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INTRODUZIONE 

L’elaborato, ha come scopo quello di porre l’attenzione su quegli eventi sia 

fisiologici che patologici che potrebbero incidere negativamente sulla vita di 

un’impresa, che se non trattati adeguatamente, possono comprometterne 

l’esistenza.  

Attraverso un’analisi consequenziale di eventi, partendo dalla descrizione delle 

singole cause fino ad arrivare al risanamento, il lavoro svolto cerca di offrire una 

valutazione delle singole cause di crisi e delle modalità previste per agire in modo 

tempestivo, considerando anche i nuovi strumenti indicati nel nuovo codice delle 

crisi di impresa e dell’insolvenza. 

Nel primo capitolo, dopo aver puntualizzato i concetti e le differenze tra il declino 

e crisi, viene effettuata un’ampia descrizione delle principali tipologie di crisi 

previste soprattutto dalla letteratura classica, evidenziando gli stadi che da una 

semplice inefficienza può condurre al dissesto.  

Dopo aver approfondito le cause principali della crisi d’impresa, nel secondo 

capitolo viene evidenziata l’importanza degli strumenti di prevenzione della stessa, 

individuando i principali strumenti previsti dal d.lgs. 14/2019, quali gli strumenti 

di allerta, l’adeguatezza degli assetti organizzativi e l’introduzione dell’OCRI. 

Nel terzo capitolo è presente un’analisi sul percorso di “trunaround” che il 

management dovrebbe adottare nel momento in cui viene presa coscienza della 

situazione di difficoltà, descrivendo altresì le alternative che potranno essere seguite 

per un ritorno al valore.  

Infine, il lavoro si conclude con un approfondimento del piano di risanamento, 

descrivendone le caratteristiche, le modalità di strutturazione, l’evoluzione e il 

monitoraggio necessari per tornare all’equilibrio economico, finanziario e 
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patrimoniale, inserendo anche le principali raccomandazioni elaborate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per la 

creazione di un piano fattibile e idoneo a garantire un buon risanamento.  

È importante sottolineare l’importanza di costruire un piano idoneo, con lo scopo 

non solo di ottenere una semplice attestazione, ma piuttosto di creare opportunità 

future implementando delle strategie volte anche nel lungo periodo. 
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1. LE CRISI DI IMPRESA E IL CODICE DELLE CRISI DI 

IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

1.1. Concetto e definizione di crisi di impresa  

I nuovi scenari dei sistemi economici, insieme ai cambiamenti si dei processi 

produttivi che dell’abitudine e dei gusti dei consumatori, considerando anche la 

globalizzazione che ha colpito i mercati produttivi e finanziari, hanno messo a dura 

prova le realtà imprenditoriali, le quali hanno dovuto adattarsi ai repentini 

mutamenti senza esserne preparate adeguatamente, talvolta provocando dei 

peggioramenti delle condizioni aziendali, evolute in molti casi verso l’incapacità di 

sopravvivenza delle stesse.  

A partire dagli anni 70, le crisi di impresa, hanno cessato di essere fenomeni 

episodici, legati soprattutto all’incapacità di managers e imprenditori, ma sono 

diventati fenomeni ricorrenti, e sempre più segnalati dalle cronache.1  

“La storia delle imprese, è quasi sempre un’alternanza di successi e insuccessi”2 

L’ottica verso cui si tende è quella di considerare la crisi come una “non 

eccezionalità, ma bensì di considerarlo come un problema quotidiano della vita 

aziendale.3 

Cercare di fornire una definizione sintetica del concetto di crisi, risulta un lavoro 

piuttosto ostico. La dottrina, più volte ha affrontato il tema della crisi di impresa 

evidenziando come lo stesso non sia una condizione statica e univocamente 

identificabile, bensì “una perturbazione o improvvisa modificazione di un’attività 

economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo 

 
1 L.GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè Editore, Milano, 1986 
2 L. GUATRI, Turnaround: declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano 1995 
3 A. TEDESCHI TOSCHI, Crisi di impresa tra sistema e management. Per un approccio allo studio 
delle crisi aziendali, Egea, Milano, 1993 
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organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l’esistenza o la 

continuità”4 

In primo luogo, può essere fatta un’analisi su tre principali scenari:5 

• Macro-economico, nel quale viene posta l’attenzione su alcune variabili 

strutturali come le materie prime, il costo dei fattori produttivi, lo sviluppo 

tecnologico e i fattori ambientali, politici e finanziari 

• Di settore, che prevede un’analisi delle variabili elencate in precedenza 

facendo riferimento al proprio ambito settoriale.  

• Aziendale, nel quale viene effettuato uno studio differenziato sui vari sistemi 

di misurazione dei segnali di crisi, sulle possibili cause, e sull’impostazione 

e la realizzazione di una strategia di risanamento. 

Approfondendo quest’ultimo scenario aziendale, vari studi, hanno contribuito a 

offrire definizioni “ibride e contingenti” di crisi.  

Guatri, ha elaborato alcune definizioni di concetti di declino e di crisi, facendo 

riferimento alla teoria della creazione del valore su basi quantitative. 

Secondo la teoria del valore infatti, un’impresa “perdura e si sviluppa solo 

generando nuovo valore: perciò la creazione del valore è la ragione essenziale della 

sua sopravvivenza a lungo termine”6. È possibile quindi definire la crisi d’impresa 

come l’incapacità della stessa di generare valore. 

Il declino viene definito come una “performance negativa in termini di variazione 

del valore del capitale economico, cioè dalla distruzione di valore nel tempo”.  Per 

crisi invece l’autore fa riferimento a uno sviluppo ulteriore del declino: le perdite 

 
4 S. Pacchi, Crisi di impresa e procedure concorsuali alternative, in riv. Dir. Fallim, 1998 
5 A. DANOVI, G. INDIZIO, in Gestire la crisi di impresa: processi e strumenti di risanamento, IPSOA 
LIBRI 
6 Manifesto dell’impresa valore: appello ad un comune impegno per la definizione dell’impresa 
moderna», in Finanza, Marketing e Produzione, X, 3, 1992, pag. 10 , citato in A. DANOVI, G. INDIZIO, 
in Gestire la crisi di impresa: processi e strumenti di risanamento, IPSOA LIBRI 
 



 

 3 

economiche infatti possono ripercuotersi gravemente sui flussi finanziari che 

conducono a “ carenze di cassa, perdite di credito e fiducia”. La crisi viene quindi 

vista come una fase irreversibile, esterna al declino.  

Infine può essere descritta un’ ulteriore tipologia, quella del declino controllato. In 

questo caso, il declino è causato da eventi esterni e non da errori di conduzione 

manageriale, e può colpire anche settori maturi con elevata capacità produttiva. In 

questi casi, anche se la crisi viene immediatamente controllata e individuata dal 

management, si evidenzia una cessazione alla creazione del valore. 

Tutto questo descritto fino a ora ci consente di avere solo un’idea di crisi, senza 

però far riferimento a termini rigorosi e misurabili. 

Dal punto di vista economico manageriale, l’espressione “crisi d’impresa” sta a 

indicare quella patologia che potrebbe colpire lo stato di salute della stessa,  

rendendola vulnerabile, indebolirla e condurla fino a un punto irreversibile, non 

avendo più capacità di continuare a operare. Come specifica L. Guatri, “ questo 

fenomeno, va ben al di là della ciclicità, cioè al susseguirsi di fasi positive e negative 

che interessa alcuni settori”.7 

La crisi, dunque, può originarsi da situazioni nelle quali l’impresa non riesce a 

difendere contemporaneamente un soddisfacente equilibrio economico e 

finanziario; tale situazione talvolta può condurre al logoramento del valore del 

proprio patrimonio, nonostante la dottrina ritenga  che l’aspetto economico assuma 

una certa importanza, in quanto “le crisi sono sempre dovute a squilibri tra costi e 

ricavi, ossia a fatti economici che successivamente, con intervalli variabili a 

seconda dei casi, si traducano in fatti finanziari”8 

 
 
8 S. SICARELLI, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento delle piccole e medie 
imprese, Cedam, 1995 
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1.1.1. L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario 

Quando si parla di crisi, non si può prescindere da un più ampio inquadramento 

iniziale, che può essere ricondotto ai temi della gestione aziendale. 

Anche se sussistono diverse situazioni che caratterizzano la gestione aziendale, in 

sintesi si può parlare di un unico e fondamentale principio che consente di 

rappresentare le condizioni di funzionamento che dovrebbero essere rispettate nello 

svolgimento dell’attività di impresa per perseguire le finalità generali: il principio 

di economicità. 

Tale concetto, “sintetizza il fatto che la gestione dell’azienda in funzionamento 

debba svolgersi attraverso principi e regole di condotta che ne possa consentire lo 

sviluppo nel tempo in modo duraturo e autonomo”9.  

In tale ottica, occorre gestire l’impresa secondo condizioni di funzionamento tali da 

consentirle di perdurare nel tempo in un ambiente mutevole. L’altro aspetto di tale 

principio permette di raggiungere i fini aziendali senza effettuare ricorsi patologici 

a terze economie (come ad esempio realizzazioni di perdite che richiedano 

interventi di copertura da parte dei soci)10.  

Il principio di economicità dovrebbe condurre all’equilibrio economico-finanziario 

dell’impresa.   

La condizione di equilibrio economico, implica, che il volume dei ricavi da 

ottenere, debba essere adeguato al fine di remunerare tutti i fattori della produzione, 

compreso il capitale. L’equilibrio economico è fondamentale per il perseguimento 

dell’economicità: il conseguimento di ricavi, difatti permette di garantire continuità 

dei processi produttivi, assicurando autonomia e durabilità alla gestione aziendale.  

 
9 M. ZILIOTTI, P.L. MARCHINI, Crisi di impresa: analisi economica e modelli di regolazione, Franco 
Angeli, Milano, 2014 
10 M. ZILIOTTI, P.L. MARCHINI, Crisi di impresa: analisi economica e modelli di regolazione, Franco 
Angeli, Milano, 2014 
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La perdita di capacità reddituale potrebbe innescare la crisi economica. Occorre 

però valutare bene il fattore tempo: un disequilibrio di breve periodo potrebbe 

essere sopportato in presenza di prospettive favorevoli di lungo periodo. Se così 

fosse, il temporaneo disequilibrio tra costi e ricavi dovrebbe trovare soluzione 

attraverso una rinuncia da parte dei soci alla remunerazione dell’eventuale 

dividendo.  

Avere un equilibrio economico non basta. Occorre perseguire anche un’ulteriore 

condizione: il raggiungimento dell’equilibrio monetario-finanziario. Per equilibrio 

finanziario si intende la capacità dell’impresa di far fronte in modo economico alle 

obbligazioni assunte, realizzando l’equilibrio tra entrate e uscite, senza 

compromettere l’equilibrio economico. È importante che venga rispecchiata una 

correlazione tra la durata e la consistenza degli investimenti e la durate e 

caratteristiche delle fonti di finanziamento, unita alla capacità di adeguamento della 

struttura finanziaria alle variazioni dei bisogni finanziari. Difatti, “la presenza di 

difficoltà che si manifestano nel campo finanziario, anche quando l’azienda 

presenta positive prospettive dal punto di vista della gestione economica, potrebbe 

essere una circostanza in grado di compromettere l’autonomia della stessa di 

perdurare nel tempo”11 . 

Per il mantenimento di un equilibrio finanziario occorre determinare grandezze 

finanziarie in grado di  consentire il monitoraggio dei flussi di entrata e uscita : una 

di queste grandezze è il capitale circolante netto (CCN)12, che esprime la differenza 

tra le attività correnti e le passività correnti. Un buon monitoraggio, permette di 

evidenziare le condizioni di equilibrio tra gli impegni finanziari di breve termine e 

 
11 M. ZILIOTTI, P.L. MARCHINI, Crisi di impresa: analisi economica e modelli di regolazione, Franco 
Angeli, Milano, 2014, p. 42 
 
12 Altri indicatori sono il cash flow, il leverage,  
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le fonti finanziari aventi pari orizzonte temporale, condizione necessaria per la 

sopravvivenza dell’impresa.  

Tra la dinamica economica e quella finanziaria esiste una continua interrelazione. 

Una cattiva gestione dei flussi economici si ripercuote in un’inadeguata gestione 

monetaria-finanziaria, e viceversa. Da un altro profilo, questa correlazione può 

manifestarsi affidando ai flussi monetari il ruolo di “cuscinetto” e di raccordo tra la 

dinamica monetaria ed economica, per coprire i fabbisogni di moneta che derivano 

dal un disequilibrio. 

Infine va considerato anche l’equilibrio patrimoniale, che rappresenta “l’attitudine 

dell’azienda a accumulare e mantenere un ammontare di ricchezza (patrimonio), 

che sia congruo rispetto agli investimenti necessari allo svolgimento della sue 

finalità istituzionali”.13 Tale equilibrio cioè, presuppone l’esistenza di un 

Patrimonio netto positivo. In tale ottica occorre fare attenzione alle politiche di 

bilancio che potrebbero riflettersi in maggiori valori dell’attivo o minori valori del 

passivo.  

1.1.2. Il declino 

Per comprendere il concetto di declino, Guatri fa riferimento alla teoria della 

creazione del valore, che si pone come obiettivo principale da perseguire, 

l’accrescimento del valore del capitale economico dell’impresa. Tale obiettivo 

prevede il raggiungimento di un determinato livello di redditività a medio/lungo 

termine, e risulta l’obiettivo più accettato da tutti gli stakeholder e che è in grado di 

garantire la sopravvivenza dell’impresa nel lungo periodo. Secondo questa teoria, 

la performance di un’impresa si misura attraverso una variazione del capitale 

economico in un certo periodo; se questa misura non raggiunge degli accrescimenti 

adeguati oppure addirittura negativi, significa che l’impresa non sta conseguendo 

 
13 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA, PINEROLO, TORINO, 
Il bilancio d’esercizio: funzioni, analisi, equilibri e attestazioni, marzo 2013 
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gli obiettivi prefissati, e che avanza la probabilità di sopravvivenza nel medio/lungo 

termine. Quindi, in sintesi, il termine  declino è collegabile a una performance 

negativa, e alla distruzione di valore del capitale economico: un’impresa è in 

declino quando perde valore nel tempo.14 

Tale situazione non è determinata unicamente dalla diminuzione dei flussi di 

reddito o di cassa attesi, ma dipende anche dall’andamento del tasso di 

capitalizzazione che determinano il rischio di un’impresa.  

Per poter parlare di declino, non occorre considerare solo le perdite economiche, 

ma anche l’eventuale diminuzione dei flussi reddituali; tale diminuzione deve 

essere sistematica e irreversibile, senza interventi risanatori o di ristrutturazione, in 

quanto l’esistenza di perdite collegate a eventi transitori potrebbero non originare 

un fenomeno di declino.  

In questa fase dunque, l’impresa inizia a indebolirsi, fino a raggiungere un 

peggioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti fino a un 

deterioramento dei rapporti con i clienti e i fornitori. Dato che le perdite economiche 

e il decremento dei flussi non hanno raggiunto livelli da poter affermare 

l’insolvenza, porre in essere interventi correttivi potrebbe evitare che la situazione 

diventi irreversibile. 15 

Secondo un’indagine di D.B. Bibeault, il declino, sarebbe imputabile per circa 4 

casi su 5 a cause interne e solo in un caso su 5 a cause esterne.  

Guatri, afferma che sono state poche le aziende che hanno saputo analizzare le fasi 

del declino, e conseguentemente hanno visto concludere il loro ciclo di vita.  

 
14 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.107 
15 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino 
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1.1.3. La crisi 

La crisi viene considerata come uno sviluppo ulteriore del declino: si concretizza a 

seguito delle perdite economiche (di redditività e di valore), con gravi ripercussioni 

sul piano dei flussi finanziari, in termini di carenze di cassa, perdite di credito e di 

fiducia. 16 È dunque una situazione di elevata instabilità. 

Rappresenta quella fase visibile all’esterno, generalmente irreversibile. Non sempre 

però può condurre alla cessazione della vita dell’impresa, in quanto persiste la 

possibilità di attuare delle forme di turnaround, con qualche sacrificio da parte degli 

stakeholder: difatti, stati conclamati di crisi che si risolvano senza danni per alcuno 

(oltre che ai portatori di capitale che sono sempre danneggiati) sono abbastanza 

rari.17  

La crisi di impresa “si concretizza in una perdita costante del valore economico 

degli asset aziendali e in un perdita di fiducia degli stakeholders e da un sempre 

crescente stato di insolvenza”18  Difatti le rilevanti perdite, la difficoltà di accesso 

al credito, la riduzione delle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori, 

l’aumento del fabbisogno finanziario con le conseguenti tensioni tra i dipendenti, 

fanno innescare inevitabilmente l’insolvenza. 

In merito al concetto di crisi, la Commissione Europea, nella Comunicazione del 

2004 (orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà), ha evidenziato che “ Non esiste una 

definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia la Commissione ritiene 

che un’impresa si in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse 

o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere 

 
16 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.108 
17 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.110 
18 AA.VV. sistema di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità 
aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e 
controllo societario. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva, quaderno n. 71, commissione 
controllo societario, SAF, 2017 
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perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la 

condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio 

periodo..”19 

Delle volte non risulta agevole separare il declino dalla crisi, ma spesso appare 

ingiustificato fissare un limite di perdite oltre il quale si possa parlare di crisi.  

Come accennato in precedenza, la crisi aziendale deve essere vista come 

componente permanente del sistema produttivo. Con frequenze sempre più 

ricorrenti entrano in crisi:20 

o Vaste aree, come intere regioni o Paesi, per motivi legati alle loro economie 

e ai loro equilibri socio-economici. Si parla dunque di crisi generali. 

o Interi settori o parte di essi, a seguito del cambiamento delle condizioni 

operative che individuano delle “crisi diffuse” 

o Singole aziende, considerando le specifiche debolezze generate anche dai 

turbamenti e dalle variabilità ambientali, identificabili come “crisi 

particolari”. 

La situazione di crisi, altro non è che un’evoluzione, un percorso che conduce passo 

dopo passo, verso l’insolvenza e la cessazione. Gli stadi che conducono a tale 

situazione verranno analizzati nei paragrafi successivi.  

1.2. Le cause soggettive e obiettive generatrici di crisi 

Quando si parla di crisi, occorre effettuare un’analisi di tutti i suoi aspetti, 

descrivendone le cause, le caratteristiche, l’evoluzione e l’intensità con cui essa si 

manifesta. 

L’Azienda è un sistema dinamico, complesso e aperto, inserito in una realtà 

mutevole: analizzare le cause quindi è il punto di partenza per affrontare la crisi in 

 
19 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, p. 17 
20 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.22 
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maniera costruttiva. Come detto in precedenza, la crisi non è un fenomeno che 

“esplode” all’improvviso, ma si manifesta in un periodo antecedente caratterizzato 

da squilibri e inefficienze.  

Non esiste quindi un approccio univoco alle cause della crisi. 

Per questo, in una prima analisi, possiamo individuare due macro fattori generatori 

di un possibile squilibrio: il fattore interno, quando la crisi si manifesta con elementi 

che derivano dal cattivo funzionamento dell’organizzazione, e da fattori esterni, che 

si verificano dall’incertezza dell’ambiente in cui l’azienda opera. Queste ultime 

crisi sono meno facilmente identificabili, quindi sono quelle più pericolose.   

In particolare, Slatter e Lovett, affermano che le cause interne sono ricondotte a 

un’inadeguatezza del management, da un carente controllo della gestione 

finanziaria, dall’incapacità di gestire le risorse aziendali, dai costi di funzionamento 

troppo elevati, da politiche commerciali insufficienti, da eccessivi carichi di attività 

e commesse di grandi dimensioni inesitate, da politiche di acquisizioni inadeguate 

da errata politica degli investimenti, da inerzia e confusione organizzativa. Tra le 

cause esterne invece è possibile individuare una situazione di difficoltà innescata 

da una modificazione nella domanda, una dinamica concorrenziale e un andamento 

sfavorevole dei prezzi di beni/servizi.21 

Inoltre, vari studiosi che hanno analizzato il tema, hanno evidenziato come le cause 

di declino e di crisi possono essere riscontrate anche in base a due approcci: un 

approccio soggettivo e uno obiettivo.22 

L’approccio soggettivo, cerca di spiegare come le figure professionali che ruotano 

intorno all’azienda possano dare origine al dissesto, e che quindi una loro 

sostituzione potrebbe essere utile a rimuovere lo stato di difficoltà. 

 
21 S. SLATTER, D. LOVETT, Corporate Turnaround, Penguin, 1999, pag. 19 citato in A. DANOVI, G. 
INDIZIO, in Gestire la crisi di impresa: processi e strumenti di risanamento, IPSOA LIBRI  
22 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.114 
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In primo luogo, è immediato far riferimento ai manager e agli imprenditori; infatti 

afferma Guatri, una “cattiva direzione è sempre in prima linea tra le cause del 

declino”. Difatti “un ambiente sicuramente complesso, non sempre corrisponde a 

un top management team (TMT) parimenti preparato”23 . 

Spesso, il management, pur avendo gli strumenti per individuare tempestivamente 

un eventuale pericolo, “si trova in uno stato psicologico di rifiuto dell’idea di 

declino e crisi, interpretando come ciclici dei segnali negativi, che sono invece 

palesi indicatori del declino”.24 

Se poi si conduce uno studio più approfondito, occorre considerare anche i 

lavoratori impiegati nell’impresa: anche se le responsabilità per il declino sono 

minori rispetto a quelli di un manager o di un imprenditore, nell’insieme potrebbero 

essere determinanti. Sempre l’autore evidenzia come spesso ci si sofferma troppo 

sull’ imprenditore e sul management.  

Occorre poi soffermarsi sugli stakeholder esterni come i creditori, i finanziatori, i 

sindacati e fornitori, che ricoprono un ruolo rilevante tra le cause del declino.  

Anche se questi fattori possono essere rilevanti, non bisogna cadere nell’errore di 

colpevolizzare i terzi per cause di insuccesso: infatti spesso il declino può dipendere 

anche da fattori esterni, da altre forze che prescindono dal capitale umano.  

È un ragionamento semplicistico quello di attribuire al management tutte le colpe 

di un insuccesso. 

L’altro filone che si contrappone a quello soggettivo, viene qualificato come 

oggettivo: questa “corrente” riconosce che “esistono alcune condizioni di 

oggettività che rendono l’impresa vulnerabile e quindi predisposta alla crisi”25. 

 
23 M. Gennari, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer Italia, Milano, 
2014, p. 47 
24 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, p. 22 
 
25 T. Pencarelli, Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 
22 
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Significa che questa situazione può verificarsi a prescindere dell’attività svolta dal 

management, dai proprietari e dai dipendenti.  

La letteratura italiana, in materia di crisi, presenta non poche analisi sulla tematica 

delle cause, ma nonostante questo non esiste un’elencazione universale: esse 

andranno ricercate laddove si collocano le fonti di vantaggio competitivo.26 

Oltretutto, è un tipo di analisi che va effettuata considerando i fattori competitivi di 

ciascun settore, per poi contestualizzarli a livello aziendale: questo perché è 

possibile che due aziende collocate all’interno dello stesso territorio e appartenenti 

allo stesso settore economico, possono trovarsi in situazioni differenti dal punto di 

vista competitivo.  

Lo studio effettuato da Guatri, risulta di tipo “obiettivo”, riportando 5 tipologie di 

cause di crisi, offrendo anche un’analisi dettagliata su quali possano essere 

eliminate e quali invece no: difatti risulta un approccio valido per formulare una 

diagnosi in merito allo stato di disequilibrio di un’impresa.  

L’autore indica queste tipologie: 

a) Le crisi da inefficienza 

b) Le crisi da sovracapacità /rigidità 

c) Le crisi da decadimento prodotti 

d) Le crisi da carenza di programmazione/innovazione 

e) Le crisi da squilibrio finanziario.  

Nella realtà, le crisi sono sempre provocate da più cause. Talvolta anche tutte 

contemporaneamente.  

1.2.1. Le crisi da inefficienza 

Quando si parla di crisi da inefficienza, significa che l’azienda sta operando con dei 

rendimenti che non sono in linea con i concorrenti, ma sono inferiori. Questa crisi 

 
26 A. DANOVI, G. INDIZIO, in Gestire la crisi di impresa: processi e strumenti di risanamento, IPSOA 
LIBRI 
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colpisce principalmente l’area produttiva (ma potrebbe colpire anche altre aree 

come quella commerciale, amministrativa, ecc..) e si manifesta soprattutto 

attraverso un’analisi del costo industriale, indicatore fondamentale in grado di 

misurare la il livello di efficienza. Nel momento in cui si riscontra un costo 

industriale superiore alla media di settore, significa che persiste una scarsa capacità 

e scarso impegno della manodopera, un utilizzo di tecnologie non aggiornate, 

obsolescenza degli strumenti produttivi , impianti dislocati in modo non corretto, e 

l’inadeguatezza degli investimenti e dei risultati ottenuti.  “L’analisi quindi 

dovrebbe essere orientata ai costi derivanti dal prodotto e all’utilizzo di indici di 

inefficienza quali le ore di lavoro assorbite per unità (omogenea) di prodotto, indici 

sulla velocità produttiva delle singole macchine o di impianti complessi, energia 

consumata per unità di prodotto, grado di sfruttamento della capacità produttiva.”27 

Per poter svolgere questo tipo di analisi, inevitabilmente occorre avere a 

disposizione attendibili informazioni sui dati dei competitor. Spesso però ci si deve 

accontentare di informazioni sommarie, quindi potrebbe risultare difficile cogliere 

eventuali inefficienze.  

Come detto in precedenza, questa tipologia di crisi può colpire anche altre aree, tra 

cui quella commerciale. Anche qui si utilizza sempre lo stesso approccio; il 

confronto con altre imprese. In questa situazione è difficile trovare un indicatore 

che misura questa tipologia di crisi, quindi ; spesso si riscontra attraverso dei costi 

elevati per le attività di marketing e per la rete di vendita rispetto al fatturato 

ottenuto. 

Il settore amministrativo invece viene colpito da inefficienze che derivano da un 

elevata burocratizzazione che genera costi elevati rispetto ai risultati, gravi carenze 

nel sistema informativo e di controllo di gestione, insieme a una operatività 

 
27 L.GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, pp, 16, 17 
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insoddisfacente nell’attività amministrativa (come ad esempio un’inefficiente 

gestione di crediti verso la clientela).  

Nell’area organizzativa invece, la crisi da inefficienza si può manifestare attraverso 

una carenza di mezzi di programmazione: se un’azienda si trova in difficoltà sarà 

difficile programmare anche nel breve termine. “Condizione tipica delle aziende 

con andamenti difficoltosi è la lotta quotidiana per il superamento di ostacoli 

incombenti, per il raggiungimento di contingenti e limitati obiettivi di 

sopravvivenza”28. In questa area è opportuno citare anche alcune carenze all’interno 

della sfera della definizione dei compiti e delle responsabilità. Spesso, la scarsa 

attitudine a  coordinare i propri fattori produttivi si traduce in un incremento dei 

costi connessi alle varie aree funzionali, il cui progressivo incremento incide 

negativamente sui margini operativi. Altre carenze in questo ambito riguardano 

l’organizzazione del lavoro e degli uffici.  

Nell’area finanziaria, l’inefficienza si manifesta con un costo più elevato, rispetto 

alla concorrenza, dei mezzi finanziari a disposizione.  Tale fenomeno può essere 

originato dall’incapacità e inerzia degli addetti alla funzione finanziaria oppure 

attraverso la debolezza contrattuale dell’azienda in fase di definizione delle 

condizioni dei prestiti. Guatri afferma infatti che un’impresa con deboli strutture 

finanziarie e patrimoniali sia sempre in uno stato di inferiorità rispetto al mercato 

in merito all’ottenimento di credito o per presentare un aumento del capitale 

proprio. 

È importante tenere sotto controllo alcuni indicatori come:29 

o l peggioramento del ROS, ROI, ROE,  

o della diminuzione del valore aggiunto rapportato al fatturato,  

 
28 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.123 
29 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, p. 21 
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o del rallentamento del turnover del capitale investito nel fatturato,  

o nell’aumento dei consumi e  

o da un rallentamento della rotazione del magazzino.  

È una tipologia di crisi che si riflette solo su alcuni indicatori economici, ma che  

può essere rilevata anche in campo finanziario con un aumento degli investimenti 

non proporzionale al fatturato.  

1.2.2. La crisi da sovracapacità/rigidità 

Questa tipologia di declino si presenta con un “eccesso di capacità produttiva, 

accompagnato dall’impossibilità di adattamento nel breve termine dei costi fissi di 

struttura”30. 

La produzione dell’azienda quindi risulta stabilmente superiore rispetto alla 

capacità di assorbimento della domanda.  

Si origina attraverso una riduzione duratura del volume della domanda dovuto da: 

o un eccessivo aumento della produzione dell’intero settore 

o dalla diminuzione della quota di mercato da parte dell’azienda, che può 

generarsi attraverso la ricerca di economie di scala per raggiungere una 

dimensione minima efficiente,  

o dalla caduta della domanda globale collegata da modifiche nel consumo,  

o dalle barriere all’uscita nell’abbandonare il settore 

o da derivazioni di politiche manageriali orientate alla produzione anziché al 

mercato.  

In questa situazione, le aziende più forti riescono a aumentare la propria quota di 

mercato, mentre quelle più deboli subiscono un duplice effetto negativo: la 

riduzione della domanda globale, e la riduzione della quota di mercato. La fase di 

declino, si manifesta infatti quando a una diminuzione sensibile della domanda, 

 
30 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.123 
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l’impresa non riesce a adattare i propri costi rispetto al mutato livello di ricavi; la 

gestione dei costi, in particolar modo quelli fissi inerenti le immobilizzazioni 

tecniche e della struttura aziendale, quindi risulta fondamentale per evitare il 

declino. Dipende tutto da come l’azienda si approccia a fronteggiare il mutamento 

della domanda, e evitare che si generino perdite.  

Per quanto concerne la perdita di quote di mercato causata dalla riduzione della 

domanda, il declino quasi sicuramente si trasformerà in crisi, perché il problema si 

sviluppa internamente all’azienda e non a livello settoriale. 

Un’altra conseguenza che prescinde dal carattere settoriale, riguarda l’ammontare 

dei ricavi, che spesso, in presenza di crisi da sovracapacità, risultano inferiori alle 

attese. 

Infine, il declino da rigidità (non collegato alla sovracapacità), si origina attraverso 

un aumento  dei costi che non sono controbilanciati da variazioni di prezzi. Talvolta 

i prezzi si adeguano molto lentamente rispetto all’immediato innalzamento dei 

costi, e questo non fa altro che aumentare lo stato di difficoltà dell’impresa. 

In tale situazione, si assiste a un peggioramento degli indicatori reddituali, 

finanziari e patrimoniali, come il rallentamento della rotazione del magazzino (il 

quale tende a aumentare, diventando in parte immobilizzato), e il ricorso crescente 

all’indebitamento di breve termine ottenuto chiedendo maggiori dilazioni ai 

fornitori e utilizzando le linee di credito.  

La situazione potrebbe degenerare se i prodotti del magazzino sono soggetti a 

obsolescenza.31 

 
31 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, p. 20 
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1.2.3. Le crisi da decadimento prodotti 

Questa tipologia di crisi, è legata al fatto che “il mix di prodotti offerto da 

un’impresa si rivela inefficace, non più in grado di reggere la concorrenza, in quanto 

i prodotti non vengono tempestivamente aggiornati o rinnovati, dimostrandosi poco 

attrattivi e deboli. Questa situazione, può essere dovuta a una carenza di capacità 

innovativa, a scarsi investimenti in ricerca e sviluppo e a insuccessi subiti in tale 

campo ; o anche semplicemente al fatto che i concorrenti abbiano proceduto più 

speditamente , con più alte capacità e maggiore efficienza”32 

Generalmente, le crisi da decadimento dei prodotti si manifestano attraverso due 

fenomeni: commerciale (che consiste nella perdita di quote di mercato), oppure 

sotto il profilo contabile, assistendo “a una riduzione dei margini positivi tra prezzi 

e costi, al di sotto del limite necessario per garantire la copertura dei costi fissi o 

comuni, e per garantire una misura sufficiente di utile. Questa situazione può 

trascinare l’azienda nelle fasi preliminari della crisi: prima si manifesta uno 

squilibrio, e successivamente può provocare predite33 . Gli indicatori principali per 

esaminare i costi sono: 

• Il margine lordo che “fa riferimento a un costo di prodotto calcolato 

escludendo determinate classi di costi comuni (come quelli commerciali), 

cioè costi che non sono imputabili al singolo prodotto. Possono invece 

essere inclusi i costi comuni industriali che sono compresi nel calcolo del 

costo medio, e in questo caso si parla di margine lordo industriale. Infatti 

ragionando in base alla redditività, prima di produrre un certo utile, il 

margine deve consentire la copertura dei costi di struttura  (tipici dei costi 

comuni, esclusi quelli industriali) e degli oneri finanziari.  

 
32 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.133 
33 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, p. 27 



 

 18 

• Il margine di contribuzione che si riferisce a quel costo di prodotto che viene 

calcolato escludendo i costi fissi.  

La crisi dunque, può essere causata da un mix di prodotti che non è in grado di 

soddisfare le esigenze dei clienti target, che si riconduce quindi a una “caduta 

dell’immagine o della marca dell’impresa, in una scarsa riconoscibilità dei marchi 

e dei prodotti della società, in carenze ed eccessiva onerosità dell’apparato 

distributivo”.34 

Anche in questo caso si assiste a una forte contrazione del fatturato e all’aumento 

del magazzino. Questa situazione sembra essere più grave rispetto alla precedente: 

la produzione non va incontro alle esigenze dei consumatori, che invece sono 

orientati ai prodotti sostitutivi o della concorrenza. Gli effetti sono simili a quelli 

della crisi da sovrapproduzione ma con una propensione più veloce verso 

l’irreversibilità. Mentre la crisi potrebbe essere superata riducendo la capacità 

produttiva, qui sono richiesti interventi più decisivi.35  

1.2.4. Le crisi da carenze di programmazione/innovazione 

La crisi da carenza di programmazione trae origine dall’incapacità di un’impresa di 

gestire le proprie risorse nel tempo in base agli obiettivi da perseguire. Secondo 

Guatri, “non deve essere intesa al puro aspetto organizzativo, ma va interpretata in 

senso sostanziale, come incapacità di adattare le condizioni di svolgimento della 

gestione ai mutamenti ambientali, oppure incapacità di studiare e prevenire il 

mutamento”36. Il più delle volte, le imprese incapaci sotto questo profilo si 

preoccupano di ottenere risultati nel breve termine, trascurando invece le condizioni 

di lungo termine.  Queste imprese sonno “ inette nello stabilire precisi obiettivi alla 

 
34 M. Gennari, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer Italia, 2014, 
p. 51 
35 P. Provvisiero, La gestione dell’impresa in crisi: l’analisi di dottori commercialisti e imprenditori, 
ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, p. 20 
36 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.142 
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propria azione e a verificare la compatibilità dei mezzi disponibili con gli obiettivi; 

non hanno quindi un chiaro indirizzo di gestione, o operano per raggiungere 

obiettivi impossibili, o sproporzionati rispetto ai mezzi di cui dispongono”. 37 Come 

conseguenza di ciò, si evidenzia un’incapacità di generare reddito e di resistere sul 

mercato, causata anche dall’incapacità di coinvolgere e il personale. 

C’è da considerare che tutte le imprese colpite da declino o crisi, presentano carenze 

di programmazione, ma non è  detto che sia la causa principale.  

Ciò che genera il declino, riguarda: 

• gli errori di strategia nelle scelte a medio/lungo termine come il 

mantenimento di attività in aree che generano perdite 

• l’acquisizione di partecipazioni in aziende che operano in settori non di 

competenza 

• un avvio troppo veloce delle fasi di sviluppo, che non garantisce la 

sostenibilità da parte dell’impresa 

• il tentativo di conquistare in maniera molto onerosa nuovi mercati con la 

sopportazione di ingenti perdite 

• investimenti in attività di ricerca e sviluppo in progetti .. 

• il perseguimento di obiettivi troppo stravaganti  

Per quanto concerne l’innovazione, l’impresa deve avere un approccio proattivo a 

riguardo: investire sulla ricerca, fornendo nuove idee in modo da riuscire a 

presentare nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi modi di produrre e distribuire, 

nuove metodologie per reperire risorse da investire ecc..; è pur vero che una 

mancanza di ricerca può alleggerire nel breve periodo i bilanci, ma nel medio/lungo 

termine potrebbe compromettere l’esistenza della stessa azienda, per questo, “una 

politica puramente conservatrice, difficilmente consente la sopravvivenza”38. 

 
37 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.142 
38 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.145 
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1.2.5. Le crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale  

Spesso, una crisi da squilibri finanziari viene frequentemente diagnosticata in modo 

errato, in quanto uno squilibrio, può essere scambiato per una conseguenza dovuta 

a altre tipologie di crisi come le inefficienze, la rigidità, il decadimento prodotti, e 

le carenze di programmazione e innovazione. Queste cause infatti possono portare 

anche all’indebolimento finanziario.  

Occorre innanzitutto definire il concetto di squilibrio finanziario, che si manifesta 

quando: 

• C’è una netta prevalenza di risorse a titolo di debito, quindi un eccessivo 

leverage, soprattutto con una spiccata presenza di debiti a breve termine 

rispetto alle altre categorie di indebitamento 

• Squilibri tra investimenti duraturi e mezzi finanziari stabilmente disponibili  

• Poca capacità da parte dell’azienda nel contrattare le condizioni del credito 

• Difficoltà a rispettare le scadenze, con conseguente ritardo di alcune 

categorie di pagamenti 

Quando gli oneri finanziari sopportati da un’azienda in condizioni di squilibrio non 

sono allineati agli oneri sopportati dai concorrenti, in periodi di congiuntura le 

aziende vedono sensibilmente contratti i loro risultati; l’azienda squilibrata subisce 

serie perdite, che deteriorano ulteriormente le sue condizioni finanziarie39. In tale 

situazione, l’azienda non ha mezzi per reagire in quanto, non riuscirebbe a ottenere 

mezzi a titolo di capitale ne a titolo di credito. Inoltre la situazione risulta aggravata 

anche dal fatto che  non riesce a generare risorse da destinare all’autofinanziamento: 

se le perdite quindi continuano a manifestarsi, l’azienda potrebbe precipitare 

nell’insolvenza  

Questa situazione di declino, è strettamente collegato a uno squilibrio patrimoniale, 

che “consiste nella scarsità dei mezzi vincolati all’azienda a titolo di capitale e di 

 
39 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, p. 35 
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riserve rispetto ad altre componenti della situazione patrimoniale (indebitamento, 

totale dell’attivo) e della situazione economica (giro d’affari, entità delle perdite 

effettive e potenziali)”40. 

Quando l’impresa ha una scarsità di mezzi propri, è generalmente più esposta al 

rischio di declino, in quanto ha poche risorse a disposizione per fronteggiare le 

eventuali perdite e possono quindi passare rapidamente a uno stato di insolvenza; 

al contrario, un’impresa ben dotata di capitale e riserve è in grado di assorbire le 

perdite senza arrivare a compromettere l’equilibrio tra le attività e le passività.  

Oltre all’aspetto patrimoniale, è doveroso citare anche le condizioni ambientali in 

cui le imprese operano: in alcuni paesi infatti i mercati finanziari sono talmente 

poco sviluppati che l’unica alternativa per reperire risorse oltre al capitale proprio, 

è proprio l’indebitamento bancario.  

1.2.6. Cause primarie e secondarie della crisi 

Lo studio effettuato da Bastia, identifica due tipologie di cause: primaria e 

secondaria.  Tra le cause primarie individua41: 

• Crisi di cultura di impresa a tutti i livelli (imprenditoriale, manageriale, del 

personale in genere), che attiene alla sfera degli intangibles, i quali 

potrebbero non essere presi in considerazione o percepiti in modo adeguato. 

Si parla infatti di mancanza di un clima di impresa adeguato, caratterizzato 

da sfiducia e conflittualità e demotivazione che potrebbero condurre a 

situazioni di pericolo. 

• Crisi per inadeguata creazione di qualità e di valore, fattori fondamentali 

per migliorare il vantaggio competitivo di un’azienda. 

 
40 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.149 
41 P. BASTIA, Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli Editore, Torino, 
1996 
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• Crisi per errori di strategia e struttura, riconducibile all’attività svolta dal 

management  

• Crisi per mancanza di flessibilità, che diviene sempre più importante 

nell’attuale contesto dinamico. Per risolvere tale problematica, l’impresa 

potrebbe affidarsi a forme di collaborazione esterna, che permette di avere 

una configurazione più snella in grado di garantire il rispetto delle esigenze 

produttive.  

• Crisi per inefficienze, la quale, come visto in precedenza, si percepisce 

dall’incremento dell’incidenza dei costi sui ricavi 

Secondo Bastia invece, le crisi finanziarie sono da considerarsi come cause di crisi 

secondarie scaturite da problemi di tipo strategico e economico. Allo stesso modo 

vengono considerate quelle patrimoniali.  

1.3. Gli stadi delle crisi di impresa 

Vari studi hanno evidenziato come la crisi si presenta il più delle volte attraverso 

delle fasi. La formulazione classica proposta da Guatri, ne individua quattro: 

squilibri/inefficienze, perdite economiche, insolvenza e dissesto. Questa 

rappresentazione, permette di evidenziare la progressiva distruzione della capacità 

reddituale e del consenso sociale. 
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Le prime due fasi corrispondono al declino dell’impresa: il primo stadio è quello 

dell’incubazione, dove emergono i primi segnali di decadenza e inefficienza che 

possono derivare sia da un’origine interna che esterna, che spesso sono i più difficili 

da percepire. In tale circostanza, un ruolo essenziale viene assunto dagli strumenti 

di controllo interno, ma anche di controllo esterno. Le caratteristiche di questo 

stadio riguardano il fatto che i risultati di periodo sono sostanzialmente in pareggio, 

con una lieve persistenza di tensioni finanziare, senza ripercussioni sul patrimonio.  

Il perdurare di tali condizioni conduce alla generazione di perdite di varia gravità, 

arrivando al secondo stadio. Se si interviene nella prima fase, quando ancora non 

c’è stata una manifestazione di perdite, è possibile porre rimedio.  

Il secondo stadio è quello della maturazione del declino, dove iniziano a presentarsi 

perdite a livello reddituale, e di valore del capitale. Difatti quando non c’è una 

correzione delle disfunzioni  l’impresa si allontana dalla sua condizione ottimale di 

equilibrio, i ricavi non sono più in grado di remunerare i fattori produttivi, erodendo 

                  I QUATTRO STADI DELLE CRISI AZIENDALI 
 
 

 
 
FONTE: L.Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, p.13 
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parte del capitale di rischio. In questo stadio, per porre il giusto rimedio, occorre 

effettuare un’analisi delle perdite economiche sotto i seguenti profili: 

§ L’Intensità, che permette di vedere l’incidenza della stessa sul patrimonio 

netto; è l’indicatore che indica la possibilità o meno di recupero dell’azienda 

§ L’andamento storico e la tendenza, in quanto una ripetizione e persistenza 

è un indice evidente dell’esistenza di una crisi. Se poi tali perdite sono 

crescenti è palese che i fattori di crisi sono in via di aggravamento. 

L’indicatore da prendere in considerazione è il MOL; 

§ Le conseguenze finanziarie, perché se la perdita resta al di sotto delle voci 

dell’autofinanziamento non genera riduzioni immediate di risorse 

finanziarie. La non imminenza dei problemi finanziari può far rinviare 

l’adozione di interventi risanatori, aggravando la situazione.  

§ La negatività dei flussi di cassa della gestione corrente: in questo caso 

occorre attuare un processo di ristrutturazione per evitare l’emergere di una 

situazione di dissesto e insolvenza.  

Gli altri due stadi invece fanno riferimento alla crisi vera e propria. 

Nel terzo stadio si assiste a un peggioramento dei flussi di cassa fino a diventare 

negativi, dove emerge anche una certa difficoltà di accesso al credito: è appunto 

questa crisi finanziaria che fa emergere all’esterno la situazione di instabilità. Il 

mancato rispetto di alcuni termini di pagamento e il verificarsi di inadempimenti 

non determina automaticamente il passaggio a uno stato di insolvenza. Attraverso 

il manifestarsi di inadempimenti, la crisi inizia a avere una rilevanza esterna che 

non si aveva con le semplici perdite (visibili solo internamente): si evidenzia difatti 

un aumento di costi in termini di immagine e di oneri (interessi passivi).  

Tutto l’organismo aziendale ne viene profondamente sconvolto, tanto che qualsiasi 

intervento riparatore risulta problematico e tardivo con probabilità di successo 
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molto ridotta. Sono necessari interventi profondi che trasformano la struttura del 

capitale e il management. 42 

Nel quarto stadio invece la crisi colpisce tutti gli stakeholder: in base alla gravità si 

parla di dissesto o insolvenza. 

Il dissesto, è quella condizione permanente di squilibrio patrimoniale. Per poter 

pensare a un salvataggio, occorre avere piena disponibilità dei creditori nel 

decurtare i propri titoli e fare ricorso a una delle procedure concorsuali previste. 

Comunque sia, fare ricorso a una delle procedure concorsuali potrebbe 

compromettere il risanamento in quanto l’azienda inevitabilmente subisce un danno 

di immagine e di credibilità.43 

Individuare i sintomi di crisi consente di ridurre e eliminare i fattori negativi prima 

che possano tradursi in perdite d’esercizio: qualsiasi ritardo nell’intervento 

potrebbe essere fatale. Eppure, “la storia dei dissesti aziendali è spesso 

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

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

misure idonee perché inevitabilmente dolorose”.44 

 

 
42 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, p.12 
43 L. GUATRI, Turnaround: declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995, p.113 
44 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, p.13 
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FONTE: L. GUATRI, Turnaround, declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, p. 112 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

Incubazione

Maturazione

Gravi ripercussioni 
sui flussi finanziari 

e sulla fiducia

Conseguenze sugli 
Stakeholder

Momenti essenziali del 
processo di 

deterioramento 

Declino 

Crisi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decadenza/Squilibri

Perdite Economiche

Carenze di cassa
Perdite di credito e di fiducia

Perdite rilevanti del valore aziendale
Rischio di sopravvivenza

Insolvenza

Dissesto

Manifestazioni 

1°Stadio 

2°Stadio 

4°Stadio 

3°Stadio 

Manifestazioni 



 

 27 

 

2. GLI STRUMENTI DI ALLERTA E LE NOVITÀ 

INTRODOTTE DAL D.LGS. 14/2019 

2.1.  Cenni sulle principali novità del CCII 

Le crisi economiche che hanno colpito il nostro paese, hanno spinto i governi e le 

istituzioni finanziarie a sviluppare nuovi strumenti per individuare precocemente la 

crisi d’impresa.  

Le norme sovranazionali e internazionali hanno delineato una disciplina della crisi 

di impresa che deve “minare a salvaguardare il valore residuo dell’azienda, anziché 

disperderlo in una prospettiva liquidatoria”, in modo che l’imprenditore possa 

continuare l’attività, eliminando la concezione negativa che si è creata con il tempo 

attorno alle procedure concorsuali. 

L’obiettivo iniziale dell’Unione Europea era quello di promuovere una cultura di 

salvataggio delle imprese che si trovino in difficoltà non ancora irreversibili, in 

modo da ristrutturarsi e continuare a operare: tutto ciò significa adeguare il sistema 

normativo alle caratteristiche di un’economia dinamica e moderna, dove le 

situazioni di insolvenza sono sempre più fisiologiche che patologiche.  

La riforma, istituita da una commissione di esperti con a capo Renato Rordorf, che 

ha innovato l’impianto della legge fallimentare, supera l’approccio fondato 

sull’eliminazione dal mercato delle imprese insolventi. In passato difatti, esisteva il 

convincimento che, “l’insolvenza, nella quasi totalità dei casi, fosse frutto di 

un’incapacità gestionale dell’imprenditore, se non di manovre fraudolente del 

medesimo, e appunto per questo, richiedeva un intervento sanzionatorio”45  

 
45 L. SALVATO, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo 
del Covid-19), Giuffrè, in Giustizia civile.com, aprile 2020 
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La costruzione del sistema di allerta, tra le principali novità del nuovo codice, è 

stato “motivato con la speranza di intervenire nella crisi d’impresa prima che 

divenga irreparabile, nel duplice intento di salvaguardare l’attività economica e di 

tutelare al meglio il ceto creditorio, privilegiando le procedure alternative a quelle 

dell’esecuzione giudiziale”.46  

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il d.lgs. n. 14 

del 12 gennaio 2019, è composto da dieci titoli, suddivisi in capi e sezioni. Il 

decreto, relativamente agli articoli 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 

375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 è entrato in vigore il 16 marzo 2019; a 

causa emergenza Covid-19, il D.L. 8 aprile 2020 n.23 ha disposto che i restanti 

articoli entreranno in vigore il primo settembre 2021 

Nel titolo uno, rubricato “disposizioni generali”, dove vengono enunciati i principi 

generali, ma soprattutto viene fatta chiarezza su alcune definizioni, tra le quali 

quella di crisi e di insolvenza.  

La principale novità introdotta, riguarda il titolo secondo (art. 12-25), “Procedure 

di allerta e composizione assistita della crisi”, finalizzate a “incentivare l’emersione 

anticipata della crisi e a agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e 

creditori”47. Questo perché la stessa raccomandazione 2014/135 UE, pone tra i 

propri obiettivi quello di dare possibilità alle imprese sane ma in difficoltà 

finanziaria a ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire 

l’attività. 

In tale ottica, l’accento del legislatore viene quindi posto sulla tempestività: più 

tempestivi risultano gli interventi di risanamento, tanto più vi sono possibilità di 

recupero, salvaguardando le risorse materiali e immateriali dell’impresa, 

permettendo inoltre una migliore allocazione dei fattori produttivi. Per poter 

 
46 M. CAVALLARO, Fallimenti: la riforma scommette sulla diagnosi precoce della crisi, il sole 24 
ore, Norme e tributi, Febbraio 2019 
47 Art. 4 comma 1 legge delega n. 155 del 2017 
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raggiungere i suddetti benefici legati alla tempestività, sono state previste le 

seguenti novità: 

a) Degli indici in grado di individuare con un certo livello di oggettività, un 

momento in cui attivare la procedura per evitare che un piccolo squilibrio 

possa tramutarsi in insolvenza o che comunque possa condurre alla 

cessazione dell’azienda, ma anche per individuare i presupposti che 

condizionano l’obbligo dell’imprenditore, degli organi di controllo e di 

alcuni creditori di dare avvio alle procedure 

b) Due tipologie di procedure: la prima di allerta, che ha come compito di 

verificare l’esistenza della crisi, e quindi di permettere di rimuovere la 

stessa, e la seconda che riguarda la composizione stragiudiziale della crisi.  

c) Una disciplina che è in grado di incoraggiare il debitore a avvalersi di 

procedure in essa indicate, con la possibilità di adottare misure idonee a 

proteggere il patrimonio del debitore da eventuali aggressioni da parte dei 

creditori. Come detto in precedenza, tali procedure sono stragiudiziali e 

avvengono sotto la supervisione di un organo qualificato che aiuta a 

verificare la sussistenza della crisi e risolverla, favorendo la collaborazione 

dei creditori. In sostanza, l’obiettivo è stato quello di “rendere dette 

procedure degli strumenti di ordinaria gestione dell’attività d’impresa”48, 

come se fosse un evento del tutto fisiologico all’interno della vita della 

stessa.  

Un’ulteriore novità introdotta sempre nel titolo 2, riguarda il coinvolgimento di 

organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione “negoziata” di 

carattere stragiudiziale (OCRI), o al limite con una previsione di un’autorità 

giudiziaria solo residuale.  

 
48 L. SALVATO, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo 
del Covid-19), Giuffrè, in Giustizia civile.com, aprile 2020 
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Il titolo terzo è dedicato alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza 

(art. 26-55), il quale si occupa di descrivere la giurisdizione, la competenza, 

l’iniziativa, l’istruttoria, eventuali reclami ecc. 

Il titolo quarto (art. 56-120) descrive gli strumenti di regolazione della crisi, quali i 

piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e il 

concordato preventivo. Inoltre sono incorporate in questa sezione anche le 

disposizioni relative al sovraindebitamento, ossia “lo stato di crisi o di insolvenza 

del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore 

agricolo, delle start-up innovative [..] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla 

liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o a altre 

procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di 

crisi o insolvenza”49. Quando si tratta di sovraindebitamento, la domanda deve 

essere presentata presso l’ OCC (Organismo di Composizione della crisi). 

Nel titolo quinto viene descritta la normativa relativa alla liquidazione giudiziale, 

la quale non presenta modifiche rilevanti rispetto al fallimento indicato nella legge 

fallimentare. La modifica riguarda solo la rinnovata veste lessicale: la legge delega 

infatti disponeva la cancellazione delle espressioni “fallimento”, in conformità a 

quanto già avvenuto nella legislazione di altri paesi europei, tra cui Germania, 

Francia e Spagna. A tal proposito, bandire tutti i termini che derivano dal termine 

“fallimento”, non costituisce un intervento meramente formale, ma rappresenta il 

fine ultimo della riforma: attivare una tempestiva e trasparente emersione della 

situazione di difficoltà economico-finanziaria non appena ne emergano gli indici 

rilevatori.50 Questo perché è fondamentale offrire una seconda possibilità per gli 

imprenditori onesti ma sfortunati.  

 
49 Art.2 lett. c) d.lgs. 14/2019 (CCII) 
50 F. BRIGHENTI, Il nuovo “volto” del diritto fallimentare: assetto sistematico e respiro più ampio, 
Norme e tributi, il Sole 24 ore, Gennaio 2018 



 

 31 

Inoltre si assiste a un amplificazione delle responsabilità degli organi di controllo 

dei soggetti societari, sia per quanto riguarda le dinamiche dei rapporti tra 

controllori e controllati sia per il nuovo compito di avvisare tempestivamente il 

debitore dell’esistenza di fondati indizi di crisi, al fine di instaurare la procedura di 

allerta.  

2.1.1. Definizioni ex art. 2 CCII 

Come detto nel capitolo precedente, la vita dell’impresa è caratterizzata da 

un’alternanza di fasi positive e negative che sono accompagnate da precisi segnali 

anticipatori.  

Per evitare che le difficoltà si tramutino in una vera e propria crisi, è possibile 

intercettare i primi segnali di squilibrio, analizzando i dati aziendali, in modo da 

identificare le difficoltà favorendo lo sviluppo di politiche volte a risolverle. Difatti 

“la crisi non rappresenta un fatto inevitabile e non è mai un evento improvviso e 

imprevedibile”51. 

La crisi d’impresa, rappresenta un argomento conosciuto sia dalla dottrina 

aziendalistica che giurisprudenziale, ma, prima dell’ultima riforma non esisteva 

alcuna definizione giuridica nel nostro ordinamento.52 

La legge fallimentare del R.D 16 marzo 1942 n. 267, individuava un concetto di 

crisi nel presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento: precisamente l’art. 

5 offre una definizione di stato di insolvenza, ossia lo “stato che si manifesta con 

inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più 

in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” . 

Il legislatore, con la riforma, ha delimitato il perimetro della crisi d’impresa, e 

all’art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (chiamato codice delle crisi di impresa e 

 
51 M. GENNARI, Balance scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer Italia, 
Milano, 2014, p. 46 
52 AA.VV UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI SALERNO, Gli 
indicatori di allerta: osservazioni e criticità, maggio 2019 
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dell’insolvenza – CCII), individua una serie di definizioni tra cui quella di crisi, 

intesa come “ lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

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

flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” ; 

per  insolvenza invece si considera “ lo stato del debitore che si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

Il legislatore dunque, in conformità a quanto indicato nella legge delega, ha 

mantenuto fermo il concetto di insolvenza dell’art. 5 L.F, attribuendo a esso una 

connotazione autonoma rispetto al concetto di crisi.  

Il termine “regolarmente” indicato nel concetto di insolvenza, può avere un duplice 

significato sia in termini di persistenza dell’inadempimento, sia in riferimento al 

fatto che il debitore, pur adempiendo alle proprie obbligazioni, non riesce a farlo 

“regolarmente”, ma liquidando parte del patrimonio. 53 

Va inoltre ricordato che né l’insolvenza, né la crisi possano pregiudicare la 

possibilità di ricorre agli strumenti negoziali stragiudiziali e giudiziali previsti.54 

La crisi dunque si sostanzia come la “sistematica incapacità dei flussi di casa 

reddituali attuali e prospettivi di fronteggiare l’adempimento delle obbligazioni 

assunte e pianificate tramite il normale andamento gestionale”.55 

L’azienda si trova in una situazione in cui non è in grado di generare flussi di cassa 

prospettici, sufficienti per il pagamento dei debiti. 

Il nuovo codice quindi prende in considerazioni le elaborazioni della scienza 

aziendalistica, “superando così l’errata sovrapposizione che si era creata tra il 

 
53 G. BUFFELLI, Codice della crisi e dell’insolvenza: le parole della crisi, in Norme e Tributi, Il sole 
24 ore, Luglio-Agosto 2019 
54 G. BUFFELLI, Codice della crisi e dell’insolvenza: le parole della crisi, in Norme e Tributi, Il sole 
24 ore, Luglio-Agosto 2019 
55 A. Quagli, 2016 
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concetto di insolvenza e il concetto di crisi di impresa, che invece è intesa come una 

situazione di difficoltà temporanea e potenzialmente reversibile”56 

In conclusione, attraverso una lettura congiunta delle definizioni normative di crisi 

e insolvenza, si può evidenziare una netta distinzione tra la crisi, considerata come 

una situazione reversibile e l’insolvenza, considerata invece una contingenza 

irreversibile.  

La definizione data dal legislatore, si basa su un concetto di flusso di cassa 

reddituale e attribuisce un ruolo fondamentale ai piani finanziari prospettici, 

considerati come dei documenti fondamentali per prospettare una futura insolvenza. 

Quindi per avere un’impresa in equilibrio, il “flusso di cassa reddituale” (indicato 

come differenza tra entrate e uscite monetarie caratteristiche), deve essere superiore 

alla somma algebrica degli altri flussi (intesi come flussi derivanti da investimenti 

e da finanziamenti),  per avere liquidità finali superiori a quelle iniziali.  

Nell’ambito del Codice, i flussi di cassa prospettici, possono assumere significati 

diversi in base alla tipologia di procedura che si sta trattando: i flussi di cassa 

prospettici in tema di procedure di allerta, concordato preventivo in continuità, piani 

attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti sono diversi dal 

termine “prospettico” indicato dall’art. 2086 cc che andrebbe collegato alla perdita 

di continuità aziendale  in un arco temporale relativo a 12 mesi.57 

L’indicazione prevista dal legislatore, tenuto conto anche dell’orizzonte temporale 

di breve termine (6 mesi), è “riduttiva rispetto alle possibili definizioni di crisi 

suggerite dalla dottrina aziendalistica, ma costituisce l’unica giuridicamente 

apprezzabile ai fini della costruzione del sistema di allerta.58 

 

 
56 AA.VV UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI SALERNO, Gli 
indicatori di allerta: osservazioni e criticità, maggio 2019 
57 G. BUFFELLI. Codice della crisi e dell’insolvenza: le parole della crisi, Norme e Tributi, il sole 
24 ore, luglio agosto 2019 
58 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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2.2. Gli assetti organizzativi e le modifiche civilistiche  

L’emersione anticipata dello stato di crisi e la costituzione di un adeguato sistema 

di rilevazione della stessa, è alla base delle novità introdotte dalla riforma.  

Il nuovo assetto normativo, nel ridisciplinare la legge fallimentare, è intervenuto 

apportando modifiche anche nelle disposizioni civilistiche in materia di gestione di 

impresa dagli articoli 375 a 384. 

 In particolar modo, l’art. 375 modifica l’art. 2086 cc, aggiungendo un secondo 

comma, che pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o 

collettiva il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di 

attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti previsti 

dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 

aziendale”.  

Tale articolo impone dunque un riesame della tematica, avendo importanti 

ripercussioni sul ruolo degli amministratori, in particolar modo sul rapporto tra 

amministratori delegati e deleganti, e sulle rispettive responsabilità. 

In aggiunta, lo stesso dovere è richiesto all’organo amministrativo, che, in base al 

modificato art. 2476 cc, afferma che “gli amministratori rispondono verso i creditori 

sociali per l’inosservanza degli obblighi interni alla conservazione dell’integrità del 

patrimonio sociale”  

Il “rimando” alla normativa civilistica, viene proposto nell’art. 3 comma due del 

CCII, che impone, all’imprenditore collettivo di adottare un “assetto organizzativo 

adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione 

dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.  

Tale obbligo a carico dell’imprenditore collettivo, esisteva già, sotto forma di 

“diligenza professionale” richiesta agli amministratori delle società di capitali ma è 
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divenuto più specifico con la nuova normativa – considerando che la crisi viene ora 

concepita nell’ottica di un evento fisiologico della vita dell’impresa – la quale esige 

che l’imprenditore si organizzi in modo da prevederla. 

L’imprenditore individuale invece è gravato dall’art. 3 comma 1, dall’obbligo di 

“adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere 

senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”, anche se per quest’ultimo 

risulta difficile dotarsi di assetti organizzativi in grado di rilevare preventivamente 

lo stato di difficoltà, visto che non sono dotati neppure di un sistema contabile 

economico-patrimoniale). 

Per assetto organizzativo, amministrativo e contabile si intende “il complesso delle 

direttive e delle procedure stabilite per garantire che la gestione dell’impresa 

societaria si esprima a un livello operativo adeguato: adeguatezza che potrà dirsi 

raggiunta solo quando l’assetto organizzativo sarà in grado di garantire 

correttamente l’operatività delle funzioni aziendali.59” 

Risulta quindi evidente come il cambio di ottica della riforma si è spostato da una 

visione punitiva che privilegiava la tutela soprattutto dei creditori sociali, verso la 

tutela del patrimonio e della continuità, in grado di garantire un miglior 

soddisfacimento di tutti gli stakeholder.  

Con lo scopo di prevenire una situazione patologica di crisi, l’organo di controllo 

assume un ruolo sempre più rilevante: il CCII difatti valorizza la funzione 

dell’organo di controllo, ponendo a carico del collegio sindacale e dei revisori una 

serie di funzioni che impongono all’organo di controllo di avere un ruolo 

importante nel prevenire tempestivamente lo stato di crisi, a cui corrispondono 

maggiori poteri e doveri, come indicato nell’art. 14 CCII. 

 
59 G. BUFFELLI, Con il codice della crisi nuovi assetti organizzativi entrano nella vita delle imprese, 
Norme e Tributi, Il sole 24 ore, Marzo 2019 
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Il collegio sindacale, come indicato nell’art. 2403 del cc, vigila sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

amministrativo e contabile adottato dalla società.   

Altra modifica di rilievo è riscontrabile all’articolo 379 CCII, che apporta 

modifiche al terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile, relativo all’organo 

di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a 

responsabilità limitata. Tale modifica inizialmente prevedeva una riduzione dei 

termini quantitativi per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, ampliando 

di molto la platea delle imprese interessate all’intervento, con entrata in vigore a 

partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

del d.lgs. n.14/2019 (16 marzo 2019). Nel 2020, a causa dell’emergenza COVID, 

la legge di conversione del D.L 19 maggio 2020 n.34, intervenendo sull’art. 379, 

ha ulteriormente modificato i parametri che rendono obbligatoria la nomina degli 

organi di controllo e dei revisori, prevedendo che per due esercizi consecutivi 

risultano superati uno dei seguenti limiti: 

a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro 

b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro 

c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.  

La proroga ha cambiato di nuovo i bilanci di riferimento per il superamento delle 

soglie che fanno scattare l’obbligo : non più gli esercizi del 2018 e 2019 ma quelli 

del 2020 e 2021 sui cui peserà la crisi economica innescata dalla pandemia.  

Il campo di applicazione dei nuovi parametri sarà quindi più ristretto, e molte delle 

Società a responsabilità limitata oggi obbligate, potrebbero non esserlo più.60 

 

 
60 A. CHERCHI, B.L. MAZZEI, Codice della crisi: allerta ”licenziamento” per 50mila revisori nelle 
Srl, il quotidiano del diritto, Il sole 24 ore, 17 agosto 2020 
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 Normativa 

pre CCII 

Normativa in 

vigore dal 16 

marzo 2019 

Normativa 

post 

D.L.n.34 

2020 

Totale attivo SP 4,4 milioni di 

euro 

2 milioni di euro 4 milioni di 

euro 

Ricavi delle vendite e 

prestazioni 

8,8 milioni di 

euro 

2 milioni di euro 4 milioni di 

euro 

Dipendenti occupati in 

media nell’esercizio 

50 unità 10 unità 20 unità 

 

Il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi (di 

ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci 

a cui si riferiscono. Nei ricavi delle vendite e delle prestazioni, vanno considerati 

solo quei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da 

computarsi al netto di resi, sconti abbuoni e premi. Invece il limite degli occupati 

va riferito a tutti i dipendenti occupati (operai, impiegati, quadri e dirigenti), 

tenendo conto della media giornaliera (media ponderata per giorni). Si dovrà quindi 

prendere a riferimento il calcolo delle unità lavorative annue che corrisponde a 

quello medio mensile degli occupati durante l’anno, sia a tempo determinato che a 

tempo indeterminato.  

Tale modifica ha fatto si che molte società sono state obbligate a nominare un 

revisore legale entro il 16.12.2019. Nella legge di conversione del “decreto 

rilancio” è apparsa la proroga di altri due anni per la nomina dell’organo di controllo 

o del revisore nelle Srl e le società cooperative. Tali società avranno tempo fino al 

30 aprile 2022 per adempiere a tale obbligo. Invece le società che potranno 
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beneficare del maggior termine massimo dei 180 giorni, la scadenza è prorogata al 

30 giugno 2022 come previsto dall’art. 2364cc.61  

Con questa proroga, potrebbe verificarsi uno sfasamento temporale di circa otto 

mesi, in quanto le misure previste dal nuovo CCII entreranno in vigore a settembre 

2021: molte aziende potrebbero trovarsi senza organismi di controllo essenziali per 

il monitoraggio della tempestiva segnalazione di un’eventuale presenza dello stato 

di crisi.  Il CNDCEC si è dimostrato contrario alla modifica normativa, e ha ritenuto 

che tale scelta potrebbe rendere vano il sistema di allerta. 

Revisori e sindaci quindi dovranno vigilare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo a rilevare tempestivamente tutti quegli indizi che possono segnalare 

una difficoltà nel perseguire la continuità aziendale. È un aspetto rilevante che 

talvolta può risultare difficoltoso, “soprattutto nelle imprese societarie medio 

piccole che presentano sistemi organizzati di piccole imprese non dotate di assetti 

complessi e automatizzati, per le quali il rispetto dei vari adempimenti avrà 

conseguenze non sono di natura quantitativa (aumento notevoli dei costi) ma anche 

di natura qualitativa (riformulazione dei nuovi assetti organizzativi). 

 

 In aggiunta, bisogna tener presente che l’attività dei sindaci deve essere attuata 

secondo criteri di ragionevolezza economica con lo scopo di tutelare non solo 

l’interesse dei soci ma anche quello dei creditori sociali: ai sensi dell’art. 2403 bis, 

dovrà andare oltre al mero controllo formale della documentazione messa a 

disposizione degli amministratori, ma deve informarsi sull’andamento generale e 

su specifiche operazioni intervenendo attivamente qualora riscontri condotte non 

conformi alle disposizioni normative vigenti, avendo il compito di reagire davanti 

 
61 F. COSTA, Decreto rilancio: ulteriore proroga per la nomina dell’organo di controllo, in 
commercialista telematico.com, 17 agosto 2020 
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a operazioni imprudenti da parte sia degli amministratori che da altri soggetti 

all’interno dell’impresa62.  

Con il CCII “culmina un iter giuridico che ha gradualmente consacrato il principio 

dell’adeguatezza degli assetti organizzativi quale paradigma di corretta gestione 

comune a ogni impresa”63  

2.2.1. Il principio della continuità aziendale 

Con l’introduzione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il principio 

della continuità aziendale assume un ruolo sempre più centrale, in quanto utile per 

far emergere la crisi e avviare la tempestiva risoluzione.  

Il riformato articolo 2086 del codice civile, rimarca l’importanza di tale principio 

soprattutto nella gestione degli assetti organizzativi di impresa oltre che 

nell’informativa economico, patrimoniale e finanziaria, e del monitoraggio della 

crisi (introdotto nel d.lgs. 14/2019).  

Il codice della crisi, attribuisce rilevanza al concetto di perdita di continuità 

aziendale, anche senza fornire indicazioni sul significato da assegnare a tale 

locuzione. La nozione,  è ricavata facendo riferimento allo IAS 1 e al principio di 

revisione ISA 570.  

Il principio di continuità aziendale trova origine nel comma 1 numero 1 dell’art. 

2423-bis del codice civile, dove è previsto che la valutazione delle voci di bilancio 

debba essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività; tiene quindi 

conto del fatto che l’azienda “costituisce un complesso economico funzionante 

destinato alla produzione di reddito”.64 Nel caso in cui tale continuità venisse meno, 

 
62 AA.VV UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI SALERNO, Gli 
indicatori di allerta: osservazioni e criticità, maggio 2019 
63 M. GRASSI, Codice della crisi e dell’insolvenza e nuovi assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili, in 4clegal.com  
64 OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Principi contabili: Finalità e Postulati 
d’esercizio: OIC 11, Marzo 2018 
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sorge l’obbligo di adottare dei criteri di liquidazione nella valutazione delle voci di 

bilancio.  

In aggiunta, anche l’OIC 11 punto 22, prevede che nella fase di preparazione del 

bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della 

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 

futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Nei casi in cui siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, 

dovranno essere fornite in nota integrativa le informazioni relative ai fattori di 

rischio, alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri, per far fronte a 

tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano 

come significative incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla 

continuità aziendale.  

Quindi, in sintesi, il management deve valutare prospetticamente l’esistenza del 

principio di continuità per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento 

del bilancio; se si manifestano situazioni di incertezza dovrà dare informativa in 

nota, esplicitando e motivando le ragioni che hanno condotto a ritenere significative 

tali incertezze.  

Se invece, dalla valutazione della prospettiva di continuità emerge che non vi siano 

ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non siano ancora accertate 

cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio viene sempre effettuata 

nella prospettiva della continuità, ma tenendo conto del limitato orizzonte 

temporale residuo. La nota dovrà descrivere tali circostanze e gli effetti delle stesse 

sulla situazione patrimoniale e economica della società. Tale considerazione ha 

ricadute sulla valutazione delle poste di bilancio.  

Come detto in precedenza, il venir meno della continuità aziendale dipende da 

eventi di varia natura, indicati da Isa Italia 570, che ha elaborato indicatori di diversa 
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origine, sia finanziari che gestionali. Va ricordato che “alcuni di essi non sono 

idonei a segnalare l’esistenza attuale di una situazione di insolvenza o di una 

situazione di crisi nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della 

legge fallimentare”, tema valutato dal decreto 1096 del 19 aprile 2016 del Tribunale 

di Milano, sezione imprese.65   

In sostanza, la valutazione della continuità aziendale, si basa su un’analisi 

prospettica da sviluppare in un arco temporale di 12 mesi, in base ad alcuni 

indicatori da valutare caso per caso: nel caso in cui sussista serio dubbio sulla 

possibilità di recuperare la continuità, diviene operativo l’art. 2086 del codice 

civile, che pone a carico degli amministratori di “attivarsi senza indugio per 

l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della 

crisi e il recupero della continuità aziendale”. 66 

In base alla specifica situazione, gli amministratori dovranno effettuare interventi 

di natura privatistica come la liquidazione ordinaria, il piano attestato di 

risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, invece di adottare procedure 

a carattere concorsuale, come il concordato preventivo.  

Per quanto concerne il rapporto tra crisi e perdita di continuità aziendale, si può 

notare che entrambe le nozioni si basano su una visione prospettica volta a 

individuare squilibri futuri dell’andamento dell’attività ordinaria: l’orizzonte 

temporale della crisi è di sei mesi, mentre quello della continuità aziendale è di 12 

mesi. Inoltre, la continuità aziendale si basa anche su elementi di natura qualitativa, 

invece, la crisi si basa solo su elementi di natura quantitativa. 

Il principio di continuità produce effetti rilevanti nelle rappresentazioni economico, 

patrimoniali e finanziarie, che in un contesto eccezionale come quello attuale 

 
65 G. BUFFELLI, Gestione dell’impresa: le novità sulla crisi e insolvenza prospettica, Norme e 
Tributi, Il sole 24 Ore, Dicembre 2019 
66 G. BUFFELLI, Gestione dell’impresa: le novità sulla crisi e insolvenza prospettica, Norme e 
Tributi, Il sole 24 Ore, Dicembre 2019 
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causato dalla pandemia da Covid-19, potrebbe innescare meccanismi di sfiducia nei 

confronti delle imprese.  

Per tale motivo, l’art.7 del decreto Liquidità, ha introdotto modifiche rilevanti al 

criterio di valutazione della continuità, per i bilanci relativi all’esercizio 2020.  

La norma non sembra molto chiara, ma si può desumere che per i bilanci 2019 

approvati successivamente al 23 febbraio 2020, che sia permesso valutare 

l’esistenza della continuità ignorando gli effetti prodotti successivamente al 23 

febbraio. “Per i bilanci 2020 invece sembrerebbe possibile valutare l’esistenza della 

continuità aziendale, nonostante le prevedibili e rilevanti perdite in maturazione, 

alla medesima data del 23 febbraio 2020”.67 

Da tali disposizioni si evince una disattivazione temporanea del principio di 

continuità aziendale per i bilanci degli esercizi 2019 e 2020, al fine di neutralizzare 

gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica dovuta dalla pandemia. 

 Gli amministratori, ai sensi dell’art. 2428 comma 2 n. 6 del codice civile 

“Evoluzione prevedibile della gestione”e dell’art. 2427 n.22 quater del codice 

civile, “natura e effetto patrimoniale, finanziario e economico dei fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, devono fornire nel bilancio e nella 

relazione sulla gestione un’informativa puntuale.68 

2.3. Gli strumenti di allerta interni e esterni 

La tempestiva emersione della crisi, passa attraverso il tramite delle procedure di 

allerta.  

Come si evince dalla relazione accompagnatoria della Commissione Rordorf allo 

schema della legge delega, era ben evidenziata “la necessità dell’ingresso anticipato 

 
67 Cerved Know, riforma crisi d?impresa: cosa cambia per l’imprenditore – aggiornamento Decreto 
liquidità. 
68 G. Buffelli, G.P. Rota, il nuovo orizzonte del principio di continuità aziendale, Norme e Tributi, 
Il sole 24 ore, Giugno 2020 
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in procedura  dell’imprenditore in crisi”, con il fine di consentire alle imprese sane 

in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza. Per 

conseguire tale obiettivo, è opportuno “ agire sulle cause culturali del ritardo con 

cui le imprese italiane si attivano per fronteggiare la crisi, fornendo anche un 

supporto esterno in termini di consulenza per superare anche il deficit di 

competenza e organizzazione interna da cui spesso le imprese sono afflitte”69 

Esplicato il primo obbligo indicato nell’art. 2086 cc nel primo capitolo, 

approfondiamo la fase di allerta e la fase di composizione assistita della crisi, 

indicata dagli articoli dal 12 al 22 del CCII 

Le procedure di allerta di allerta sono inserite nella nuova disciplina nel titolo II, 

nei capi I, II, III, IV. 

“Il cuore delle procedure di allerta è introdotto negli articoli 13, 14, 15 dove, sulla 

base dell’individuazione degli indicatori della crisi (art. 13), vengono assegnati 

specifici obblighi di segnalazione: in capo agli organi di controllo societario (art. 

14), nonché ai creditori pubblici qualificati (art. 15)”70 

Gli strumenti di allerta, come definito dall’art. 12 comma 4, “si applicano ai debitori 

che svolgono l’attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di 

imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante”. Inoltre il comma 5, 

esclude dagli strumenti di allerta, le banche, le società capogruppo di banche e le 

società componenti il gruppo bancario, gli intermediari finanziari ,le società di 

intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio , le società di 

investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di 

intermediazione mobiliare e le società componenti del gruppo, i fondi comuni di 

 
69 Legge 19 ottobre 2017, n.155 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 
impresa e dell’insolvenza” in Norme e Tributi, il Sole 24 ore, Aprile 2019 
70 G. P. ROTA, Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi del nuovo Codice, in 
Norme e Tributi, Il Sole 24 ore, Aprile 2019. 
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investimento, i gestori esteri di fondi comuni di investimento alternativi, i depositi 

centrali, le fondazioni bancarie, la cassa depositi e prestiti, le imprese di 

assicurazione e riassicurazione, le società fiduciarie. Tale esclusione è dovuta dal 

fatto che tali imprese sono già soggette a specifici regimi di vigilanza. 

Gli strumenti di allerta quindi si applicano anche alle imprese agricole e alle 

imprese minori, sempre considerando la competenza dell’OCC per quanto riguarda 

la gestione della fase successiva alla segnalazione. Inoltre, per le società soggette 

alla liquidazione coatta amministrativa, il comma 8 prevede uno specifico 

procedimento da integrarsi con le disposizioni contenute nell’art. 316 

C’è comunque da ribadire che il comma 7 sempre dello stesso articolo, da la 

possibilità alle imprese escluse, nel caso in cui ricorrono le condizioni di 

tempestività, di poter godere delle misure premiali previste dall’articolo 24, di cui 

si parlerà in seguito. 

Al comma 3 dell’articolo in comento, è previsto che l’attivazione dell’allerta  non 

determini la risoluzione dei contratti pendenti, o la revoca degli affidamenti 

concessi, restando nulli i patti contrari.  

Tornando agli strumenti di allerta, il comma 1 dell’art. 12 CCII, afferma che essi si 

compongono di due tipologie di obblighi: quelli di segnalazione posti a carico sia 

dei soggetti di cui all’articolo 14, cioè gli organi di controllo societari, il revisore 

contabile e la società di revisione e i soggetti di cui all’art.15, cioè i creditori 

pubblici qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore 

dal codice civile, entrambi finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi 

di impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.  

Infine, il comma 9 dell’articolo 12, afferma che la pendenza di una delle procedure 

di regolazione della crisi, sempre disciplinata dal CCII, fa cessare gli obblighi di 

segnalazione; inoltre se diviene sopravvenuta, comporta la chiusura del 

procedimento di allerta e di composizione assistita.  
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Gli obblighi organizzativi sono stati analizzati nel precedente paragrafo. Invece per 

quanto riguarda l’obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo societari 

e dei revisori, l’articolo 12 fa riferimento all’art. 14, in quanto, questi soggetti hanno 

l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo , la sussistenza dell’equilibrio economico 

finanziario, considerando anche l’andamento della gestione, e infine di segnalare 

immediatamente allo stesso organo amministrativo, l’esistenza di fondati indizi 

della crisi. Gli organi di controllo quindi, oltre a valutare i criteri di adeguatezza e 

equilibrio, dovranno svolgere un’attività di esortazione verso gli amministratori, 

affinché agiscano nel valutare il monitoraggio degli aspetti che permettono di 

prevenire lo stato di crisi. 71 

A tal proposito, la norma 3.1 del comportamento del collegio sindacale emanata dal 

consiglio nazionali dei dottori commercialisti e esperti contabili chiarisce che 

“laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili 

violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta 

amministrazione, inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema 

amministrativo-contabile, il collegio richiede all’organo amministrativo l’adozione 

di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico” : la norma 

di comportamento offre una serie di regole che compensa il silenzio del legislatore 

circa il comportamento dell’organo di controllo nelle situazioni “critiche” 

Tornando all’articolo 14, la segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto e 

contenere un termine (non superiore a trenta giorni), entro il quale l’organo 

amministrativo deve riferire le soluzioni individuate e le iniziative intraprese. In 

caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione nei successivi sessanta 

giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di 

 
71 AA.VV UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI SALERNO, Gli 
indicatori di allerta: osservazioni e criticità, maggio 2019 
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controllo o i revisori, informano l’OCRI, fornendo ogni elemento utile, anche 

derogando l’art. 2407 comma 1 del codice civile riguardo l’obbligo di segretezza. 

Quindi, l’intervento dell’OCRI sarà solamente successivo a una preliminare 

interlocuzione interna con l’organo amministrativo. Inoltre l’obbligo di 

segnalazione compete all’organo e non ai singoli componenti dello stesso: chi è 

dissenziente dovrà opportunamente segnalarlo.  

Il comma 3 dell’art. 14, stabilisce che una tempestiva segnalazione all’organo 

amministrativo, costituisce motivo di esonero dalla responsabilità solidale per le 

conseguenze pregiudizievoli delle omissioni assunte prima della segnalazione, a 

condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI, e che inoltre 

non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a 

norma del presente articolo: in questo modo, viene garantita l’imparzialità 

dell’organo di controllo che possano incidere sulla continuità dell’incarico.  

Fanno parte degli strumenti di allerta esterna, gli obblighi di segnalazione che 

gravano sui soggetti esterni all’impresa, come l’agenzia delle entrate, Inps e agente 

della riscossione. Il comma 1 dell’art. 15 prevede infatti che, qualora 

l’indebitamento superi determinate soglie (indicate al comma 2), i soggetti “esterni” 

devono dare avviso al debitore, che la sua esposizione debitoria ha superato 

l’importo rilevante; in mancanza di tale segnalazione, l’omissione comporterà la 

perdita del privilegio sui crediti per l’agenzia delle entrate e Inps la perdita di 

inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione per l’agente della 

riscossione. 

Inoltre, se il debitore non avrà estinto o regolarizzato entro 90 giorni il proprio 

debito con le modalità preiste dalla legge, o se per l’agenzia delle entrate non 

risulterà in regola con il pagamento rateale del debito o non avrà presentato 

domanda di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso a una delle 
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procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, esse ne faranno segnalazione 

all’OCRI (anche per la segnalazione agli organi di controllo della società).  

Il comma 4, afferma inoltre che, una volta scaduto il termine di 90 giorni senza che 

il debitore abbia dato prova di aver effettuato le indicazioni del comma 1, i creditori 

pubblici qualificati procedono senza indugio alla segnalazione all’OCRI.  

Tali creditori invece non procedono alla segnalazione quando il debitore documenta 

di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche 

amministrazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito 

verso il creditore pubblico qualificato. Il comma 6 invece, prevede che le camere di 

commercio rendano disponibile esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un 

elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta da cui risultino anche 

le domande presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso a una 

delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Questa previsione è 

stata posta per evitare di appesantire le pratiche burocratiche, in quanto risulterebbe 

inutile effettuare una segnalazione in pendenza di una procedura già avviata72. 

2.4. Le misure premiali ex art. 24 CCII 

Come detto in precedenza, l’onere di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi è 

posto a carico dei soggetti indicati negli art. 14 e 15 CCII.  

Le segnalazioni poste a carico dei soggetti di cui all’art. 14, vengono considerati 

degli obblighi in quanto il loro adempimento permette di accedere alle misure 

premiali previste all’art. 25 CCII. Tale articolo infatti, prevede che all’imprenditore 

che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’art. 24 e che ne ha 

seguito in buona fede le indicazioni, proponendo tempestivamente la domanda di 

accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza che non sia 

 
72 L. SALVATO, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo 
del Covid-19), Giuffrè, in Giustizia civile.com, aprile 2020 
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stata dichiarata inammissibile, il riconoscimento dei seguenti benefici, cumulabili 

tra loro: 

a) Riduzione degli interessi che maturano sui debiti tributari alla misura legale 

per tutta la durata della procedura di composizione assistita della crisi 

b) Riduzione delle sanzioni tributarie alla misura minima, qualora il termine 

per il pagamento ridotto scada dopo la presentazione dell’istanza all’Ocri o 

della domanda di accesso a procedura di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza  

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

oggetto della procedura di composizione assistita della crisi, in caso di 

procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente 

aperta. 

d) La proroga pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può 

concedere del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 44 per il deposito 

della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione 

dei debiti, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di 

insolvenza al pubblico ministero 

e) Non ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità 

aziendale concorrente con quella presentata dall’imprenditore, se il 

professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il 

soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% 

dell’ammontare complessivo dei crediti. 

Assume notevole rilevanza anche il comma 2 dell’art. 25, il quale prevede 

l’introduzione di misure volte a escludere o limitare le responsabilità penali in 

capo all’imprenditore per le condotte antecedenti, che si siano attivati per la 

tempestiva gestione della crisi così da controllare e mitigare il fenomeno 
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dell’insolvenza.73 Infatti,  “per i reati indicati agli articoli 322, 323, 325, 328, 

329, 330, 331,333,341 comma 2 lettera a) e b) – compresi quindi i reati di 

bancarotta semplice e fraudolenta – il danno cagionato è di speciale tenuità, e 

non è punibile chi ha tempestivamente presentato istanza all’organismo di 

composizione assistita della crisi ovvero la domanda di accesso a una delle 

procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, se a seguito delle stesse, 

viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato 

preventivo, ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti”; 

la norma inoltre prosegue affermando che , nel caso in cui il danno non sia di 

speciale tenuità,  “per chi ha presentato l’istanza o la domanda, la pena è ridotta 

fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della 

crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori 

assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti 

chirografari e, comunque il danno complessivo cagionato non supera l’importo 

di 2.000.000 euro.” 

2.5.  L’OCRI: organismo di composizione della crisi d’impresa 

L’organismo preposto a ricevere le segnalazioni di cui agli articoli 14 e 15, gestire 

il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore (su istanza) nel procedimento 

di composizione assista della crisi, è l’OCRI, costituito presso ciascuna camera di 

commercio (ex art. 16 CCII). Tale organismo è stato costituito presso ogni camera 

di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), in virtù di una scelta “ 

riconducibile alla natura e alle funzioni proprie delle camere di commercio, 

 
73 G:P. Rota,  Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, inedite protagoniste del 
nuovo codice, Norme e Tributi, Il Sole 24 Ore, Aprile 2019 
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tradizionalmente concepite quali enti rappresentativi delle imprese operanti sul 

territorio”74 

Il comma due dell’art. 16, precisa che le segnalazioni devono essere presentate 

presso l’organismo costituito nella camera di commercio nel cui ambito territoriale 

si trova la sede legale dell’impresa. 

L’articolo inoltre, al comma 3, spiega che l’organismo opera tramite: 

o Il referente, individuato nel segretario generale della CCIAA o un suo 

delegato, che può essere costituito anche in forma associata da diverse 

camere di commercio 

o Il collegio degli esperti che viene nominato di volta in volta ai sensi dell’art. 

17 CCII 

Ogni volta che perviene una segnalazione da parte degli organi di controllo o dei 

creditori qualificati, il referente, procede alla nomina del collegio di esperti 

composto da membri iscritti all’apposito albo istituito ai sensi dell’art. 356 per la 

gestione della crisi. Il collegio sarà composto dal presidente della sezione 

specializzata in materia di impresa del tribunale competente, dal presidente della 

camera di commercio  o da un suo delegato (diverso dal referente), e da un 

appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, 

scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente. 

Questo perché nel collegio devono essere rappresentate le professionalità necessarie 

per la gestione della crisi, sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. 

Entro i quindici giorni lavorativi della segnalazione o dell’istanza del debitore, 

l’OCRI avvia l’audizione del debitore e dell’organo di controllo in via riservata e 

confidenziale.75 Il compito del collegio, è quello di constatare la sussistenza della 

 
74 G. D’Attore, gli Ocri: compiti, composizione e funzionamento nel procedimento di allerta, in 
Giustizia Civile.com 
75 M.F. GASPARRO, La gestione della crisi d’impresa alla luce del nuovo CCII – art. 2086 cod.civ, 
in Ius in Itinere.it, 6 luglio 2020 
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crisi, considerando gli elementi forniti dal debitore, individuando le misure idonee 

alla risoluzione della crisi stessa. Terminate le audizioni, è possibile che si 

verifichino tre possibili scenari: 

o L’archiviazione, quando non si ritiene che sussista la crisi. è inoltre prevista 

l’archiviazione quando l’organo di controllo o un professionista 

indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso le 

PA, per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un importo 

che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato 

superamento delle soglie ex art. 15 comma 2 lett a),b),c). 

o L’apertura del procedimento di composizione assistita della crisi, qualora si 

ritenga che sussista lo stato di crisi, e che il debitore ne presenti istanza.. In 

tale fase di composizione assistita della crisi, si ricerca una soluzione 

concordata della crisi, con il compito da parte del relatore di seguire le 

trattative Il collegio, procede ad acquisire una relazione aggiornata della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria, insieme all’elenco dei 

creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei crediti 

e eventuali cause di prelazione. Inoltre, il debitore ha la possibilità di 

chiedere le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative 

in corso. La durata delle misure non può essere superiore a 3 mesi, e può 

essere prorogata anche più volte su richiesta del debitore fino al termine 

massimo di 3 mesi, a condizione che siano compiuti progressi significativi 

nelle trattative in modo da raggiungere l’accordo. . Qualora il debitore 

dichiari l’intenzione di presentare domanda di omologazione di un accordo 

di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il 

collegio può procedere ad attestare la veridicità dei dati. Una volta raggiunto 

l’accordo, esso deve avere forma scritta, e deve essere depositato presso 

l’organismo.  
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o L’apertura della procedura concorsuale, se il debitore non si presenta 

all’audizione o se non deposita l’istanza prevista dall’art. 19 CCII, e se allo 

scadere del termine del procedimento (3 mesi+3), non sia stato concluso un 

accordo con i creditori coinvolti e permane uno dunque uno stato di crisi.  

In tal caso si procederà a una nuova segnalazione con annessa relazione 

motivata da parte del referente dell’OCRI, invitando il debitore a presentare 

una demanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza, entro 30 giorni. Se il debitore risulta inadempiente, il 

collegio informa il PM  che presenterà istanza per la liquidazione giudiziale. 

 

Inoltre, entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere 

all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza, sulla 

base dei presupposti indicati all’art. 2 comma 1 lettera o):  infatti i professionisti 

devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile, e non 

essere legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione 

della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista (e 

eventualmente i soggetti con i quali è unito in associazione professionale), non 

devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo 

in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o 

controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. 

Per quanto riguarda il compenso invece, se non concordato con l’imprenditore, è 

liquidato dal presidente della sezione specializzata del tribunale in materia di 

impresa, ai sensi dell’art. 351, tenuto conto dell’attività svolta per l’audizione del 

debitore e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi, 

dell’impegno richiesto in concreto degli esiti del procedimento; in caso di mancata 

comparizione del debitore, il compenso sarà pari a quello minimo del curatore al 

cinquanta per cento, di cui la metà all’ufficio del referente e la restante metà 
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suddivisa tra i componenti del collegio. Per la sola audizione del debitore invece, 

sarà il compenso minimo del curatore di cui un terzo all’ufficio del referente e due 

terzi da suddividere tra i componenti del collegio. Inoltre, il credito relativo al 

compenso è prededucibile ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a), nella procedura 

concorsuale eventualmente aperta in caso di esito negativo di quella di allerta o di 

composizione della crisi.  

 

2.6. Gli indicatori della crisi 

Come detto in precedenza, la riforma ha come scopo quello di far emergere 

anticipatamente l’eventuale stato di crisi, in modo da evitare il progressivo 

deterioramento del valore aziendale. Un intervento tempestivo nel gestire gli eventi 

negativi, aumenta invece la possibilità di salvaguardare la continuità d’impresa e il 

valore aziendale. Tali indicatori devono consentire un’emersione tempestiva della 

crisi per permettere poi un intervento di risoluzione, senza creare falsi allarmismi.  

L’esigenza di percepire fin da subito i sintomi della crisi, fa sorgere la necessità di 

individuare dei parametri univoci e oggettivi, in modo da ridurre la discrezionalità 

sui presupposti che determinano l’allerta.  

La legge delega 155/2017, aveva previsto la creazione di due tipologie di indicatori 

a cui sarebbero dovuti corrispondere due tipologie di segnalazioni: una in capo 

all’organo di controllo ( e imprenditore), e una in capo ai creditori qualificati.76 

Rispetto alla legge delega, l’art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19 assegna al 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il 

compito di elaborare, con cadenza triennale, degli indici che fanno ragionevolmente 

presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, “tenendo conto delle 

migliori prassi nazionali e internazionali, in riferimento a ogni tipologia di attività 

 
76 G. P. Rota, Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, inedite protagoniste del 
nuovo Codice, Norme e Tributi, Il Sole 24 Ore, Aprile 2019 
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economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T [..], che una volta elaborati sono 

approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico”. 

Il sistema di allerta è infatti basato sugli obblighi di segnalazione “posti a carico dei 

soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi 

organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva 

rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e all’adozione delle misure più idonee 

alla sua composizione”. La segnalazione è dovuta in presenza di indizi fondati di 

crisi.  

Il compito del CNDCEC, è proprio quello di individuare il momento di discrimine 

tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni 

che ancora non la assumono.77 

Inoltre, l’elaborazione di tali indici da parte del CNDCEC, doveva avvenire tenendo 

conto delle migliori prassi nazionali e internazionali, garantendo uno stampo 

aziendalistico/contabile, in modo da rispettare il comma 1 dell’art. 13. 

Il comma 1 dell’art. 13, prevede che “costituiscono indicatori di crisi, gli squilibri 

di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche 

caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore[..], 

rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti 

per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per 

l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della 

valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici 

significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con 

i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri 

rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti 

reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24”. Quindi la 

 
77 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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norma afferma che i casi che fanno rilevare uno stato di crisi ai fini di una 

segnalazione sono: 

a) La non sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi  

b) Il venir meno del presupposto della continuità aziendale (nell’esercizio in 

corso, o se la durata dell’esercizio è inferiore ai sei mesi, per i successivi sei 

mesi) 

c) La presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, avendo anche 

riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dell’art. 24 CCII.  

Inoltre, dall’art. 13 è possibile desumere che il concetto di “indicatori”, è più ampio 

del concetto di “indici” i quali si riferiscono prettamente a confronti tra grandezze 

economico, patrimoniali o finanziarie, invece per indicatore si può considerare 

anche un reiterato e significativo ritardo nei pagamenti. 

Nell’ultimo comma del citato articolo , è prevista la possibilità di dare informativa 

in nota integrativa se l’impresa non ritenga adeguati gli indici elaborati dal 

CNDCEC, in funzione della specificità dell’impresa.  

La delega al CNDEC riguarda l’elaborazione di indici costituiti da grandezze 

quantitative o da confronti tra essi. Il codice difatti pone due condizioni per 

l’elaborazione di tali indici. La prima riguarda la possibilità di desumere la crisi 

attraverso la sussistenza di un indizio di crisi come previsto dal comma 1 del’art. 

13: infatti anche in assenza di segnali da parte degli indici di cui al comma 2 dell’art. 

13, possono verificarsi altre situazioni rilevanti ai sensi del comma1 come la 

presenza di insostenibilità del debito, del venir meno del presupposto della 

continuità o reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Queste grandezze invece, 

in base al comma 2 dell’art. 13, quindi sono suscettibili di una valutazione unitaria, 

ma ciò non implica la predisposizione di una misura di sintesi in grado di rilevare 

o meno la presenza di un indizio di crisi: il legislatore piuttosto ha chiesto al 
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CNDCEC di elaborare più indici in modo da sviluppare un percorso logico che porti 

alla valutazione unitaria.  

La seconda condizione a cui viene sottoposto il Consiglio Nazionale è che gli indici 

debbano contenere quanto indicato al comma 1 dell’art. 13, ossia mettere in risalto 

“la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è 

in grado di generare” e “l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.78  

Il CNDCEC, all’interno del documento sottoposto ad approvazione del Mise, 

ritiene che, rientrino nella delega non solo la proposta di un gruppo di indici, ma 

anche la proposta di un iter logico di lettura degli stessi in modo da garantire una 

valutazione unitaria, insieme allo sviluppo di un supporto metodologico che 

permette di rendere omogeneo il calcolo degli stessi, partendo dalla valutazione 

dell’andamento aziendale.  

Il CNDCEC, avvalendosi del supporto di Cerved per effettuare test e reperire dati 

della centrale dei bilanci, tra i vari modelli scelti per individuare gli indicatori della 

crisi, è stato selezionato quello che rispecchiava al meglio l’efficacia e ala 

semplicità d’uso.  

Un modello è efficace se è capace di identificare correttamente i segnali 

dell’esistenza di una crisi futura; con semplicità d’uso invece si intende la quantità 

di risorse necessarie a calcolarlo.  

Nell’elaborazione di tali indicatori, sono stati esclusi i modelli più recenti che 

richiedono le tecnologie e le conoscenze più avanzate, come quelli che impiegano 

algoritmi difficoltosi. La scelta è caduta su un modello che si può considerare 

multivariato costruito attraverso una logica combinata.  

Gli indici presi in considerazione, sono stati analizzati considerando quelli più 

diffusi nella pratica aziendalistica e nei modelli di diagnosi precoce dell’insolvenza 

aziendale, considerando i seguenti ambiti gestionali: 

 
78 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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o Sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento 

o Grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura 

delle fonti 

o Equilibrio finanziario 

o Redditività 

o Sviluppo 

o Indicatori di specifici ritardi nei pagamenti 

Al fine di selezionare gli indicatori maggiormente predittivi, è stata effettuata una 

analisi della capacità predittiva del singolo indice dell’evento d’insolvenza a tre 

anni dalla data dell’ultimo bilancio. Inoltre è stata effettuata una segmentazione 

settoriale degli indici mediante un’analisi quali-quantitativa, attraverso un 

approccio bottom-up: partendo da una disaggregazione settoriale elevata, 

aggiungendo i settori più simili, in modo da ottenere dei gruppi omogenei. Il criterio 

base di classificazione utilizzato, è stato quello ATECO ISTAT 2007.  

Il CNDEC, ha preferito adottare soglie di indici in modo da far emergere le 

situazioni più critiche, minimizzando il numero di “falsi positivi”79. Questo perché, 

la bontà di un modello si basa sulla capacità di massimizzare le previsioni corrette, 

minimizzando gli errori di falsi positivi e falsi negativi. Il modello scelto difatti, è 

stato improntato cercando di minimizzare il numero di falsi positivi, cioè imprese 

che pur rientrando nelle soglie di allerta, non si trovano in situazioni di difficoltà, 

ammettendo invece la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Il 

CNDCEC, prevede che la verifica della fondatezza degli indizi di crisi provenienti 

dal sistema di indicatori proposto, viene poi effettuata dagli organi di controllo e 

dal revisore, con una valutazione professionale “unitaria”; questo perché il semplice 

superamento delle soglie stabilite per i vari indici, anche se potrebbe costituire una 

ragionevole presunzione di crisi, non implica automaticamente la fondatezza 

 
79 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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dell’indizio di crisi. Tali considerazioni valgono anche dall’altro punto di vista: se 

non c’è un superamento degli indici, non si può escludere del tutto che non ci sia 

una situazione di dissesto.  

Il modello di allerta prevede una segnalazione per le imprese che superano una 

soglia critica per tutti gli indici di bilancio selezionati: le soglie devono essere 

superate in modo congiunto per determinare un segnale. 

Dette queste premesse, è stato individuato un sistema di indici: quelli elaborati in 

base al comma 1 dell’art. 13 si applicano indistintamente a tutte le imprese, mentre 

gli indici elaborati considerando il comma 2 dell’art. 13, presentano valori soglia 

differenti per settori economici.80 

Gli indici elaborati dal CNDEC che permettono di presumere la sussistenza di uno 

stato di crisi di impresa sono81: 

§ Patrimonio netto negativo 

§ DSCR a sei mesi inferiore a 1 

§ Qualora non sia disponibile il DSCR, occorre che siano superati 

congiuntamente i seguenti 5 indici: 

o Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto 

tra gli oneri finanziari e il fatturato 

o Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra 

patrimonio netto e debiti totali 

o Indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash 

flow e attivo,  

o Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine 

e passivo a breve termine 

 
80 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
81 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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o Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di 

rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo 

Tale sistema previsto dal CNDCEC , va considerato in modo gerarchico: se viene 

superato l’indicatore del patrimonio netto, è ipotizzabile la presenza di crisi; nel 

momento in cui tale primo indicatore non venga superato, si passa alla verifica del 

secondo (DSCR), e se la soglia limite viene superata si considera ipotizzabile lo 

stato di crisi. In mancanza di tale dato, si passa al gruppo di indici elaborati in base 

al comma 2 dell’art. 13.  

 
FONTE: CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 

 

Inoltre, il Consiglio nazionale ha anche il compito di elaborare gli indici specifici 

con riferimento alle start-up e PMI innovative, società in liquidazione e società 

costituite da meno di due anni.  

2.6.1. Il patrimonio netto negativo 

Il patrimonio netto va preso in considerazione come indicatore di crisi, in quanto 

una sua presenza negativa evidenzia uno stato di squilibrio di attività e passività.  
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Tale indice si applica a tutte le imprese, mentre per le società di capitali, si evidenzia 

uno stato di crisi anche in presenza di un patrimonio netto al di sotto dei limiti di 

legge. Questo perché il patrimonio netto, può diventare negativo o scendere al di 

sotto del limite legale per effetto di perdite d’esercizio che possono condurre anche 

a una causa di scioglimento della società in quanto viene pregiudicata la 

continuazione dell’attività (art. 2484 comma 1 cc), a prescindere dalla situazione 

finanziaria.  

L’impresa per ovviare a tale situazione, dovrebbe ripianare le perdite e riportare il 

capitale sociale a un valore che supera il limite legale, anche attraverso una 

ricapitalizzazione, salvaguardando la continuazione dell’attività e la capacità di 

fronteggiare le obbligazioni assunte, al fine di poter ritenere rimosso il segnale di 

crisi. 

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato indicato del “patrimonio netto” 

all’interno del totale della voce A nella sezione del “passivo” dello stato 

patrimoniale (art. 2424 cc), a cui è possibile sottrarre i “crediti verso socie per 

versamenti ancora dovuti” (voce A stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi 

deliberati e non ancora contabilizzati. Inoltre non deve essere considerata 

l’eventuale “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, 

indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.1 n. 

11-bis.82 

2.6.2. IL DSCR (Debt service coverage ratio) 

Per individuare tempestivamente una crisi d’impresa, si è diffuso l’utilizzo 

dell’indice finanziario “Debt Service Coverage Ratio”,  chiamato DSCR, il quale è 

possibile tradurlo in italiano con il termine “ rapporto di copertura del servizio di 

debito”. Tale indice, nell’ottica della riforma fallimentare, è divenuto di primaria 

 
82 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
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importanza. Assume una rilevanza fondamentale nell’ambito degli indicatori di 

allerta, in quanto è in grado di far emergere la presunzione dello stato di crisi.  

Il documento del CNDCEC stabilisce che se il DSCR è minore di uno, per i futuri 

sei mesi, la società si trova in uno stato di crisi che deve essere prontamente gestito 

dall’organo amministrativo e monitorato dall’organo di controllo.  

Il DSCR è un indicatore prospettico di performance finanziaria, in grado di 

identificare la sostenibilità complessiva dell’indebitamento finanziario. 

Tale indicatore “non si limita a quantificare in maniera statica l’ammontare 

complessivo del debito finanziario in relazione al patrimonio netto (come ad 

esempio il rapporto di leverage), ma che analizza in modo dinamico e prospetto la 

capacità di rimborso del debito dell’azienda e la conseguente sostenibilità del debito 

in relazione anche ai piani di sviluppo aziendale”83. 

Nel documento del CNDCEC, si evince che nella misura più semplificata viene 

calcolato come un rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi 

che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. 

Il DSCR è un indice utilizzabile solo in presenza di dati previsionali affidabili, 

elaborati dall’organo amministrativo, preliminarmente esaminati dagli organi di 

controllo, in base al loro giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria 

utilizzato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.  

Entrando nello specifico, il debt service coverage ratio, rappresenta il servizio del 

debito, ovvero l’ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei 

finanziamenti alle imprese, indicatore in grado di verificare la sostenibilità 

finanziaria nel breve periodo, cioè la capacità di rimborso del debito.  

Per calcolare il DSCR, è possibile seguire due approcci basati sul budget di 

tesoreria. 

 
83 CERVED, DSCR : l’indice utilizzato da banche e imprese per individuare la crisi d’impresa, ottobre 
2019, in know.cerved.com 
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Il primo approccio richiede la redazione di un budget di tesoreria in cui sono 

indicate le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi, 

da cui si potranno ricavare il numeratore e il denominatore dell’indice in 

considerazione. Al numeratore si prendono in considerazione il totale delle entrate 

di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse anche le giacenze iniziali, a cui 

si sottraggono tutte le uscite di liquidità previste per lo stesso periodo, escludendo 

i rimborsi dei debiti posti al denominatore. In sostanza si prende in considerazione 

la gestione degli investimenti e la gestione finanziaria, dove nell’ambito di 

quest’ultima vi rientrano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non 

ancora utilizzate, ma disponibili per l’utilizzo nello stesso arco di tempo e le linee 

autoliquidanti che dovrebbero essere considerate disponibili per la sola parte 

riferibile ai crediti anticipabili. 

Al denominatore invece si sommano le uscite previste per il rimborso dei debiti 

finanziari, verso banche o altri finanziatori. Il rimborso è inteso come pagamento 

della quota capitale prevista per i futuri sei mesi.  

Il secondo approccio è effettuato mediante un rapporto tra i flussi di cassa 

complessivi liberi al servizio del debito (attesi nei sei mesi successivi), e i flussi 

necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi mesi.  

Al numeratore, come indicato nel documento del CNDCEC, vanno inseriti: 

a) I flussi operativi al servizio del debito, che corrispondono al free cash flow 

from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei 

flussi finanziari operativi applicando il principio OIC 10, deducendo da essi 

i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti.  

b) Le disponibilità liquide iniziali 

c) Le linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte 

temporale di riferimento. Le linee di credito autoliquidanti dovrebbero 
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essere considerate fruibili solo per la parte relativa ai crediti commerciali 

che, sulla base delle disposizioni convenute, sono “anticipabili”. 

Il denominatore invece è costituito da quei flussi necessari per riborsare il debito 

non operativo che scade nello stesso periodo, ossia: 

a) Pagamenti previsti, per capitale e interessi del debito finanziario 

b) Debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni e interessi, non 

corrente e cioè il debito verso il quale non è stato effettuato il versamento 

alle scadenze di legge, il cui pagamento, scade nei successivi sei mesi 

c) Il debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di 

pagamento supera i limite della fisiologia. Se il debito deriva dai piani di 

rientro accordati da fornitori/creditori, rileva la parte che scade nei sei mesi.  

Anche qui le linee di credito sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga 

ragionevole il rinnovo o il mantenimento. 84 

La scelta tra i due approcci, viene effettuata dagli organi di controllo, in funzione 

della qualità e affidabilità dei relativi flussi informativi e della complessità dei 

sistemi di gestione e controllo disponibili e dalla dimensione aziendale. 

Il documento inoltre, prevede che l’orizzonte temporale di sei mesi possa essere 

ampliato alla durata residua dell’esercizio se è superiore a sei mesi, se ciò rende più 

agevole e affidabile il calcolo del DSCR. Comunque sia numeratore e denominatore 

devono essere tra di loro confrontabili.  

Le diverse modalità di calcolo del DSCR forniscono due risultati numerici diversi, 

tuttavia la regola è sempre la stessa: DSCR inferiore a 1 in caso di crisi per uscite 

superiori alle entrate; superiore a 1 in caso contrario.85 

Dato che questo indice è stato costruito con dati stimati, un eventuale scostamento 

tra dati stimati e consuntivi, non rappresenta un segnale di scarsa affidabilità dei 

 
84 CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 
85 CERVED, DSCR : l’indice utilizzato da banche e imprese per individuare la crisi d’impresa, ottobre 
2019, in know.cerved.com 
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dati : occorre solo che l’organo di controllo verifichi l’affidabilità del processo di 

predisposizione dei dati.  

2.6.3. Gli indici di settore ex art. 13 comma 2 

Gli indici di settore si applicano quando il patrimonio netto è positivo (o superiore 

al limite legale) e il DSCR non risulta essere calcolabile o sufficientemente 

affidabile per l’inadeguata qualità dei dati.  

 Questi indici hanno l’obiettivo di limitare i “falsi positivi”, cioè di evitare che si 

attivi un’allerta interna per quelle società che, pur non rispettando tali indicatori, in 

realtà non si trovano in una situazione di crisi.  

La principale fonte sui cui calcolare gli indicatori di crisi è il bilancio di esercizio.  

La segnalazione all’OCRI deve essere effettuata qualora gli indicatori siano 

superati nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.  

Questi 5 indici, come detto in precedenza, riguardano: 

a) L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

b) L’indice di adeguatezza patrimoniale 

c) L’indice di ritorno liquido dell’attivo 

d) L’indice di liquidità  

e) L’indice di indebitamento previdenziale e tributario 

Tali indici assumono significato solo se vengono utilizzati contemporaneamente, 

seguendo un approccio unitario. Il documento elaborato dal CNDCEC ha 

individuato soglie diverse in base ai vari settori: 
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Fonte: CNDCEC, Crisi d’impresa: gli indici d’allerta, 20 Ottobre 2019 

L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

Tale indicatore, è costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato. Più in 

dettaglio al numeratore vanno indicati gli interessi e altri oneri finanziar di cui alla 

voce C.17 art. 2425 cc., mentre al denominatore vanno considerati i ricavi netti di 

cui alla voce A.1 (ricavi delle vendite e prestazioni) dell’art. 2425cc. 

L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari, valuta il peso di questi sui ricavi 

dell’esercizio. Valori elevati sono indici di possibili difficoltà nel sostenere 

l’indebitamento finanziario.86 

L’indice deve essere analizzato congiuntamente all’impatto degli stessi sul MOL, 

in quanto consente di verificare la capacità dell’impresa di coprire gli oneri 

finanziari attraverso il proprio cash flow operativo. Più gli oneri finanziari sono 

elevati, tanto più assorbono il MOL e rendono difficile il rimborso dei debiti 

finanziari. Il rapporto MOL/oneri finanziari deve essere almeno pari a 2; per essere 

ottimale dovrebbe assumere un valore tra 3 e 4.  

Tale indicatore, dipende dalla capacità dell’impresa di generare marginalità, che a 

sua volta dipende dal settore in cui essa opera.  

 

Indice di adeguatezza patrimoniale 

 
86 CERVED, Riforma legge fallimentare: quali sogli per il regime di allerta?, in know.cerved.com, 
ottobre 2018 
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Tale indicatore di performance patrimoniale, è in grado di identificare 

l’indipendenza finanziaria dell’impresa dai fornitori di capitale. La costruzione di 

tale indice prevede di considerare al numeratore il patrimonio netto costituito dalla 

voce A dello stato patrimoniale passivo dell’art. 2424 cc, detratti i crediti verso soci 

per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati. Al denominatore invece vanno 

considerati i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell’art. 2424 cc), 

indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo ex 

art. 2424 cc). 

 

Indice di ritorno liquido dell’attivo 

È un indice economico-finanziario che fa emergere la redditività delle attività; è 

inoltre in grado di rappresentare il ritorno complessivo degli investimenti, senza 

considerare l’impatto dei costi non monetari.  

Tale indice è dato dal rapporto tra il cash flow e il totale dell’attivo. Nel numeratore 

si considera il cash flow ottenuto come somma del risultato dell’esercizio e dei costi 

non monetari (come ammortamenti, accantonamenti ) dal quale occorre dedurre i 

ricavi non monetari (ad esempio rivalutazioni, partecipazioni ). Al denominatore 

invece va considerato il totale dell’attivo dello stato patrimoniale all’art. 2424 cc. 

Se l’indice riporta un dato elevato, allora significa che è un sintomo di elevata 

redditività.  

 

Indice di liquidità 

È un indicatore di performance finanziaria che ha l’obiettivo di verificare 

l’equilibrio finanziario di breve periodo tra fonti e impieghi. È dato dal rapporto tra 

il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell’attivo. Esso 

include al numeratore l’indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari 

(voce D.12 del passivo ex art. 2424) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo, 
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l’indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso gli istituti di previdenza e 

assistenza sociale (voce D. 13 passivo dell’art. 2424 cc), esigibili entro e oltre 

l’esercizio successivo. Al denominatore invece l’attivo netto corrisponde al totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale. 

 



 

 68 

3. IL PERCORSO VERSO IL RISANAMENTO 

3.1. Il concetto di Turnaround  

Come ripetuto più volte nei capitoli precedenti, la vita delle imprese è caratterizzata 

da un’alternanza di fasi positive e fasi negative. La fase negativa, è preceduta 

inevitabilmente da sintomi e segnali che dovrebbero essere tempestivamente captati 

da imprenditori e manager. Se la direzione non riesce per tempo ad individuarli, 

una semplice difficoltà può tramutarsi in un graduale declino, che quando raggiunge 

una certa intensità prenderà il nome di crisi. Agendo tempestivamente il declino 

potrà essere frenato e l’azienda verrà così messa in condizione di tornare a creare 

valore. 

Durante il ciclo di vita delle aziende e dei gruppi, simili manifestazioni si sono 

verificate una o più volte.  

Il grafico sottostante da una rappresentazione del percorso e dell’evoluzione di una 

fase negativa di tipo strutturale.  

Da esso si evince come il declino può tradursi in recupero, quindi in turnaround, 

senza passare attraverso la fase di crisi. Quando invece il declino si trasforma in 

crisi, il turnaround può avvenire con o senza a richiesta di sacrifici agli stakeholder: 

nel momento in cui sono richiesti tali sacrifici, essi possono derivare anche da 

procedure giudiziarie, e in un ambiente di profondo scetticismo dovuto alla costante 

perdita di fiducia che ruota attorno all’impresa. Se invece l’impresa non riesce a 

superare la crisi, si verifica la cessazione, che delle volte può avvenire anche in 

forme traumatiche (come accade con il fallimento, il concordato preventivo ecc..).87 

 

 

 
87 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, pp. 16-18 
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FONTE: L. GUATRI, Trunaround declino crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 

1995, p. 17 

Con il termine “turnaround”, si intende il processo di risanamento dell’impresa e 

rilancio dell’impresa, attraverso la predisposizione di un piano strategico. Tale 

piano ha la caratteristica di coinvolgere tutti gli stakeholders, e di investire tutte le 

attività aziendali come l’economia aziendale, la finanza, il diritto e la psicologia.88 

 
88 E. BARRERI, La gestione dell’impresa in crisi, l’analisi di Dottori commercialisti, managers e 
imprenditori, ODEC Torino, 
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TURNAROUND

TURNAROUND CESSAZIONE
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gli stakeholder Non traumatica Traumatica**
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** Con necessario ricorso a procedure giudiziarie o sotto il controllo della pubblica 
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Con il turnaround, si vuole enfatizzare un cambiamento, che, per le imprese 

disposte ad affrontarlo, risulta essere fonte di straordinarie opportunità che 

consentiranno di tornare a creare valore e scovare nuove opportunità di vantaggio 

competitivo. Si può parlare di turnaround solo quando la crisi aziendale non è 

irreversibile. 

Occorre precisare che per attuare un processo verso la rimozione delle difficoltà si 

possono adottare due tipi di intervento: il turnaround o risanamento. La differenza 

tra i due termini si sostanzia nelle azioni da intraprendere e negli strumenti che 

devono essere utilizzati nonostante i due processi siano inscindibilmente legati.89 

Guatri fa riferimento a cambiamenti spesso improvvisi e urgenti, posti in atto in 

contesti difficili in cui viene messa in dubbio la stessa sopravvivenza dell’impresa., 

chiedendo spesso anche dei sacrifici da parte degli stakeholder.90 

Alla base del processo di turnaround, vale il principio della tempestività: se gli 

interventi risanatori tardano a essere attuati, occorrerà implementare misure 

drastiche con scarsa probabilità di esito positivo. Non significa che bisogna agire in 

modo affrettato, ma è importante essere consapevoli della situazione di difficoltà.  

Inoltre, una volta predisposto il piano di intervento, è necessario che venga 

rispettato.  

I turnaround da declino, possono avere caratteristiche differenti: dipenderà dalle 

peculiarità variabili esterne e interne legati a errori manageriali.  

Secondo opinioni diffuse nella letteratura specializzata, è possibile ipotizzare un 

percorso di interventi volti al recupero dell’impresa. Guatri afferma che “non 

interessa tanto il numero delle fasi proposte, quanto la logica successione proposta 

al lavoro da svolgere in vista dell’obiettivo del recupero dell’impresa”91 

 
89 M. Gennari, Balancede scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, IPSOA, 
Milano, 2014, p. 43 
90 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.155 
91 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p. 157 
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Il progetto strategico finale, indipendentemente dall’intervento che si vuole attuare, 

dovrà consentire il ritorno dell’azienda all’equilibrio economico-patrimoniale-

finanziario in vista di uno sviluppo di una nuova attività, che rappresenti una svolta 

netta, in grado di tagliare in definitiva con il passato, per tranquillizzare gli 

stakeholder.  

In via generale, la strategia di turnaround si attua in primo luogo analizzando le 

cause della crisi, e successivamente, individuando le operazioni da porre in essere 

per superarla.  

Secondo l’approccio classico seguito da Guatri, è possibile dunque individuare 5 

stadi del turnaround: 

1. Stadio del riconoscimento del declino e dell’adozione di una nuova 

leadership 

2. Stadio dell’analisi-valutazione 

3. Stadio della trattativa 

4. Stadio della normalizzazione 

5. Stadio del ritorno alla creazione del nuovo valore 

L’autore precisa che ogni fase può presentare durate diverse. Ad esempio, nello 

stadio dell’analisi-valutazione, il management deve produrre un valido progetto, e 

in base alla complessità dei problemi da affrontare, può richiedere dalle 2 settimane 

ai sei mesi. È importante non assumere decisioni affrettate in questo contesto di 

urgenza, in modo da non aggravare ulteriormente la situazione. La durata delle 

trattative è un momento molto delicato, specialmente se comporta notevoli sacrifici 

a carico degli stakeholders: occorre però evitare che si protragga troppo a lungo. Il 

quarto e il quinto stadio hanno necessariamente durate lunghe. 

Nei prossimi paragrafi, tali stadi, verranno approfonditi dettagliatamente. 
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3.1.1. Nuova leadership 

La sostituzione del management, è una delle soluzioni più drastiche da attuare per 

superare la fase negativa: in Italia, viene adottata solo nelle grandi imprese, in 

quanto nelle piccole e medie persiste una certa difficoltà a implementare questa 

pratica, che invece nei paesi anglosassoni è una pratica molto diffusa.  

Indipendentemente da quale sia il fattore scatenante di un periodo negativo, “è già 

un fatto di rilievo giungere ad ammettere che il declino esiste, e al cui rimedio 

debbano essere dedicate tutte le forze disponibili.”92 

Come prima conseguenza, sorge la necessità di sostituire il management, o una 

parte di esso: questo perché, per più volte, è proprio chi sta al comando che ha 

causato il problema. In aggiunta, si fa strada anche il problema della “credibilità” 

che l’insuccesso genera verso questa categoria: difatti la mancanza di una 

condizione di distacco psicologico verso l’azienda e il personale non aiuta ad 

affrontare al meglio la situazione.  

Alcuni operatori professionali americani di turnaround, basano le loro teorie su una 

necessità di avere un netto taglio con il passato, a partire da un cambiamento di 

leadership, al fine di precostituire basi per un risanamento sicuro ed evitare di far 

emergere in futuro parte delle perdite già maturate.  

Comunque, Guatri specifica che non apportare modifiche su tutta la struttura 

manageriale: una ristrutturazione immediata su tutto l’apparato dirigenziale, 

risulterebbe difficoltoso, per questo spesso si vanno a sostituire i dirigenti di 

seconda linea. Sarebbe opportuno affidarsi a un singolo leader forte, in modo da 

semplificare le strutture, revocare le deleghe, per far si che le decisioni principali e 

rilevanti vengano prese solamente da chi si trova al vertice.  

 
92 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.159 
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Quando le cause del dissesto provengono dall’esterno, non risulta opportuno 

modificare il livello dirigenziale: è importante però dare una giusta comunicazione 

all’esterno.  

Nella fase di turnaround, risulta fondamentale il ricorso a una consulenza 

professionale specializzata, che coadiuva con l’azienda in crisi per facilitare le 

trattative con i creditori, specialmente con le strutture finanziarie e le banche.  

Se invece la direzione dell’impresa è affidata all’imprenditore il discorso si fa più 

complesso perchè essi difficilmente accettano di lasciare il controllo della propria 

azienda: al massimo può accadere che l’imprenditore si faccia affiancare da un 

manager professionista, se viene messo sotto pressione dagli stakeholders. Si sono 

infatti registrati in passato casi in cui l’imprenditore ha generato gravi ostali al 

processo di risanamento in quanto diffidente ad ammettere i propri errori.  

Un’alternativa alla sostituzione estrema della sostituzione del management, 

potrebbe essere vista nella “formazione”. Gli strumenti più utilizzati sono il 

“coaching” e il “mentoring”. 

Il coaching si pone l’obiettivo di valorizzare le potenzialità della persona. Mentre il 

mentoring prevede l’affiancamento di un consulente per un periodo di tempo 

limitato. L’utilizzo combinato di questi strumenti potrebbe portare numerosi 

benefici su tutta l’azienda, offrendo un supporto nella gestione del cambiamento il 

management a gestire il cambiamento e a improntare un assetto aziendale futuro 

una volta superata la crisi.  

3.1.2. La fase di analisi e valutazione 

In questa fase, sarà necessaria  un’attenta valutazione della situazione in tutte le sue 

componenti, per formulare un piano di trunaround.  

Il piano sarà il punto di arrivo di una serie di valutazioni mirate a individuare: 

§ Le cause del declino e della posizione della stessa 

§ La quantificazione delle perdite subite  
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§ L’accertamento di una situazione patrimoniale di partenza   

§ l’individuazione dei provvedimenti e degli interventi da assumere i fattori 

di declino per riportare l’impresa sulla strada del risanamento,  

§ l’individuazione dei sacrifici da richiedere agli stakeholder  

§ i possibili scenari ottenibili dagli interventi che si intendono attuare, per 

giudicare come si evolverà l’eventuale ripresa. 

Analizzare attentamente le cause del declino, è il punto di partenza per decidere 

quali sono i comportamenti che l’azienda non deve più attuare rispetto al passato.  

Tale verifica deve basarsi analizzando anche la posizione dell’azienda all’interno 

del settore di appartenenza, comprendendo quali siano i punti di forza e di debolezza 

rispetto ai concorrenti nazionali e internazionali. Talvolta tale analisi deve essere 

condotta considerando il singolo prodotto.  

La gravità della situazione si evince, come detto nei precedenti capitoli, dalle 

perdite che tendono a verificarsi nell’anno in cui lo stato di declino e di crisi è ormai 

esplicito. Non è raro che tali perdite tendono a subire un’accelerazione improvvisa 

nell’ultimo esercizio: la qualità e la quantità delle perdite subite nel corso degli anni 

hanno un peso che non può essere trascurato. Esse sono anche collegate 

all’andamento negativo del capitale economico e al peggioramento dei flussi di 

cassa attesi. Guatri, afferma che se un’impresa in due-tre anni ha perso il 30-40% 

del suo valore, è ovvio che è un segnale di allarme. È importante dunque tenere 

sotto controllo sia le perdite di valore che le perdite economiche. 

La situazione patrimoniale e la valutazioni di partenza sono punti essenziali per 

implementare la strategia favorire un ritorno alla creazione di valore 

Avere una situazione patrimoniale di partenza, è essenziale per esprimere futuri 

giudizi sulla validità degli interventi realizzati e per misurare i risultati che via via 

si conseguono.  
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Da questa fase è importante dare la certezza di una rappresentazione veritiera di 

quanto negativo è accaduto in passato. È meglio quindi offrire una la giusta 

comunicazione della situazione in modo da recuperare la credibilità verso gli 

stakeholder.  

In questa fase della valutazione, è inoltre fondamentale formulare delle proposte di 

intervento, sintetizzabili in un “piano” in grado di esprimere la strategia per il 

risanamento. 

Il risanamento, a parere di Guatri può essere effettuato tramite: 

o la ristrutturazione, che si realizza perseguendo il miglioramento 

dell’efficienza dei fattori produttivi essenziali e l’assetto finanziario 

patrimoniale 

o la riconversione, che si verifica quando c’è la necessità di spostarsi verso 

nuovi prodotti e mercati. È importante innovarsi dal punto di vista 

tecnologico e del marketing.  

o Il ridimensionamento, che viene attuato soprattutto quando si assiste a una 

crisi di sovraccapacità produttiva. È una delle forme più traumatiche di 

risanamento in quanto comporta tagli al personale.  

o La riorganizzazione, che si attua predisponendo maggiori controlli, attuando 

più aree di responsabilità, nuovi metodi per garantire un flusso informativo 

migliore e una più efficiente pianificazione.  

qualità e la quantità delle informazioni sono alla base di una decisione razionale.  

3.1.3. Le tipologie dei piani di Turnaround 

Successivamente alla fase di analisi, si provvede alla stipulazione di un piano. 

Generalmente, un piano di trunaround coinvolge più aspetti, ma la caratteristica di 

fondamentale importanza è rispettare una certa logica. Un piano è razionale se93: 

 
93 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.173 
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o è ispirato a principi condivisibili, come un corretto equilibrio 

nell’assegnare i sacrifici agli stakeholder 

o se ha una coerenza complessiva, intesa come una relazione tra gli obiettivi, 

gli interventi e i risultati attesi.  

o se è conveniente, verificando quindi i rischi connessi agli investimenti che 

si intendono attuare 

o ha una propria capacità di convinzione, che si basa sulla ragionevolezza 

degli obiettivi: gli interventi previsti devono condurre a miglioramenti dei 

flussi di cassa attesi. 

In merito alla convenienza, le alternative alla stipulazione di un piano possono 

essere la cessione o la liquidazione dell’impresa: questo significa però decurtare il 

valore realizzabile, rispetto al valore patrimoniale investito inizialmente (in modo 

tecnico è definito “Badwill”, ossia “cattive condizioni”). Il piano quindi deve 

prevedere interventi mirati a contenere le dimensioni del Badwill: se avrà successo 

l’azienda potrà tornare a creare valore; in caso contrario gli investimenti effettuati 

andranno perduti.  

È importante inoltre, portare all’attenzione il rischio connesso all’attuazione del 

piano, verificare se esiste probabilità che esso possa essere realizzato: la qualità e 

la quantità delle informazioni sono alla base di una decisione razionale.  

In base al momento in cui l’azienda rileva la situazione di difficoltà, gli esperti 

internazionali distinguono tre tipologie differenti di piani che è possibile attuare: 

• il piano di emergenza, il cui obiettivo principale è quello di assicurare la 

sopravvivenza dell’impresa. Il tempo richiesto per la preparazione va in 

genere da 15 giorni a 3 mesi e si basa sulla semplicità e sull’esigenza di 

ottenere risultati immediati, come quello di un flusso di cassa positivo, 

attraverso la dismissione di asset e attività. 
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• Il piano di stabilizzazione, che ha come obiettivo quello di riportare 

l’impresa all’equilibrio economico e dunque a generare redditività; in 

genere l’orizzonte temporale della sua attuazione è di circa un anno, ma 

talvolta anche due anni. In questo periodo l’impresa dovrebbe dotarsi di un 

sistema di controllo di gestione in modo da poter valutare costantemente il 

profilo economico-patrimoniale- finanziario. Gli strumenti che si adottano 

in questo piano sono volti al ritorno della marginalità, attraverso la revisione 

delle linee di prodotto-servizio, in modo da riuscire a coprire i costi di 

struttura, oppure razionalizzando le azioni promozionali, selezionando le 

attività commerciali a maggior impatto in termini di ROI. In concomitanza, 

si dovrà anche pensare a come far crescere i ricavi.94 

• Il piano di ritorno allo sviluppo, che prevede il ritorno dell’impresa alla 

creazione del valore. In questo caso, l’orizzonte temporale va dai 2 ai 4 anni. 

Le decisioni strategiche, possono essere prese con maggiori libertà e vincoli 

minori, potendo attuare quelle azioni che non era possibile attuare nei piani 

precedenti. Le decisioni devono essere supportate da un sistema informativo 

caratterizzato da indicatori provenienti dal controllo di gestione. 

Questa classificazione, afferma Guatri, acquisisce significato solo in presenza di 

gravi crisi. Se invece l’azienda sta attraversando solo una fase di declino, questo 

passaggio non risulta necessario: il piano può essere predisposto con più 

tranquillità.  

3.1.4. La fase delle trattative 

Generalmente, un piano di turnaround comporta la sopportazione di qualche 

sacrificio da parte degli stakeholders: più questi sacrifici sono rilevanti tanto più 

risulterà impegnativa la trattativa.  

 
94 IPSOA, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale,,Wolters kluwer, 2014, p. 55 
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Se l’azienda ancora si trova in fase di declino, gli stakeholder interessati saranno 

principalmente gli azionisti e i dipendenti. Agli azionisti in genere viene proposta 

una ricapitalizzazione  che può avvenire attraverso un aumento di capitale, a mezzo 

di obbligazioni, di obbligazioni convertibili ecc..; “la ricapitalizzazione costituisce 

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

tranquillità finanziaria ai responsabili del turnaround, sia perché testimonia 

all’esterno la credibilità del piano di riequilibrio aziendale messo a punto della 

proprietà.”95 

Il successo dell’aumento di capitale è premessa indispensabile per il rilancio: a tal 

fine potrebbe essere utile l’appoggio di istituzioni finanziarie che permettono la 

riuscita delle operazioni proposte.  

L’aumento di capitale però, potrebbe essere un onere che, le aziende di piccole 

dimensioni (o quelle a base familiari), non potrebbero permettersi, vedendo come 

unica alternativa la cessione totale o parziale del controllo.  

Un’altra categoria profondamente colpita dal processo di turnaround, è quella dei 

dipendenti. Spesso i piani prevedono una riduzione del personale o dei compensi a 

parità di lavoro. La trattativa con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori è un 

momento delicato: senza la loro accettazione il Piano non può essere attuto. Molte 

aziende, colpite inizialmente da declino poi si sono evolute in crisi a causa 

dell’opposizione sindacale alle azioni proposte. 96 

 

 
95 S. Sciarrelli, la crisi di impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie 
imprese, Cedam, 1995 
96 L.Guatri, Turnaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, p.182 
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3.1.5. Il ritorno alla creazione del valore 

Dopo le fasi iniziali, il turnaround entra nella fase della normalizzazione, cioè quella 

fase dell’applicazione del piano formulato, che prevede il ritorno al profitto a un 

livello accettabile.  

 Questa normalizzazione, secondo Guatri, è caratterizzata da: 

o Decisioni sulla cessione o meno di determinate “aree d’affari”; in linea 

generale le imprese dovrebbero mantenere le aree più idonee a produrre 

risultati, mentre si dovrebbero cedere le altre che non fanno parte del core 

business. È importante ottenere realizzi accettabili e non procedere a vendite 

affannose  

o Attuazione di operazioni programmate per migliorare l’efficienza;  oltre ai 

tagli programmati, si rendono necessari anche interventi sulla produttività e 

sull’efficienza. Occorre tenere sotto controllo la marginalità di ogni 

prodotto, attraverso il supporto dei sistemi di controllo, anche intervenendo 

nell’area marketing in merito ai prezzi, promozione e distribuzione.  

o Il recupero della fiducia sia all’esterno che all’interno; recuperare la fiducia 

da parte di soggetti all’esterno dell’impresa è indispensabile per riportare a 

un corretto equilibrio le condizioni con cui opera l’azienda: si intende la 

fiducia di clienti, fornitori, azionisti, banche. Un aspetto rilevante per 

recuperare la fiducia interna fa riferimento all’ottenimento di risultati 

positivi a seguito dell’avvio del piano: occorre motivare i dipendenti delusi 

dalla fase negativa, anche attraverso un’efficace comunicazione interna.  

Il turnaround arriva a conclusione solo quando l’impresa torna a creare valore. Non 

basta contenere le perdite, ma diventa necessario generare nuovo valore per tornare 

in equilibrio. L’ottica deve necessariamente basarsi nel lungo periodo, attraverso 

l’implementazione di strategie volte a creare nuovo valore, come attuare 

investimenti per ricercare nuovi prodotti o dare sostegno ai vecchi, aggiornare gli 
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impianti e la formazione del personale, anche attraverso nuove acquisizioni. Se il 

recupero della fiducia è stato integrale, significa che può considerarsi conclusa la 

fase di emergenza: l’impresa sarà in condizioni di assumere nuove iniziative 

finanziarie per una ripresa dello sviluppo.  

 

3.2. I principali strumenti per la risoluzione della crisi 

Esistono vari strumenti a disposizione delle aziende in difficoltà che consentono 

loro un ritorno all’equilibrio.  

In base alla situazione in cui si trova, l’impresa deve scegliere la strada più 

adeguata: elementi rilevanti per la sua decisione sono “il fabbisogno della liquidità 

nel breve periodo, il numero e le caratteristiche dei creditori, il rischio di perdita 

della continuità aziendale, il rischio di dispersione del patrimonio per effetto di 

azioni esecutive, il rischio di alterazione della par condicio per effetto 

dell’iscrizione di ipoteche giudiziali o di compensazioni, l’esistenza di contratti 

onerosi non rinegoziabili, la presenza di perdite del capitale sociale, la necessità di 

ottenere nuova finanza urgente”97. 

Quando un’impresa entra in una situazione di crisi, ha diversi scenari davanti a se: 

a) Dal punto di vista sostanziale, vi è la scelta tra il recupero o la liquidazione  

b) Dal punto di vista giuridico-formale, si può scegliere una soluzione 

privatistica (accordi stragiudiziali) o pubblica. In quest’ultima scelta, si 

instaura sempre un rapporto con l’autorità giudiziale. 

Il concetto di turnaround visto in precedenza, è limitato all’impostazione 

privatistica di risanamento da crisi.  

 
97 Raccomandazione n.1 CNDCEC in collaborazione con l’Università di Firenze, Operazioni 
durante lo stato di crisi, contesto di risanamento e percorsi protetti, citato in IPSOA, balanced 
scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, Milano 2014 
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Analizzando il punto di vista sostanziale, considerando che inefficienza e 

insolvenza non sono sinonimi, occorre partire dal presupposto che quando 

un’impresa entra in crisi, non è sempre opportuno eliminarla dal mercato. Altre 

volte si dovrebbe protendere verso strumenti volti alla riorganizzazione dell’attività 

e alla continuazione della stessa in modo da preservare realtà economiche 

meritevoli di permanere nel mercato. 98 

Verso tale ottica quindi, in tutte le legislazioni, esistono procedure alternative per 

proseguire l’impresa, nonostante lo stato di crisi. Considerando solo il punto di vista 

economico, proseguire l’attività consentirà di ottenere una maggiore efficienza se 

gli utili futuri generati dal funzionamento, saranno maggiori alla somma delle 

attività che compongono l’impresa stessa.  

La salvaguardia della continuità aziendale dipende dunque dalle cause e dalla 

gravità delle crisi; inoltre la scelta della soluzione da adottare varia in funzione 

anche dei costi, della velocità e degli obblighi di legge imposti dalle varie 

procedure. 

La normativa attuale prevista dal RD. 16 marzo 1942 n.27, fornisce all’impresa vari 

strumenti che consentono di uscire dalla situazione di crisi tra cui il piano di 

risanamento attestato (art. 67 comma 3 lett d), l’accordo di ristrutturazione dei 

debiti (art. 182 -bis) e il concordato preventivo (art. 160 e ss).  

Questi istituti sono stati rivisitati dal d.lgs. 14/2019, che entrerà in vigore a partire 

dal 1 settembre 2021. 

Indipendentemente dal riferimento normativo, tali strumenti stragiudiziali, se 

utilizzati correttamente sono idonei non solo a rimuovere lo stato di crisi, ma anche 

un eventuale stato di insolvenza. L’impresa si potrà considerare fuori dalla fase 

negativa solo quando il debitore sarà in grado di pagare i creditori che hanno 

 
98 M. Ziliotti, P.L. Marchini, Crisi di impresa: analisi economica e modelli di regolazione, Franco 
Angeli, Milano, 2014, pp. 97-98 
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accettato la ristrutturazione nei nuovi termini, e di pagare integralmente i debiti 

residui con le risorse liberate. 99 

L’impresa in stato di difficoltà, dopo aver effettuato un’analisi accurata sulle cause 

delle crisi, dovrà scegliere lo strumento più idoneo considerando vari aspetti come 

“l’intensità della crisi, le esigenze di celerità e riservatezza, e di protezione del 

patrimonio, la composizione del ceto creditorio, e la tipologia di intervento 

richiesto. 100 

 Piano di 

risanamento 

Accordo di 

ristrutturazione 

Concordato 

preventivo 

Normativa  Art. 67 c. 3 lett 

d) LF 

Art. 182-bis LF. Art. 160 LF 

Intensità della 

crisi 

Crisi reversibile Crisi reversibile Strumento 

comunque 

utilizzabile ma 

più adatto alla 

crisi grave o 

irreversibile 

prechè invasivo 

Esigenze di 

celerità e 

riservatezza 

Celere, 

riservato, 

totalmente 

stragiudiziale (è 

facoltativa la 

pubblicazione 

Obbligo di 

pubblicazione nel 

registro se la 

protezione è 

anticipata o 

obbligo di 

Obbligo di 

pubblicazione 

nel registro delle 

imprese, lungo e 

invasivo, 

 
99 CNDCEC, UNIFI, ASSONIME, linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi (seconda 
edizione), 2015, p. 8 
100 N. Paracchini, Il ricorso agli strumenti preconcorsuali: risanamento e ristrutturazione del debito, 
in La gestione dell’impresa in crisi, ODEC Torino, p, 133 
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nel registro 

delle imprese) 

comunicazione 

individuale, 

possibile 

coordinamento 

massima 

trasparenza 

Tipologia di 

intervento 

Efficacia 

verificabile ex 

post 

 Più incisivo per 

le tutele 

 Operazioni 

finanziarie, atti 

infragruppo, 

ristrutturazione 

Accordo con i 

creditori, celere, 

certo e meno 

invasivo 

Accordo con i 

creditori 

condizionabile 

all’omologa 

   Trasferimento 

azienda, 

variazioni 

compagine 

sociale, 

riduzione 

personale (tutele 

per terzi 

efficaci) 

Composizione 

ceto creditorio 

Pochi creditori 

qualificati: 

consente 

riservatezza, 

celerità e 

flessibilità 

Pochi creditori 

qualificati: 

maggiore 

incertezze ma 

comunque 

Frammentazione 

per tipologia di 

credito e di 

creditori: 

approvazione a 

maggioranza, 
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possibili accordi 

individuali 

silenzio-

assenso, no 

accordi 

individuali 

Gruppi di 

società 

Totalmente 

stragiudiziale, 

flessibile adatto 

al gruppo 

Procedura 

semplice, accordi 

stragiudiziali, 

coordinamento 

Foro 

competente, 

procedure 

separate, esito 

voto creditori 

Esigenze di 

protezione del 

patrimonio 

Nessuno, salvo 

accordi 

Possibile 

protezione 

anticipata, 

limitata nel 

tempo 

Possibile 

protezione 

anticipata, 

massima 

protezione fino 

al 

completamento 

Fonte: Convengo API, Aprile 2013, intervento Avv. Carlo Tabellini, Torino, in “la 

gestione dell’impresa in crisi: l’analisi dei dottori commercialisti, managers e 

imprenditori, ODCEC Torino, Eutekne 

 

Del piano attestato di risanamento si parlerà ampiamente nei capitoli successivi, 

trattando invece nelle righe che seguono gli altri due strumenti adottati per una 

soluzione negoziale del risanamento. 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono previsti nella legge fallimentare 

nell’art. 182 -bis, e si configurano come strumento stragiudiziale per risolvere la 



 

 85 

crisi. Con tale procedura sarà possibile stipulare accordi con almeno il 60% dei 

creditori, prevedendo per i restanti non aderenti il pagamento integrale.  

In linea generale, tale strumento si compone di tre fasi: 

• La predisposizione e conclusione dell’accordo, nella quale l’impresa è 

chiamata a effettuare trattative con i creditori: ogni negoziazione può essere 

diversa l’una dall’altra, prevedendo la possibilità di stipulare accordi 

personalizzati; risulterà  fondamentale raggiungere almeno degli accordi 

con il 60% dei creditori.  

• La fase di omologazione, che inizia nel momento in cui si deposita l’accordo 

presso il registro delle imprese. Entro trenta giorni il tribunale dovrà 

decidere poi se omologare o meno l’accordo 

• La fase di esecuzione, successiva all’omologazione, nella quale vengono 

poste in essere le operazioni indicate nell’accordo. Sarà fondamentale 

verificare che i creditori non aderenti al piano siano effettivamente pagati 

entro 120 giorni dall’omologa o 120 giorni dalla scadenza dei crediti stessi. 

Così come per il piano attestato di risanamento, anche per gli accordi di 

ristrutturazione sarà necessaria una relazione di un professionista che attesti la 

veridicità dei dati e l’attuabilità degli accordi.  

A differenza del piano di risanamento, sono previste maggiori agevolazioni, come 

il blocco di azioni esecutive e cautelari per consentire una miglior riuscita del 

risanamento. 

Il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza , all’art. 57, non apporta 

modifiche sostanziali alla disciplina prevista nell’art. 182-bis L.F. Una differenza 

può essere riscontrata nell’interruzione delle azioni esecutive e cautelari, le quali 

dovranno essere espressamente richieste al momento dell’iscrizione al registro delle 

imprese: quindi ne risulterà che gli effetti protettivi non saranno più una 

conseguenza automatica (art. 54 c. 2 CCII).  
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Un’altra soluzione prevista dall’ordinamento che da possibilità di eliminare la 

situazione di dissesto e conservare il valore dell’azienda è il concordato preventivo, 

che a differenza degli altri due strumenti, si colloca all’interno delle procedure 

concorsuali. Tale strumento di regolazione delle crisi, in linea generale è volto a 

raggiungere un accordo con i creditori per evitare il fallimento della società. Il 

contenuto della proposta effettuata verso i creditori può prevedere o il risanamento 

dell’impresa (anche attraverso la continuità), oppure la liquidazione, indicando in 

esso le azioni e le tempistiche per adempiere alla proposta.  

Nel momento in cui la domanda verrà valutata ammissibile, il tribunale provvede a 

nominare un commissario giudiziario, il quale dovrà costantemente vigilare 

sull’operato del debitore. Il piano e la proposta verranno successivamente votati dai 

creditori: se verrà raggiunta la maggioranza richiesta, il tribunale omologherà il 

concordato. Successivamente all’omologa, il debitore dovrà dare una corretta 

attuazione del piano, pena la risoluzione del piano.  

A differenza del fallimento, nel concordato il debitore resta titolare 

dell’amministrazione della propria società e dei suoi beni: si parla dunque di 

“spossessamento attenuato”, in quanto il commissario giudiziale interverrà per 

concedere le autorizzazioni sugli atti di straordinaria amministrazione. 

I presupposti oggettivi e soggettivi previsti per ricorrere al concordato dalla legge 

fallimentare è lo stato di crisi (che comprende anche l’insolvenza), e lo status di 

imprenditore commerciale. 

Il concordato preventivo viene disciplinato dalla legge fallimentare negli articoli 

dal 160 al 186.  

Una particolarità del concordato introdotta di recente riguarda il ricorso alla 

procedura. Il debitore può scegliere due modalità di intervento: il ricorso “in 

bianco”, o “pieno”. Il concordato prenotativo  (in bianco), è disciplinato dall’art. 

161 comma 6, il quale da possibilità al debitore di depositare domanda di accesso 
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alla procedure riservando la possibilità di presentare il piano e la proposta 

concordataria in un momento successivo che in genere è di un termine minimo che 

va dai 60 ai 120 giorni. Se viene scelta questa via del concordato in bianco, il 

commissario giudiziale dovrà essere nominato nel momento in cui il tribunale 

concede il termine per depositare la proposta completa, in modo da evitare che tale 

strumento possa essere adottato solo per ottenere una protezione del patrimonio e 

per creare crediti prededucibili alterando la par condicio creditorum. Se invece il 

debitore deciderà di fare ricorso “pieno” dovrà allegare tutta la documentazione 

necessaria : piano, proposta, situazione patrimoniale, finanziaria e economica. 

In conclusione è opportuno analizzare il concordato in continuità previsto all’art. 

186-bis L.F.  Questa tipologia di concordato prevede che l’attività prosegua in capo 

allo stesso imprenditore o in capo a terzi. Procedendo alla lettura dell’articolo, al 

secondo comma si dispone che il piano sia completo dell’indicazione di costi e 

ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e 

delle modalità di copertura. In aggiunta l’attestatore sarà chiamato a pronunciarsi 

sul fatto che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 

Nell’ultimo comma sarà prevista una moratoria fino a un anno dall’omologazione 

per il pagamento di quei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che 

sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione.   

Un’altra caratteristica del concordato, è indicata nell’ articolo 182 quinquies, il 

quale prevede la possibilità di ottenere una finanza aggiuntiva anche a partire dal 

deposito della domanda in bianco, con richiesta al tribunale di ottenere una nuova 

finanza senza l’attestazione di un professionista in modo da tutelare i creditori. 

Questi crediti poi saranno prededucibili  

Il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza ha modificato parzialmente 

la disciplina del concordato. 
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All’art. 84  del d.lgs. 14/2019, il legislatore ha indicato la finalità della procedura: 

la soddisfazione dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del 

patrimonio. 

 

3.2.1. Vantaggi delle procedure stragiudiziali 

Accedere alle vie stragiudiziali per risolvere la crisi, permette di ottenere alcuni 

vantaggi che vanno sia a beneficio del debitore ma anche a beneficio dei creditori 

e terzi stakeholder. I fattori di successo possono essere riscontrati in quanto segue: 

- Protezione del patrimonio dal compimento di atti di gestione dell’impresa 

che, consente di poter proseguire la continuazione dell’attività aziendale, 

senza produrre effetti pregiudizievoli sul patrimonio. Questo beneficio non 

opera a favore dei piani attestati di risanamento 

- Produzione di effetti protettivi a favore dei creditori consistenti 

nell’esenzione da azione revocatoria e sottrazione da profili di 

responsabilità civile o penale 

- Prededuzione dei crediti sorti all’interno di una procedura di composizione 

negoziale della crisi, la quale però non opera per i piani attestati di 

risanamento 

- Costi contenuti in quanto, soprattutto nel piano attestato di risanamento, non 

sono gravati dai tipici costi delle procedure concorsuali come la nomina di 

un commissario giudiziale o un liquidatore 

- Possibilità di ottenere una transazione fiscale, con la possibilità di gestire i 

crediti previdenziali e tributari che però è valida solamente per l’accordo di 

ristrutturazione dei debiti e per il concordato preventivo 
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4. IL PIANO DI RISANAMENTO 

4.1. Concetto generale del piano di risanamento 

Il piano industriale, considerato da sempre uno strumento essenziale di 

pianificazione strategica, ha assunto un ruolo sempre più importante, tanto da porsi 

come “cuore” del processo di risanamento dell’impresa in crisi. Difatti è parte 

essenziale non solo nel piano attestato di risanamento, ma anche negli accordi di 

ristrutturazione e del concordato preventivo in continuità, ossia in tutti gli strumenti 

previsti dalla legge che hanno come scopo la salvaguardia della continuità 

aziendale.  

Tale istituto non viene collocato all’interno delle procedure concorsuali, ma si 

presenta come uno strumento stragiudiziale, flessibile e riservato, che l’azienda può 

attuare per risolvere una situazione di crisi ancora reversibile. Esso è classificato 

come un atto unilaterale di risoluzione tempestiva della crisi, e non rientra tra le 

procedure concorsuali in quanto manca della procedura omologatoria e della 

“vicenda concorsuale” , quindi senza il coinvolgimento di un’autorità giudiziaria.  

Il fine del piano è quello di ottenere il consenso degli stakeholder per intraprendere 

le azioni di risanamento in esso previste; inoltre può rappresentare una guida per 

implementare una strategia futura. 

Il piano può configurarsi in vari modi, in base alla gravità della crisi, degli obiettivi 

e degli strumenti che si intendono utilizzare. Una prima distinzione può essere 

effettuata tra i piani che prevedono la continuità e i piani che prevedono invece la 

liquidazione: la scelta dipenderà dalla possibilità o meno di un ritorno alla 

redditività. Comunque sia, generalmente l’ottica di predisposizione di un piano 

deve essere quella della continuità aziendale, con lo scopo di far tornare l’impresa 

ad un equilibrio economico-finanziario.  
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Per garantire il successo di questo strumento, esso deve necessariamente essere 

implementato in modo tempestivo, quando la crisi non è del tutto irreversibile e può 

essere ancora gestita internamente.  

Quando invece l’azienda si trova in una situazione di insolvenza irreversibile è 

preferibile ricorrere ad altri strumenti previsti dalla legge in quanto offrono 

maggiori garanzie ai creditori, ma anche maggiori vantaggi per l’impresa (come ad 

esempio la sospensione di azioni esecutive da parte dei creditori).  

Il piano, può collocarsi sia all’interno di un percorso di risanamento disciplinato da 

norme specifiche, verso il quale è richiesta l’attestazione di fattibilità di un 

professionista indipendente, oppure può essere collocato all’interno di 

un’autonoma decisione da parte dell’organo amministrativo. Comunque la qualifica 

di piano di risanamento presuppone l’esistenza di uno stato attuale di crisi. 

Dal punto di vista concettuale, il piano assume le caratteristiche proprie del business 

plan, utilizzato dalle aziende in condizioni fisiologiche e di ordinaria operatività 

come l’accesso al credito bancario e la valutazione d’azienda. Difatti, il piano, come 

il business plan, illustra le strategie e le azioni  che il management intende realizzare 

congiuntamente all’evoluzione dei risultati attesi, con la differenza che il piano 

attuato in una situazione di difficoltà dovrà presentarsi con un’informativa 

documentale ancora più ricca. 101. 

Il piano attestato, nella legge fallimentare è disciplinato dall’art. 67 comma 3 lett d) 

con una disposizione piuttosto semplice, nel quale il legislatore si limita a definire 

solamente  l’esclusione dall’azione revocatoria degli atti e pagamenti posti in essere 

in esecuzione del piano. 

Il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza ha disciplinato in modo più 

completo questo istituto, prevedendo un contenuto minimo. 

 
101 Fondazione Nazionale dei commercialisti, la predisposizione del piano industriale nell’ambito 
della crisi d’impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti informativi, Dicembre 2016, 
p. 4 
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4.1.1. Il piano di risanamento interno 

Il piano di risanamento interno, è un strumento attuabile dall’impresa che intende 

porre in essere azioni volte a migliorare la condizione aziendale, senza coinvolgere 

i creditori, che possono dunque restare all’oscuro della situazione critica in cui si 

trova l’impresa.  

Come il piano attestato di risanamento, anche quello interno non presenta dei 

contenuti prestabiliti dalla normativa: esso in genere viene predisposto in modo 

snello, con l’obiettivo di riassumere gli indirizzi strategici. Il piano attestato invece 

dovrà avere un contenuto più dettagliato, in modo da fornire tutte le informazioni 

necessarie agli stakholder interessati al destino dell’azienda.  

 

4.1.2. Il piano attestato di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) LF. 

Nella legge fallimentare, il piano di risanamento è indicato nell’articolo 67 comma 

3 lettera d) il quale prevede che non sono soggetti a revocatoria “ gli atti, i 

pagamenti, e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in 

esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento 

dell’esposizione debitoria dell’impresa e a assicurare il riequilibrio della sua 

situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, 

iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 

lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”. 

Dalla disposizione si evince che tale strumento risulta menzionato solamente con il 

fine di garantire un’esenzione da revocatoria, con il fine di consentire la 

ristrutturazione dei debiti o la rideterminazione della posizione debitoria sia 

nell’ammontare che nelle scadenze, individuando il corretto indebitamento, e 

riequilibrare la situazione finanziaria.102 

 
102 M. Gennari, IPSOA, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale,,Wolters kluwer, 2014, 
p. 64 
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Il risanamento dell’esposizione debitoria consiste nel ritorno a un equilibrio 

finanziario nel medio-lungo termine, attraverso una contrapposizione tra flussi 

finanziari in entrata e in uscita: tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una 

riduzione dei debiti o una rinegoziazione delle scadenze, quindi attraverso una 

ristrutturazione dei debiti.  

La stabilizzazione degli atti è giustificata solo se essi vengono compiuti all’interno 

di un programma che deve essere: 

• Astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell’impresa 

• Concretamente realizzabile secondo le circostanze in cui si trova l’impresa 

• Attestato da un professionista indipendente in merito alla fattibilità 

Il rispetto di queste condizioni è molto importante, in quanto, il mancare di uno di 

questi requisiti potrebbe compromettere il riconoscimento dell’esenzione 

dell’azione revocatoria.  

Secondo tale disposizione ancora in vigore, il piano può essere applicato a tutti gli 

imprenditori, senza avere un contenuto prestabilito dalla legge, proprio per 

enfatizzare la propensione privata di questo istituto. Inoltre, al contrario di altre 

procedure, non prevede alcun tipo di intervento o controllo da parte dell’autorità 

giudiziaria. Il legislatore dunque, aveva previsto una disciplina piuttosto limitata, 

agile e duttile volta a favorire il risanamento dell’impresa.  

Anche se il piano si presenta come atto unilaterale dell’imprenditore, non si può 

prescindere dalla stipulazione di accordi con i creditori: è necessario che essi si 

impegnino a non promuovere azioni esecutive. Tale strumento dunque, sembra 

essere incompatibile con la liquidazione: tale osservazione si evince dalle finalità 

esposte nella disposizione quali il “risanamento dell’esposizione debitoria e il 

riequilibrio della situazione finanziaria”.  
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“L’elasticità del contenuto, la riservatezza e la rapidità di adozione”, hanno reso 

questo strumento il più adatto a poter essere attuato al verificarsi dei primi segnali 

di declino.  

La disposizione ex art. 67 LF. Lett. d) continua inoltre affermando che “il 

professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno 

interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 

professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso il 

professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice 

civile, 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 

subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di 

amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle 

imprese su richiesta del debitore”. 

Questo quindi significa che l’indipendenza è rispettata quando il professionista non 

è legato all’impresa debitrice e a coloro i quali hanno interesse al risanamento. Il 

rimando all’art. 2399 cc, riguarda i soggetti che non possono essere eletti alla carica 

di sindaco.  

In conclusione, dall’ultimo periodo della disposizione si evince che il debitore, può 

chiedere in modo facoltativo, l’iscrizione del piano al registro delle imprese, 

ottenendo benefici a fini fiscali, a norma dell’art. 88 c. 4-ter del D.P.R. 917/1986, 

in termini di non imponibilità alle sopravvenienze attive da riduzione dei debite, 

limitatamente all’importo eccedente le perdite pregresse e di periodo, gli interessi 

passivi indeducibili, la deduzione Ace e le eventuali eccedenze.  

Inoltre, tale forma di pubblicità consentirà ai creditori di permettere di emettere una 

nota di variazione iva, oltre alla possibilità di dedurre la relativa perdita su crediti. 
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4.2. I principi per la redazione del piano industriale 

Per strutturare un piano in grado di consentire il risanamento dell’esposizione 

debitoria che permetterà il superamento della situazione di difficoltà, l’ordine 

professionale dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili, ha emanato 

delle linee guida per l’utilizzazione del piano industriale. In particolare, vengono 

indicati con chiarezza le azioni che il management dovrebbe implementare per poter 

raggiungere gli obiettivi. Tra di essi troviamo103: 

o La chiarezza, intesa come semplicità di lettura e comprensibilità. Il rispetto 

di tale principio consente di far capire in modo immediato ai destinatari gli 

obiettivi, gli strumenti e le soluzioni e le risorse con cui attuare la strategia. 

Per chiarezza inoltre, deve intendersi anche l’univocità terminologica, 

associando un determinato vocabolo a una determinazione semantica, in 

modo da non creare confusione ai lettori.  

o La completezza, che fa riferimento all’includere ogni informazione 

rilevante per comprendere il documento. Dal punto di vista sostanziale, il 

piano deve far riferimento a tutte le aree aziendali, identificando 

puntualmente anche eventuali interferenze che si potrebbero verificare. 

Inoltre deve essere costituito da documenti essenziali sempre in riferimento 

alle varie aree, in grado di analizzare il personale, le risorse umane, la 

logistica, il mercato, le vendite dei prodotti servizi, il marketing, ecc.. 

o L’affidabilità, intesa come affidabilità delle azioni formulate all’interno del 

piano. Affinché esso risulti affidabile è necessario che la raccolta dei dati 

sia opportunatamente documentata e che la successiva elaborazione di tali 

dati sia sistematica, in modo da poter essere controllabile. Un piano risulterà 

attendibile quando esiste compatibilità e coerenza tra i singoli elementi: se 

un piano rispetta l’attendibilità, il lettore avrà ragionevolezza in merito alla 

 
103 CNDCEC, Linee guida alla redazione del business plan, 2011, p.15 
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realizzabilità di quanto in esso indicato. Più nello specifico, il CNDCEC 

afferma che l’attendibilità fa rifermento sia all’adeguatezza delle singole 

risorse utilizzate nel processo produttivo (facendo riferimento alla 

disponibilità effettiva e alla fattibilità della loro combinazione produttiva), 

sia agli scenari complessivi da considerare tra le aree di rischio. Tutto 

questo, in base al parere del CNDCEC, potrebbe non bastare: risulterà 

dunque necessario considerare attendibile il piano nei suoi obiettivi 

complessivi. Un piano è affidabile quando le funzioni indicate in esso hanno 

probabilità di essere attuate; è attendibile quando rappresenta una proiezione 

fattibile, quando le azioni in esso indicate siano ragionevolmente 

dimostrabili, in riferimento alle condizioni in cui opera l’azienda. Ad 

esempio, prevedere un notevole incremento di fatturato quando l’impresa 

opera in un mercato in recessione, non può considerarsi attendibile. 

o La neutralità, che deve caratterizzare l’intera stesura del piano. Difatti il 

piano deve essere redatto con dei criteri il più possibili obiettivi.   

o La trasparenza, che si lega alla chiarezza e all’affidabilità. Un piano risulta 

trasparente quando è possibile avere accesso alle informazioni, alle carte di 

lavoro, e altra documentazione disponibile in capo al redattore del business 

plan.  

o La prudenza, nel senso che il piano deve essere in grado di rappresentare gli 

scenari più probabili: questo significa che, qualora esistessero più scenari, è 

necessario adottare quello che fornisce minori ricavi o maggiori costi, in 

modo da descrivere valutazioni ragionevoli. 

Altra caratteristica, indicata nei principi per la redazione del piano di risanamento  

elaborato dal CNDCEC, prevede il rispetto della coerenza tra le azioni proposte: la 

coerenza costituisce un presupposto per l’attendibilità. Deve esserci “un nesso di 

causalità tra le variabili tecnico-operative con quelle economiche, finanziarie e 
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patrimoniali”. Ad esempio, proporre una strategia di crescita senza specificare le 

azioni che si intendono attuare, rende il piano privo di coerenza. In riferimento alla 

coerenza esterna occorrerà invece contestualizzare e considerare l’andamento dello 

scenario competitivo e la situazione macro economica attuale.  

Un principio che non deve essere sottovalutato è quello della tempestività, che va 

considerata in base alla gravità della situazione. Come detto anche nei precedenti 

punti, la redazione di un piano deve attuarsi con una disponibilità di un sistema 

amministrativo-contabile che fornisca tutti i dettagli consuntivi e previsionali, delle 

competenze manageriali in ambito finanziario, tecnico, giuridico, commerciale e 

amministrativo; è fondamentale avere esperienza nella pianificazione aziendale e 

nel successivo controllo: se mancano queste condizioni l’azienda dovrà fare 

affidamento al supporto di consulenti. 104 

Difatti, chiedere il supporto di consulenti esperti provvisti di esperienza e 

professionalità, permette di redigere un piano oggettivo, indipendente, in grado di 

aumentare la fiducia e la credibilità verso i destinatari del piano.  

4.3. Il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII 

Con il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha voluto 

regolamentare con maggiore specificità la disciplina del piano attestato di 

risanamento; l’articolo 5 lett e) della legge delega n. 155/2017, prevedeva una forma 

scritta, data certa e un contenuto analitico.  L’articolo 56 del d.lgs., ha recepito 

questi principi e specifica che “l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può 

predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il 

risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, e ad assicurare il riequilibrio 

della situazione finanziaria”. 

 
104 CNDCEC, Verso il nuovo codice della crisi: Principi per la redazione del piano di risanamento, 
p. 61 
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Questa nuova formulazione del codice prevede che il piano attestato di risanamento 

possa essere predisposto da un imprenditore in stato di crisi e di insolvenza, e quindi 

a quell’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale: comunque sia 

l’impresa non deve trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile. La crisi deve 

essere transitoria e risolvibile attraverso un accordo con i creditori.105  

Come anche indicato dall’art. 67 LF,  al comma 4 dell’art. 56 CCII è prevista 

l’attestazione da parte di un professionista indipendente che deve attestare la 

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. In questo caso il 

professionista, come disposto dall’art. 2 comma 1 lett. o) deve: 

• Essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, 

nonché nel registro dei revisori legali; 

• Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile 

• Non essere legato all’impresa o altre parti interessate all’operazione di 

regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale 

Altra caratteristica del piano previsto dal nuovo codice delle crisi di impresa 

riguarda l’onere probatorio e la data certa degli atti unilaterali e dei contratti posti 

in essere in esecuzione del piano.  

Per quanto concerne l’esenzione da azione revocatoria, essa non trova applicazione 

in caso di dolo o colpa grave del professionista attestatore o di dolo o colpa grave 

del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento 

dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Tale esclusione opera 

anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria. 

La disciplina del piano di risanamento indicata nel codice delle crisi di impresa, 

oltre a prevedere dei requisiti e dei contenuti formali, richiede che esso sia rivolo ai 

creditori, e che quindi sia necessaria una negoziazione per essere efficace: ma 

questo già accadeva anche con le disposizioni indicate nella legge fallimentare, in 

 
105 L. Serra, Piano attestato di risanamento, altalex, marzo 2019 
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quanto è difficile pensare a un risanamento senza una ristrutturazione del debito. 

Anche se il piano è rivolto e non proposto ai creditori, esso mantiene comunque la 

natura di atto unilaterale.106 

Anche da quanto disposto dall’art. 56 CCII, la pubblicazione del piano nel registro 

delle imprese rimane facoltativa: si potrebbe dedurre che esso sia suscettibile di 

notizia solamente a quei creditori che si ritengano fondamentali per una buona 

riuscita del risanamento, come anche previsto dalla lettera d) dello stesso articolo.  

I benefici che derivano dall’esenzione dell’azione revocatoria, permettono di 

incentivare le aziende nel ricorrere agli strumenti stragiudiziali, i quali garantiscono 

la stabilità degli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza non ancora 

irreversibile. 

All’art. 324 del d.lgs. 14/2019 è prevista inoltre l’esenzione dalla responsabilità 

penale per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice ex art. 323, in 

relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione del piano attestato 

di risanamento. 

In conclusione, si può affermare che il piano di risanamento descritto dalla legge 

fallimentare viene visto come uno strumento estremamente flessibile per poter 

essere adottato in tutte le fasi del declino. Alla luce del nuovo codice delle crisi di 

impresa e dell’insolvenza non è più possibile utilizzare questo strumento nella 

cosiddetta “twilight zone” (zona grigia intesa come fase antecedente alla 

definizione di crisi e degli indici dell’allerta), in quanto per la sua attivazione sarà 

necessario il presupposto oggettivo dello stato di crisi.  

 

 
106 L. Fruscione, il nuovo piano di risanamento attestato: tra la twilight zone e lo stato di crisi. 
riflessioni sistematiche sul codice della crisi, p. 23 
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4.3.1. Il contenuto e la struttura del piano attestato di risanamento nel 

codice della crisi di impresa 

 L’art. 56 del d.lgs. 14/2019, rubricato “accordi in esecuzione di piani attestati di 

risanamento”, prevede, al contrario di quanto indicato nella legge fallimentare, che 

il piano, oltre ad avere data certa deve indicare: 

a) La situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; 

b) Le principali cause della crisi; 

c) Le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio 

della situazione finanziaria; 

d) I creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e 

lo stato delle eventuali trattative; 

e) Gli apporti di finanza nuova; 

f) I tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la 

realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra 

gli obiettivi e la situazione in atto.   

L’imprenditore deve allegare al piano i documenti previsti all’art. 39 del d.lgs. 

14/2019, cioè: 

o Le scritture contabili e fiscali obbligatorie 

o Le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti 

ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o 

professionale, se questa ha avuto una minore durata; 

o I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 

o Una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

aggiornata; 

o Uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività  

o L’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle 

cause di prelazione 
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o L’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose 

in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il 

diritto  

o Un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contribuiti e per premi 

assicurativi 

o Una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione 

compiuti nei 5 anni precedenti. 

 

4.3.2. Il problema della “twilight zone” 

Nel capitolo due, si è discusso ampiamente sugli strumenti di allerta e sulla loro 

effettiva capacità di essi di far emergere tempestivamente lo stato di crisi.  

Difatti, considerando quanto indicato nell’art. 13 CCII, emerge che per indizi di 

crisi possa intendersi dei “ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”, ma difatti, 

come la letteratura classica in materia di crisi ha evidenziato, nel momento in cui si 

verifica ciò, l’impresa potrebbe già trovarsi in una situazione di squilibrio piuttosto 

avanzata. Tale situazione potrebbe portare a un’attivazione tardiva dell’allerta: 

potrebbe esserci il pericolo che la segnalazione venga avviata nel momento in cui 

non esistono prospettive di salvataggio, in quanto già sono emersi segnali di 

insolvenza e instabilità con il rischio di attivare una procedura “infruttuosa, foriera 

di dispendi in termini di tempo e di valore dell’impresa”107. 

Si potrebbe dunque pensare che alcune situazioni di difficoltà rimarrebbero fuori 

dall’ambito di applicazione della procedura di allerta. 

 
107 A. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI alle persistenti, op. cit. in. L. Fruscione, il nuovo piano di 
risanamento attestato: tra la twilight zone” e lo “stato di crisi”. Riflessioni sistematiche sul codice 
della crisi, il caso.it, 2 luglio 2020 
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Difatti, per “twilight zone” si intende “quell’area economico-temporale antecedente 

a una situazione di crisi in senso tecnico, sita in uno stadio prodromico sospeso tra 

il rischio di insolvenza e le prospettive di risanamento”108 . 

Questa particolare fase di vita dell’impresa potrebbe essere molto difficile da 

analizzare in quanto non si manifesta con sintomi particolari: difatti potremmo non 

avere squilibrio o situazioni di illiquidità : la dottrina definisce piuttosto tale fase 

come “il declino in fase di incubazione e maturazione.”109 

Questa problematica della twilight zone inoltre, è stata considerata anche dal 

Tribunale di Milano, dove il giudice ha negato la presenza di uno stato di insolvenza 

affermando invece che la società si trovasse in una “zona grigia”, non ancora 

sviluppata in inadempimenti.  

Il piano attestato di risanamento nella legge fallimentare ex art. 67 c. 3 lett. d), 

prevede che sia lo strumento più idoneo che l’imprese possano adottare nel 

momento in cui si verificano i primi segnali di declino, appunto per fronteggiare 

questa “twilight zone”.  

Con l’introduzione del nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza, è stata 

apportata la modifica all’art. 2086 del codice civile, il quale ora, nella nuova 

formula, identifica due distinti obblighi: il dovere di rilevare la crisi e il dovere di 

reagire davanti alla crisi. Analizzando quest’ultimo, gli amministratori della società 

dovrebbero essere in grado di evidenziare i primi indizi d crisi prima che la 

situazione diventi irrecuperabile. A partire dal momento in cui emergono questi 

indizi, gli amministratori dovrebbero elaborare un progetto di turnaround, che 

richiede l’elaborazione di un piano. Per poter fronteggiare la twilight zone il piano 

 
108 P. Montalenti, la gestione dell’impresa difronte alla crisi tra diritto societario e diritto 
concorsuale, in rivista di diritto societario, 2011, op. cit. in i caso.it pag. 16 
109 L. Fruscione, il nuovo piano di risanamento attestato: tra la twilight zone” e lo “stato di crisi”. 
Riflessioni sistematiche sul codice della crisi, il caso.it, 2 luglio 2020 p. 17 
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attestato sembrerebbe essere il più opportuno per via delle caratteristiche elencate 

nei paragrafi precedenti. 

Se si considerano le nuove disposizioni, possiamo notare come esse anche 

prevedono che, nel momento in cui si rilevano i primi segnali, sia opportuno 

adottare gli strumenti previsti dal nuovo codice (come gli accordi in esecuzioni di 

piani di risanamento attestati, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato 

preventivo), ma comunque tale norma sembrerebbe dare la possibilità di attuare 

soluzioni “interne” e “private”. 110 

Il problema potrebbe sorgere nei presupposti per accedere al piano di risanamento, 

questo perché la nuova normativa prevede l’esistenza di uno stato di crisi o di 

insolvenza. Sembrerebbe dunque che tale strumento non sia più utilizzabile nella 

twilight zone, la quale ora viene collocata in un periodo antecedente rispetto agli 

indici di allerta, per cui potrebbe risultare tardivo.  

Viste tali considerazioni, per affrontare le difficoltà nella cosiddetta “zona grigia”, 

rimarrebbe a disposizione degli amministratori, solamente un risanamento 

“interno”, attraverso degli accordi privati con i creditori. Tale soluzione però non 

permetterà di accedere ai benefici previsti da un piano attestato, quali l’esenzione 

da azione revocatoria e l’esenzione dai reati di bancarotta, il che renderebbe i 

creditori ancora più incerti e dubbiosi nel negoziare con l’impresa debitrice.  

Per ovviare tale problema, gli organi di controllo preposti alla segnalazione 

dovrebbero allertare gli amministratori dinanzi a un qualsiasi segnale di crisi, anche 

diversi da quelli indicati nell’art. 13 CCII.  

 
110 L. Fruscione, il nuovo piano di risanamento attestato: tra la twilight zone” e lo “stato di crisi”. 
Riflessioni sistematiche sul codice della crisi, il caso.it, 2 luglio 2020 p. 32 
 



 

 105 

4.4. La struttura del piano nelle linee guida professionali 

Come detto in precedenza, l’attuale normativa prevista dalla legge fallimentare, non 

prevede obblighi particolari: l’oggetto principale del piano sarà quello di 

implementare delle azioni, atti ed eventi tra loro coordinati, coerenti con l’obiettivo 

del superamento della fase di crisi.  

Deve essere strutturato in modo sistematico, descrivendo sia la situazione attuale 

che quella obiettivo non solo dell’azienda nel suo complesso, ma anche in 

riferimento a tutte le aree di attività.  

In linea generale, se analizziamo il contesto del piano di risanamento, esso deve 

consentire sia all’attestatore, che ai creditori verso i quali il debitore chieda sacrifici, 

di verificare che esso sia in grado di superare la fase negativa, piuttosto che un 

semplice strumento per “guadagnare tempo”,  in vista di interventi più stringenti in 

futuro. 

La costruzione del piano deve avvenire utilizzando le indicazioni indicate dalle 

prassi professionali per l’elaborazione del business plan, ponendo l’attenzione sulle 

cause che hanno condotto l’azienda alla situazione di crisi, “lo stato di solvibilità e 

liquidità, facendo riferimento alla monetizzazione delle componenti attive del 

patrimonio, i rapporti con i creditori ecc..”111 

In letteratura, per business plan si intende quel documento che si associa a una 

nuova iniziativa imprenditoriale, mentre il piano è inteso come unico strumento di 

pianificazione per supportare le scelte strategiche di una società già avviata.112 

Dunque il Piano, in linea con il business plan, contiene in modo analitico tutti gli 

elementi che compongono il progetto imprenditoriale, e generalmente contiene: 

 
111 CNDCEC, UNIFI, ASSONIME, Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, seconda 
edizione, 2015, p. 29 
112 A. Panizza, La balanceded scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, IPSOA, 
Milano, 2014, P. 159 
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• Una parte qualitativa, con la descrizione degli aspetti fondamentali del 

progetto che si intende attuare 

• Una parte quantitativa, che si compone di “proiezioni economico-

finanziarie”, al fine di individuare i risultati attesi di quanto descritto nel 

piano, e l’impatto conseguente sulla struttura dell’azienda.113 

Una parte non può prescindere dall’altra: la mancanza di un adeguata analisi 

qualitativa delle strategie renderebbe i risultati economico-finanziari delle semplici 

estrapolazioni di andamenti passati, verificabili solo ex post; analogamente anche 

la mancanza di un’analisi quantitativa non permetterà di effettuare un’analisi 

previsionale e di verificarne successivamente l’implementazione.  

Per quanto riguarda la forma, il documento, deve essere redatto in forma scritta e 

per esteso, accompagnato da una parte analitica. Per garantire una miglior lettura, 

deve contenere un indice, una parte descrittiva, integrata da grafici e tabelle, avere 

pagine numerate e firmate dal legale rappresentante. È opportuno seguire una 

sequenza logica nella sua redazione, iniziando dalla situazione di partenza, 

definendo poi le strategie di intervento e infine descrivendo gli esiti previsionali. 

È opportuno indicare l’oggetto del piano, l’intervallo temporale, la data di redazione 

e la data di riferimento contabile (data di riferimento della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria iniziale, e utilizzati per stimare la gestione futura), 

l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, la tipologia di strumento 

giuridico di composizione della crisi per la quale si fa ricorso al piano, se si tratta 

di una prima versione e eventuali limiti alla circolazione del documento.114 

Il piano si presenta come un unico elaborato, formato da una parte industriale e da 

una parte economico-finanziaria e patrimoniale. Generalmente la parte industriale 

 
113 R. Bogoni, F. Pazzi,Fondazione Nazionale dei commercialisti,  La predisposizione del piano 
industriale nell’ambito della crisi d’impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti 
informativi, Dicembre 2016, p.6 
114 CNDCEC, FNC, Verso il nuovo codice della crisi, pag. 63. 
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dovrebbe precedere la parte economico-finanziaria-patrimoniale in modo da 

considerare i dati industriali come punto di partenza per effettuare proiezioni 

economico-finanziarie.  

In dettaglio, il modello economico, finanziario e patrimoniale consiste nel 

formalizzare dal punto di vista quantitativo, le prospettive economiche, finanziarie 

e patrimoniali.  

Le parti principali che compongo un piano possono essere così distinte: 

1. Executive Summary 

2. Presentazione dell’azienda 

3. La strategia generale di risanamento 

4. L’action plan 

5. Dati prospettici 

Executive Summary 

Executive summary, è una rappresentazione di sintesi del Piano, con lo scopo di 

evidenziare le parti essenziali, quali gli obiettivi, le principali azioni da porre in 

essere e i principali risultati attesi. Per quanto concerne gli obiettivi, in questa fase 

possono essere identificati anche senza il supporto di dati quantitativi, i quali invece 

sono indispensabili per  la descrizione dei risultati. “Lo scopo è quello di dare una 

overview del contenuto del piano  che verrà poi descritto nei successivi punti”115 

In aggiunta, in questa fase risulta opportuno indicare le tempistiche di esecuzione 

del piano: generalmente si consiglia di non superare l’orizzonte temporale dei 

cinque anni, in quanto potrebbero riscontrarsi problemi di prevedibilità analitica.  

Presentazione dell’azienda 

Presentazione dell’azienda, in quanto una descrittiva rappresentazione delle origini 

e della sua evoluzione è considerata fondamentale per la comprensione del piano. 

 
115 Borsa Italiana, Guida al piano industriale, luglio 2003 
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Devono essere fornite, in base alle varie linee guida emanate dal consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti e esperti contabili, e alla Borsa Italiana:  

o Le informazioni base, quali la denominazione, la sede legale e la forma 

giuridica adottata. È importante evidenziare anche lo stato giuridico 

della società,  e se essa sia stata sottoposta a eventuali procedure 

concorsuali. Proprio per il carattere descrittivo di questa sezione, il 

redattore dovrebbe attenersi principalmente ai principi della chiarezza e 

della completezza. 

o Informazioni sull’assetto proprietario, l’appartenenza a un gruppo, e i 

rapporti tra le altre aziende appartenenti a esso, e eventuali operazioni 

straordinarie poste in essere negli ultimi anni (fusioni, scissioni, 

trasformazioni). È consigliabile allegare lo statuto societario vigente. 

Anche qui i principi da rispettare sono soprattutto quello della chiarezza 

e della completezza. 

Relativamente ai rapporti interaziendali, è importante citare l’esistenza 

di rapporti di controllo e di collegamento con altre società, eventuali 

partecipazioni a altri gruppi di società descrivendone anche il grado di 

integrazione, e l’esistenza di rapporti contrattuali di importante 

rilevanza (come gli accordi collaborativi con i fornitori, i distributori, le 

licenze d’uso, e i marchi). Tale descrizione risulta soprattutto utile per 

mettere in luce i vincoli contrattuali in essere in vista della strategia da 

attuare 

o La struttura organizzativa dell’azienda, relativamente alla descrizione 

degli organi amministrativi e di controllo, al numero dei dipendenti, il 

numero di stabilimenti e di sedi secondarie. Il piano deve evidenziale le 

articolazioni delle diverse aree aziendali, indicandone le principali 

relazioni. Potrebbe essere utile allegare l’organigramma aziendale 
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evidenziando i ruoli, i poteri e le responsabilità affidate ai singoli 

soggetti operanti all’interno dell’azienda, anche in riferimento alla 

presenza di organi di controllo. In questa sezione potrebbe essere utile 

una descrizione dei vari impianti, della capacita produttiva attuale, 

massima e utilizzata, il layout, le eventuali certificazioni di sistemi di 

qualità aziendali e di prodotto.  

Queste informazioni possono condurre i destinatari a formulare una 

prima impressione sul progetto che si intende attuare: è importante 

evitare che i destinatari del piano possano alludere a semplificazioni o 

generalizzazioni, impostando il contenuto con la massima chiarezza, 

utilizzando anche rappresentazioni grafiche, per evitare incomprensioni. 

Il principio da rispettare è quello della neutralità in quanto le 

informazioni descritte potrebbero essere approfondite successivamente. 
116 

o Un’analisi delle varie attività produttive, dei principali mercati di 

riferimento, dei principali clienti e fornitori, della concorrenza, e una 

descrizione di eventuali marchi e diritti. Il dettaglio delle informazioni 

che vengono inserite in questa sezione è funzionale alla comprensione 

degli aspetti rilevanti per il risanamento. In particolare potrebbe essere 

data rilevanza alla descrizione dei processi produttivi e delle funzioni 

operative, degli impianti, della capacità produttiva, dell’eventuale 

stagionalità o sensibilità a determinate variabili come il prezzo delle 

materie, del grado di evoluzione tecnologica, ecc..117 Potrebbe essere 

significativa anche un’analisi di prodotto/servizio attualmente 

realizzato/erogato per fornire informazioni in merito alla 

 
116 CNDCEC, Linee guida alla redazione del business Plan, pp.26,27 
117 CNDCEC, verso il nuovo codice della crisi: principi per la redazione dei piani di risanamento 
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funzionalità/sostituibilità, al posizionamento di esso rispetto ai 

competitor, ec.. Tali informazioni servono principalmente a fare 

chiarezza in merito all’idea imprenditoriale che si intende sviluppare. È 

opportuno indicare il prezzo medio e l’andamento dello stesso 

nell’ultimo triennio, il tipo di processo produttivo impiegato nella 

fabbricazione del prodotto, e i bisogni soddisfatti dall’offerta aziendale, 

avendo sempre un occhio di riguardo verso i principali concorrenti, e la 

posizione dell’azienda verso di essi. 

Occorre anche effettuare un’ analisi del settore di appartenenza, 

all’interno del quale occorre fornire informazioni del settore e del 

mercato, analizzando eventuali barriere all’ingresso del mercato in cui 

l’azienda opera, le varie opportunità, i concorrenti, e una comparazione 

in riferimento anche ai prodotti dei competitor. Si procederà attraverso 

un’analisi dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo, alla sensibilità 

del prodotto all’evoluzione tecnologica, il grado di concorrenza presente 

nel mercato e il posizionamento dei prodotti della società rispetto ai 

concorrenti. È importante anche contestualizzare il territorio in cui opera 

l’impresa per poter identificare i limiti territoriali.  

o Altre informazioni relative a fatti che possono aver condizionato 

l’andamento dell’attività dell’impresa, come ad esempio i motivi che 

hanno portato alla crisi. Potrebbe essere opportuno rappresentare gli 

indicatori tipici che attestano lo stato di criticità, allegando i dati 

periodici precedenti e quelli medi di settore. “Nel dettaglio occorre 

effettuare un’analisi delle cause della crisi interne e esterne, dello stato 

di solvibilità e liquidità della società, in riferimento anche alla 

monetizzazione dei componenti del patrimonio”118. È importante, per 

 
118 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dicembre 2015, p. 12 
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dare ancor più rilevo alla situazione attuale, evidenziare l’ammontare 

dei debiti scaduti e il riepilogo delle azioni esecutive individuali 

intraprese dai creditori, indicando eventualmente anche la perdita di 

importanti fornitori, clienti e personale, e interruzioni dell’attività 

produttiva. 

In aggiunta a questa parte descrittiva, è necessaria inserire una parte 

quantitativa, allegando l’analisi di bilancio e la situazione contabile 

aggiornata. In questo modo si da rilievo alle cause che hanno condotto 

alla situazione di crisi in modo da riuscire a stabilire il momento in cui 

l’azienda ha iniziato a non generare più flussi di cassa, compromettendo 

anche l’equilibrio economico e patrimoniale.  

La strategia generale di risanamento 

La strategia generale di risanamento, che dovrà contenere le ipotesi per debellare la 

situazione di crisi, nel rispetto della coerenza con quanto indicato nella fase 

descrittiva nei punti precedenti. Come anche analizzato nel paragrafo precedente, 

la coerenza deve essere riferita anche ai nessi causali tra le varie azioni previste, 

alle tempistiche e alle risorse necessarie.  

In ogni business plan, e di conseguenza anche nel piano, è importante avere una 

buona base di un’analisi dei dati consuntivi per poter poi raggiungere l’affidabilità 

dei dati previsionali. Questo perché l’essenza del piano non può prescindere da dati 

previsionali caratterizzati da incertezza: il principio ISAE3400 emesso dall’IFAC, 

divide i dati previsionali in base al grado di oggettività in “forecasts”(previsioni) e 

“projections” (previsione ipotetica). Questa distinzione viene effettuata in merito 

alle attività di verifica per l’attestazione del piano. In genere le previsioni basate su 

serie storiche aziendali si realizzano con un elevata probabilità; invece le altre 

previsioni ipotetiche richiedono molta attenzione in quanto il piano viene redatto in 



 

 112 

una situazione di discontinuità operativa e strategica, come ad esempio le previsioni 

sui ricavi conseguenti a un riposizionamento del prodotto”.119 

In questa parte del piano devo essere definite le scelte strategiche che si intendono 

attuare relativamente all’attività, ai settori in cui operare e alle ipotesi di 

risanamento. Le caratteristiche del settore di appartenenza possono influenzare le 

scelte strategiche, in quanto ogni settore opera in modo diverso: è importante 

specificare le variabili esogene di scenario macro economico e settoriale in grado 

di influenzare l’andamento e le prospettive del piano, anche se non sono 

controllabili. Anche in questo contesto è opportuno rispettare il principio della 

neutralità. 

Lo scopo del piano, è quello di definire un assetto industriale e finanziario in grado 

di consentire il superamento della crisi.  

Nel definire l’assetto industriale, occorre evidenziare i correttivi necessari per 

superare i problemi indicati nella sezione precedente, corredate anche di elementi 

tecnico-giuridici se è utile attuare operazioni straordinarie. Le scelte strategiche 

devono sottolineare “il posizionamento dell’impresa lungo la value chain, la 

configurazione del business model, i target di clientela attuali e potenziali, il 

portafoglio prodotti/servizi/brand con cui si intende soddisfare le attese dei 

consumatori, le strategie di prezzo, le aree geografiche attuali e prospettiche in cui 

operare e i canali distributivi attraverso cui raggiungere i clienti target”120 

Tali strategie dovrebbero far emergere un’inversione di rotta rispetto al passato, 

dando la giusta importanza anche all’assetto operativo piuttosto che concentrare 

l’attenzione solo sull’assetto finanziario. 

 
119CNDCEC, verso il nuovo codice della crisi 
120 R. Bogoni, F. Pazzi,Fondazione Nazionale dei commercialisti,  La predisposizione del piano 
industriale nell’ambito della crisi d’impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti 
informativi, Dicembre 2016, p.6 
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In merito all’assetto finanziario, occorrerà individuare la copertura finanziaria degli 

investimenti, la consistenza del patrimonio netto, la posizione finanziaria netta e la 

sua composizione, per spiegare gli effetti economici e finanziari della strategia di 

risanamento. Inoltre va definita in dettaglio: 

• la politica di investimento/disinvestimento volta alla dismissione di asset 

non strategici al di fuori del core business per cercare di raccogliere risorse 

finanziarie da poter utilizzare all’interno del piano, 

• le eventuali azioni da esercitare nei confronti dei clienti problematici 

• le iniziative da attuare nei confronti dei fornitori strategici per evitare 

l’interruzione del rapporto  

In questa sezione è inoltre opportuno dare informativa sugli investimenti e 

disinvestimenti sia operativi che finanziari che si intendono attuare, evidenziando i 

corrispettivi dati storici allegando un prospetto comparativo, e un confronto tra gli 

investimenti annui e gli ammortamenti. Gli investimenti più importanti sono quelli 

che incidono sulla capacità produttiva e per questo è necessario chiarire eventuali 

scelte di outsourcing o localizzazione della struttura produttiva. Il contenuto deve 

riferirsi anche alle attività che si intendono disinvestire, evidenziandone anche i 

motivi, le tempistiche e gli impatti economico finanziari.  

Un altro aspetto da considerare nella redazione delle strategie, riguarda l’area delle 

vendite e della commercializzazione. Un’analisi di mercato in cui si opera, 

l’implementazione di una strategia di marketing, e un piano di vendite con 

previsioni analitiche sono elementi imprescindibili. 

Per quanto riguarda l’area organizzativa e personale, è opportuno presentare il 

nuovo modello organizzativo se viene prevista una riorganizzazione e l’inserimento 

di nuove risorse all’interno delle varie aree aziendali. Se il piano prevede una 

riduzione del personale, occorrerà allegare una stima di costi e benefici di tale 

operazione, così anche in caso contrario, quando l’azienda ha necessità di assumere 
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personale, dovrà dare evidenza di tali costi di natura straordinaria e degli esborsi 

finanziari connessi. 

La manovra finanziaria 

Secondo il CNDCEC, il piano deve prevedere una sezione dedicata alla manovra 

finanziaria, definendo il fabbisogno finanziario e i conseguenti interventi richiesti 

ai soggetti coinvolti nel risanamento, per poter coprirlo. L’obiettivo è quello di  

portare il debito a un livello sostenibile e rispondere al fabbisogno finanziario del 

capitale circolante.  

Il fabbisogno finanziario è un dato oggettivo, che deve esser valutato in modo 

preciso e puntuale e non è negoziabile; ciò che è negoziabile riguarda la copertura 

di tale fabbisogno, che coinvolge diversi stakeholder. 

È utile prevedere un margine di cassa che riesca a coprire eventuali scostamenti 

fisiologici rispetto alle previsioni indicate nel piano. È opportuno indicare anche 

l’eventuale possibilità che i soci attuali o altri soggetti esterni interessati a investire 

nella società  apportino risorse finanziarie per supportare il risanamento. Questo è 

un fatto molto rassicurante e ben visto dagli altri stakeholder. È importante 

descrivere gli interventi previsti dal ceto bancario e degli altri creditori quali 

fornitori, erario e enti previdenziali. In riferimento ai creditori è consigliabile 

inserire una distinzione in base alla natura e la qualità dei singoli. 

Per far fronte al fabbisogno del patrimonio netto, è opportuno ricorre al capitale 

sociale esistente. In caso di ulteriore fabbisogno, si dovrà ricorre a una copertura 

apportando capitale da soci o terzi oppure effettuare manovre sul debito come la 

conversione o lo stralcio.  

Difatti, all’interno di questa sezione è opportuno indicare come l’azienda agisce 

sull’indebitamento finanziario. A tal proposito occorrerà descrivere l’intenzione di 

attuare uno stralcio, o una conversione dei debiti in capitale di rischio, oppure 

attraverso una rinegoziazione delle scadenze. Gli interventi riferibili al debito, 
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possono interessare tutte le categorie dei creditori, quindi risulterà importante 

rispettare le graduazioni. Occorre prestare attenzione alla nuova finanza, la quale 

deve essere riassorbibile dal piano.  

Anche la componente fiscale non deve essere sottovalutata in questa sezione: il 

piano dovrebbe indicare gli importi dovuti per interessi e sanzioni sui debiti tributari 

e contributivi con le relative scadenze per l’adempimento. Inoltre potranno essere 

considerate anche le disposizioni agevolative che minimizzano il carico fiscale, 

come la possibilità di compensazione di eventuali crediti tributari.  

 

L’action plan 

Nell’action plan, va riportata una descrizione delle azioni da porre in essere per 

realizzare la strategia di risanamento prevista dal Piano. Lo scopo è quello di dare 

concretezza alle strategie descritte e favorire le valutazioni sulla coerenza tra gli 

obiettivi, strategie e azioni operative.  

Nel dettaglio, l’action plan deve includere121: 

• le azioni che permettono di realizzare le intenzioni strategiche descritte in 

precedenza analizzando anche l’impatto in termini economico-finanziari e 

e la tempistica stimata per l’implementazione. Tali interventi sono utili per 

individuare le aree strategiche profittevoli, abbandonando quelle aree poco 

vantaggiose 

• la descrizione degli investimenti da realizzare, specificando ammontare e 

tipologie e il relativo impatto che avranno sulle voci del patrimonio 

• gli effetti delle singole azioni a livello organizzativo sulla struttura 

manageriale, organico aziendale, processi, aree geografiche, canali 

distributivi e struttura commerciale. 

• Gli interventi sul portafoglio prodotti, servizi e brand 

 
121 Borsa italiana, guida al piano industriale, p. 17, 2003 
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• Le azioni volte a modificare il target della clientela 

• Descrizione della ripartizione delle responsabilità tra i manager delle azioni 

programmate 

• I vincoli che possono influenzare l’effettiva realizzabilità delle azioni. 

In sintesi si può affermare che l’action plan è una sorta di declinazione delle scelte 

strategiche in interventi e azioni ben precise, facendo riferimento anche agli 

investimenti necessari, la tempistica, i vincoli e gli effetti dal punto di vista 

economico e finanziario. 

L’action plan è una parte fondamentale del Piano: più sarà elaborato in modo 

preciso e dettagliato e maggiore sarà la credibilità verso il management 

relativamente alla delineazione delle tappe principali.  

È importante inoltre rispettare il principio della compatibilità delle azioni 

pianificate con le risorse (sia finanziarie che umane, organizzative e tecnologiche), 

attuali e prospettiche. Occorre dunque indicare la presenza di una fattibilità 

finanziaria che permetta di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano, mantenendo 

un equilibrio tra impieghi e fonti di finanziamento, affermare che l’assetto 

organizzativo sia coerente a supportare l’evoluzione del piano, tenendo in 

considerazione anche gli interventi della gestione ordinaria che straordinaria.  

È fondamentale dare evidenza delle azioni sui ricavi, dirette a aumentare il fatturato, 

insieme alle azioni che prevedono la razionalizzazione dei costi,  e delle attività 

immobilizzate e quelle relative al capitale circolante. 

Agire sul capitale circolante significa agire sulle leve principali dell’azienda come 

i clienti, i fornitori e il magazzino.  

Difatti per quanto riguarda i clienti, specialmente in un’azienda che si trova ad 

affrontare una fase negativa, la rappresentazione in bilancio non è in grado di 

verificare il tasso di insolvenza. Per questo occorrerà valutare i “giorni clienti” per 

capire il relativo merito.  
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Nel descrivere i fornitori, il piano deve contenere con precisione i tempi dei 

pagamenti, e far attenzione ad analizzare quelli strategici, in modo da poter 

riguadagnare la fiducia e la credibilità sul mercato.  

La sezione dell’action plan potrebbe essere così strutturata: 

• Descrizione delle azioni, della tempistica e dei responsabili; 

• Descrizione dell’impatto economico-finanziario delle azioni 

• Analisi degli investimenti e delle modalità di copertura  

• L’impatto organizzativo conseguente alle azioni che si intendono 

implementare 

• Eventuali vincoli e difficoltà nell’attuazione del piano122 

 

Dati prospettici 

In questa sezione, occorre definire una sintesi, sotto forma di schemi prospettici e 

utilizzando le intenzioni strategiche dell’action plan, che rispecchi la situazione che 

l’azienda intende raggiungere negli esercizi successivi. 

Questo perché, qualsiasi piano industriale viene valutato in base alle prospettive 

economiche, patrimoniali e finanziarie, collegate alle scelte strategiche. 

In sintesi, come indicato dalle linee guida di Borsa Italiana, un piano deve contenere 

alcune ipotesi: 

• sulle grandezze macroeconomiche (come il tasso di inflazione, tassi di 

cambio, ecc..) 

• sull’andamento dei ricavi e per le variabili gestionali rilevanti 

• dei costi diretti e per le variabili gestionali rilevanti 

• dei costi indiretti, degli oneri finanziari e della fiscalità, 

 
122 R. BOGONI, F. PAZZI,FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI,  La predisposizione del 
piano industriale nell’ambito della crisi d’impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti 
informativi, Dicembre 2016, p.6 
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• sull’evoluzione del capitale investito sia fisso che circolante 

• sull’evoluzione della struttura finanziare e della copertura dell’eventuale 

fabbisogno generato dalla realizzazione dell’action plan.  

La descrizione delle seguenti ipotesi è una delle fasi più importanti e delicate del 

processo di elaborazione dei dati previsionali: al tal fine è fondamentale quindi 

chiarire in modo puntuale tutti i presupposti su cui si basano e la fondatezza delle 

relative assunzioni.  

Le scelte strategiche devono riflettersi sulle azioni che sono state previste e che 

devono trovare riscontro nell’andamento dei dati prospettici. 

Esse devono essere elementari, in modo da comprendere come dalle scelte di 

strategie e dalle azioni pianificate si giunge a ottenere le previsioni quantitative.  

La fase dell’elaborazione delle ipotesi si fonda sui dati storici relativi agli ultimi tre 

esercizi, da cui si dovrà porre l’attenzione sui: 

• I valori percentuali costanti nel tempo (come l’incidenza dei costi sul 

fatturato). Dovrà essere motivata un’eventuale variazione nell’orizzonte del 

piano.  

• L’individuazione di trend registrati negli ultimi esercizi che proseguiranno 

nei successivi 

• Eventuali azioni che apportano effetti sui valori prospettici, come nuovi 

investimenti, l’ingresso di risorse umane, le integrazioni di società acquisite, 

ecc.. 

Questa sezione può essere definita come la vera parte quantitativa del piano dove 

appunto sono indicate le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite 

all’arco temporale previste da esso in modo da indicare i relativi risultati e 

confermare la fattibilità. 
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In via generale le proiezioni vengono desunte da un’analisi dei costi, definendo poi 

i ricavi previsti seguendo una linea prudenziale, fino a individuare il punto di 

pareggio e l’equilibrio finanziario123. 

Arrivati a questo punto si procederà, attraverso l’utilizzo dei fogli di calcolo a 

prevedere gli andamenti delle singole poste di bilancio, in base alle strategie, alle 

azioni, alle ipotesi e valutazioni effettuate. Si costruirà il conto economico 

previsionale, lo stato patrimoniale, e il prospetto del fabbisogno di cassa. Le linee 

guida del CNDCEC, consigliano di utilizzare dei criteri di valutazione che l’azienda 

adotta nel redigere il proprio bilancio per rendere più agevole la comparazione tra 

previsionali e consuntivi. I prospetti previsionali da redigere sono:  

• il conto economico, che dovrà quantificare le previsioni riferite a tutti i 

componenti di reddito positivi e negativi che concorrono alla formazione 

del reddito che si prevede di raggiungere in ogni periodo previsto dal piano.  

Si consiglia l’utilizzo di una forma scalare in modo da porre in evidenza i 

risultati intermedi e valutare il contributo alla produzione di reddito nelle 

varie aree gestionali; l’utilizzo di tale forma agevola anche l’inserimento di 

margini sia in percentuale rispetto al fatturato o altra grandezza che si ritiene 

significativa. Lo schema di conto economico inoltre, deve rispecchiare i 

principi di chiarezza, affidabilità e attendibilità, in modo da offrire una facile 

e immediata comprensione  

Occorre precisare che gli eventuali proventi finanziari derivanti dallo 

stralcio dei alcuni debiti va indicato distintamente nell’esercizio in cui 

effettivamente si verifica, anche derogando agli schemi dell’art. 2424 cc.  

Il conto economico previsionale può essere determinate per gli eventuali 

finanziatori della società, che in base al risultato economico netto previsto 

 
123 BOGONI R., PAZZI F., FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, la predisposizione del 
piano industriale nell’ambito delle crisi di impresa: brevi note sui profili metodologici e sui 
presupposti informativi, Dicembre 2016 



 

 120 

in esso, potrebbero decidere di investire o meno. Inoltre si riesce a 

comprendere anche la capacità di autofinanziamento dell’impresa stessa. 

• lo stato patrimoniale, che dovrà contenere le attività e le passività 

prospettiche e l’andamento previsionale del patrimonio netto, sempre in 

riferimento all’arco temporale del piano. Difatti, elencare la successione dei 

prospetti permetterà di cogliere l’evoluzione nel tempo di attività e passività 

per effetto della gestione economica e finanziaria e di verificare l’idoneità 

del piano a produrre ricchezza nel medio lungo periodo.  

Anche per lo stato patrimoniale occorrerà far riferimento ai principi di 

chiarezza, affidabilità e attendibilità, 

• Il piano finanziario, che dovrà contenere la previsione del fabbisogno 

finanziario per realizzare quanto indicato nel piano. È consigliabile dividere 

il piano finanziario in tre parti in modo da comprendere meglio le fonti con 

cui attuare la copertura, 124 suddividendolo in flusso finanziario della 

gestione operativa, gestione investimenti e finanziamenti dei mezzi propri. 

Il piano finanziario deve essere inoltre in grado di fornire informazioni in 

merito all’ammontare, alla forma, ai tempi e ai costi delle coperture 

finanziarie. Anche qui, attraverso la successione dei vari prospetti sarà 

possibile tenere sotto controllo la dinamica finanziaria attesa dando 

evidenza ai flussi di cassa che sono al servizio del debito esistente e di quello 

riferito invece alla nuova finanza. Si dovrà proporre una distinzione tra i 

creditori aderenti e quelli non aderenti, considerando anche l’impatto delle 

uscite di natura fiscale. 

La costruzione di tale documento, risulterà strettamente correlata alle 

risultanze sia degli investimenti, sia del conto economico previsionale. Deve 

essere redatto indicando il fabbisogno che deve essere finanziato, il flusso 

 
124 CNDCEC, verso il codice della crisi: principi per la redazione del piano di risanamento 
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finanziario della gestione corrente, i finanziamenti da acquisire con la 

relativa descrizione, e la quantificazione dei flussi finanziari derivanti 

dall’apporto dei mezzi propri.125 

• Il piano di tesoreria che dovrà indicare l’evoluzione delle disponibilità 

liquide di breve periodo. È opportuno che, per almeno il primo anno, venga 

data un’informativa mensile.  

Potrebbe essere utile effettuare delle riclassificazioni che mettono in evidenza gli 

indici di struttura e di solidità, che potrebbero agevolare il monitoraggio di obiettivi 

parziali.  

L’analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è la parte conclusiva del piano. Come detto in precedenza, 

un piano si basa su delle assunzioni e quindi per sua natura è caratterizzato da 

incertezza. È opportuno quindi, in questa sezione, “elaborare un’analisi sensitiva 

rispetto alle principali variabili qualitative e quantitative che possono incidere in 

maniera sostanziale sulla creazione di valore, ipotizzando scenari diversi cui 

dovrebbero essere associati dei tassi di probabilità”126 

È una parte fondamentale nella redazione di un business plan, perché consente di 

verificare come quanto redatto sia sensibile al mutare di alcuni variabili e dunque 

in che modo il rischio è in grado di incidere su quanto affermato.  

In linea generale, le previsioni contenute nel piano fanno riferimento allo scenario 

più verosimile: quindi l’analisi di sensibilità dovrebbe rispecchiare gli scenari più 

ottimistici e più pessimistici, individuando anche quei fattori di rischio a cui il piano 

è soggetto, rapportando il loro effetto nei dati principali più critici che potrebbero 

comportare modifiche rilevanti all’obiettivo da raggiungere. Le variabili più 

significative da analizzare potrebbero riguardare il tasso di crescita dei volumi dei 

 
125 CNDCEC, Linee guida business plan, 2011 
126 Borsa italiana, Guida al piano industriale, luglio 2003 
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prezzi, l’incidenza dei costi, l’utile netto, il margine operativo, ecc: la scelta 

dovrebbe essere utilizzata verso quegli indicatori che fanno emergere uno 

scostamento tale da influire sugli indicatori sintetici di risultato. 

La simulazione di questi scenari estremi devono comunque essere supportate da 

ipotesi dettagliate e giustificabili, in modo da garantire una certa comparabilità e 

garantire anche il rispetto della chiarezza, neutralità, e trasparenza.  

L’obiettivo di questo documento, è quello di informare i destinatari in merito a 

eventuali scenari alternativi alle ipotesi di base che potrebbero apportare variazioni 

al rendimento. 

 

4.5.  Gli attori del risanamento. 

Gli attori che intervengono nell’elaborazione della strategia di risanamento possono 

essere soggetti sia interni che esterni all’impresa, e possono essere ricondotti alle 

seguenti figure127: 

- Organi societari di governo 

- Top management 

- Adivsor industriale 

- Trunaround manager 

- Professionisti (includendo anche la figura dell’attestatore) 

Il piano dunque, può essere predisposto dall’imprenditore, ma a sua discrezione, 

potrebbe essere assistito da un consulente o da una società di consulenza. Tuttavia, 

la deliberazione del piano spetta all’organo amministrativo, che se ne assume la 

relativa responsabilità. La figura del consulente non è prevista dalla legge, ma il 

supporto di un esperto può condurre all’ottenimento dell’attestazione richiesta dalla 

normativa per poter beneficiare dell’esenzione da azione revocatoria e da altri 

 
127 A. Panizza, Balanced Scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, IPSOA, 
Milano, 2014, p. 174 
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benefici. Il consulente tende a avere una visione ottimista in linea con quella 

imprenditoriale, mentre il professionista deve porre molta attenzione nell’analisi del 

piano elaborato in quanto ne risentirà non solo la sua reputazione, ma anche la 

responsabilità nei confronti dei terzi. Difatti, la presenza di consulenti qualificati 

che ricoprono il ruolo di advisor possono essere considerati una garanzia per gli 

stakeholder grazie ai propri requisiti di:128  

• Professionalità, intesa come il possesso di competenze trasversali, su aspetti 

economici finanziari e patrimoniali, conoscenza del settore, dei competitors 

dei servizi/prodotti offerti, che permettono di implementare una giusta 

strategia di risanamento per la specifica situazione aziendale. 

• Indipendenza, utile per attirare la fiducia di tutti gli stakeholder 

• Flessibilità, intesa come capacità di proporre soluzioni innovative e 

soddisfacenti da attuare nel piano di risanamento 

• Specializzazione, soprattutto esperienza nella gestione delle crisi in modo 

da costruire un piano fattibile 

• Rapidità, in linea con le strette tempistiche in cui attuare il risanamento.  

L’advisor, se presente,  in sede di redazione del piano, avrà il compito di valutare 

la sussistenza delle condizioni per attuare il risanamento come ad esempio la 

verifica della presenza della continuità aziendale, e la ricerca la disponibilità dei 

creditori. Invece, in sede di esecuzione, si occuperà del monitoraggio dei risultati, 

ponendo l’attenzione al rispetto del piano di cassa.129 

I consulenti che supportano il management nella stesura del piano possono essere 

diversi. Tra essi possiamo distinguere: 

 
128 A. Panizza, Balanced Scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, IPSOA, 
Milano, 2014, p. 175-176 
129A. Panizza, Balanced Scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer, IPSOA, 
Milano, 2014, p. 175 
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• L’advisor industriale, che in base a una valutazione della situazione 

dell’impresa aiuterà l’imprenditore a individuare le azioni per superare la 

fase negativa. 

• L’advisor finanziario, che fa da supporto nella determinazione del 

fabbisogno finanziario per l’attuazione del piano. Il ruolo di tale consulente 

sarà quello di occuparsi di definire la manovra finanziaria e individuare i 

flussi di cassa prospettici in modo da analizzare una coerenza tra gli impegni 

previsti e flussi di cassa disponibili.  

• Altri consulenti specializzati in materia tributaria o diritto del lavoro, per 

avere una maggiore competenza in questi aspetti delicati.  

L’altro attore fondamentale nell’attuare il risanamento è il professionista 

attestatore. Difatti, sia nell’art. 67 comma 2 lett d) LF, che nell’art. 56 comma 1 

CCII, è previsto che un professionista indipendente provveda all’attestazione di 

veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano. 

Il professionista, per poter esercitare questo giudizio, deve possedere alcuni 

requisiti, i quali sono indicati nell’art. 2 comma 1 lett o) del CCII, dove si prevede 

che esso deve: 

• Essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese, 

nonché nel registro dei revisori legali, 

• Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 cc.; 

• Non essere legato all’impresa o ad altre parti interessante all’operazione di 

regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale.  

Il professionista assume dunque un ruolo importante per la tutela dei terzi: difatti 

gli effetti delle sue attestazioni sono definitivi e hanno conseguenze sulla stabilità 

delle operazioni compiute nell’esecuzione del piano.  

Il professionista attestatore viene nominato dal debitore, e, seppur in presenza di 

altri consulenti, non deve rimanere estraneo dal processo di elaborazione del piano. 
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Dalle linee guida al finanziamento delle imprese in crisi, si evince come tale figura 

possa essere nominata anche prima della stesura del piano stesso, in modo da poter 

indicare con chiarezza i criteri e le procedure da utilizzare (come ad esempio il 

criterio di valutazione di alcuni asset), mantenendo comunque una distinzione 

rispetto al consulente.  

A tal proposito, la raccomandazione n. 4 prevede che “ è opportuno che il 

professionista attestatore venga nominato già nella fase di redazione del piano, al 

fine di acquisire le necessarie informazioni e essere in grado di rendere le 

attestazioni preliminari necessarie in ragione dello strumento prescelto. 

4.5.1. I requisiti del professionista attestatore 

Come disposto dall’art. 67 L.F. c, lett d), l’attestatore viene designato dal debitore.  

Il legislatore impone precisi requisiti a carico del professionista che dovrà fornire 

un giudizio sulla bontà del piano: le elevate competenze richieste evidenziano il 

delicato compito che dovrà svolgere, anche in funzione di garanzia verso i terzi 

creditori. 

Spetterà poi al professionista accettare l’incarico, valutando preliminarmente i vari 

rischi che ne derivano, che sono diversi:130 

• Fattori individuali relativi alla conoscenza del business, alla disponibilità di 

tempo, e all’indipendenza del soggetto che richiede l’attestazione 

• I fattori riferiti all’azienda in relazione all’adeguatezza adottata per l’attività 

di pianificazione e sull’affidabilità di professionisti e attestatori 

• I fattori ambientali come ad esempio l’atteggiamento dei creditori e degli 

altri destinatari 

 
130 CNDCEC, Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi, 2015 p.13 
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• Fattori legati al piano come la realizzabilità delle ipotesi, la qualità delle 

fonti informative disponibili, il tempo a disposizione per la verifica, l’arco 

temporale, ecc.. 

Spesso, la maggior parte di questi rischi, emerge solamente dopo la stesura del 

piano: se l’incarico venisse conferito prima della sua conclusione, l’attestatore deve 

ponderare la sua scelta in base alla “conoscenza di elementi preliminari e 

dichiarazioni del debitore e fare affidamento alla professionalità e dell’advisor”.131 

L’incarico da parte del professionista deve avvenire tramite un mandato, chiamato 

“engagement letter”, all’interno del quale va indicato: 

- La portata dell’attestazione 

- La responsabilità a carico del management su alcuni dati contenuti nel piano  

- L’impegno a trasferire all’attestatore tutte le informazioni rilevanti per la 

veridicità e la fattibilità del piano 

- Il compenso e le modalità di pagamento 

- L’ipotesi di recesso dall’incarico per mancata collaborazioni da parte del 

management 

- L’ipotesi di recesso nel caso in cui emergano elementi che facciano 

sopravvenire l’indipendenza dell’attestatore 

Tale mandato potrebbe inoltre contenere: 

- le verifiche più essenziali da attuare e l’indicazione del team di lavoro 

- la data indicativa entro la quale rilasciare il giudizio 

- l’indicazione della polizza in caso di responsabilità civile professionale 

dell’attestatore.  

 
131 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014, p. 13 
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Le linee guida ribadiscono comunque che l’oggetto dell’incarico deve riguardare la 

verifica e non l’attestazione stessa, in quanto il professionista può giudicare il piano 

non veritiero e non fattibile.  

Detto questo l’attestatore dovrà fare attenzione, e in base alle proprie competenze 

valutare se accettare o meno tale incarico.  

Se il professionista ritiene di poter accettare l’incarico e di essere in grado di 

svolgere tale tipologia di analisi utilizzando l’idonea diligenza, è necessario 

possedere al momento dell’accettazione i requisiti previsti dall’art. 67, terzo 

comma, lett, d) L.F: ossia avere l’iscrizione nel registro dei revisore, essere in 

possesso dei requisiti dell’art. 28 lett a) e b) L.F., come iscrizione all’ordine degli 

avvocati o dei dottori commercialisti e esperti contabili, e non avere procedimenti 

disciplinari in corso o altre cause di sospensione . 

L’attestazione comunque può essere attuata anche da un’associazione professionale 

o una società tra professionisti, i cui soci sono però iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti, e sarà necessario individuare un responsabile dell’incarico. 

 

4.5.2. L’attestazione del professionista 

Come detto nel paragrafo precedente il professionista deve attestare la fattibilità e 

la veridicità dei dati aziendali. È una garanzia che quanto indicato nel piano presenta 

probabilità di essere realizzato. 

Tale giudizio è il risultato di una serie di verifiche per valutare la ragionevolezza 

delle previsioni proposte per la soluzione della crisi. 

Il perimetro della verifica si concentra, oltre che nei dati contabili su cui si basa il 

piano, sulla documentazione allegata e agli elementi necessari alla sua 

predisposizione.  

La verifica che si appresta a effettuare l’attestatore non è un compito facile: egli 

difatti dovrà esprimere un giudizio motivato ex ante, e attestare la ragionevolezza 
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non solo delle previsioni (forecats) ma anche delle previsioni ipotetiche 

(projections), le quali sono previsioni relative a eventi che non necessariamente si 

verificheranno. 

Più in dettaglio l’attestatore dovrà assicurarsi che il piano abbia la forma di un 

documento scritto, corredato da un indice. L’attestatore deve verificare che il piano 

rifletta i principi di chiarezza e comparabilità previsti anche per la redazione del 

bilancio d’esercizio. Secondo le linee guida elaborate dal CNDCEC, un piano di 

risanamento può definirsi completo se isultano essere presenti: 

- La presentazione dell’azienda 

- I dati storici riferiti indicati nella situazione economica e finanziaria 

- La descrizione della situazione di crisi e delle relative cause 

- L’esplicitazione delle ipotesi e della strategia di risanamento  

- L’action plan corredato con le azioni da adottare 

- L’analisi del settore di appartenenza facendo riferimento anche al 

posizionamento dell’impresa stessa rispetto ai concorrenti 

- Le evoluzioni attese  

- Le situazioni economiche-finanziarie-patrimoniali prospettiche. 

Se manca qualche elemento, esso deve essere giustificato in modo opportuno; 

comunque sia l’attestatore deve valutare se l’omissione impedisca la formulazione 

del giudizio 

Il giudizio potrà avere due possibili esiti: quello di idoneità del piano a consentire 

il risanamento dell’impresa, oppure la non attestazione, se manca uno dei due 

presupposti previsti dalla normativa, l’attestatore dovrà valutare se l’omissione 

compromette il processo di attestazione. 132 

 
132 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014 
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La raccomandazione n.10 elaborata dalle linee guida del CNDCEC, UNIFI E 

ASSONIME, prevede che la struttura di una relazione di verifica , non deve ripetere 

i contenuti del piano: piuttosto l’attestazione potrà essere considerata come una 

sorta di commento al piano, nel quale l’attestatore dovrà non solo motivare il suo 

giudizio positivo, ma anche evidenziare l’iter logico della costruzione del piano per 

agevolare la comprensione da parte dei terzi destinatari.  

L’attestatore deve in primo luogo, esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati 

aziendali, in quanto tale verifica è necessaria per esprimere successivamente la 

fattibilità del piano. Il concetto di veridicità non deve essere inteso come verità 

assoluta: è necessario che esista un sistema amministrativo-contabile idoneo a 

fornire dati attendibili e imparziali.  

In primo luogo, per verificare la bontà del piano, occorre analizzare la correttezza 

dei dati aziendali di partenza in riferimento alla situazione patrimoniale, economica 

e finanziaria, in quanto è essenziale per determinare la fattibilità: non si può 

prescindere da una base attendibile dei dati. Il professionista non sarà responsabile 

in caso di difformità tra i dati attestati e quelli veritieri, ma comunque, anche per 

quanto riguarderà la verifica dei dati aziendali di partenza, dovrà svolgere il suo 

lavoro con responsabilità. Anche se egli non apporta un giudizio sui dati passati.  

In linea generale, il giudizio sulla veridicità deve essere sempre finalizzato a 

rilevare il rischio di errori significativi che impattano sui dati previsionali.  

In genere, in questa prima analisi, considerando anche le dimensioni delle grandi 

imprese e i tempi sempre molto ridotti, l’attestatore potrà concentrarsi sugli 

elementi quantitativamente più importanti come i flussi di cassa attesi e il capitale 

circolante, e sull’insussistenza di elementi che possano preveder un sospetto 

sull’affidabilità delle rappresentazioni contabili.  Difatti dovrà fare attenzione ai 

rischi di errori significativi al fine di impostare correttamente la verifica. La scelta 

di una verifica diretta dei dati e una verifica di processo dipenderà dall’assetto 
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amministrativo e dalla presenza di un organo di controllo, ma comunque si ribadisce 

il fatto che le procedure non devono costituire una revisione contabile completa, in 

quanto l’attestatore ha il solo scopo di fornire un giudizio sulla veridicità e fattibilità 

del piano nel suo insieme. Quindi, nello svolgere il suo lavoro, l’attestatore può 

ispirarsi ai principi di revisione in merito alla pianificazione del lavoro, allo 

svolgimento dei controlli sui dati contabili e sulla conclusione del lavoro. 

L’attestatore pianificherà la sua attività seguendo vari step come: 

- La comprensione del contesto in cui opera l’azienda, richiedendo dunque 

informazioni in merito alla forma giuridica, alle operazioni svolte, alla 

configurazione del gruppo, all’organizzazione, alle sedi, ai fatti rilevati che 

possono aver condizionato la vita dell’impresa e ai bilanci degli ultimi tre 

esercizi. 

- La valutazione dei rischi di errori significativi su base contabile 

- La definizione di  un parametro di significatività  

- La determinazione dell’approccio per attuare le verifiche, se ad esempio 

svolgere semplici controlli o verifiche di dettaglio  

I rischi da considerare nell’attività di verifica riguardano: 

- Il rischio di controllo, cioè la possibilità di inefficacia dei sistemi di 

controllo a individuare gli errori significativi. In base a questa valutazione, 

l’attestatore calibrerà l’ampiezza dei controlli sui dati aziendali 

- Il rischio intrinseco, che rappresenta la possibilità che i prospetti economici, 

finanziari e patrimoniali, presentino alternazioni dovute sia a situazioni non 

controllabili ma anche a scelte soggettive del management. Ciò che rileva 

in questa valutazione sarà la natura dei prodotti, dell’attività svolta, del 

funzionamento del sistema informativo, ec.. 

- Il rischio di individuazione, che evidenzia la possibilità che le verifiche non 

siano in grado di individuare errori significativi. 
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L’attestatore, nel determinare la strategia che intende adottare, deve individuare i 

conti più significativi. Inoltre nell’attestare la veridicità, avrà la possibilità di 

utilizzare anche il lavoro di terzi, in riferimento a documenti e informazioni che 

derivano dall’attività di internal audit e da altri revisori. Ciò potrebbe essere utile 

per ridurre i tempi di redazione dell’attestazione, soprattutto per la valutazione di 

quelle poste come i conti correnti bancari, le verifiche sui clienti e fornitori o 

sull’analisi di magazzino.  È raccomandabile comunque l’utilizzo della prudenza e 

professionalità nella valutazione mantenendo una certa individualità nel 

convincimento, in quanto sarà sempre l’attestatore il responsabile del proprio 

giudizio.   

Difatti la raccomandazione n.11 prevede che “il professionista attesta che i dati di 

partenza sono veritieri, conseguentemente egli dovrà verificare la correttezza delle 

principali voci e l’assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza 

delle voci residue”. 

L’analisi delle singole voci potrebbero riguardare gli elementi più importanti, quali 

i crediti, il capitale circolante, l’avviamento, i fondi rischi, operazioni critiche. 

Nell’attivo circolante, oltre ai crediti, occorrerà fare attenzione alle rimanenze di 

magazzino e l’effettiva consistenza fisica con la relativa movimentazione, per 

verificare limiti all’alienazione, dell’obsolescenza economica e tecnologica. 

Come detto anche in precedenza, tale fase di valutazione della veridicità è 

prodromica alla valutazione della fattibilità, per cui sarà rilevante solo allo scopo 

finale dell’attestazione. L’attestatore quindi non deve modificare il piano ma 

piuttosto deve verificare che quello proposto sia il miglior piano possibile. Il 

giudizio deve dunque riguardare le prospettive future dell’impresa e la fattibilità del 

piano e la base dei dati del piano, senza esprimere valutazioni sull’atteggiamento 

del management e degli organi di controllo: spetterà eventualmente al commissario 

giudiziale effettuare tali valutazioni.  
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Il compito del professionista attestatore, sarà anche quello di valutare le cause della 

crisi: quindi se sono stati analizzati i principali indicatori che danno evidenza 

dell’insorgenza di una fase di declino o di crisi. In merito a questo controllo, sarà 

opportuno analizzare i fattori critici di successo all’interno dell’ambiente 

competitivo in cui opera, per verificare che gli strumenti indicati nel piano siano 

idonei per la risoluzione della crisi e che l’impresa sia stata in grado di individuare 

correttamente le cause in modo da definire opportunatamente il tipo di intervento 

da compiere. Questo perché, in base alla tipologia di crisi, si presentano varie 

soluzioni come interventi operativi e interventi strategici.  

Inoltre è opportuno analizzare informazioni sia qualitative che quantitative. In 

merito a quelle quantitative occorre verificare il momento in cui l’azienda ha 

cessato di generare flussi di cassa positivi, apportando notevoli conseguenze 

all’equilibrio patrimoniale e finanziario. 133 

In merito alla verifica sulla fattibilità, l’attività dell’attestatore deve riguardare 

essenzialmente il processo di formazione del piano, la ragionevolezza delle 

assunzioni e dei flussi attesi, e il rischio di esecuzione del piano medesimo.  

Il principio da rispettare è sicuramene quello della coerenza sia interna che esterna. 

Dal punto di vista interno è necessaria una coerenza tra le previsioni indicate nel 

piano e le vicende storiche, le operazioni correnti, l’assetto organizzativo e la 

capacità produttiva. La coerenza è vista come una corrispondenza tra: 

-  gli obiettivi prefissati e le azioni che l’imprenditore intende intraprenderle 

per il loro conseguimento, anche in riferimento all’esistenza di nessi causali 

tra le varie azioni  

- Gli obiettivi prefissati e le risorse disponibili sia finanziarie che in termini 

di personale  

 
133 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014 
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- Tra le azioni programmate e i valori indicati nel piano in termini di ricavi, 

costi fissi, costi variabili e oneri finanziari, anche relativamente ai tempi 

necessari per il dispiegamento dei loro effetti 

Dal punto di vista esterno invece occorrerà accertare che i presupposti su cui si 

fonda il piano siano compatibili con lo scenario macroeconomico  come il tasso di 

crescita, l’andamento dei costi, della domanda, del comportamento dei competitors 

facendo riferimento anche all’evoluzione tecnologica. 

Tra le ipotesi strategiche, l’attestatore dovrà far riferimento anche ai rapporti con 

gli attuali clienti, fornitori in vista di un miglioramento dei rapporti commerciali, 

attestando che le dinamiche future di settore siano coerenti con quanto previsto.  

Il professionista deve accertarsi che le ipotesi siano basate su informazioni che 

provengono da fonti attendibili.  

Inoltre in riferimento alle strategie di risanamento, deve valutare che il piano 

preveda si un intervento finanziario ma che esso sia accompagnato da 

miglioramenti nell’assetto produttivo, commerciale e competitivo. 

In merito all’action plan, l’attestatore verificherà la presenza delle azioni che 

consentono di realizzare le intenzioni strategiche, delle  descrizioni degli 

investimenti che saranno realizzati, dell’impatto organizzativo delle singole azioni 

sul modello di business, le azioni per realizzare interventi sulla clientela e le 

condizioni che possono influenzare la realizzabilità delle azioni  

L’attestazione deve concentrarsi sull’analisi delle azioni elaborate dai redattori per 

raggiungere gli obiettivi di risanamento e verificare se sussiste una certa coerenza 

tra singoli obiettivi, strategie adottate e modalità operative134 

Per quanto concerne la verifica delle ipotesi economico-finanziarie, essa si 

concentrerà sulla compatibilità  delle assunzioni strategiche (coerenza interna). In 

 
134 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014, p.38 
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merito alla coerenza esterna, dovrà verificare che le grandezze previsionali siano 

compatibili con l’andamento del contesto in cui l’azienda intende operare. 

Mentre la verifica della veridicità si attua su dei dati consuntivi, la verifica dei dati 

del piano richiede un’indagine sui dati previsionali e dunque incerti. L’attestatore 

farà riferimento al principio ISAE 3400 per valutare lo sviluppo dei dati del piano 

: per le previsioni ipotetiche sarà necessario il raggiungimento di un certo livello di 

confidenza sulla probabilità dell’accadimento di tali eventi per esprimere un parere 

sulla realizzabilità. Per le previsioni invece, il professionista potrà esprimere un 

giudizio di fattibilità relativamente alle ipotesi contenute in esso.  

Difatti, dal tipo di previsioni possiamo notare che i controlli saranno meno intensi 

per quegli eventi caratterizzata da un’alta probabilità di realizzazione: ad esempio 

quando nel piano è indicata la cessione di un cespite regolato già da un contratto 

preliminare, oppure i costi che derivano da prestazioni continuative come il costo 

del personale, delle utenze, del leasing, ec.. 

Anche per quanto riguarda le vendite, sarà possibile considerare realizzabili quelle 

previsioni che si basano su serie storiche aziendali, come ad esempio l’incasso di 

crediti verso clienti stabili.  

In riferimento alle assunzioni ipotetiche, presenti spesso nel piano in relazione alla 

discontinuità operativa del risanamento, esse possono riguardare i ricavi ad esempio 

a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale. È su queste 

assunzioni che il professionista dovrà porre attenzione al fine di esprimere un 

giudizio circa la fattibilità. 

Al fine di esprimere il giudizio sulla fattibilità, potrebbe essere d’aiuto al 

professionista attestatore la conoscenza del settore e dei mercati in cui l’azienda 

intende operare considerando anche la capacità di programmazione dell’impresa 
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facendo riferimento agli strumenti previsionali attuati in passato, come il budget e 

il business plan.135 

Non sarà possibile esprimere nessun tipo di giudizio di fattibilità su dati previsionali 

basati su ipotesi soggettive del management prive di logica.  

In merito all’analisi di sensitività, l’attestatore deve porre l’attenzione “sulle 

informazioni che gli permettano di chiarire gli effetti di eventuali modifiche sulle 

ipotesi di risultati previsti nel piano”136. Per poter ottenere un giudizio sulla 

fattibilità, risulta importante redigere un adeguato stress test, che dimostra come i 

risultati indicati siano sensibili alle variazioni di alcuni scenari. La stesura adeguata 

di questa sezione potrebbe agevolare il lavoro dell’attestatore che considererà 

fattibile un piano che non sarà eccessivamente condizionato dagli scenari valutati. 

Inoltre la presenza di riserve patrimoniali o di liquidità consentirà al piano di avere 

una maggiore solidità e soprattutto di avere una capacità di far fronte ad eventuali 

scostamenti. 137 

Il professionista deve stabilire una soglia oltre la quale il piano non sarebbe più da 

considerarsi attuabile per il risanamento: dovrebbe porre dei valori minimi di 

crescita di ricavi oltre i quali lo stress test non sarebbe positivo.  

In conclusione, il giudizio va attuato dopo aver acquisito una visione globale ti tutti 

gli aspetti delineati nel piano che hanno condotto il professionista a un proprio 

convincimento sulla realizzabilità del Piano in funzione delle risorse disponibili.  

In sintesi L’attestazione si compone da tre parti: 

- Introduzione e sintesi in merito alla veridicità della base dei dati, che 

contiene informazioni in merito al professionista e alla sua indipendenza, ai 

documenti che sono stati esaminati per effettuare la valutazione, le finalità 

 
135 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014, p. 41 
136 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014, p. 42 
137 CNDCEC, Linee guida al finanziamento delle imprese in crisi, 2015 
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dell’incarico, facendo anche riferimento alla situazione di criticità in cui 

versa l’impresa corredandola anche di una sintesi sulla struttura societaria e 

sulla situazione competitiva dell’impresa. In riferimento all’analisi della 

base dei dati l’attestatore dovrebbe indicare le verifiche poste in essere sulle 

singole poste, considerando anche eventuali informazioni acquisite da altri 

revisori 

- Analisi del piano, ripercorrendo le ipotesi e le strategie poste alla base dello 

stesso, e se sono compatibili con l’orizzonte temporale definito. Inoltre 

dovrà esprime un parere sull’idoneità nel consentire un risanamento. 

- Giudizio di fattibilità, che rappresenta la parte fondamentale 

dell’attestazione.  

L’attestatore, è tenuto a conservare tutti i documenti in merito al lavoro svolto. 

4.5.3. Le raccomandazioni  

Le linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi  del CNDCEC, prevedono 

alcune raccomandazioni utili per ottenere l’attestazione con maggiore facilità e 

rapidità. Lo scopo è quello di aumentare l’intelligibilità del piano anche per rendere 

più agevole il monitoraggio e l’esecuzione. Esse sono utili non solo a garantire una 

certa completezza ma anche a garantire l’attestazione per il risanamento. 

In merito alla struttura del piano, occorre evidenziare la raccomandazione n. 6, la 

quale prevede di “esplicitare le ipotesi poste alla base dell’analisi, delle fonti 

informative e di tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai 

terzi di verificare la correttezza dei calcoli posti in essere per l’elaborazione 

quantitativa del piano”.  

Difatti, affinché il professionista attestatore possa giudicare positivamente il piano, 

è richiesta la trasparenza nell’elaborazione.  
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Come detto ampiamente nei paragrafi precedenti, esplicitare le ipotesi con 

chiarezza consente di ridurre l’incertezza permettendo al professionista una 

migliore comprensione tra azione proposte e risultati attesi.  

Inoltre la mancanza di indicazioni di fonti informative farà valutare con una qualità 

inferiore l’elaborato, e il professionista potrebbe non riuscire a dare il necessario 

giudizio di fattibilità, anche perché non consentirebbe ai terzi di verificare 

l’accuratezza nella predisposizione. 

Un’altra raccomandazione di notevole rilevanza riguarda l’arco temporale del piano 

che esprime il periodo entro il quale l’impresa riesce raggiungerà una condizione di 

equilibrio economico-finanziario. Questa tempistica non deve estendersi oltre i 

tre/cinque anni: maggiore è la durata del piano e maggiore è la possibilità che le 

previsioni contenute in esso non siano attendibili. L’eventuale superamento del 

periodo indicato, deve considerarsi un’eccezione, nella quale i redattori dovranno 

essere consapevoli che dovranno corredare il piano di maggiori informazioni e 

motivazioni a giustificazione delle ipotesi per ottenere un giudizio positivo.  

Resta comunque ferma la possibilità di prevedere pagamenti ai creditori in tempi 

più lunghi, l’importante è il recupero dell’equilibrio economico e finanziario, il che 

non significa rimborsare tutto il debito, ma occorre riferirsi alle sole misure 

straordinarie come la cessione di cespiti, la dismissione o razionalizzazione delle 

linee produttive, la mobilità dei dipendenti). Inoltre, se sono previsti nel piano 

adempimenti di debiti con rimodulazione di scadenze, è opportuno indicare nel 

piano le modalità che si intendono adottare per l’adempimento alla scadenza, 

evidenziando la fonte di liquidità che si prevede di utilizzare per l’estinzione totale 

o parziale del debito. 

La raccomandazione n. 12, prevede che nell’attestazione devono essere indicate le 

metodologie utilizzate e le attività realizzate dal professionista per esprime il 

giudizio positivo del piano, corredandolo con una motivazione sulle conclusioni 
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raggiunte. La motivazione sarà necessaria per valutare l’indagine svolta 

dall’attestatore.  

La raccomandazione n. 13 invece prevede che l’attestazione non possa essere 

sottoposta a riserve. Gli scenari in merito sono sostanzialmente due: o il 

professionista ritiene che il piano sia fattibile, e quindi si assume la responsabilità 

in merito, oppure ritiene che il piano non lo sia.  

Collegata alla raccomandazione n. 13 è la n. 14, che tratta dell’attestazione in 

relazione ad eventi futuri determinanti per la fattibilità del piano. In merito a ciò,  la 

fattibilità potrebbe essere “sospensivamente condizionata”, il che significa che, al 

verificarsi di determinate condizioni l’attestazione dovrà produrre i suoi effetti. 

Difatti, risulta frequente che la fattibilità dipenda da eventi incerti che 

compromettono un giudizio positivo.  

Un esempio potrebbe riguardare un’attestazione condizionata a una sottoscrizione 

di una convenzione bancaria: l’attestatore non si assume la responsabilità in merito 

alla realizzazione del piano ma si limiterà a dichiarare che, se verrà sottoscritta entro 

un tempo prestabilito, il piano sarà fattibile. Comunque sia si tratterà sempre di una 

condizione sospensiva. Finché non si verifica tale condizione gli atti in esecuzione 

del piano non saranno assistiti da esenzione da revocatorie e da altre coperture dal 

punto di vista penale e civile.  

 

4.5.4. Le responsabilità, l’indipendenza e il compenso dell’attestatore 

L’incarico dell’attestatore risulta piuttosto delicato, anche per il fatto che esso sarà 

esposto a delle responsabilità civili e penali. 

Dal punto di vista della responsabilità civile, essa si manifesta sia nei confronti del 

debitore sia nei confronti dei creditori e dei vari stakeholder interessati. 

Per intaccare la responsabilità penale sarà necessario adottare un atteggiamento 

negligente nell’esercizio dell’incarico, corredato da una mancata diligenza 
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professionale richiesta dall’art. 1176 cc. Inoltre l’art. 236 bis L.F. prevede il reato 

di falso in attestazioni e relazioni, punito con la reclusione da due e cinque anni e 

una sanzione pecuniaria da 50000 a 100000 euro. 

Il reato previsto dall’articolo 236 bis prevede due tipologie di condotte: una di tipo 

omissivo riconducibile all’omissione di informazioni rilevanti, e una di tipo 

commissivo, relativa alla presentazione di informazioni false.  

La responsabilità dell’attestatore verso colui che lo ha nominato, è di tipo 

contrattuale. È possibile dunque, prevedere delle clausole diverse che limitino la 

responsabilità anche per salvaguardarsi dalla possibilità che l’impresa volutamente 

fornisca dati errati con dolo o colpa grave.  

Comunque sia l’attestatore sarà responsabile solo in riferimento alla fattibilità del 

piano nel momento in cui è avvenuta. Non può ritenersi responsabile per la mancata 

realizzazione di esso, in quanto dipenderà dall’azienda e dagli scenari futuri. 

In merito all’indipendenza, oltre a quanto detto in precedenza sui requisiti da 

rispettare, occorre precisare che la partecipazioni dell’attestatore alle riunioni, con 

il debitore o i consulenti non ne pregiudica l’indipendenza; certo è che egli non 

deve intervenire nelle scelte delle strategie da attuare. Se in precedenza il 

professionista ha prestato altre attestazioni a favore del debitore, occorrerà valutare 

la permanenza dell’indipendenza. È ammesso dunque partecipare ai lavori di 

predisposizione del piano anche in merito alla verifica del rischio in cui incorre 

nell’esprimere il giudizio. Non è altresì preclusa la possibilità che il professionista 

dia comunicazione al debitore in merito alle attività di controllo che intende 

svolgere: il debitore ha la facoltà di modificare le proprie scelte in merito dei fattori 

critici evidenziati dall’attestatore.  

Se prima dell’espressione del giudizio finale venissero meno le condizioni di 

indipendenza esistenti al momento dell’attestazione, il professionista sarà tenuto a 

dare atto all’impossibilità di esprimere il giudizio.  
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Le linee guida evidenziano il venir meno dell’indipendenza nel momento in cui il 

professionista attestatore detiene crediti per il debitore per ragioni diverse dalle 

prestazioni professionali.  

Per quanto concerne il compenso, esso dovrà essere adeguato all’attività svolta, al 

rischio, alla responsabilità. Le linee guida inoltre prevedono che il compenso deve 

essere corrisposto in base all’avanzamento dei lavori in modo da non vincolare 

l’attestatore, e il pagamento non può essere condizionato alla riuscita del piano: “la 

prestazione dell’attestatore sarà sempre un’obbligazione di mezzi e non di 

risultato”.138 

Se il professionista ritiene che il compenso non sia adeguato alle risorse che dovrà 

impiegare, allora non dovrà accettare.  

 

4.6. La fase di esecuzione e monitoraggio del piano  

Anche se il piano considera una previsione su archi temporali non eccessivamente 

lunghi, per sua natura è caratterizzato da incertezza, per questo è opportuno adottare 

un monitoraggio costante, in modo da rilevare scostamenti che potrebbero 

compromettere l’efficacia del risanamento. 139 

Relativamente a ciò, la raccomandazione n. 16 indicata nelle linee guida, prevede 

che sia “necessario verificare costantemente l’andamento del piano, per verificare 

il puntuale raggiungimento delle milestones. Quando le condizioni giustifichino i 

relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato 

tecnico o una funzione creati ad hoc all’interno dell’impresa, oppure un soggetto 

 
138 AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di 
risanamento, settembre 2014, p. 19 
139CNDCEC, UNIFI, ASSONIME, linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi (seconda 
edizione), 2015 
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terzo, al fine di fornire ai creditori e ai terzi al successo del piano un adeguato flusso 

informativo, ferme le esigenze di riservatezza di natura aziendale”. 

Per poter considerare un piano completo, non si può prescindere dalla costruzione 

di un monitoraggio dello stesso: difatti, occorre che il management ricavi 

dall’action plan una serie di scostamenti di parametri (chiamati delta KPI) 

considerati strategici come l’EBITDA, i ricavi, la posizione finanziaria netta ec…), 

da porre in relazione con le strategie previste dal piano (modifiche dell’assetto 

organizzativo, andamento della concorrenza, nuovi mercati, ecc.. 

Operativamente l’impresa potrebbe dotarsi di un cruscotto aziendale per porre in 

evidenza “l’andamento delle performance riconducibili ai KPI individuati e lo 

scostamento rispetto a quanto pianificato”140 

Per monitorare i risultati, l’azienda potrebbe dotarsi di uno strumento che consente 

di misurare l’andamento della performance: la balanced scorecard (BSC).  

Tale strumento potrebbe rilevarsi fondamentale all’interno dei piani di risanamento, 

in quanto per sua natura, il piano richiede l’implementazione di una strategia 

aziendale di medio/lungo periodo che permetterà all’impresa di essere competitiva. 

La BSC, consente di rappresentare non solo la strategia, ma anche la sintesi del 

piano di risanamento, raffigurando la tattica scelta per condurre l’impresa in crisi.  
141. 

La balanced scorecard, nell’ultimo periodo ha visto acquisire sempre più la 

caratteristica di strumento di pianificazione strategica, piuttosto che strumento di 

controllo della performance.  

La combinazione della balancede scorecard all’interno del risanamento potrebbe 

garantire una riduzione dell’incertezza e una migliore attendibilità.142 

 
140 CNDCEC, Verso il nuovo codice della crisi, 2020, p. 88 
141 C. Bottos,la balanced scorecard aumenta l’attendibilità dei piani di risanamento, Wolters Kluwer, 
IPSOA, Milano 2014, p. 112 
142 c. Bottos,la balanced scorecard aumenta l’attendibilità dei piani di risanamento, Wolters Kluwer, 
IPSOA, Milano 2014, p. 112 
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Adottare uno strumento come la balanced scorecard potrebbe superare l’utilizzo di 

indicatori di misurazione della performance aziendale che per loro natura sono 

suscettibili di modifiche da parte del management, come ad esempio il MOL, il 

MON, ROI, ROE, ecc, che tra l’altro fanno riferimento a dei dati consuntivi. 

Per ottenere un piano attendibile occorrerà affidarsi a dei driver della creazione del 

valore, che sono degli indici che consentono di monitorare i fenomeni principali, 

per creare un supporto alla gestione della strategia.  

Il problema che si riscontra principalmente nell’implementazione della BSC, 

riguarda il poco utilizzo degli strumenti di misurazioni delle performance nelle 

piccole e medie imprese.  

Un sistema di misurazione della prestazione deve necessariamente avere le seguenti 

caratteristiche143: 

1. Allineamento strategico 

2. Supporto e definizione dei fattori critici di successo 

3. Bilanciamento 

4. Orientamento ai processi 

5. Profondità  

6. Chiarezza e semplicità  

La balanced scorecard riesce a soddisfare in modo ottimale tutti questi aspetti, che 

sono funzionali anche nel ridurre l’incertezza all’interno dei piani di risanamento. 

Inoltre, le linee guida consigliano di effettuare periodicamente un riesame delle 

ipotesi alla base del piano: “se emergono degli scostamenti che compromettono la 

realizzabilità sia sui tempi che sulle modalità, che non trovano copertura, sarà 

 
143 AA.VV, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer Italia, IPSOA, 
Milano, 2014 
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necessario apportare modifiche; questo perché la realtà prevale sulle previsioni 

(considerate ragionevoli e realizzabili), effettuate tempo prima”144. 

Difatti la raccomandazione n. 17 prevede che “in caso di significativo scostamento 

fra la realtà e le previsioni, il piano non può più essere eseguito come 

originariamente prospettato e gli effetti protettivi dell’attestazione vengono meno, 

ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello 

scostamento”. 

Questo comporterà la necessità di una nuova attestazione, che non deve essere 

un’integrazione, ma il professionista preposto dovrà ripetere le verifiche necessarie 

sempre al fine di attestare la veridicità dei dati su cui si fonda il nuovo piano e la 

fattibilità. 

Questa fase, considerata come una best practice per assicurare che ogni azione 

prevista possa godere dei benefici previsti dalla normativa, potrà essere delegata 

anche a terzi consulenti, o agli advisor: in questo modo gli stakeholder potranno 

avere un’informativa costante e imparziale. 

La previsione di professionisti delegati a svolgere questo incarico non permette di 

ridurre la responsabilità degli amministratori, ma comunque migliorerebbe 

l’asimmetria informativa che si crea tra impresa e creditori. 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 AA.VV, Balanced scorecard rafforza il risanamento aziendale, Wolters Kluwer Italia, IPSOA, 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto descritto nel presente elaborato, in primo luogo è opportuno 

considerare e collocare la crisi di impresa come eventi fisiologici piuttosto che 

patologici: difatti, nel contesto economico e sociale che stiamo vivendo, sempre più 

caratterizzato dall’incertezza e dalla dinamicità della globalizzazione, gli 

imprenditori e i manager dovrebbero cercare di cambiare ottica e avere più 

flessibilità nell’approcciare a una situazione di difficoltà.  

Tale considerazione però non viene rispecchiata nell’impianto normativo previsto 

dalla legge fallimentare, orientato invece maggiormente verso una visione 

sanzionatoria e punitiva, favorendo la liquidazione piuttosto che la continuazione 

dell’attività.  

Il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza si è occupato di rinnovare 

l’assetto normativo della precedente legge, introducendo una visione più 

preventiva, volta al risanamento anziché all’eliminazione delle imprese dal 

mercato. 

La nuova normativa dunque sembra preferire la continuità accompagnata da 

soluzioni stragiudiziali delle crisi di impresa, come appunto il piano attestato di 

risanamento, che trova una disciplina più completa, anche se sembrerebbe restare 

comunque scoperta da disposizioni la cosiddetta “twilight zone”. 

Una valutazione completa sull’effettiva efficacia di questi nuovi strumenti fino a 

ora esaminati, potrà essere data solo a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 

14/2019: perlomeno ci si aspetterà di ottenere l’implementazione di una cultura di 

fare azienda diversa dal passato, che non scoraggi l’imprenditore in situazioni di 

difficoltà ma che anzi, venga spronato nell’agire tempestivamente verso soluzioni 

sempre più negoziali e sempre meno giudiziarie. 
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