso dei creditori; se entro trenta giorni non vengono proposte opposizioni al 

nuovo accordo, esso sostituirà completamente il precedente (art. 58 C.Ins.). Ma le 

disposizioni più importanti, che hanno il precipuo fine di incentivare l’utilizzo 

dell’istituto e favorire il raggiungimento del consenso, sono: 

- la possibilità di omologare l’accordo anche se manchi l’adesione da parte 

dell’amministrazione finanziaria, nonostante la sua posizione risulti decisiva 

per il raggiungimento del 60% necessario all’omologazione; questo si verifica 
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a patto che l’attestatore attesti la convenienza della proposta per 

l’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria; 

- la maggioranza del 60% può essere ridotta alla metà (30%), qualora il 

debitore rinunci alla moratoria di 120 giorni per il pagamento dei creditori 

estranei e a richiedere misure protettive temporanee; l’istituto viene 

denominato “accordo di ristrutturazione agevolato”, e sarà disciplinato 

dall’art. 60 C.Ins.; 

- sono utilizzabili gli “accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari”, 

attualmente disciplinati dall’art. 182-septies della L.F., da tutti i creditori, e 

non solo da quelli finanziari; in sostanza, gli accordi in parola si 

caratterizzano per l’estensione del trattamento accettato dalla maggioranza 

dei creditori (raggruppati in categorie omogenee) a quelli dissenzienti della 

stessa categoria. 

 

2.4.2 Il concordato preventivo 

Il concordato preventivo verrà disciplinato dagli artt. 84 e ss. del C.Ins., e, 

come nella previgente disciplina, è accessibile dall’imprenditore in stato di crisi o 

di insolvenza, ma solo se commerciale e non “minore”. Tra le novità apportate dalla 

disciplina vi è un limite al ricorso al concordato preventivo con finalità puramente 

liquidatoria, in quanto è possibile ricorrere ad esso solo nei casi in cui il piano 

prevede che l’apporto di “risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per 
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cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei 

creditori chirografari”; questo, nelle intenzioni del Legislatore, è dovuto allo 

scetticismo nei confronti dell’istituto in parola per due principali ragioni: 

- la tendenza dell’imprenditore a conservare l’amministrazione del suo 

patrimonio mediante la richiesta di tale tipologia di concordato, 

procrastinando il più possibile l’apertura della procedura fallimentare; 

- i costi legati allo strumento di cui si sta trattando sono molto più elevati di 

quelli in caso di fallimento111. 

Alla luce di quanto esposto, si prospetta un impiego preponderante del 

concordato preventivo nella forma del concordato con continuità aziendale, in 

quanto è stata anche estesa la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati 

da un anno a due anni. Tuttavia, anche quest’ultimo istituto è stato discusso nella 

giurisprudenza e il nuovo Codice ne ha modificato alcune regole; infatti, l’accesso 

alla procedura sarà sottoposto alla verifica, da parte del Tribunale, sia 

dell’ammissibilità giuridica della proposta, ma anche della fattibilità economica del 

piano, la quale competeva nella L.F. al solo professionista attestatore. Pertanto, tale 

disposizione anticipa l’eventuale best interest test che nella L.F. il Tribunale pone 

in essere nel caso di opposizione all’omologazione, e quello del Tribunale sarà 

quindi un giudizio sulla complessiva convenienza del piano. 

                                                
111 Cfr. M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, op. cit., pag. 292. 
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Per quanto riguarda la possibilità di una domanda “in bianco”, essa continua 

ad essere prevista, ma con le seguenti precisazioni ed aggiunte: 

- non opera l’automatic stay imposto ai creditori nella vigente L.F. già in questa 

fase; 

- l’imprenditore può essere autorizzato a compiere atti di straordinaria 

amministrazione, ma solo qualora abbia già fornito idonee informazioni sul 

piano che andrà a depositare; 

- il commissario giudiziale, che continua a poter essere nominato in tale fase, 

oltre ai vigenti obblighi di informazione periodica, ha, inoltre, l’obbligo di 

vigilare su eventuali condotte del debitore “capaci di pregiudicare una 

soluzione efficace della crisi”. 

Sul piano degli effetti del concordato si deve ravvisare che viene riconosciuta 

la prededuzione non solo nell’eventuale e futura liquidazione giudiziale (nuovo 

termine con cui ci si riferirà alla procedura fallimentare), in caso di esito negativo 

del concordato, ma anche nel corso della stessa procedura concordataria (art. 98 

C.Ins.). Inoltre, l’art. 97, nel disciplinare i contratti pendenti, definiti quali “contratti 

ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali”, 

esclude quei contratti ancora ineseguiti solo nelle prestazioni accessorie. 

Per ciò che attiene al procedimento, si ritiene opportuno segnalare tre 

importanti novità: 
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- l’eliminazione della adunanza dei creditori e l’adozione della forma 

telematica per ogni dichiarazione, e cioè sia per la votazione della proposta 

principale e di quelle concorrenti, sia per le eventuali osservazioni o 

contestazioni alle proposte e al voto; 

- la sentenza con la quale il Tribunale si pronuncia sull’omologazione del 

concordato preventivo può essere reclamata in Corte di appello; 

- il Tribunale concorsuale è competente anche per le eventuali opposizioni alle 

operazioni di trasformazione, fusione e scissione previste nel piano di 

concordato preventivo. 
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Capitolo 3 

IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE E LA 

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE 

 

 

3.1 IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE 

In questa parte del lavoro verrà analizzata la figura del professionista 

attestatore, deputato a rilasciare le relazioni di attestazione negli istituti visti al 

capitolo 2, vale a dire nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. 

Innanzitutto, si procederà a delineare quali sono i requisiti richiesti per la nomina; 

si passerà poi al riepilogo delle attestazioni rilasciate nei due istituti citati, 

distinguendo le attestazioni “specifiche” da quelle “generali”; un sottoparagrafo 

verrà dedicato al nuovo ruolo dell’attestatore (che diverrà “professionista 

indipendente”), così come delineato dal “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”, seppur con tutte le limitazioni che fanno seguito ad una riforma 

ancora non pienamente operativa, e per la quale si prevedono chiarimenti e 

modifiche; infine, si presenteranno le principali linee guida elaborate dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza, che forniscono un binario all’interno del quale l’attestatore 

può muoversi al fine dell’elaborazione delle relazioni. 
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3.1.1 Requisiti per la nomina 

L'articolo 67, comma 3, lettera d), della L.F., stabilisce i requisiti che il 

professionista attestatore deve avere per poter assumere l’incarico, conferito dal 

debitore, al fine del rilascio delle attestazioni previste per le singole procedure di 

regolazione della crisi. In dettaglio, il professionista attestatore deve essere iscritto 

nel registro dei revisori legali, ed essere in possesso dei requisiti previsti 

dall'articolo 28, lettere a) e b) della stessa L.F., e cioè i requisiti richiesti per la 

nomina alla carica di curatore fallimentare112. Inoltre, il professionista deve essere 

indipendente, ossia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice 

Civile113 e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in 

associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro 

                                                
112 Si ricorda che possono assumere la carica di curatore fallimentare i soggetti iscritti negli Albi 

professionali degli avvocati, dottori commercialisti o esperti contabili. Nel caso di incarichi conferiti 

a studi professionali associati o società tra professionisti, è necessario che i soci degli stessi rientrino 

nelle categorie precedentemente menzionate e che vi sia la designazione della persona fisica 

responsabile dell’incarico 
113 L'art. 2399 c,c, prevede che “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono 

dall'ufficio:  

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; 

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 

amministratori, 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; 

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa 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.”. 

L'art. 2382 c.c. citato esclude dall'eleggibilità l’interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato 

condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 
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subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero aver partecipato agli organi 

di amministrazione o di controllo. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, emerge come le società di revisione non 

possano assumere l’incarico affidato all’attestatore, poiché difettano del requisito 

per essere nominati curatori fallimentari, non appartenendo ad alcuna delle 

categorie indicate all’art. 28, comma 1, lett. a) e b), della L.F. Per di più, l’incarico 

di attestatore, oltre a non poter essere conferito alla società di revisione o ad altre 

società appartenenti al suo network, non può essere svolto da un soggetto legato a 

queste società 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; 

tuttavia, nella prassi, il professionista attestatore incaricato dal debitore può 

formulare una richiesta di svolgimento di attività alla società di revisione, con il 

precipuo fine di ottenere informazioni utili e necessarie114. Di tali fattispecie si 

discuterà dettagliatamente infra. Si evidenza che il D.Lgs. 14/2019, che entrerà in 

vigore ad agosto 2020, prevede che, oltre all’iscrizione nel registro dei revisori 

legali, al professionista attestatore è richiesta anche l’iscrizione nell’albo dei gestori 

della crisi e dell’insolvenza115. È inoltre possibile affidare l'incarico anche a soggetti 

iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, finora non ammessi a ricoprire la carica. 

                                                
114 Cfr. Assirevi, La società di revisione e l’attività dell’attestatore nelle procedure di risoluzione 

della crisi d’impresa alternative al fallimento, Documento di ricerca n. 180, 2014, pag. 5. 
115 Si attende un decreto del Ministero della Giustizia entro il 1° marzo 2020, il quale stabilirà le 

modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal suddetto Albo, nonché l’importo del 

contributo da versare per l’iscrizione ad esso. 
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3.1.2 Le responsabilità civili e penali 

L'attività del professionista attestatore è ritenuta particolarmente rilevante dal 

legislatore il quale, al fine di tutelare i terzi e incentivare il professionista al rispetto 

delle norme e al perseguimento dell'interesse dei creditori, ha previsto una serie di 

responsabilità a carico dello stesso, scaturenti dallo svolgimento dell’attività di 

scrutinio116. In particolare, le responsabilità sono di tipo civilistico (contrattuale ed 

extracontrattuale), penale e disciplinare. 

La responsabilità civile dell’attestatore nei confronti sia dell’imprenditore 

debitore, sia dei creditori o di qualsiasi altro interessato, ha natura tipicamente 

contrattuale117, in quanto trova la sua fonte nel contratto concluso con il cliente a 

norma degli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, e cioè da quelle norme che trattano 

della prestazione d’opera intellettuale. Egli ha l’obbligo di adempiere 

all'obbligazione contrattualmente assunta secondo i principi di diligenza e 

correttezza dettati dagli artt. 1176 e ss del Codice Civile; in particolare, proprio in 

ragione della peculiarità dell'attività svolta, l'art.1176 c.c., rubricato “Diligenza 

nell’adempimento”, prevede, al comma 2, una deroga al principio generale della 

                                                
116 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 279. 
117 Pertanto, in caso di inadempimento dell’obbligazione, si applicherà la disciplina di cui all’art. 

1218 del Codice Civile per la quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 

tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato 

da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 
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diligenza del “buon padre di famiglia”, richiedendo al professionista una diligenza 

c.d. qualificata, perché commisurata alla natura dell'attività esercitata.118 

Secondo la dottrina italiana, le obbligazioni di fare, ex art. 1217 del Codice 

Civile, si distinguono in obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato; nelle 

prime il debitore è tenuto a mettere a disposizione del creditore esclusivamente i 

propri mezzi e le proprie capacità, senza essere obbligato a garantire il 

raggiungimento di un determinato risultato; nella seconda, invece, il debitore si 

obbliga nei confronti del creditore al raggiungimento del risultato oggetto del 

contratto, pena l’inadempimento. Per ciò che attiene al professionista attestatore, 

esso conclude una tipica obbligazione di mezzi, in quanto è tenuto soltanto a 

svolgere l’incarico offrendo tutto il suo impegno e le sue capacità nell’ottica di 

rilasciare un giudizio all’interno della relazione di attestazione, senza essere 

obbligato a garantirne il rilascio, né tantomeno a garantire che il giudizio rilasciato 

sia positivo. Sebbene il professionista non sia obbligato al conseguimento di un 

risultato, esso è tenuto ad adempiere all’obbligazione assunta osservando tutte le 

regole tecniche necessarie allo svolgimento della stessa. Pertanto, il mancato o 

inesatto risultato non potrà determinare di per sé la responsabilità contrattuale del 

professionista, ma rileverà quale indicatore di una possibile condotta negligente, 

imperita o imprudente dello stesso. In questo senso si inserisce la disposizione di 

                                                
118 Cfr. S. DE MATTEIS, N. GRAZIANO, Manuale del concordato preventivo, Maggioli Editore, 

Rimini, 2013, pag. 450. 
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cui all'art. 2236 del Codice Civile secondo cui: “se la prestazione implica la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non 

risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. 

Riassumendo, in tema di responsabilità del professionista, la regola generale 

resta quella della diligenza qualificata commisurata alla natura dell'attività prestata 

(ex. art. 1176, comma 2); d’altro canto, qualora la prestazione implichi la soluzione 

di problemi tecnici di particolare difficoltà, opera il suddetto art. 2236, limitando la 

responsabilità del professionista al dolo o alla colpa grave. 

Ma il professionista assume anche una responsabilità nei confronti della 

generalità dei creditori e/o dei terzi interessati. In tal caso si ritiene che la 

responsabilità del professionista abbia natura extracontrattuale (art. 2043 Codice 

Civile); in particolare, questo tipo di responsabilità civile, detta anche “aquiliana”, 

è quella che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o 

colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno, e che obbliga chi l’ha commesso a 

risarcire il danno. Pertanto, opera per i creditori e ogni altro interessato che abbiano 

subito un danno in conseguenza dell’accoglimento della proposta concordataria 

formulata dall’imprenditore e asseverata dall’attestatore, qualora l’adesione alla 

stessa sia stata determinata dal contenuto dolosamente o colpevolmente omissivo, 
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incompleto o erroneo dell’attestazione119.Da un punto di vista penale, l’art. 236-bis 

L.F. prevede il reato di “Falso in attestazioni e relazioni” e stabilisce che: 

“I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni […] espone informazioni 

false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la 

reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 

II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o 

per altri, la pena è aumentata. 

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino 

alla metà”. 

La norma in commento è dettata a tutela della fede pubblica, dato 

l’affidamento che le soluzioni concordate della crisi di impresa ripongono sulle 

relazioni di attestazione del professionista, essendo queste ultime deputate a 

garantire al ceto creditorio una corretta informazione sui dati aziendali e sulla 

fattibilità del piano proposto dal debitore. Pertanto, il bene giuridico protetto è 

l’interesse di tutti coloro che ripongono fiducia sulla relazione di attestazione, e, 

coinvolgendo più di un soggetto, si parla di reato plurioffensivo. Il soggetto attivo 

è invece individuato nel professionista attestatore. 

Trattando degli elementi costitutivi del reato, si può distinguere la 

componente oggettiva da quella soggettiva; in particolare, la componente oggettiva 

                                                
119 Cfr. S. DE MATTEIS, N. GRAZIANO, Manuale del concordato preventivo, op. cit., pag. 452. 
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può ravvisarsi nella condotta positiva (commissiva), che consiste nell’esporre 

informazioni false, e cioè fatti non corrispondenti alla realtà, e nella condotta 

negativa od omissiva, qualora vengano occultate informazioni rilevanti.120 Per 

essere “rilevanti”, le informazioni false od omesse devono essere idonee a falsare, 

nel complesso e in maniera significativa, la relazione di attestazione. Pertanto, la 

rilevanza va valutata in relazione al giudizio finale, sicché il reato è integrato se 

l’informazione ha falsato tale giudizio. In merito alle informazioni di cui parla la 

norma, esse si identificano sia nei dati aziendali (e cioè la “base dati contabile” 

elaborata dal debitore) ma anche in tutte le notizie, gli scenari e le analisi che 

l'esperto utilizza nelle sue valutazioni. Ebbene la falsità, per essere penalmente 

punibile, dovrà avere ad oggetto gli elementi di fatto, di natura contabile, economica 

o finanziaria sui quali si fonda il giudizio di “tenuta” del piano (come ad esempio 

l'esistenza di brevetti potenzialmente idonei a far crescere le vendite, ovvero l'inizio 

di un trend di ripresa del settore di riferimento), ma non anche il percorso logico-

argomentativo, specie se coerente con le best practices di riferimento, in base al 

quale l'esperto è giunto alla sua conclusione121. 

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, e cioè la componente soggettiva di 

cui si compone il reato, il delitto di cui al comma 1 è punibile a titolo di dolo 

                                                
120 Cfr. Relazione n. III/7/2012 dell’Ufficio Studi della Corte di Cassazione. 
121 Cfr. G. MINNITI, La nuova responsabilità penale dell’attestatore, www.ilFallimentarista.it, 

Giuffrè Editore, Milano, 2012. 



 

99 

 

generico, che richiede l’animus decipiendi, e cioè la consapevolezza della falsità 

delle informazioni esposte e/o dell’omissione delle informazioni, nonché della 

rilevanza di queste. Inoltre, al secondo comma il dolo diviene specifico in quanto 

oltre all’animus decipiendi, si aggiunge l’animus lucrandi, e cioè la volontà di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Infine, al terzo comma si può 

individuare la fattispecie di dolo di danno, in quanto, oltre ai due animus 

caratterizzanti il dolo specifico, il dolo si arricchisce dell’animus nocendi, e cioè 

l’aver provocato un danno ai creditori. 

Oltre alle due tipologie di responsabilità di cui si è trattato, il professionista 

attestatore risponde al proprio ordine di appartenenza in caso di responsabilità 

disciplinare; si fa, quindi, riferimento alle figure professionali degli avvocati e dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili122. Non trovano applicazione le norme 

relative al regime di responsabilità dei revisori legali. In particolare, il Tribunale, 

qualora riscontri profili disciplinari nei confronti del professionista attestatore nel 

dichiarare inammissibile o nel revocare un concordato preventivo, potrebbe 

trasmettere gli atti al Consiglio dell’Ordine competente, motivando le ragioni della 

trasmissione degli atti e le negligenze o condotte dolose riscontrate a carico del 

professionista; successivamente il Consiglio competente adotterà gli opportuni 

provvedimenti ai fini disciplinari. 

                                                
122 Cfr. L. D'ORAZIO, F. S. FILOCAMO, A. PALETTA, Attestazioni e controllo giudiziario nelle 

procedure concorsuali, IPSOA, Milano, 2015. 



 

100 

 

Per quanto riguarda gli avvocati, si segnala che l’art. 11, comma 2 del 

“Procedimento disciplinare”123, stabilisce che: “L’autorità giudiziaria è tenuta a 

dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei 

confronti di un iscritto vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il 

grado di giudizio”. Si ritiene che tale norma trovi applicazione all’avvocato 

nominato quale professionista attestatore, seppure con le dovute precisazioni dettate 

dalla specifica attività richiesta. 

D’altro canto, il “Codice deontologico della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile”124 contiene diverse disposizioni applicabili al 

caso del professionista attestatore, la cui violazione fa scattare l’illecito disciplinare. 

In primo luogo, l’art. 6, comma 2, statuisce che: “Il professionista non deve essere 

in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a 

chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano 

informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di 

evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni”. Tale previsione 

può essere applicata al professionista attestatore che con la propria relazione inquini 

il consenso dei creditori chiamati a votare la proposta concordataria. Inoltre l’art. 7, 

richiamando l’obiettività del professionista, è perfettamente applicabile anche 

                                                
123 Consiglio Nazionale Forense, Procedimento disciplinare, Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014. 
124 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Codice deontologico 

della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, 2016. 
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all’attestatore, il quale è chiamato a fornire: “i suoi pareri senza essere influenzato 

dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, 

evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e 

delle conclusioni raggiunte”. Nei casi di violazione delle disposizioni del codice 

deontologico, sono comminabili le sanzioni disciplinari previste dal “Codice delle 

sanzioni disciplinari”125. 

 

3.1.3 I cambiamenti del ruolo dell'attestatore alla luce del D.Lgs. 14/2019 

In attesa della piena entrata in vigore della riforma del diritto della crisi di 

impresa (D.Lgs. 14/2019), che avverrà il 15.08.2020, è importante ai nostri fini 

precisare che il D.Lgs. 14/2019 ha riconfermato il ruolo dell’attestatore, sebbene 

non fosse così scontato nella fase di elaborazione della legge da parte della 

Commissione parlamentare presieduta dal Presidente Renato Rodorf. Non solo è 

stata riconfermata la sua figura nella fase di risanamento delle crisi d’impresa, ma 

sono stati previsti nuovi compiti e nuove responsabilità in quanto si passa sempre 

più dall’ottica di professionista “certificatore” della veridicità dei dati aziendali, ad 

una concezione sempre più ampia di garante per i terzi. Inoltre, egli assume la 

denominazione di “professionista indipendente”.  

 

                                                
125 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Regolamento recante 

il codice delle sanzioni disciplinari, 2017. 
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3.2 LE ATTESTAZIONI 

Le attestazioni considerabili come più caratterizzanti e ricorrenti del lavoro 

del professionista attestatore come sopra delineato sono: 

- la relazione nei piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., che ha 

l’obiettivo di valutare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

deputato al risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa in crisi e ad 

assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; 

- la relazione per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, secondo il disposto 

dell’art. 182-bis della L.F., che ha il precipuo fine di verificare la veridicità 

dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento 

all’idoneità all’integrale pagamento dei creditori non aderenti; 

- la relazione nel caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, comma 

3, L.F., con il precipuo fine di assicurare la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano; nel caso in cui il piano preveda la continuazione 

dell’attività, e ci si trovi quindi nell’ipotesi di concordato con continuità 

aziendale, la relazione deve contenere anche l’attestazione che la 

prosecuzione dell’attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei 

creditori, secondo quando stabilito dall’art. 186-bis L.F. 

All’interno degli istituti del concordato preventivo e degli accordi di 

ristrutturazione, oltre alle relazioni di attestazione “speciali” appena citate, vi sono 

quelle definibili come “generali”: 
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- la relazione che attesti che la contrazione di finanziamenti prededucibili nel 

caso di successivo fallimento sia funzionale alla migliore soddisfazione dei 

creditori, così come disciplinato dall’art. 182-quinquies L.F., comma 1; 

- all’interno della fattispecie del concordato preventivo, al professionista 

attestatore può essere richiesta una relazione estimativa126 circa il valore di 

mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, 

nel caso di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, a patto che il 

piano ne preveda una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in caso 

di alternativa liquidatoria; 

- nella specifica fattispecie di concordato con continuità aziendale, il 

professionista può rilasciare la relazione che attesti che il pagamento di crediti 

anteriori per prestazioni di beni o servizi siano essenziali per la prosecuzione 

dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione 

dei creditori; 

- la relazione che concerne la continuazione di contratti pubblici per le imprese 

ammesse al concordato preventivo (art. 186-bis, comma 3, L.F.), ma anche la 

partecipazione a procedure di assegnazione di nuovi contratti pubblici (art. 

186-bis, comma 4, L.F.), nel caso in cui il professionista ne attesti la 

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento; 

                                                
126 E’ l’unico caso in cui al professionista è richiesta una relazione giurata. 
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- nel caso di richiesta da parte del debitore di protezione da azioni esecutive sul 

proprio patrimonio anche nella fase di predisposizione dell’accordo con i 

creditori, ex. art. 182-bis L.F., il professionista è chiamato a dichiarare 

l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei 

creditori con i quali non sono in corso trattative, o che comunque abbiano 

negato la propria disponibilità a trattare. 

Il D.Lgs. 14/2019 prevede nuove attestazioni che possono essere richieste 

dall'impresa al professionista indipendente. 

Una prima tipologia di nuove attestazioni prevista dalla norma in parola è 

relativa alla c.d. “fase di allerta” che ha l’obiettivo di evitare l’attivazione delle 

procedure concorsuali previste. Essa si fonda su indicatori, disciplinati dalla legge 

in termini di tipologia e di valori soglia, che sono stati ritenuti utili a far emergere 

anticipatamente una situazione di crisi. Qualora l’impresa ritenga non adeguati gli 

indicatori elaborati a livello centrale, questa può adottarne di specifici purché un 

professionista attesti l’adeguatezza di tali indici al contesto specifico dell’impresa.  

Una seconda nuova attestazione demandata al professionista indipendente si 

rende necessaria nella fase di audizione del debitore dinanzi all’OCRI (ex. art. 18 

C.Ins.), a seguito di una segnalazione, scaturente dall’attivazione degli “strumenti 

di allerta”. In questo caso, il professionista indipendente, nel caso in cui manchi un 

organo di controllo societario, deve attestare l’esistenza di crediti di imposta, o di 
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altri crediti verso la P.A., compensabili con i debiti dell’impresa, i quali permattono 

di rimanere al dì sotto delle soglie di cui all’art. 15127, comma 2, lett. a), b) e c). 

Nella fattispecie di concordato con continuità aziendale, oltre alla confermata 

attestazione per il pagamento dei creditori anteriori strategici, è stata inserita una 

novità per quel che riguarda il rimborso delle rate del mutuo in scadenza, nel caso 

in cui esso sia gravato da garanzia reale su beni strumentali all’esercizio 

dell’impresa. Alla luce di questa nuova disposizione, è compito del professionista 

indipendente quello di attestare che anche il credito garantito potrebbe essere 

soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a 

valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri 

creditori (ex. art. 100 C.Ins.). Inoltre, rimanendo all’interno dell’istituto del 

concordato preventivo, tra le attestazioni “generali” si è vista quella che permetteva 

lo stralcio dei creditori privilegiati, a patto che il piano ne preveda la soddisfazione 

in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione 

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste 

la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, indicato nella 

relazione giurata di un professionista attestatore. Il nuovo codice ne definisce in 

                                                
127 Tale articolo è rubricato “Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati”, e prevede che 

l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione hanno l’obbligo di segnalazione al 

debitore qualora la sua esposizione debitoria abbia superato la soglia degli importi previsti al 

successivo comma 2, specifici per ogni istituto, e che, se entro novanta giorni dalla ricezione 

dell'avviso egli non abbia estinto o regolarizzato per intero il proprio debito, ovvero presentato 

istanza di composizione assistita della crisi, ovvero domanda per l'accesso ad una procedura di 

regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi saranno tenuti a segnalare la situazione all'OCRI. 
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modo più chiaro i criteri di determinazione, statuendo che al valore di mercato va 

sottratto il presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e la 

quota parte delle spese generali; inoltre tale valore di mercato andrà solamente 

attestato dal professionista indipendente, non essendo più richiesta la relazione 

asseverata (giurata). 

All’art. 284 C.Ins. è stata inserita una novità assoluta in materia di 

“concordato di gruppo”, e il comma 1 prevede che: “Più imprese in stato di crisi o 

di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli 

interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la 

domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano 

unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.”. Nello specifico, il 

piano o i piani concordatari possono anche prevedere operazioni contrattuali e 

riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo; al professionista 

indipendente è richiesto di attestare che le predette operazioni siano necessarie ai 

fini della continuità aziendale per le imprese indicate nel piano, e in linea con 

l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le entità del gruppo. 

 

3.3 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI 

ATTESTAZIONE 

Assodati gli importanti profili di rischio per l’attestatore, al di là del fatto che 

egli svolga il proprio lavoro con onestà e buona fede, è condiviso dalla dottrina, 
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dalla prassi e dalla giurisprudenza che siano necessarie delle linee guida e dei 

principi di comportamento da seguire nell’espletare la mansione assegnata, le quali 

costituiscono delle best practices (la c.d. “buona prassi”) di riferimento sia per il 

professionista, sia per coloro che ne valutino l’operato. Ciò ha il precipuo fine di 

delineare il perimetro delle verifiche possibili e dei risultati ragionevolmente 

conseguibili dall’attestatore, evitando di aspettarsi che esso abbia “poteri 

divinatori”128, ovvero che sia in grado di dare certezze assolute di risultato ai 

creditori interessati mediante la propria relazione. Pertanto, se è giusto richiedere al 

professionista serietà, onestà ed etica professionale, non si possono pretendere 

“garanzie di risultato”, ma soltanto “garanzie di metodo”, derivanti dalla corretta 

applicazione degli standard di riferimento, anche alla luce di come viene qualificata 

la sua obbligazione, e cioè una obbligazione di mezzi. Occorre, inoltre, rammentare 

che egli deve svolgere la propria analisi in un limitato periodo di tempo, nel quale 

deve cercare di conoscere il più approfonditamente possibile la situazione 

aziendale; di conseguenza vi è una parte di rischio ineliminabile, che consiste nella 

possibilità di aver tralasciato elementi rilevanti. Analizzando quindi il profilo 

dell’attestatore, si comprende sempre più quale sia la sua funzione, e cioè quella di 

ridurre il più possibile il gap informativo tra l’impresa in crisi e i suoi stakeholder, 

soprattutto i creditori, in quanto egli, per sua natura, opera in situazioni di 

                                                
128 Espressione utilizzata da L. QUATTROCCHIO, R. RANALLI, Il concordato in continuità e il ruolo 

dell’attestatore, 2012, pag. 1. 
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asimmetria informativa (che, tuttavia, gli garantiscono l’indipendenza e 

l’imparzialità); tuttavia non potrà farlo mai completamente, e di ciò occorre esserne 

coscienti129. 

Proprio con questo scopo, sono state emanate nel 2010 le “Linee guida per il 

finanziamento alle imprese in crisi”, di cui ne è stata pubblicata una seconda 

edizione nel 2015, redatte da ricercatori dell’Università di Firenze, in 

collaborazione con il CNDCEC e Assonime (Associazione italiana fra le società 

per azioni), e il documento “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, da 

parte dello stesso CNDCEC nel 2014, redatto insieme ad altre associazioni che si 

occupano degli stessi temi. 

 

3.3.1 Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi130 

Lo scopo del documento in commento è quello di suggerire delle prassi 

virtuose e comportamenti che, sebbene non siano imposti dalla legge, possano 

aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento; sono quindi 

presentate delle “raccomandazioni”, che prescrivono dei “comportamenti in 

positivo”, ciò non implicando “che qualsiasi comportamento difforme sia, per ciò 

stesso, illecito, o anche soltanto inopportuno o di dubbia natura. Esse vogliono 

                                                
129 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pagg. 280 e ss. 
130 Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Università degli studi di Firenze, 

Assonime, CNDCEC, 2010. 
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soltanto proporre modelli di comportamento che potrebbero porsi come una sorta 

di “safe harbor”, un “porto sicuro” nel successivo, eventuale, scrutinio 

giudiziale”131. Pertanto il documento cerca di distinguere i piani usati in maniera 

distorta rispetto alle finalità e che portano all’insolvenza irreversibile, da quei piani 

che, seppur conducano ad un insuccesso, sono stati realizzati secondo degli 

standard di riferimento corretti. Con riferimento all’attestazione del professionista, 

distinguono quelle “specifiche” da quelle “generali”, come visto supra, e 

sostengono che l’attestazione: “è il risultato di un processo di verifica informata e 

diligente sui presupposti del piano di soluzione della crisi, sulla logicità e 

ragionevolezza delle analisi e previsioni e sulle metodologie usate”132, e ha il fine 

di dichiarare il piano idoneo a condurre l’impresa al risanamento. 

 

3.3.2 Principi di attestazione dei piani di risanamento133 

Nel settembre 2014 sono stati approvati e pubblicati i “Principi di attestazione 

dei piani di risanamento”, che hanno trovato un ottimo riscontro sia in dottrina sia 

in giurisprudenza. Il documento si propone di formulare principi e modelli 

comportamentali riguardanti le attività che l’attestatore deve svolgere, sia per 

                                                
131 Cfr. Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Università degli studi di Firenze, 

Assonime, CNDCEC, 2010, pag. 6. 
132 Cfr. Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Università degli studi di Firenze, 

Assonime, CNDCEC, 2010, pag. 33. 
133 Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, 

OCRI, 2014. 
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verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano. 

Se i principi vengono correttamente applicati e modellati sulla base dei diversi 

contesti in cui si trova ad operare un’impresa, offrono ai professionisti degli 

standard comuni, sebbene vi siano situazioni di forte incertezza e carenza di fonti 

informative. Pertanto, lo scopo è quello di ridurre le difficoltà che gli attestatori 

incontrano ed aumentare le certezze sulle modalità operative da adottare e sui 

risultati da esporre. In sostanza, i principi hanno l’obiettivo di proporre modelli 

condivisi di alta qualità professionale, ottenibili con l’impiego dei più elevati 

standard di diligenza professionale, da declinare a seconda delle specificità del caso 

concreto. 

Tali principi sono destinati ad una pluralità di operatori: in primis ai 

professionisti attestatori, ma anche al debitore, ai creditori e ai terzi, agli advisor 

incaricati di redigere il piano, ed infine agli organi giudicanti, specialmente nei casi 

in cui l’operato dell’attestatore debba essere oggetto di valutazione ex post, 

nell’eventualità di un procedimento aperto a suo carico, ai sensi dell’art. 236-bis 

L.F., o per risarcimento danni. 
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Essi richiamano, in quanto utili, l’ISAE 3400134 e l’ISAE 3000135, così come 

i principi di revisione, nei limiti in cui essi siano applicabili o funzionali agli scopi 

dell’attestazione. Tuttavia, va precisato che nelle situazioni di crisi e nei contesti di 

urgenza in cui si muove l’attestatore, i normali principi di revisione non sono 

applicabili se non parzialmente, in considerazione della scarsità di tempo a 

disposizione, ma soprattutto in relazione alle finalità del giudizio finale. Da questa 

riflessione scaturisce la considerazione per la quale l’attestatore non può essere 

equiparato, sotto il profilo strettamente giuridico, ai revisori legali delle società, e 

pertanto non è soggetto al rispetto dei principi di revisione. Pertanto, laddove il 

principio citi, menzioni o richiami i principi di revisione nazionali ed internazionali, 

lo fa allo scopo di suggerire le migliori “tecniche di revisione” all’attestatore, nello 

svolgimento del suo lavoro, e non per obbligarlo a seguirli. 

 

                                                
134 L’ISAE 3400, The examination of Prospective Financial Information, è stato emanato dallo 

IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) e pubblicato in lingua inglese 

dall’IFAC (International Federation of Accountants) nel 2014. È stato tradotto in italiano dal 
CNDCEC, con la collaborazione di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) e riprodotto 

con il permesso di IFAC. Pertanto, in Italia tale principio di revisione internazionale va sotto il nome 

di “L’Esame dell’informativa finanziaria prospettica”. 
135 L’ISAE 3000, Assurance Engagements Other Than Audits Or Reviews Of Historical Financial 

Information, è stato emanato dallo IAASB e pubblicato in lingua inglese dall’ IFAC nel 2016. È 

stato tradotto in italiano dal CNDCEC, con la collaborazione di Assirevi e riprodotto con il permesso 

di IFAC nel 2017. Pertanto, in Italia tale principio di revisione internazionale va sotto il nome di 

“Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate 

dell’informativa finanziaria storica”. 
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3.4 LA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI 

Dopo aver trattato del profilo soggettivo della relazione di attestazione, in 

particolare con riguardo alla figura del professionista attestatore e i requisiti per la 

sua nomina, nel presente paragrafo si discuterà della prima parte dell’oggetto di tale 

relazione, e cioè del giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, strumentale e 

prodromico al giudizio sulla fattibilità del piano, che verrà esposto nel prossimo 

paragrafo. 

È ormai appurato che per poter esprimere il giudizio sulla veridicità dei dati 

aziendali, il professionista non può limitarsi a dichiarare conforme la proposta ai 

dati contabili, ma dovrà effettuare un’attenta analisi della documentazione 

fornitagli e dei dati contabili sui cui il piano si fonda136, sebbene i tempi siano 

limitati e pertanto una revisione completa non è mai del tutto possibile. 

Per “veridicità” si intende affermare che: “il processo di produzione 

dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-

contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i 

redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a 

un’informazione attendibile e imparziale”137. Il giudizio sulla veridicità è pertanto 

una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è 

                                                
136 Cfr. Tribunale di Firenze, 9.2.2012, in Redazione Giuffrè, 2012; cfr. Tribunale di Mantova, 

28.5.2012, in www.ilcaso.it, documento n. 7257/2012. 
137 Cfr. Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, 

APRI, OCRI, 2014, paragrafo 4.2.1. 
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costruito il piano. Oggetto del lavoro è quindi la verifica delle situazioni 

patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del 

piano, la c.d. “base dati contabile”, e in particolare stabilire se essi siano attendibili 

e in grado di fornire un quadro fedele della situazione in cui si trova l’azienda. La 

verifica delle componenti di conto economico è considerata necessaria solamente 

nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale 

posto alla base delle proiezioni di piano (certamente necessarie per un piano in 

continuità). Ciò che il professionista non deve fare è esprimere un giudizio sui 

bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi; qualora la data 

di partenza del piano coincida con la chiusura dell’esercizio, oggetto di verifica da 

parte dell’attestatore devono comunque essere i dati aziendali a base del piano, in 

quanto, anche se coincidenti con i dati del bilancio d’esercizio, può succedere che i 

criteri di redazione siano diversi, in ragione della diversa natura e delle diverse 

finalità. 

Pertanto, l’attestatore deve concentrarsi sulla situazione contabile alla base 

del piano, e in particolar modo verificare che i dati in essa contenuti siano attendibili 

e corretti. Come già detto, rilevata l’impossibilità, specialmente nelle imprese di 

dimensioni medio-grandi, di eseguire una completa verifica di tutti i dati aziendali 

in un periodo di tempo limitato e contenendo i costi, al professionista si richiede di 

porre particolare attenzione: 

- agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi; 
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- all’insussistenza di elementi che destino sospetti circa la correttezza e 

l’affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione138. 

Ai fini della corretta valutazione della “base dati contabile”, è necessario che 

l’attestatore pianifichi le proprie procedure di verifica, e per questo è chiamato a 

valutare il rischio di errori significativi presenti all’interno della base dati stessa. 

Pertanto, tale attività sarà diversamente articolata a seconda delle dimensioni 

dell’azienda, del suo assetto amministrativo contabile e del tipo di controllo 

implementato internamente. A questo fine è utile per il professionista considerare 

le tre componenti del rischio di revisione139: 

- il rischio di controllo (c.d. control risk), ovvero la possibilità che i sistemi di 

controllo implementanti all’interno dell’azienda non riescano ad individuare 

tempestivamente gli errori significativi e a rimuoverli; 

- il rischio intrinseco (c.d. inherent risk), ovvero il rischio che, a prescindere 

dall’affidabilità ed efficacia dei sistemi di controllo interno, i valori 

rappresentati nella “base dati contabile” presentino significative alterazioni, 

dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive del management; 

- il rischio di individuazione (c.d. detection risk), ovvero il rischio che le 

procedure di verifica non rilevino un errore significativo. 

                                                
138 Cfr. Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Università degli studi di Firenze, 

Assonime, op.cit., pag. 35. 
139 Cfr. L. MARCHI, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè Editore, Milano, 

2019; cfr. R. BAUER, La revisione legale – Tecniche e procedure, Maggioli Editore, Rimini, 2019, 

pag. 86; cfr. F. BAVA, La revisione del bilancio, Giuffrè Editore, Milano, 2019. 
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Solitamente, nelle situazioni di crisi il rischio intrinseco e il rischio di 

controllo sono elevati e per ridurre il rischio di revisione il professionista attestatore 

dovrà modulare al meglio l’ampiezza e l’intensità delle verifiche da svolgere. A tal 

fine, egli potrebbe utilizzare documenti e informazioni derivanti dal sistema di 

internal audit o da altri revisori, con l’obiettivo di comprimere i tempi dei controlli 

e di ridurre l’ampiezza delle verifiche da svolgere sulla “base dati contabile”. Tali 

documenti si rivelano utili soprattutto per alcune procedure che richiedono tempi 

lunghi, quali, a titolo esemplificativo, la riconciliazione dei conti bancari, le 

verifiche su clienti e fornitori, le analisi sul magazzino. In questi casi, il 

professionista è chiamato a esaminare con prudenza, professionalità e attenzione i 

documenti e a farsi un proprio convincimento sulla qualità degli stessi, in quanto in 

capo allo stesso attestatore permane la responsabilità del proprio giudizio. Proprio 

per questo, l’utilizzo del lavoro già svolto da altro revisore non deve mai 

rappresentare passiva accondiscendenza alle conclusioni da esso presentate; 

Piuttosto, va visto esclusivamente nell’ottica di compressione dei tempi e di 

riduzione dei rischi circa la verifica della veridicità dei dati da parte dell’attestatore. 

Proprio a proposito della collaborazione e del rapporto tra attestatore e società di 

revisione, il sopra citato documento di ricerca n. 180 dell’Assirevi si propone di 

definire le linee guida di comportamento della società di revisione che, nell’ambito 

delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento, riceva 

richieste di svolgimento di attività da parte della società in crisi o da parte del 
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professionista attestatore. Occorre da subito chiarire che, sebbene si riscontri nella 

prassi che l’attestatore, anche tramite la società in crisi, si rivolga al soggetto 

incaricato della revisione legale al fine di ottenere alcune informazioni necessarie 

per l’emissione dell’attestazione, non vi è alcun obbligo espresso in capo alla 

società di revisione di fornirle. Tuttavia, si ritiene opportuno un comportamento 

collaborativo da parte di quest’ultima nei confronti dell’attestatore, a patto che ciò 

non sia impossibile. In particolare, le richieste di collaborazione che vengono 

tipicamente presentate alla società di revisione hanno ad oggetto lo svolgimento di 

colloqui e incontri con l’attestatore, ovvero la messa a disposizione delle carte di 

lavoro.  

In merito al primo aspetto, prima di acconsentire allo scambio di informazioni 

con l’attestatore, è necessario che la società di revisione ottenga apposite lettere di 

autorizzazione e manleva dalla società cliente, nonché lettere di manleva dallo 

stesso attestatore, nelle quali vengano definite le responsabilità, le materie oggetto 

di scambio di informazioni e gli utilizzi delle informazioni scambiate. Una volta 

fornito il consenso, durante l’incontro la società di revisione potrà rispondere 

esclusivamente a domande dell’attestatore che rientrino nell’ambito delle 

conoscenze e della competenza professionale acquisite nel corso dell’attività presso 

la società debitrice. Inoltre, prima dell’incontro, la società di revisione potrebbe 

richiedere l’elenco delle domande che l’attestatore vorrà porre al fine di chiarire in 

via preventiva i temi da trattare e quelli sui quali non potrà invece fornire 
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informazioni. Tuttavia, la società di revisione non dovrà rispondere in modo tale da 

fornire un giudizio professionale in merito alla correttezza, adeguatezza, sufficienza 

o ragionevolezza di singoli elementi, conti o informazioni del bilancio della società, 

o in merito al controllo interno sull’informativa finanziaria. Dopo lo svolgimento 

dell’incontro sarebbe opportuno redigere un verbale di sintesi dei contenuti e delle 

informazioni scambiate tra le parti. 

Per ciò che attiene alle carte di lavoro, la società di revisione non ha alcun 

obbligo di metterle a disposizione di soggetti terzi quale l’attestatore, in quanto ne 

è proprietaria e non si ritiene opportuno nei processi di risanamento della crisi 

aziendale140. 

Inoltre, potrebbe verificarsi la situazione per cui il debitore richieda di 

effettuare alla società di revisione delle procedure di revisione con riferimento ai 

dati contabili utilizzati nella base. La società di revisione dovrà sempre ottenere 

dalla società cliente la formale accettazione di una lettera di incarico (engagement 

letter) che identifichi l’oggetto e le limitazioni dell’incarico, le procedure da 

svolgere e le finalità della redazione dei dati contabili di riferimento. 

Premesso che la verifica della veridicità dei dati è attività che rimane di piena 

competenza e responsabilità dell’attestatore, le tipologie di intervento che possono 

                                                
140 Cfr. Assirevi, La società di revisione e l’attività dell’attestatore nelle procedure di risoluzione 

della crisi d’impresa alternative al fallimento, op.cit., pag. 7. 
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essere effettuate da una società di revisione sulla “base dati contabile” possono 

essere le seguenti: 

- revisione completa (audit); 

- revisione limitata (review); 

- specifiche procedure richieste su singoli dati contabili (agreed-upon 

procedures). 

Nella realtà operativa il tipo di incarico che normalmente una società di 

revisione effettua in questi casi è lo svolgimento di specifiche procedure di 

revisione, richieste dal committente, su singole informazioni finanziarie incluse 

nella “base dati contabile”. Viceversa, lo svolgimento di un incarico di revisione 

completo o limitato risulta essere estremamente raro. In effetti, normalmente non 

sussistono le condizioni per questa tipologia di intervento, per due ordini di ragioni: 

- in primo luogo, le tempistiche solitamente disponibili non risultano sufficienti 

per lo svolgimento di tutte le procedure previste dai principi di revisione per 

tali tipi di incarico; 

- inoltre, le società in questione potrebbero trovarsi in una situazione in cui il 

presupposto della continuità aziendale è soggetto a significative incertezze, 

tali da portare la società di revisione al rilascio di una relazione contenente 

una dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio (disclaimer). 

In ogni caso, sia in caso di controllo effettuato dall’attestatore in prima 

persona, sia in caso di affidamento di alcune delle procedure alla società di 
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revisione, le principali poste patrimoniali della “base dati contabili” che assumono 

rilevanza nella verifica sono141: 

- immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; 

- rimanenze di magazzino; 

- crediti verso clienti e verso altri soggetti; 

- disponibilità liquide; 

- debiti verso fornitori; 

- debiti verso il personale dipendente; 

- debiti e crediti verso Istituti previdenziali; 

- debiti e crediti verso l’Erario; 

- fondi per rischi e oneri; 

- garanzie assunte e non ancora escusse; 

- corretta definizione del carico fiscale di competenza dell’esercizio; 

- posizioni infragruppo; 

- principali contratti e altri elementi alla base del piano. 

Tra questi saldi patrimoniali ed economici, quelli ritenuti significativi vanno 

verificati sulla base delle asserzioni tipiche delle verifiche che i revisori operano sul 

bilancio d’esercizio; esse sono142: 

                                                
141 Cfr. Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, 

APRI, OCRI, op.cit., paragrafo 4.7.1. 
142Cfr. Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 500, Elementi probativi; cfr. R. BAUER, La 

revisione legale – Tecniche e procedure, op. cit., pag. 301; cfr. Principi di attestazione dei piani di 

risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI, op.cit., paragrafo 4.5.7. 
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- esistenza: un’attività e una passività esistono ad una certa data; 

- diritti ed obblighi: un’attività o una passività appartengono all’azienda ad una 

certa data; 

- manifestazione: un’operazione si è manifestata nel periodo di riferimento; 

- completezza: tutte le operazioni sono state contabilizzate; 

- valutazione: le attività e le passività sono contabilizzate a valori appropriati; 

- misurazione: la contabilizzazione delle operazioni è avvenuta correttamente, 

e i costi e ricavi seguono il principio della competenza; 

- presentazione e informativa: di ciascuna operazione ne è data adeguata 

informazione. 

Nel dettaglio, in merito alle poste elencate, l’attestatore dovrebbe143, 

innanzitutto, verificare la reale consistenza del patrimonio dell’azienda, 

esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono; deve quindi accertare che 

i beni materiali ed immateriali siano esistenti e correttamente valorizzati, 

prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (da 

sottoporre a valutazione critica); tale processo non è sempre scevro di difficoltà, in 

quanto possono presentarsi situazioni in cui i beni materiali siano collocati in luoghi 

distanti e difficilmente raggiungibili, e procedere con tale verifica si rivela difficile 

e costoso; oppure potrebbe essere arduo stabilire l’effettiva appartenenza di beni 

                                                
143 Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, 

OCRI, op.cit., paragrafo 4.7.1. 
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immateriali all’impresa, qualora manchino marchi e brevetti idonei a giustificarne 

la paternità. Inoltre, deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e 

concretamente esigibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del 

credito, analisi del trend storico e dii aging dei crediti). Riguardo alle passività, 

deve verificare che quelle esposte siano quelle risultati dalla contabilità o da altri 

documenti aziendali, e se sussistono eventuali cause legittime di prelazione; potrà 

verificare se il debitore abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli 

obblighi contributivi e fiscali, ovvero se abbia adeguatamente considerato i rischi 

connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili. A volte egli potrebbe trovare 

difficoltà nel reperimento di tali informazioni, soprattutto in materia di 

circolarizzazioni o richieste di conferme a terzi sulla consistenza, liquidità ed 

esigibilità di crediti e debiti, in caso di mancata risposta alle questioni poste, il che 

si manifesta frequentemente. 

Oltre a queste appena elencate, i principi forniscono una checklist delle 

principali attività di indagine da porre in essere in merito alle poste più significative 

dell’attivo e del passivo per il soddisfacimento del ceto creditorio. Di tale cheklist 

si discuterà nel prosieguo della trattazione, in quanto utilizzata per svolgere l’analisi 

empirica della presente tesi. In ogni caso il professionista dovrà valutare il tutto 

seguendo il principio della prudenza, assumendo pertanto le attività esposte al 

valore più basso e le passività accertate a quello più alto. 
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3.5 LA FATTIBILITA’ DEL PIANO 

Posto che il giudizio di veridicità dei dati aziendali sia strumentale e 

prodromico alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano 

proposto dal debitore, all’attestatore è richiesto di verificare che tale piano sia 

concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che si propone e alla specifica 

situazione concreta. L’attestazione di fattibilità dovrà vagliare il contenuto del 

piano, le modalità con le quali il debitore intende superare lo stato di crisi, in 

relazione agli obiettivi che si prefigge e alla specifica situazione concreta144, al fine 

di verificare se le modalità di risoluzione della crisi scelte dal debitore siano idonee 

a raggiungere quanto programmato nel piano, avendo sempre a mente le specificità 

della situazione aziendale. 

In particolare, nel concordato preventivo, l’attestatore dovrà esprimersi sulla 

fattibilità delle soluzioni prospettate dall’imprenditore nel piano per raggiungere gli 

scopi ivi previsti, e ovviamente tali condizioni saranno diverse a seconda che il 

concordato abbia finalità liquidatoria o di continuità aziendale; in questo ultimo 

caso, l’attestatore dovrà verificare che la soluzione prospettata dal debitore sia 

idonea al miglior soddisfacimento dei creditori e sia effettivamente idonea a 

garantire la continuità della gestione aziendale. 

                                                
144 Cfr. A. CAIFAFA, S. ROMEO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, CEDAM, Padova, 

2014. 
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Negli accordi di ristrutturazione, egli dovrà esprimersi sull’idoneità della 

proposta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti all’accordo, 

o che comunque abbiano negato la propria disponibilità a trattare. 

In ogni caso, l’attestatore dovrà dar conto dei criteri seguiti per l’espressione 

del giudizio ed esplicitare il percorso logico seguito nell’esame della fattibilità145; 

tale percorso dovrà essere tanto più analitico quanto maggiore è la complessità del 

piano e numerose sono le variabili cui è collegato146. 

Tenuto conto della funzione che il giudizio deve assolvere (vale a dire 

garantire ai creditori la serietà della proposta), esso: “non deve essere di possibilità 

o di probabilità, ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione 

(necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, 

secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline economico 

finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua 

esecuzione”147. Pertanto, anche in questo caso, l’attestatore dovrà attenersi a criteri 

di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità 

astratta, quanto la concreta praticabilità della soluzione prospettata148. 

                                                
145 Cfr. S. DE MATTEIS, N. GRAZIANO, Manuale del concordato preventivo, op. cit., pag. 176. 
146 Cfr. G. BRESCIA, Le attestazioni del professionista nella legge fallimentare, Maggioli Editore, 

Rimini, 2016, pag. 119. 
147 Cfr. S. DE MATTEIS, N. GRAZIANO, Manuale del concordato preventivo, op. cit., pag. 177; cfr. 

G. BRESCIA, Le attestazioni del professionista nella legge fallimentare, op. cit., pag. 120. 
148 Cfr. S. DE MATTEIS, N. GRAZIANO, Manuale del concordato preventivo, op. cit., pag. 473. 
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Nello svolgimento di tale attività, il professionista potrà fare riferimento alle 

linee guida e ai principi di attestazione già menzionati, ma anche all’ISAE 3400. 

Innanzitutto, i “Principi di attestazione” statuiscono la necessità di valutare le 

ipotesi a fondamento del piano149, e a tal punto richiamano l’ISAE 3400, che 

distingue tra: 

- forecast o best estimate assumption, e cioè delle previsioni circa eventi futuri 

ragionevoli, che si basano sull’analisi di dati consuntivi e situazioni 

attendibili già verificatesi; 

- projection o hypotetical assumption, e cioè quelle previsioni ipotetiche, in 

quanto non si poggiano sull’analisi di dati storici dell’azienda; potrebbe 

trattarsi dell’avvio di una nuova attività o del lancio di un nuovo prodotto. 

All’attestatore è quindi richiesta l’analisi della situazione per comprendere la 

natura e la ragionevolezza delle ipotesi formulate, e cioè se si tratti di forecast o di 

projection; trattandosi di dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi 

d’incertezza sul loro concreto avverarsi, lo stesso ISAE 3400 richiede al revisore 

(ai nostri fini l’attestatore) di raggiungere un elevato livello di confidenza circa la 

probabilità che gli eventi prospettati accadano. In questo senso non deve essere 

raggiunto un livello di certezza assoluta, ma un elevato grado di probabilità circa la 

verificazione degli eventi; pertanto, se i dati previsionali poggiano su assunzioni 

                                                
149 Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, 

OCRI, op.cit., paragrafo 6.5.2. 
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meramente ipotetiche, occorre che il professionista chiarisca nell’attestazione la 

natura incerta di determinate ipotesi ed inserisca delle indicazioni cautelative, che 

costituiscono un fondamentale strumento di trasparenza per i destinatari del piano. 

Non possono essere legittime delle attestazioni che contengono un numero 

eccessivo di avvertimenti; tuttavia, data la presenza di rischi quando si formulano 

previsioni sul futuro, deve essere consentito di inserire tali avvertimenti, purché in 

numero e in portata ragionevole. Dunque, nei casi di incertezza l’attestatore non 

dovrà esprimere un giudizio di assoluta ragionevolezza delle ipotesi contenute nel 

piano, ma di “non irragionevolezza”, ed il risanamento dovrà apparire a lui “come 

l’accadimento più probabile”150, e non come l’accadimento certo. 

Inoltre, l’ISAE 3400 evidenzia che l’attestatore non debba neanche accettare 

l’incarico nel caso in cui le ipotesi appaiano manifestamente non realistiche; sullo 

stesso filone, i “Principi di attestazione” dichiarano che il professionista non dovrà 

formulare nessun giudizio su ipotesi prive di un supporto logico. A tal fine, un ruolo 

predominante nello stabilire la tenuta del piano viene assunto dall’analisi di 

sensitività dello stesso; mediante tale analisi si stima “come si modifichino i valori 

del piano al verificarsi di variazione nelle ipotesi di fondo (what-if analysis), al fine 

di comprendere se il piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il 

                                                
150 Cfr. G. DISEGNI, L’impresa in crisi. Soluzioni offerte dal nuovo diritto fallimentare, Giappichelli 

Editore, Torino, 2014, pag. 339. 
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profilo della sostenibilità economico-finanziaria”151. Pertanto, mediante tale analisi 

l’attestatore verifica gli effetti derivanti da eventuali variazioni nelle ipotesi di 

fondo del piano, solitamente proponendo scenari più conservativi o peggiorativi 

rispetto a quelli previsti. A titolo esemplificativo, l’attestatore potrebbe studiare le 

variazioni del tasso di crescita dei ricavi di vendita indicato nel piano, stabilendo 

dei valori limite, al dì sotto dei quali il piano non potrebbe essere considerato idoneo 

al risanamento; oppure, nel caso di piani a contenuto prevalentemente liquidatorio, 

l’analisi potrebbe riguardare variazioni nei tempi di vendita e di incasso del ricavato 

dei beni da dismettere. 

Lo stesso ISAE 3400 richiede al professionista di acquisire un sufficiente 

livello di conoscenza del settore di attività e dell’azienda che esamina, al fine di 

fornire il giudizio di cui si è parlato sopra. I “Principi di attestazione” richiamano 

questi concetti nel paragrafo 6.1, e statuiscono come la verifica di fattibilità del 

piano si basa sulla coerenza delle ipotesi con la situazione reale, e in particolare è 

richiesta la coerenza con i dati storici, con i dati attuali, con le previsioni 

macroeconomiche, con l’assetto organizzativo e la capacità produttiva. 

In merito alla coerenza con i dati storici, al professionista attestatore è 

richiesto di porre particolare attenzione alla diagnosi dello stato di crisi e alle cause 

che hanno condotto al dissesto aziendale. I principi, ai paragrafi 5.1 e seguenti, 

                                                
151 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 298. 
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richiamano la necessità di tale analisi, stabilendo che “l’indicazione delle cause di 

crisi rileva ai fini della comprensione e dell’analisi dei dati aziendali”. Ma 

soprattutto, essa è particolarmente importante nei piani che prevedono la continuità 

aziendale, dove l’attestatore verifica se questo “sia ragionevolmente in grado di 

rimuovere le cause della crisi permettendo il superamento della stessa”; infatti, una 

volta individuate correttamente le cause della crisi, si possono comprendere meglio 

e vagliare criticamente gli interventi da mettere in campo ai fini del risanamento. 

Inoltre, l’attestatore deve considerare e valutare criticamente la durata del 

periodo coperto dal piano, in quanto è affermato che più l’arco temporale è esteso, 

minore è la capacità degli advisor di formulare ipotesi attendibili. In merito alla 

durata dell’informativa finanziaria prospettica, la dottrina economico-aziendale152 

è concorde nell’affermare che la programmazione si riferisce a periodi brevi (circa 

12 mesi), mentre la pianificazione a periodi lunghi (più di 12 mesi). La L.F. 

richiama espressamente il concetto economico-aziendale di piano senza specificare 

ulteriormente, e pertanto si ritiene che esso possa superare i 12 mesi. Relativamente 

a tale argomento, i “Principi di attestazione” pongono l’accento sulla durata dei 

concordati preventivi con continuità aziendale, nel silenzio della L.F., e stabiliscono 

che: “L’arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a data non 

                                                
152 Cfr. G. ZAPPA, Le produzioni, Giuffrè, Milano, 1956, pag. 170; C. MASINI, Le politiche di 

gestione e la programmazione, Giuffrè, Milano, 1965, pag. 6; C. CARAMIELLO, Programmi e piani 

aziendali, Isedi, Torino, 1971. 
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anteriore al momento in cui, in base al piano, è previsto che siano soddisfatti i 

creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali 

condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti 

pubblici, siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento 

degli stessi”153. Alla luce di quanto detto, si può affermare che in caso di continuità 

aziendale, il piano potrebbe protrarsi oltre al momento di soddisfacimento di tutti i 

creditori, e cioè fino al ripristino dell’equilibrio finanziario dell’impresa. Il giudizio 

richiesto all’attestatore è quello sulla sostenibilità o meno dello stesso, in 

considerazione dell’analisi svolta. 

Successivamente, compete all’attestatore la verifica della traduzione del 

piano in un action plan (visto al capitolo 1, sottoparagrafo 1.5.4), il quale deve 

sintetizzare le principali azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse; è uno 

strumento utile in quanto evidenzia le relazioni tra gli obiettivi previsti, le modalità 

operative per raggiungerli e la strategia generale alla base del piano154. 

Per ciò che attiene alla partecipazione dell’attestatore a riunioni di lavoro con 

il debitore o i suoi consulenti, i principi assumono la posizione per cui tale attività 

non pregiudica l’indipendenza di cui si è parlato supra, a patto che essi non 

partecipino attivamente alla redazione del piano o all’elaborazione di strategie di 

                                                
153 Cfr. Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, 

APRI, OCRI, 2014, paragrafo 6.5.11. 
154 Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI, Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di risanamento, op. 

cit., pag. 302. 



 

129 

 

risanamento, in quanto non compete ad essi. Pertanto, il loro intervento può essere 

giustificato dalla necessità di rilevare importanti profili di criticità nella fase di 

predisposizione del piano, permettendo quindi al debitore di modificare le proprie 

scelte sulla base delle criticità evidenziate dall’attestatore. 

Infine, contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l’attestatore 

deve ottenere una dichiarazione da parte degli amministratori, ovvero della 

direzione aziendale, nella quale si attesti la loro responsabilità per aver 

correttamente elaborato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria (la c.d. 

“base dati contabile” sulla quale si basa il giudizio di veridicità) in osservanza alle 

norme che ne disciplinano la redazione155. Le attestazioni della direzione sono tra 

l’altro volte a garantire all’attestatore la completezza, l’autenticità e l’attendibilità 

della documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento dell’attività, 

nonché la correttezza e l’esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle 

comunicate verbalmente e riepilogate nella c.d. “representation letter”. Per questo, 

grazie a tali documenti l’attestatore può essere al riparo da eventuali responsabilità 

scaturenti da un’eventuale fase giudiziale, in quanto egli deve esprimersi sul 

contenuto di ciò che il management gli ha fornito. 

                                                
155 Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, 

OCRI, op.cit., paragrafo 8.4.8. 
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Le disposizioni commentate sono state mutuate dal principio di revisione 

internazionale ISA Italia 580156, così come commentato dal documento di ricerca 

n. 230157 dell’Assirevi.  

 

3.6 IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE 

La struttura della relazione di attestazione è suggerita dai “Principi di 

attestazione”, precisamente al paragrafo 8; di seguito si cerca di delineare il 

contenuto minimo del documento. Innanzitutto, la relazione si compone di tre parti:  

- nella prima, quella introduttiva, vengono indicate le verifiche effettuate sulla 

“base dati contabile”; 

- nella seconda, si tratta dell’analisi di fattibilità eseguita sul piano; 

- la terza e ultima parte contiene il giudizio di attestazione. 

Con riferimento alla prima parte della relazione, essa dovrebbe contenere 

informazioni che riguardino: 

- il professionista incaricato, e in particolare la dichiarazione dei requisiti 

soggettivi di professionalità e di indipendenza, e dell’assenza di condizioni di 

incompatibilità ex art. 28 L.F.; 

- l’incarico ricevuto, e cioè i riferimenti dell’incarico e le finalità dello stesso, 

la c.d. engagement letter; in questa parte va indicato se si sia fatto riferimento 

                                                
156 Cfr. Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 580, Attestazioni scritte, 2015. 
157 Cfr. Assirevi, Le attestazioni della direzione, Documento di ricerca n. 230, 2019. 
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ai principi di attestazione per lo svolgimento dell’incarico, o ad altri standard 

di riferimento (Linee Guida, ISAE 3400, ecc.); 

- l’elenco dettagliato dei documenti consultati per redigere la relazione, e per 

dettaglio si intende l’indicazione del soggetto che ha redatto i vari documenti 

e la data degli stessi; 

- l’analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della 

redazione del piano; in particolare egli deve esplicitare l’analisi della struttura 

societaria, la situazione competitiva e le cause della crisi; 

- l’analisi della “base dati contabile”: il professionista deve documentare le 

verifiche eseguite e finalizzate al giudizio sulla veridicità dei dati; nel 

dettaglio, dovrà evidenziare le tecniche di revisione utilizzate, le categorie di 

asserzioni indagate (viste supra), l’estensione dei campioni osservati e i 

risultati ottenuti; 

- le eventuali conclusioni raggiunte sui documenti di verifica prodotti da altri 

revisori della società (internal audit, revisore legale, altri revisori). 

Nella seconda parte, il professionista attestatore dovrebbe ripercorrere con 

approccio critico i tratti fondamentali della strategia, sia essa liquidatoria, sia di 

risanamento; si precisa che in questa parte l’attestatore può riportare sinteticamente 

i tratti fondamentali del piano, senza riportarne integralmente il contenuto. Per cui, 

egli dovrebbe inserire: 
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- le ipotesi su cui si fonda il piano, con la verifica sulla natura delle stesse, e 

cioè se si tratti di forecast o di projection; 

- la specificazione se in passato l’azienda abbia elaborato o meno piani e budget 

che siano stati confermati da dati effettivi; 

- l’indicazione circa la coerenza delle previsioni elaborate dal debitore con 

informazioni assunte da terzi soggetti indipendenti; 

- se le ipotesi su cui il piano si fonda siano in linea o meno con l’orizzonte 

temporale del piano stesso; 

- l’esplicitazione del proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello 

sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società. 

La terza parte della relazione contiene il giudizio finale di attestazione, con 

separata indicazione del giudizio sulla veridicità dei dati aziendali da quello sulla 

fattibilità del piano. In particolare, il giudizio potrà essere: 

- positivo; ciò che va valutata è la veridicità complessiva della “base dati 

contabile”, pertanto il giudizio può essere positivo anche in caso di errori 

limitati ad alcune poste; tuttavia, in caso di giudizio non positivo sulla base 

dati, non sarà possibile esprimere un giudizio positivo circa la fattibilità del 

piano; 

- impossibilità di esprimere un giudizio, e ciò si verifica qualora siano assenti 

dei dati fondamentali, ovvero siano impossibili da verificare le ipotesi 

significative poste alla base del piano; 
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- condizionato, e cioè se la fattibilità del piano dipenda da eventi che si 

realizzeranno in un lasso di tempo circoscritto; di tali eventi deve esserne data 

evidenza nella relazione, così come dell’orizzonte temporale; nel caso in cui 

l’attestatore dichiari che vi sia un’elevata probabilità che tali eventi si 

verifichino, allora l’attestazione sarà immediatamente efficace; altrimenti 

esplicherà i propri effetti al realizzarsi della condizione; 

- negativo. 
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Capitolo 4 

ANALISI EMPIRICA 

 

 

4.1 METODOLOGIA DELLA RICERCA 

L’oggetto del presente capitolo è presentare e discutere i risultati ottenuti sulla 

base dell’analisi di contenuto158 svolta sulle relazioni di attestazione, nello specifico 

su quelle definite “generali” nel capitolo 2, relative agli accordi di ristrutturazione 

ex. art. 182-bis della L.F., e ai concordati preventivi, nella particolare fattispecie di 

quelli che prevedono la continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della L.F. 

Al fine di conseguire gli obiettivi conoscitivi di cui all'introduzione, è stata 

effettuata un'analisi di contenuto (o testuale) delle relazioni di attestazione. 

L’obiettivo di questa analisi è infatti quello di controllare empiricamente alcune 

ipotesi predefinite159, e cioè verificare se il professionista, nel rilasciare il giudizio 

di veridicità dei dati aziendali e l’analisi di fattibilità del piano segue le disposizioni 

prescritte nelle citate “Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi” e nei 

“Principi per l’attestazione dei piani di risanamento”. Inoltre, adottando una logica 

                                                
158 Cfr. G. FATTORE, Metodologia di ricerca in economia aziendale, EGEA, Milano, 2005, pagg. 

147 e ss. 
159 Cfr. F. ALLARD-POESI, C. DRUCKER-GODARD, S. EHLINGER, Analyzing Representations and 

Discourse, in R-A. THIETART, Doing Management Research: A Comprehensive Guide, Sage, 

London, 2001. 
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interpretativa, si intende riflettere, per quanto possibile con la metodologia adottata, 

sulla chiarezza, completezza, comprensibilità e, conseguentemente, potenziale 

utilità della relazione di attestazione, così come predisposta nella prassi, per giudici 

e creditori che sono chiamati a pronunciarsi in merito all'operazione di 

ristrutturazione proposta anche sulla base dei contenuti della relazione in parola.  

La ricerca è di tipo valutativo160, in quanto il metodo utilizzato è finalizzato a 

valutare se una specifica unità di analisi (l’attestatore e la sua relazione) rispetta 

degli specifici criteri predefiniti (e cioè le disposizioni prescritte nelle “Linee 

guida”, nei “Principi di attestazione”, e nella prassi della revisione nazionale e 

internazionale). 

Nello specifico, con tale ricerca si vuole dare evidenza degli aspetti positivi e 

negativi di tale figura, con particolare importanza alle seguenti tematiche: 

- l’esistenza dell’attestatore, e cioè se egli è veramente indipendente e se ha 

ragione di esistere quale soggetto con funzioni di garanzia per i creditori e per 

il Tribunale; 

- il suo ruolo, e cioè se egli sia attivo o passivo nella vicenda; 

- la qualità del lavoro ai fini della redazione della relazione, e la qualità della 

relazione stessa; 

                                                
160 Cfr. G. FATTORE, Metodologia di ricerca in economia aziendale, op. cit., pag. 152. 
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- l’ottica longitudinale nel tempo; vale a dire se la relazione di attestazione ha 

contribuito, seppur in parte, al risanamento dell’impresa che ha avuto accesso 

agli strumenti di regolazione della crisi di cui supra; pertanto, si vuole 

stabilire se la relazione e l’attività del professionista si è rivelata credibile ai 

creditori e li ha condotti a votare a favore della proposta (ma solo nel caso del 

concordato preventivo). 

Il campione di relazioni analizzate è stato scelto senza ricorrere ad un 

campionamento probabilistico161, ma piuttosto sono state individuate tutte le 

relazioni di attestazione depositate in Tribunale, sede di Ancona, Seconda Sezione 

Civile, Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali, dal 01/01/2015 al 

30/06/2019, relative alle fattispecie di cui supra. In totale il campione si compone 

di 27 elementi: 7 relazioni sono relative agli accordi di ristrutturazione, 20 ai 

concordati preventivi con continuità aziendale. Il campione pertanto può essere 

definito “integrale”, in quanto interessa tutto l’universo delle procedure concorsuali 

della provincia di Ancona. 

Per quanto riguarda la sede del Tribunale, è stata selezionata la sede di 

Ancona per diverse ragioni: 

- in primo luogo, si è provveduto ad effettuare un sondaggio per comprendere 

la disponibilità di tutti i Tribunali della Regione Marche (sedi di Pesaro, 

                                                
161 Cfr. G. FATTORE, Metodologia di ricerca in economia aziendale, op. cit., pag. 86. 
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Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno) a fornire i documenti 

richiesti e ad ospitare tale tipologia di ricerca: solamente il Tribunale di 

Ancona ne ha manifestato la disponibilità; 

- in secondo luogo, il Tribunale di Ancona si trova nelle vicinanze della sede 

di Economia e Commercio dell’Università Politecnica delle Marche, e ciò ha 

permesso l’efficacia e l’efficienza della ricerca, consentendo di contenere 

tempi e costi; 

- infine, il Tribunale di Ancona, oltre ad essere il Tribunale del Capoluogo di 

Regione, accoglie tutte le procedure che interessano la Provincia di Ancona, 

sede delle imprese di più grandi dimensioni della Regione, e l’analisi delle 

stesse può consentire l’ottenimento di risultati significativi. 

Pertanto, dopo aver effettuato la richiesta, corredata dalle firme del laureando 

e del Relatore, essa è stata accordata dal Presidente della stessa sezione, il 

Magistrato Pierfilippo Mazzagreco, il quale ha concesso la possibilità di prendere 

visione dei documenti richiesti in loco, non potendo, invece, effettuare copie 

cartacee da portare al dì fuori del Tribunale stesso. Di tali documenti si è presa 

visione nei mesi di Luglio e Settembre 2019, per un totale di 25 ore circa. 

Si è scelto di studiare le relazioni, e cioè dei documenti, piuttosto che 

effettuare interviste o sottoporre questionari ai professionisti attestatori, in quanto 

l’obiettivo della ricerca è studiare i comportamenti fattivi del professionista stesso, 

al fine di evidenziare di quanto il modello ideale, disegnato dalle disposizioni 
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legislative e dalla giurisprudenza, si distanzia da quello reale, osservato nella prassi; 

infatti le relazioni sono il risultato dei comportamenti che il professionista ha posto 

in essere, e della prassi di cui ha tenuto conto per rilasciare il giudizio finale. Inoltre, 

tali documenti hanno il pregio di non essere condizionati dall’osservazione, in 

quanto la presenza del ricercatore non influenza tali dati, e non vi sono reazioni da 

parte dell’osservato (come invece potrebbe accadere in un’intervista ad un 

soggetto)162. Pertanto, i dati della ricerca possono essere considerati “dati 

secondari”, in quanto documenti “generati a prescindere dal lavoro di ricerca”163. 

Si è deciso di non visionare le relazioni di attestazione relative ad annualità 

precedenti al 2015, in ragione della differente legislazione e della vigenza di 

precedenti versioni delle “Linee guida”, dei “Principi di attestazione” e dei 

principali principi di revisione nazionali ed internazionali cui l’attestatore fa 

riferimento. Inoltre, non sono state prese in considerazione neanche le relazioni di 

attestazione per i concordati preventivi aventi finalità puramente liquidatoria, nei 

quali non vi è la prospettiva di continuazione dell’attività, ma la vicenda si risolve 

in una cessione/liquidazione totale del patrimonio dell’azienda in crisi. Pertanto, il 

professionista attestatore non è chiamato a esprimersi su di un piano che possa 

                                                
162 Cfr. K. KRIPPENDORFF, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage, Thousand 

Oaks (CA), 2004; cfr. M. MEYER S. TITSCHER, E. Vetter, R. WODAK, Methods of text and discourse 

analysis: In search of meaning. Sage, London, 2000; cfr. N. FAIRCLOUGH, Analysing discourse: 

Textual analysis for social research, Routledge, London and New York, 2003; cfr. R. SALKIE, Text 

and discourse analysis, Routledge, London and New York, 2006. 
163 Cfr. G. FATTORE, Metodologia di ricerca in economia aziendale, op. cit., pag. 148. 
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condurre ad un turnaround mediante una strategia di risanamento, con tutte le 

conseguenze per i creditori e per il Tribunale, come, d’altronde, avviene nei 

concordati con continuità aziendale. 

Durante la ricerca, per ogni relazione visionata, sono state compilate due 

check-list: 

- la prima, dal titolo “La Relazione di Attestazione”, volta a verificare se le sue 

tre parti contenevano ciò che è indicato nei citati “Principi di attestazione”; in 

particolare, con questa si vuole evidenziare il modus operandi dell’attestatore, 

e la profondità con cui svolge le analisi sulla fattibilità del piano; 

- la seconda, intitolata “Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della 

base dati contabile”, con il fine di evidenziare quali attività di indagine sulle 

poste più comuni dell’attivo e del passivo sono poste in essere, tra quelle 

proposte dai citati “Principi di attestazione”, al fine del rilascio del giudizio 

sulla veridicità dei dati aziendali. 

Inoltre, all’interno delle check-list, oltre ad indicare se il compito è stato 

eseguito o meno dal professionista, vi sono anche delle “proxy di intensità”, 

specifiche per ogni mansione, al fine di verificare in che modo è stato effettuato il 

controllo (si pensi, ad esempio, alla circolarizzazione dei creditori: oltre a conoscere 

se è stata effettuata o meno, la “proxy di intensità” è l’ampiezza del campione di 

creditori circolarizzato, in quanto ai fini della ricerca è interessante valutare anche 

l’intensità del controllo sull’esistenza dei crediti). 
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Seppur consci della limitatezza del campione e della possibilità di aver 

commesso degli errori nella fase di ricerca, nel prosieguo si esporranno i dati 

raccolti e riportati nelle check-list, e si cercherà di trarre alcune conclusioni che 

possano avere valenza a livello generale, tenendo distinti i dati e i risultati attinenti 

agli accordi di ristrutturazione da quelli relativi ai concordati preventivi. 

 

4.2 DATI 

4.2.1 Gli accordi di ristrutturazione 

Le relazioni di attestazione relative agli accordi di ristrutturazione, 

disciplinati dall’art. 182-bis della L.F., di cui ho preso visione e che ho studiato 

sono state sette: nella tabella sottostante vi è il riepilogo di queste, con l’indicazione 

anche del soggetto ricorrente, il quale ha avuto l’onere di nominare il professionista 

attestatore. 

Tabella 4.1 – Riepilogo relazioni visionate e soggetti debitori ricorrenti 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Per ciò che attiene alla lunghezza delle relazioni stesse, quattro delle sette 

relazioni sono state presentate nella fase di predisposizione dell’accordo con i 

singoli creditori, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 6, della L.F., e dichiarano la fase 

di trattativa con i creditori, assicurando che, nel caso di accettazione della proposta 

da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, tale accordo è 

idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti, o di quelli 

che hanno negato la loro disponibilità a trattare; la lunghezza delle quattro relazioni 

suddette non supera le sette pagine; le altre tre relazioni sono decisamente più 

lunghe e sono state presentate per richiedere l’omologa dell’accordo al Tribunale. 

 
Tabella 4.2 – Momento nel quale è intervenuta e lunghezza delle relazioni 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Per ciò che riguarda il contenuto della relazione, diviso idealmente nelle tre 

parti di cui si è parlato nel capitolo 3 (Paragrafo 3.6, “Il contenuto della relazione 

di attestazione”), nella prima parte si sono riscontrati gli aspetti di seguito riportati. 

Innanzitutto, tutte e 7 le relazioni riportano la “Dichiarazione di possedere i requisiti 

di professionalità e indipendenza”; la formula standard (di 11 righe circa) che 
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l’attestatore utilizza frequentemente è la seguente: “il sottoscritto è in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) e non versa in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità previste dall’art. 28 L.F., in particolare: 

- è iscritto al Registro dei Revisori e all’albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di …; 

- non è legato alla …, alle sue controllate o alle sue società sottoposte a 

comune controllo, o a coloro che hanno interesse nell’operazione da rapporti 

di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di 

giudizio; 

- non vanta crediti di alcun titolo nei confronti della … e delle sue controllate 

diversi da quelli derivanti dagli onorari per la redazione della presente 

relazione; 

- non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo 

a favore della … e delle sue controllate.” 

Tuttavia, va rilevato come in alcuni casi tale dichiarazione è più corta, 

all’incirca 5 righe, o a volte più lunga, all’incirca 16 righe. Inoltre, tra i contenuti 

sempre presenti in tutte le relazioni, vi è l’indicazione circa i riferimenti 

dell’incarico, la c.d. “engagement letter”, esposta con un minimo di 3 righe, fino ad 

un massimo di 18. Solamente due relazioni menzionano l’applicazione delle 

“Linee-guida” indicate nel capitolo 3, e, in particolare, una menziona l’applicazione 

dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, e l’altra i “Principi contabili 
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del CNDCEC”. Tre relazioni su sette indicano i documenti consultati per la 

redazione della relazione, rispettivamente 22, 15 e 35; di alcuni è riportano 

solamente il titolo, di altri vi è l’indicazione circa il soggetto che l’ha elaborato e la 

data di ultimazione dello stesso. 

L’analisi circa la struttura societaria, intesa come storia della società o 

dell’azienda, la situazione competitiva, lo sviluppo della compagine sociale e le 

cause che hanno portato al dissesto è stata condotta solamente in due casi, ed è stata 

esposta in un caso in 12 righe, nell’altro in 4 pagine, in quanto ne è stato studiato 

dettagliatamente il mercato di riferimento e le cause che hanno generato lo stato di 

decozione. 

In merito alle evidenze che si danno nella prima parte circa la valutazione del 

rischio di errori significativi nella base dati contabile, al fine di impostare 

correttamente le proprie procedure di verifica, vi è solo una relazione nella quale si 

si è dato evidenza di ciò. È il caso della relazione per la S.P.A. del 2016, nella quale 

per l’analisi del rischio, volta all’individuazione delle tre componenti viste al 

capitolo 3, l’attestatore ha utilizzato i documenti degli ultimi 4 anni rilasciati dalla 

società di revisione incaricata della revisione legale della S.P.A., senza però fornire 

ulteriori dettagli su una sua eventuale rielaborazione di quei dati. 

Passando ad analizzare le procedure di verifica sulle poste patrimoniali della 

“base dati contabile”, si è osservato che solamente le 3 relazioni depositate insieme 

con la documentazione di cui all’art. 182-bis, 1° comma, L.F, riportano l’analisi 
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sulla veridicità dei dati aziendali. In primo luogo, in merito alle più comuni poste 

dell’attivo si è osservato che in linea generale l’attestatore effettua le procedure che 

i “Principi di attestazione” richiedono, e tra queste: 

- per le immobilizzazioni materiali, egli verifica la corrispondenza del saldo 

indicato nella base dati con il saldo del bilancio; ovvero calcola correttamente 

l’ammortamento; prende visione del “libro cespiti ammortizzabili” e ne 

verifica a campione la corrispondenza con quanto esposto nella base dati; 

- per le rimanenze di magazzino, la verifica circa l’esistenza e la corretta 

valutazione a volte è stata effettuata mediante una perizia affidata ad un 

soggetto terzo; in un altro caso si sono utilizzate le procedure di inventario 

poste in essere dalla società incaricata della revisione legale, rilevando che 

quanto riscontrato non fa emergere eccezioni; pertanto, in questi casi, 

l’inventario non è stato fatto ex-novo; 

- per i crediti commerciali, si riscontra in un solo caso l’effettuazione di 

procedure di “circolarizzazione” dei creditori, e l’attestatore ha fornito il 

dettaglio in merito al campione utilizzato, alla modalità con cui sono stati 

scelti (“i crediti di importo superiore a 100.000 euro”) e contattati (“la 

richiesta di conferma è avvenuta mediante PEC”), alla percentuale di 

creditori che hanno risposto; 

- per le disponibilità liquide, il professionista le riconcilia mediante gli estratti 

conto della banca. 
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Inoltre, in merito alle più comuni poste del passivo si è osservato in linea 

generale che l’attestatore effettua le procedure che sono indicate e suggerite nei 

“Principi di attestazione”, e tra queste: 

- in merito al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), egli riscontra la 

corrispondenza tra il tabulato degli importi fornitogli e quanto iscritto in 

bilancio; 

- per i debiti verso istituti di credito ed altri finanziatori, egli procede a 

verificare la corrispondenza tra gli importi iscritti in contabilità e quelli 

riportati nel piano, analizzando contratti e accordi con gli istituti bancari; 

verifica la riconciliazione dei saldi dei conti correnti passivi e dei debiti verso 

le banche; 

- per accertare i “Debiti verso fornitori”, in un solo caso egli utilizza la 

“circolarizzazione” di un campione di fornitori, mediante richiesta esplicita 

di conferma del debito ai diretti interessati, riportando che: “sono stati 

contattati tutti i fornitori presenti nel programma di contabilità della società, 

con i quali si sono intrattenuti rapporti negli ultimi 5 anni e tutti i debitori 

che hanno aderito all’accordo”; 

- per quanto riguarda i debiti tributari e quelli verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale, egli verifica la corrispondenza dei relativi saldi sulla base 

delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, 
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ecc.; in particolare egli verifica principalmente i debiti verso l’Agenzia delle 

Entrate; 

- con riferimento agli altri debiti, egli verifica la corrispondenza dei ratei con i 

tabulati prodotti dall’ufficio del personale. 

In nessuna di queste tre relazioni il professionista attestatore ha verificato le 

componenti di conto economico, e non ha fornito spiegazioni riguardo a tale 

aspetto. 

Per ciò che attiene alla seconda parte della relazione, solamente le 3 relazioni 

che sono state presentate assieme alla documentazione di cui all’art. 182-bis, 1° 

comma, L.F., presentano un’analisi su questo aspetto. La tabella sottostante 

(Tabella 4.3) riepiloga quanto osservato. 

 
Tabella 4.3 – Analisi di fattibilità del piano 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Concludendo, si riporta una tabella riepilogativa con i giudizi rilasciati 

dall’attestatore nelle sette relazioni visionate in materia di accordi di 

ristrutturazione dei debiti e l’esito di questi, cioè come si è conclusa la vicenda 

dinanzi al Tribunale. 

Tabella 4.4 – Giudizio dell’attestatore ed esito dell’accordo 

 

Fonte: elaborazione propria 
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4.2.2 Il concordato preventivo 

Le relazioni di attestazione relative ai concordati preventivi, di cui il piano ne 

prevede la continuità aziendale, disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 

161, comma 3 e 186-bis della L.F., di cui ho preso visione e che ho studiato sono 

state venti: nella tabella sottostante vi è il riepilogo di queste, con l’indicazione 

anche del soggetto ricorrente, il quale ha avuto l’onere di nominare il professionista 

attestatore. 

Tabella 4.5 – Riepilogo relazioni visionate e soggetti debitori ricorrenti 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Per ciò che attiene alla lunghezza delle relazioni stesse, si va da un minimo 

di 33 ad un massimo di 82 pagine. Tutte le relazioni visionate sono state presentate 

insieme con il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, e 

quindi hanno accompagnato il piano e la documentazione prevista dall’art. 161, 

comma 2, della L.F., di cui si è parlato nel capitolo 2. 
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Per quanto riguarda il contenuto della relazione, diviso idealmente nelle tre 

parti di cui si è parlato nel capitolo 3 (Paragrafo 3.6, “Il contenuto della relazione 

di attestazione”), nella prima parte si sono riscontrati gli aspetti che verranno di 

seguito riportati. 

Innanzitutto, tutte e 20 le relazioni riportano la “Dichiarazione di possedere i 

requisiti di professionalità e indipendenza”; la formula standard (di 11 righe circa), 

riportata nel sotto paragrafo 4.2.1 relativo agli accordi di ristrutturazione, è 

utilizzata frequentemente dall’attestatore anche nel caso dei concordati preventivi, 

specificamente in 9 casi su 20; negli altri casi la dichiarazione più corta è stata di 

circa 6 righe, mentre la più lunga di circa 25 righe. Tuttavia, si è riscontrato che in 

solamente in un caso (precisamente nel 2019) l’attestatore dichiara di aver 

intrattenuto rapporti con la società più di 5 anni prima, ma ciò non ne ha 

compromesso l’indipendenza nel formulare il giudizio finale; altre volte ha 

dichiarato di essere stato presente alla riunione per la predisposizione del piano, o 

di essere stato contattato preventivamente dalla società che gli ha sottoposto la 

bozza della domanda di concordato di concordato in corso di preparazione (3 casi, 

due nel 2017 e uno nel 2018). 

Inoltre, nel 95% delle relazioni (19 su 20) vi è l’indicazione circa i riferimenti 

dell’incarico, la c.d. “engagement letter”, esposta con un minimo di 2 righe ad un 

massimo di una pagina intera. 
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Trattando della dichiarazione circa l’applicazione o meno degli standard di 

riferimento, si ritiene opportuno sintetizzare i dati nella successiva tabella (4.6). 

Tabella 4.6 – Riepilogo “best practice” utilizzate 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Come si può evincere dalla tabella, in 5 casi sono stati seguiti i “Principi di 

attestazione dei piani di risanamento”, in 4 casi le “Linee guida per il finanziamento 

alle imprese in crisi”, 4 volte l’ISAE 3400 e il Documento di revisione n. 570164, 

una sola volta vengono citate le “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del 

professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa”165, in 3 casi il 

riferimento è ai principi di revisione legale, alla giurisprudenza e alla dottrina, e 

infine in 4 casi non si forniscono riferimenti. 

In 18 relazioni su 20 il professionista indica i documenti consultati per la 

redazione della relazione, da un minimo di 6 ad un massimo di circa 55 documenti 

consultati; di alcuni è riportato solamente il titolo, di altri vi è l’indicazione circa il 

soggetto che l’ha elaborato e la data di ultimazione dello stesso. Un esempio di 

quanto riportato in merito ai documenti consultati è il seguente: “Nell’ambito dello 

svolgimento del proprio incarico il sottoscritto ha, fra l’altro, visionato la seguente 

documentazione: 

- il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 

161, co. 1, L.F.); 

- ultimi tre bilanci d’esercizio della società; 

- libri sociali; 

                                                
164 Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570, Continuità aziendale, 2015. 
165 CNDCEC - Commissione crisi e risanamento d'impresa, Osservazioni sul contenuto delle 

relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa, ultimo 

aggiornamento 23/02/2009. 
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- il libro giornale ed il libro degli inventari; 

- ecc.” 

L’analisi circa la struttura societaria, intesa come storia della società o 

dell’azienda, la situazione competitiva, lo sviluppo della compagine sociale, il 

mercato di riferimento e le cause che hanno portato al dissesto, è stata condotta in 

19 casi su 20; si riscontra come l’attestatore vada spesso ad indagare le cause della 

crisi, e le tipologie di crisi che emergono rientrano tra quelle viste al capitolo 1, e 

cioè: crisi da inefficienza (sottopragrafo 1.2.1), da decadimento prodotti 

(sottopragrafo 1.2.3), da squilibri finanziari (sottopragrafo 1.2.5), di crescita 

(sottopragrafo 1.2.6) e di mercato (sottopragrafo 1.2.7); non solo, il professionista 

si concentra anche sulla situazione competitiva e sullo studio del mercato di 

riferimento, ovvero sulla composizione della compagine sociale. Tale analisi 

solitamente è sviluppata in un minimo di 12 righe fino ad un massimo di 7 pagine. 

In merito alle evidenze che si danno nella prima parte circa l’analisi della 

“base dati contabile”, in 10 relazioni su 20 vi è l’indicazione delle tecniche di 

revisione utilizzate e della strategia di revisione posta in essere, dandone dettagli 

più o meno specifici (dalle 2 righe alle 17 righe). Per la valutazione del rischio di 

errori significativi, volta ad individuare le tre componenti di rischio viste al capitolo 

3, 8 relazioni su 20 riportano informazioni in merito; in particolare, in un caso è 

stato utilizzato il sistema di controllo interno e il sistema informativo contabile della 

società, e l’attestatore ha riportato la seguente affermazione: “A seguito 
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dell’incarico conferito si è preliminarmente provveduto ad un’analisi del sistema 

di controllo interno esistente onde verificare, nei limiti di quanto necessario allo 

scopo, la ragionevole adeguatezza dell’organizzazione del reparto amministrativo 

preposto alla gestione dei flussi documentali, alla loro elaborazione informatica ed 

alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione.” Sempre nello stesso caso, 

l’attestatore ha ottenuto un confronto con il collegio sindacale che svolge anche 

funzioni di revisione per l’ottenimento di pareri (vedi doc. Assirevi n. 180 nel 

paragrafo 3.4) “non rilevando alcuna criticità”. 

Passando ad analizzare le procedure di verifica sulle poste patrimoniali della 

“base dati contabile”, si è osservato come la maggior parte delle relazioni riportino 

le indicazioni circa le verifiche poste in essere, alcune più nel dettaglio, altre meno. 

Tuttavia, è da riscontrare che in 3 casi l’attestatore riporta solamente i valori 

dell’attivo e del passivo della “base dati contabile”, senza fornire dettagli sulle 

verifiche. 

In primo luogo, in merito alle più comuni poste dell’attivo si è osservato che 

in linea generale l’attestatore effettua le procedure che i “Principi di attestazione” 

richiedono, e tra queste: 

- per le immobilizzazioni immateriali, 13 volte su 20 l’attestatore ha 

provveduto ad esaminarne il contenuto, a volte direttamente, altre volte 

mediante perizie di stima affidate a soggetti esperti; in alcuni casi, si dice che 

non sono state verificate perché non rilevanti, ovvero verificate ma l’importo 
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che ne scaturisce non è rilevante; in altri la non verifica è dovuta al fatto che 

non vi erano immobilizzazioni immateriali presenti nella “base dati 

contabile”; 

- per le immobilizzazioni materiali, in quasi tutte le relazioni (17 su 20) 

l’attestatore effettua alcune delle procedure di rito; a volte tale compito è 

affidato a soggetti esterni alla società, quali geometri, ingegneri o architetti, i 

quali redigono una perizia estimativa per attestarne il valore; in merito a tale 

aspetto si possono trovare le seguenti affermazioni nelle relazioni: “è stata 

effettuata una perizia suppletiva su tutti gli immobili, ed è stata affidata ad 

un esperto estimatore, estraneo alla società”; ovvero “per le 

immobilizzazioni materiali è stata affidata una valutazione ad un perito per 

una svalutazione enormemente superiore a quella del normale processo di 

ammortamento”; in pochi casi e con pochi dettagli vi è un riesame critico di 

ciò che ha stabilito il soggetto esterno nella perizia; 

- per le immobilizzazioni finanziarie, tra le verifiche che ricorrono più spesso, 

nelle 9 relazioni in cui compaiono, vi è il riscontro di quanto indicato nella 

base dati con i dati della contabilità aziendale, o l’affidamento di stime e 

valutazioni a soggetti terzi; 

- per le rimanenze di magazzino, dei controlli circa l’esistenza e la corretta 

valutazione se ne dà evidenza in 12 relazioni; a volte la verifica è stata 

effettuata mediante una perizia affidata ad un soggetto terzo esperto, quale un 
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geometra o un ingegnere; altre volte l’attestatore ha verificato l’esistenza 

fisica in prima persona, o “si è provveduto a verificare le procedure di 

inventariazione ex-novo”; in altri casi non ha effettuato l’inventario fisico da 

nuovo per varie ragioni: “L’inventario fisico non è stato effettuato ex-novo 

poiché già effettuato dalla società in ottica di funzionamento”, ovvero non ha 

effettuato l’inventario ex-novo, “ma ha osservato la società nella gestione 

delle commesse”, ovvero ha “assistito” alle procedure di inventariazione, 

ovvero dichiara di “non aver avuto il tempo di effettuare l’inventario ex-

novo”, ovvero “per le rimanenze di magazzino non si ritiene necessario 

procedere ad ulteriori attività di valutazione né di riscontro fisico”; 

- per i crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale, in 6 

relazioni su 20 si riportano i controlli effettuati, e in particolare “sono stati 

riconciliati con dichiarativi fiscali, registri IVA e modelli F24”, ovvero “sono 

stati consultati tramite dichiarazione IVA, F24 pagati e liquidazione IVA”; 

- per i crediti commerciali, in 10 casi su 20 si evidenziano controlli, e nella 

metà dei casi l’attestatore dichiara l’effettuazione di procedure di 

“circolarizzazione” dei creditori, fornendone il dettaglio in merito al 

campione utilizzato, alla modalità con cui sono stati scelti e contattati, e alla 

percentuale di creditori che hanno risposto; in particolare, in una relazione si 

è proceduto ad una doppia circolarizzazione, e cioè, una seconda richiesta di 

conferma del credito a chi non aveva risposto alla prima; nel caso di mancata 
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risposta anche alla seconda richiesta, l’attestatore aveva ricorso a procedure 

di revisione alternative, quali il diretto controllo contabile; nel resto dei casi, 

sebbene scriva di aver effettuato procedure di campionamento, non ne riporta 

alcun dettaglio; 

- per le disponibilità liquide, il professionista in 15 casi su 20 fornisce 

chiarimenti sulle procedure effettuate, e tra le più ricorrenti vi sono: il 

controllo circa l’effettiva sussistenza e consistenza materiale della cassa, e la 

riconciliazione delle disponibilità liquide mediante gli estratti conto della 

banca, ovvero con le risultanze delle schede contabili. 

Inoltre, in merito alle più comuni poste del passivo si è osservato in linea 

generale che l’attestatore effettua le procedure che sono indicate e suggerite nei 

“Principi di attestazione”, e tra queste: 

- in merito al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), egli riscontra la 

corrispondenza tra il tabulato degli importi fornitogli e quanto iscritto in 

bilancio; in una relazione dichiara di averlo verificato con la documentazione 

fornitagli dal consulente del lavoro del debitore; 

- riguardo ai debiti verso dipendenti, poco dettagliate sono le verifiche di cui si 

dà evidenza, ma ciò che emerge è un controllo basato sul riscontro contabile 

tra quanto indicato nel piano e quanto iscritto in contabilità; 

- per i debiti verso gli istituti di credito ed altri finanziatori, in particolare le 

banche, egli generalmente esamina gli estratti conto, le distinte di 
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presentazione delle ricevute bancarie, i piani di ammortamento dei 

finanziamenti, le risultanze della centrale rischi, i prospetti di riconciliazione 

contabile, i contratti bancari; 

- per accertare i “Debiti verso fornitori”, nella maggior parte delle relazioni 

l’attestatore ha dichiarato di aver proceduto a procedure di campionamento, 

dandone dettagli più o meno approfonditi in merito al campione utilizzato e 

alla percentuale di creditori che hanno risposto; in un caso riporta di aver 

notato alcune differenze con quanto riportato nel piano, le quali, tuttavia, non 

sono significative; in un altro, tali differenze hanno condotto il professionista 

ad operare delle rettifiche sul valore dei “debiti verso fornitori”; in un solo 

caso, egli prende una copia delle circolarizzazioni fatte dalla società debitrice 

che lo ha nominato; 

- per quanto riguarda i debiti tributari e quelli verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale, egli procede alla “verifica presso l’anagrafe tributaria e gli 

istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi 

versamenti”; ovvero tramite gli estratti di ruolo emessi da Equitalia, gli 

estratti conto previdenziale e le dichiarazioni di credito INAIL; 

Infine, per quanto riguarda la verifica delle componenti di conto economico, 

solamente in 3 relazioni l’attestatore si esprime in proposito; in particolare: 

- l’attestatore dichiara la difficoltà di redigere un conto economico 

previsionale, “perché il piano si basa su contenuti in buona parte aleatori, 
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ma attendibili e fondati su assunzioni tecnicamente corrette e giuridicamente 

fattibili; è inoltre fondato sotto il punto di vista industriale e commerciale”; 

- “non è stata effettuata la verifica del C.E., perché non sono stati riscontrati 

fatti negativi”; 

- è stato verificato il Conto Economico di periodo. L’attestatore afferma che: 

“la società ha un equilibrio economico accettabile, con un bilanciamento del 

Capitale Circolante Netto, compatibile con la prosecuzione dell’attività in 

condizioni di salute aziendale”. 

Per ciò che attiene all’analisi di fattibilità del piano, in tutte e venti le relazioni 

l’attestatore: 

- riporta i tratti essenziali del piano predisposto dalla società (e/o dall’advisor); 

- stabilisce che le ipotesi alla base del piano sono in linea con l’orizzonte 

temporale dello stesso, sono corrette e vi è coerenza con lo sviluppo 

quantitativo del piano; 

- riporta un giudizio positivo sulla fattibilità (vedi infra nella Tabella 4.9). 

In aggiunta a questi concetti, le tabelle sottostanti (Tabella 4.7 e 4.8) 

riepilogano quanto osservato.  
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Tabella 4.7 – Analisi di fattibilità del piano (Anni 2017, 2018 e 2019) 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Tabella 4.8 – Analisi di fattibilità del piano (Anni 2015 e 2016) 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Concludendo, si riporta una tabella riepilogativa con i giudizi rilasciati 

dall’attestatore nelle venti relazioni visionate in materia di concordati preventivi 

con continuità aziendale e l’esito di questi, cioè come si è conclusa la vicenda 

dinanzi al Tribunale. 
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Tabella 4.9 – Giudizio dell’attestatore ed esito dell’accordo 

 

Fonte: elaborazione propria 
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4.3 DISCUSSIONE 

4.3.1 Gli accordi di ristrutturazione 

Dall'analisi svolta emerge che la platea di società ed aziende che ricorrono 

all’istituto è abbastanza ampia e variegata, anche se in circa 3 anni e mezzo, nella 

provincia di Ancona, le imprese in crisi vi hanno fatto ricorso solamente 7 volte. 

Pertanto, sembra che l’istituto non abbia trovato l’applicazione auspicata dal 

Legislatore, il quale aveva introdotto gli accordi di ristrutturazione al fine di 

prevenire l’apertura delle procedure concorsuali, anticipando la rimozione delle 

cause della crisi nella fase qualificata come “rischio di insolvenza”. 

Può essere annoverata tre le procedure di prassi l’indicazione circa la 

dichiarazione di possedere i requisiti di professionalità e indipendenza, e 

l’indicazione circa i riferimenti dell’incarico (engagement letter). In merito al primo 

aspetto, occorre sottolineare che in tutte le relazioni si nota una correlazione tra la 

provenienza territoriale della società in crisi che ha nominato l’attestatore e quella 

dell’attestatore stesso. Questo aspetto deve far riflettere: tale modello di prossimità 

porta con sé “luci ed ombre”; tra gli aspetti positivi vi è il fatto che l’attestatore 

potrebbe conoscere meglio il contesto economico e il settore di riferimento in cui 

la società opera; d’altro canto, è molto facile che il professionista conosca già bene 

l’azienda o l’advisor che ha redatto il piano che egli deve attestare. Pertanto, in 

questo secondo caso, si potrebbe pensare che egli sia stato nominato non tanto per 

la sua competenza, esperienza e professionalità, quanto per la vicinanza/prossimità 
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territoriale: ciò va sicuramente a discapito della sua indipendenza e terzietà, 

requisito fondamentale richiesto dall’art. 67, comma 3, lett. d) della L.F., e ribadito 

nei “Principi di attestazione”. 

Inoltre, si è notato che solamente una relazione su sette riporta una dettagliata 

analisi delle cause della crisi: ci si chiede come possa l’attestatore esprimere un 

giudizio complessivo sulla fattibilità del risanamento, se non chiarisce e non 

analizza quelle che sono le motivazioni a fondamento del periodo di inefficienze. I 

“Principi di attestazione”, al paragrafo 5.1.1, stabiliscono che “l’indicazione delle 

cause di crisi rileva ai fini della comprensione e dell’analisi dei dati aziendali”, e, 

pertanto, il professionista dovrebbe riporre maggiore attenzione su tale aspetto, che 

ha un’indubbia utilità ai fini della decisione finale. 

Il controllo sulla base dati contabile, posto in essere dall’attestatore negli 

accordi di ristrutturazione esaminati, può essere definito come prassi ormai 

routinaria: infatti, le verifiche più comuni di cui si dà evidenza sono riprese dalla 

disciplina della revisione aziendale; a volte si danno informazioni integrative in più, 

solamente per rendere più edotti i lettori, e rendere loro più fruibile ed accessibile 

la “base dati contabile” proposta dal debitore166. Quanto si afferma si basa 

                                                
166 Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, 

OCRI, op.cit., paragrafo 4.7.1; cfr. Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 500, Elementi 

probativi; cfr. Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 501, Elementi probativi- 

considerazioni specifiche su determinate voci; cfr. Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 

n. 505, Conferme esterne. 
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sull’evidenza che i controlli sono tutti più o meno simili tra di loro; la loro 

descrizione è quasi sempre uguale nelle relazioni e vengono utilizzate le stesse frasi 

standard, salvo rari casi. Tale controllo viene effettuato senza una 

personalizzazione e contestualizzazione in relazione alle diverse situazioni nelle 

quali si ritrova l’attestatore, come invece viene richiesto dai “Principi di 

attestazione”; questi ultimi, infatti, come si è visto supra nel paragrafo 3.4, 

sostengono che: “Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il 

complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il piano”, ed ha il fine di 

stabilire se essi siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della 

situazione in cui si trova l’azienda. Pertanto, sarebbe necessaria una modulazione 

più incisiva dei controlli a seconda della situazione che si trova a dover fronteggiare. 

In aggiunta, ciò va a discapito dei creditori e del giudice, i quali, leggendo la 

relazione, necessiterebbero di maggiori informazioni per fidarsi maggiormente 

dell’attestatore. 

È ragionevole la non verifica del conto economico, in quanto ciò che rileva è 

la consistenza patrimoniale della società che vuole risanarsi. 

Per quanto riguarda l’analisi di fattibilità del piano, sebbene a volte 

l'attestatore abbia effettuato e dato conto di un’analisi approfondita, assumendo 

quindi un ruolo attivo e critico nella vicenda, agevolando e rendendo più chiara la 

lettura dei documenti presentati dal debitore, altre volte le analisi effettuate e 

descritte sono state alquanto blande e di passiva accondiscendenza a quanto scritto 



 

167 

 

dal debitore. Tale ultimo aspetto lascia presagire che il professionista attestatore si 

sia fidato del piano elaborato dal debitore e non abbia voluto troppo indagare per 

fornire un giudizio negativo; quanto detto non fa che mettere in crisi il suo ruolo e 

la sua ragione di esistere, assodato che in dottrina si sostiene che tale professionista 

non sia indipendente. 

Particolarmente interessante per la ricerca si è rivelata l’attestazione fornita 

dal professionista nel 2016 per la S.P.A.; tale attestazione, oltre alle informazioni 

che per prassi vengono fornite in merito alla prima parte, presenta un dettagliato 

resoconto della storia della crisi della società (perdita di fatturato importante dovuta 

alla stagnazione del mercato e mancanza di risorse finanziarie a breve), e un’attenta 

disamina del piano industriale e finanziario per il futuro. Sostanzialmente 

quest’ultimo, sviluppato da un qualificato advisor finanziario, si basa su di una 

operazione straordinaria, di conferimento di rami aziendali e di aziende in una 

società di nuova costituzione; con l’operazione straordinaria suddetta si vuole 

ristrutturare il debito attraverso la sottoscrizione di accordi con banche, società 

appartenenti al gruppo, dipendenti, e una rinegoziazione dei termini con gli istituti 

di credito; l’attestatore ha proceduto a studiare il mercato di riferimento, 

evidenziandone la stagnazione, ma sottolineando che, “grazie all’identità sul 

mercato, all’innovazione, alla passione per il risultato, allo status di leader nel 

settore da decenni, la società riuscirà ad aumentare il fatturato per il tramite di 

alcune leve commerciali”; tra di esse: rinnovo portafoglio prodotti, nuove 
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tecnologie innovative, accesso a mercati esteri, aumento dei prezzi di vendita. 

Tuttavia, il professionista non si esime dal mettere in evidenza quelle che sono le 

criticità del piano, effettuando un’analisi SWOT, e l’aleatorietà che lo investe. 

Infine, si può notare come tutte e sette le attestazioni (vedi Tabella 4.4) hanno 

riportato un giudizio positivo da parte del professionista attestatore; nello specifico, 

si nota una correlazione positiva tra una analisi dettagliata sulla fattibilità del piano 

da parte dell’attestatore e il decreto di omologa del Tribunale (vedi caso 

commentato della S.P.A. del 2016 e dell’azienda agricola nel 2017). Tuttavia, non 

si hanno ulteriori evidenze sui motivi dei vari rigetti da parte del Tribunale e sugli 

esiti degli accordi di ristrutturazione che sono stati omologati. 

 

4.3.2 Concordato preventivo 

Anche per i concordati preventivi si può dire che la platea di società ed 

aziende che ricorrono all’istituto è abbastanza ampia e variegata (vedi Tabella 4.5): 

ditte individuali, società di persone, società di capitali e cooperative. I concordati 

preventivi con continuità aziendale sono stati 20, ma ben più sono stati i concordati 

preventivi con finalità liquidatoria (circa 70), che, tuttavia, non sono stati 

considerati ai fini della presente ricerca, per le ragioni riportate al paragrafo 4.1. 

Pertanto, si può affermare che l’istituto in parola è stato maggiormente utilizzato 

rispetto agli accordi di ristrutturazione dal 01/01/2015 al 30/06/2019. 
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È valevole anche per i concordati preventivi quanto esposto nella discussione 

dei dati raccolti sugli accordi di ristrutturazione in merito al modello di prossimità 

tra società debitrice ed attestatore; infatti, anche nelle relazioni rilasciate per i 

concordati preventivi con continuità aziendale si nota come la provenienza 

territoriale di società debitrice ed attestatore sia circoscritta all’interno di un raggio 

di pochi chilometri. Come già detto, tale comportamento va a depotenziare il 

requisito essenziale dell’indipendenza, e lascia presagire che il professionista non 

sia stato scelto per la sua competenza professionale, quanto per la sua vicinanza. 

In merito agli standard professionali cui l’attestatore ha fatto riferimento, le 

c.d. best practices riepilogate nella Tabella 4.6, si può notare come nella maggior 

parte dei casi essi dichiarano di seguire le prassi e le regole di condotta delineate 

nei “Principi di attestazione”, nelle “Linee Guida”, nell’ISAE 3400 e nel documento 

di revisione n. 570. Qualora venissero seguite attentamente, consentono al 

professionista di ridurre le difficoltà che incontrano ed aumentare le certezze sulle 

modalità operative da adottare e sui risultati da esporre, per le ragioni viste al 

paragrafo 3.3. 

Un elemento che mai si è rinvenuto nelle varie relazioni studiate è un accenno 

o una menzione alla dichiarazione con la quale il management dovrebbe attestare 

le proprie responsabilità in merito alla completezza, autenticità e attendibilità della 

documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento dell’attività 

dell’attestatore, nonché la correttezza e l’esattezza delle informazioni ivi contenute 
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e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella c.d. “representation letter”, 

così come richiesto dal paragrafo 8.4.8 dei “Principi di attestazione” (disciplina 

mutuata dal principio di revisione internazionale ISA Italia 580, così come 

commentato dal documento di ricerca n. 230 dell’Assirevi). Appurato che grazie a 

tali documenti l’attestatore può cautelarsi da eventuali responsabilità scaturenti in 

una fase di giudizio, sarebbe opportuno che egli si faccia rilasciare tale 

dichiarazione dal management, dato che consulta e si basa su parecchi documenti 

da questo rilasciati, come visto nel paragrafo 4.2.2. 

Nei dati esposti si è messo in luce come in 3 relazioni il professionista ha 

dichiarato di essere stato presente alla riunione per la predisposizione del piano, o 

di essere stato contattato preventivamente dalla società che gli ha sottoposto la 

bozza della domanda di concordato di concordato in corso di preparazione. Come 

si è visto nel capitolo 3, specificamente al paragrafo 3.5 relativo alla “Fattibilità del 

piano”, i “Principi di attestazione”, precisamente al paragrafo 2.5.8, assumono la 

posizione per cui tale attività non ne pregiudica l’indipendenza, a patto che gli 

attestatori non partecipino attivamente alla redazione del piano o all’elaborazione 

delle strategie di risanamento, in quanto non compete ad essi. Pertanto, il loro 

intervento deve essere limitato alla rilevazione di eventuali ed importanti profili di 

criticità nella fase di predisposizione del piano, permettendo quindi al debitore di 

modificare le proprie scelte. Tuttavia, si deve rilevare come in tali situazioni ci si 
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trovi in casi in cui la barriera dell’indipendenza del professionista sia labile e 

facilmente oltrepassabile. 

Passando a commentare i dati circa l’analisi sulla struttura societaria, intesa 

come storia della società o dell’azienda, la situazione competitiva, lo sviluppo della 

compagine sociale, il mercato di riferimento e le cause che hanno portato al 

dissesto, si è visto come essa sia stata svolta nel 95% delle relazioni. Occorre da 

subito rimarcare la differenza rispetto agli accordi di ristrutturazione: nella 

discussione di cui al paragrafo 4.3.1 si era visto come in un solo caso era stata 

effettuata una dettagliata disamina delle cause della crisi. La situazione è ben 

diversa nei concordati preventivi con continuità aziendale: l’attestatore ripone 

maggiore attenzione sull’analisi della crisi e delle sue cause, sebbene queste 

oscillino tra analisi eccessivamente sintetiche e vaghe ed analisi puntuali e ben 

descritte. Come già detto nel paragrafo 3.5, nei concordati preventivi con continuità 

questa analisi è fondamentale, alla luce anche di quanto riportato nei “Principi di 

attestazione”, dove al paragrafo 5.2.1 si afferma che “nei piani in continuità deve 

essere valutata la gravità delle cause della crisi”; ma soprattutto, al paragrafo 5.3.2 

si dice che “l’attestatore verifica se il Piano in continuità sia ragionevolmente in 

grado di rimuovere le cause della crisi permettendo il superamento della stessa. 

Una corretta individuazione delle cause della crisi consente di definire il tipo di 

intervento da compiere”. 
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Tuttavia, si vuole evidenziare che, nonostante l’attestatore a volte spenda 

molte parole e molto tempo nell’analisi delle cause della crisi e nella storia della 

società, e quindi in riferimento al passato aziendale, poi non ripone la stessa 

attenzione nell’analisi dei risvolti che il piano potrà avere in futuro, e quindi su 

come la stessa continuerà ad operare, evolvendosi e superando lo stato di decozione; 

nei concordati preventivi, soprattutto quelli con continuità aziendale, ai creditori 

interessa particolarmente questo aspetto, in quanto sono chiamati a votare sul piano 

e sulla proposta che solitamente prevede una riduzione/rinegoziazione delle proprie 

pretese creditore, a fronte del risanamento e continuazione dell’attività della società 

stessa. Ciò è correlato al dato circa la lunghezza delle relazioni (da circa 33 a circa 

82 pagine); infatti, la lunghezza non è sempre indice di qualità del lavoro svolto, 

soprattutto se ampio spazio è dedicato all’analisi sul passato e poco sostanziati e 

chiari sono i controlli sulla “base dati contabile” e quelli relativi alla fattibilità del 

piano. Tuttavia, in alcuni casi si è riscontrato come una lunga relazione era 

sinonimo di lavoro svolto in maniera approfondita e professionale dall’attestatore, 

e pertanto di qualità. 

Trattando dei controlli effettuati sulla “base dati contabile” al fine di 

esprimere il giudizio di veridicità dei dati aziendali, che come si è visto è funzionale 

e prodromico al più importante giudizio sulla fattibilità del piano, occorre da subito 

evidenziare come in tutte e venti le relazioni il giudizio su tale aspetto sia positivo. 
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Fatta tale premessa, si vuole rimarcare come in più occasioni ci si è trovati di 

fronte alla dichiarazione dell’attestatore con la quale esprimeva l’impossibilità di 

aver svolto alcuni dei controlli per mancanza di tempo, ovvero, più in generale, 

l’impossibilità di eseguire un lavoro di revisione legale completa, e di aver pertanto 

proceduto ad analizzare le poste più significative dell’attivo e del passivo. Tale 

dichiarazione è molto importante ed in linea con quanto riportato in più parti dei 

“Principi di attestazione”, precisamente ai paragrafi 1.6 e 4.3.6, dove si dice che i 

normali principi di revisione non sono applicabili se non parzialmente, in 

considerazione della scarsità di tempo a disposizione, ma soprattutto in relazione 

alle finalità del giudizio finale; e soprattutto, dove si dice che “il richiamo ai 

principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come 

riferimento a tecniche di revisione da impiegarsi come strumenti metodologici e 

ispiratori del lavoro di attestazione”. Sarebbe opportuno che la dichiarazione in 

commento fosse espressa da tutti i professionisti attestatori. 

Inoltre, si nota come in più occasioni, e precisamente per le immobilizzazioni 

materiali, immateriali, finanziarie e per le rimanenze di magazzino, il professionista 

ha incaricato terzi soggetti esperti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) a svolgere 

perizie e stime per attestarne il valore. Ebbene, si è anche notato come la 

rielaborazione critica di tali documenti ci sia stata in poche occasioni e, perlopiù, 

con pochi dettagli. Si deve rilevare come tale comportamento si distanzi dal 

“modello ideale” dettato dai “Principi di attestazione”, i quali, al paragrafo 10.2.2, 
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esprimono che: “L’attestatore deve citare l’autore delle analisi che pone a 

fondamento delle proprie valutazioni e utilizza le stesse previo vaglio critico in 

ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L’attestatore deve operare nel 

medesimo modo quando impiega valutazioni di “secondo livello” quale parte 

integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o 

mobiliari”. 

Relativamente alla “base dati contabile”, si ritiene che i controlli posti in 

essere dall’attestatore, e di cui si dà evidenza, sono tutti più o meno simili tra di 

loro; la loro descrizione è quasi sempre uguale nelle relazioni, sono utilizzate le 

stesse frasi standard, salvo rari casi. Per tali ragioni, si può affermare che il 

controllo è divenuto ormai una prassi routinaria, e viene effettuato senza una 

personalizzazione e contestualizzazione in relazione alle diverse situazioni nelle 

quali si ritrova l’attestatore, come invece viene richiesto dai “Principi di 

attestazione”; questi ultimi, infatti, come si è visto nel paragrafo 3.4, sostengono 

che: “Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il complessivo 

sistema di dati attorno ai quali è costruito il piano”, ed ha il fine di stabilire se essi 

siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione in cui si trova 

l’azienda. Pertanto, sarebbe necessaria una modulazione più incisiva dei controlli a 

seconda della situazione che si trova a dover fronteggiare. In aggiunta, ciò va a 

discapito dei creditori e del giudice, i quali, leggendo la relazione, necessiterebbero 

di maggiori informazioni per fidarsi maggiormente dell’attestatore. 
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Da ultimo, in tre casi si è visto come il professionista abbia preso in 

considerazione la verifica del conto economico: 

- in un caso, dichiara la difficoltà per la società debitrice di redigere tale conto 

economico, e pertanto non è possibile effettuare la verifica; 

- in un altro caso dichiara di averlo esaminato, dichiarando quanto riportato 

supra; 

- nell’ultimo, si espongono le ragioni per le quali non è stato verificato. 

Tuttavia, si può considerare ragionevole la non verifica del conto economico, 

in quanto ciò che rileva è la consistenza patrimoniale della società che vuole 

risanarsi. 

Trattando dell’analisi sulla fattibilità del piano, al fine del rilascio del 

giudizio, si nota come il professionista abbia in tutti i casi rilasciato un giudizio 

positivo (Tabella 4.9). Il dato fa riflettere sul seguente aspetto: come potrebbe 

l’attestatore rilasciare un giudizio negativo sulla fattibilità del piano proposto dalla 

società debitrice, la quale è la stessa che lo nomina? In merito a tale aspetto, occorre 

ribadire l’importante aspetto dell’indipendenza del professionista già commentato 

supra, della diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, del Codice 

Civile e delle importanti responsabilità disciplinari previste dagli ordini di 

appartenenza, e commentate nel sottoparagrafo 3.1.2. Tuttavia, è necessario 

riconoscere come nella prassi tali divieti siano superati con una certa facilità. Infatti, 

come si può vedere nelle Tabelle 4.7 e 4.8, in alcune situazioni il professionista, 
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sebbene sia perplesso e dubbioso sulla riuscita e sul buon esito del piano, rilascia 

comunque un giudizio positivo, quando invece potrebbe rilasciare un giudizio 

“condizionato” al verificarsi di certe ipotesi, così come previsto dal paragrafo 8.4.7 

dei “Principi di attestazione”, ovvero un giudizio “negativo”. 

Analizzando la profondità con cui il professionista analizza la fattibilità del 

piano, e quindi in relazione al suo ruolo attivo o meno nella vicenda, si rileva come 

in più della metà delle relazioni il professionista appare essere stato poco dettagliato 

nel descrivere i controlli che ha effettuato in proposito; in tutti questi casi, si è avuto 

l’impressione che il professionista si fidasse di quanto scritto dal debitore nel piano 

sottopostogli. Manca quindi un'analisi critica e l'adozione dello scetticismo 

professionale previsto dai principi di revisione. A sostegno di tale considerazione, 

si può riportare il fatto che in alcuni casi egli abbia dichiarato di non aver studiato 

il mercato/settore di riferimento della società debitrice, come invece è richiesto in 

più parti dei “Principi di attestazione” e dell’ISAE 3400; in particolare, studiare il 

mercato/settore in cui la società debitrice opera, nella sua duplice dimensione di 

andamento storico e previsioni economiche per il futuro, è particolarmente 

importante per dare evidenza ai creditori di quanto il piano sarà “verosimile” e 

concretamente attuabile. 

D’altro canto, nei casi in cui il professionista ha riportato i controlli effettuati 

e ha ripercorso criticamente le ipotesi alla base del piano, effettuando le analisi di 

sensitività, lo stress test, analizzando il mercato di riferimento, e ponendo in essere 
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tutte quelle azioni raccomandate dai “Principi di attestazione”, motivando le ragioni 

per le quali ritiene il piano fattibile, pur riconoscendone l’aleatorietà, si può 

sostenere che il professionista abbia avuto un ruolo attivo, indipendente e, pertanto, 

il lavoro svolto si è rivelato di qualità. 

Infine, passando ad analizzare gli esiti del concordato preventivo, riassunti 

nella Tabella 4.9, si osserva come solo nel 20% dei concordati preventivi (4 casi su 

20), vi sia stato un decreto di omologa da parte del Tribunale; tuttavia, in alcuni casi 

non vi sono state evidenze. Si può notare una correlazione positiva tra l’analisi di 

fattibilità svolta dettagliatamente e il decreto di omologa in due concordati 

preventivi del 2016: il caso della Società cooperativa e di una S.P.A. In tali 

situazioni si può affermare come il ruolo del professionista attestatore sia stato 

positivo e lungimirante, in quanto ha permesso all’azienda di ottenere la votazione 

favorevole da parte del ceto creditorio e soprattutto l’omologa da parte del 

Tribunale. Non si hanno ulteriori evidenze sui motivi dei vari rigetti da parte del 

Tribunale e sugli esiti dei concordati che sono stati omologati. 

Di seguito, si riportano delle considerazioni di sintesi su quanto si è discusso: 

- l’indipendenza dell’attestatore viene dichiarata con delle frasi standard, e 

questo è corretto; tuttavia potrebbe rilevarsi problematico il modello di 

prossimità tra attestatore, debitore e advisor visto supra; 

- nella maggioranza dei casi l’attestatore dichiara di aver fatto riferimento alle 

best practices in materia (“Principi di attestazione”, “Linee guida”, principi 
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di revisione, ecc.) nella redazione della relazione; tuttavia, si è rilevato come 

non sempre vi sia stata un’applicazione integrale di queste; 

- l’analisi dello stato di crisi è molto variabile: si passa da relazioni in cui 

l’attestatore spende poche righe ed è superficiale, a casi in cui vi è un attento 

e profondo esame; pertanto, i primi casi sono problematici e, 

ragionevolmente, intaccano l’affidabilità e la fondatezza dell’attestazione; 

- la revisione della “base dati contabile” può dirsi complessivamente 

accettabile. Tuttavia, sono state notate alcune aree di miglioramento, come 

una maggiore specificazione delle procedure effettuate case by case; d’altro 

canto, occorre prestare attenzione a non fornire troppi dettagli, in quanto 

l’eccesso di questi potrebbe creare confusione nel lettore, a discapito della 

fruibilità del documento; 

- l’analisi di fattibilità del piano molto spesso si rivela superficiale, e il più delle 

volte manca un’analisi critica e lo scetticismo professionale richiesto. Sembra 

che l’attestatore si basi soprattutto sulla fiducia che ha nei confronti del 

debitore, ovvero dell’advisor che ha redatto il piano; pertanto, tale aspetto si 

rivela critico, dato che la soddisfazione dei creditori coinvolti avviene 

mediante i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell’attività; 

- nel complesso, l’attestatore tende ad utilizzare forme e contenuti 

standardizzati, senza modulare e personalizzare più di tanto la relazione a 

seconda delle situazioni; da una parte, tale comportamento lo tutela, 
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mettendolo al riparo da eventuali profili di responsabilità; d’altro canto, il 

documento rischia di perdere la sua utilità e la possibilità di essere 

maggiormente significativo, mediante il miglioramento di alcuni aspetti. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Lo scopo della presente tesi era di analizzare se e in quale misura i 

professionisti attestatori, nel redigere le relazioni di loro competenza, nell’ambito 

degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, si attengano alle linee 

guida delineate dalla letteratura in materia (CNDCEC, Assonime, AIDEA, ecc.) ed 

ai principi di revisione nazionali (ISA ITALIA) e internazionali (ISA e ISAE), ma 

soprattutto appurare in che modo viene data evidenza dell'attività di assurance 

svolta, onde riflettere sulla qualità e utilità della disclosure della stessa. 

Come si può evincere dall’analisi dei dati raccolti, a seguito della ricerca 

effettuata al Tribunale di Ancona sulle relazioni di attestazione relative agli accordi 

di ristrutturazione e concordati preventivi con continuità aziendale, emergono dei 

profili di criticità relativamente alla figura del professionista attestatore. Nonostante 

questo dichiari di seguire le best practices e gli standard di riferimento, e quindi il 

modello ideale elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di relazioni 

di attestazione, nella realtà operativa molte disposizioni non sono seguite ed 

applicate in toto. In particolare, si è evidenziato come i controlli sulla base dati 

contabile, che dovrebbero essere adeguatamente dettagliati e modulati a seconda 

delle specificità aziendali, il più delle volte sono simili tra loro, e, pertanto, emerge 
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una mancata personalizzazione e contestualizzazione dei controlli da parte del 

professionista attestatore; ciò va a discapito della fruibilità, della lettura e della 

comprensione delle informazioni da parte dei soggetti interessati, su tutti creditori 

e organi giudiziari, quali il Tribunale. Inoltre, l’analisi che conduce 

all’individuazione delle cause della crisi non sempre è condotta con la dovuta 

precisione ed accuratezza. Lo stesso può dirsi dell’analisi di fattibilità del piano: si 

è appurato come nella maggior parte delle relazioni tale analisi sia stata effettuata 

superficialmente e non troppo approfonditamente; tale comportamento induce il 

lettore delle relazioni a sostenere che il professionista attestatore si sia fidato della 

società debitrice. Pertanto, occorre rilevare che l’attestatore a volte difetta del 

requisito dell’indipendenza, che come si è visto è essenziale per la sua nomina, ma 

soprattutto ai fini della sua esistenza quale soggetto terzo e super partes nella 

vicenda che interessa la società debitrice, i suoi creditori e stakeholder, e il 

Tribunale. Complessivamente, si è potuto notare che il professionista tende a 

ricorrere all’utilizzo di forme e contenuti standardizzati nella sua relazione, che 

vanno a discapito dell’utilità e della significatività del documento. 

Con riferimento a quanto appena esposto, si è quindi osservato come il ruolo 

del professionista non sia poi così attivo, ma piuttosto si mostri passivamente 

accondiscendente e fiducioso circa gli assunti esposti nel piano proposto dal 

debitore. Pertanto, in tali casi il suo lavoro non può dirsi un lavoro di qualità. 
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Inoltre, nella maggior parte dei casi, si è potuto appurare come il Tribunale 

sia molto restio a concedere il decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione 

e dei concordati preventivi con continuità. Ciò può essere dovuto a diversi fattori, 

come si è visto nel corso della tesi, ma uno di questi potrebbe rinvenirsi nella 

mancata votazione positiva da parte dei creditori (nel solo caso del concordato), i 

quali utilizzano la relazione di attestazione per poter prendere coscienza a pieno 

dell’evoluzione in futuro dell’attività svolta dalla società debitrice. Pertanto, in tali 

situazioni il documento prodotto dall’attestatore non si è rivelato lungimirante ai 

fini del risanamento delle società in crisi. 

Ecco quindi che la riforma in via di emanazione potrebbe rappresentare 

l'occasione per dare maggiore significatività alle relazioni di attestazione e al ruolo 

dell'attestatore, come effettivo garante dei creditori e interprete critico delle 

dichiarazioni e dei piani prodotti dal debitore. 
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