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Capitolo I 
GLI STRUMENTI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE. 

ESPERIENZE E PROSPETTIVE DI RIFORMA 
 

di Giuseppe Verna (*) 

Sommario: 1. Lo scenario: la crisi, il mercato, l’azienda 2. Gli effetti della crisi di 
mercato sull’imprenditore 3. Necessità e remore ad adottare strumenti straordinari 
di ristrutturazione dei debiti 3.1. Ragioni del ridotto ricorso alle innovazioni legisla-
tive 3.2. Crisi dell’azienda e rimedi adottabili dall’imprenditore e dai suoi creditori 
3.3. Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti 3.4. Finanziamenti ponte ed 
interinali 3.5. L’insieme degli strumenti di salvataggio e gli interessi da tutelare 4. Il 
progetto di riforma del diritto concorsuale. La sua prevedibile entrata in vigore 5. 
(continua): gli elementi salienti riguardanti la modifica alle procedure di salvataggio 
dei soggetti in crisi 5.1. Le modifiche che investono gli organi delle procedure con-
corsuali 5.2. La procedura d’allerta e l’organismo di composizione della crisi 5.3. Le 
modifiche proposte alla procedura di concordato preventivo 6. Insegnamenti ri-
traibili da altre legislazioni comunitarie 6.1. Cenni sulla legislazione francese di risa-
namento delle imprese 6.2. Cenni sulla legislazione tedesca di risanamento delle 
imprese 6.3. Cenni sulla legislazione spagnola di risanamento delle imprese: proce-
dure stragiudiziali 6.4. Gli insegnamenti che possono essere tratti de jure condendo 

1. Lo scenario: la crisi, il mercato, l’azienda 
Crisi del mercato o crisi dell’impresa?1 È un binomio che ricorda le due 

facce di una medaglia o, banalmente, la primogenitura dell’uovo o della gal-
lina. Di conseguenza l’imprenditore deve aspettare che cessi la crisi del mer-
cato o comunque che la ripresa economica dia segni più tangibili con intrin-
seci effetti sulla sua azienda o trovare una soluzione, che, per quanto possi-
bile, agisca sul tessuto aziendale precorrendo gli influssi del mercato? 
L’imprenditore accorto, probabilmente, opta per la seconda soluzione, ma il 
problema è un altro: quello di stabilire in quale misura e a partire da quale 
data.  

Non si può negare che il legislatore dal 2005 in avanti, ma soprattutto 
con il “Decreto sviluppo” del giugno 2012 e il “Decreto misure urgenti in 

                                                      
(*) Dottore commercialista in Milano e Varese, socio dello studio verna società professiona-

le. 
1 Il contenuto dei primi tre paragrafi di questo capitolo è largamente ispirato a quanto già 

da me scritto nella Prefazione e in “Rassegna degli istituti di salvataggio delle imprese in crisi alla 
luce della miniriforma dell’agosto 2015”, in La miniriforma della legge fallimentare, a cura di stu-
dio verna società professionale, Santarcangelo di R., 2015.  
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materia fallimentare” del giugno 2015, ambedue convertiti in legge entro i 
successivi 60 giorni, abbia offerto all’imprenditore in crisi una serie di stru-
menti per facilitare, a seconda della gravità della crisi, ora la rimozione 
dell’insolvenza attraverso una liberatoria liquidazione dei beni, ora la ristrut-
turazione dei debiti ai fini del risanamento dell’azienda. Ha cioè consentito 
all’imprenditore in crisi di agire, almeno nella maggior parte dei casi, adegua-
tamente e tempestivamente.  

In sostanza lo scopo del legislatore non è stato solo la tutela dei credito-
ri, la rimozione dello stato d’insolvenza e il conseguente ripristino della cer-
tezza dei rapporti giuridici attraverso l’estromissione di un’impresa distrut-
trice di ricchezza o in prossimità di diventarla, ma il tentativo di eliminare 
tale situazione attraverso un procedimento liquidatorio o, meglio, offrendo 
all’imprenditore valido, titolare di un’azienda valida, di uscire dal tunnel del-
la crisi o di non entrarvi, imponendo sia sacrifici ai creditori, sia limitazioni, 
impegni e responsabilità all’imprenditore-debitore. Merita qui sottolineare 
che i sacrifici richiesti ai creditori potrebbero essere spesso inferiori a quelli 
che potrebbero scaturire lasciando l’azienda in balia di sé stessa e, al manife-
starsi della crisi, indifesa dall’aggressione dei creditori più intraprendenti.  

Il legislatore, nella sua visione politica della crisi dell’impresa, ha inteso, 
condivisibilmente, tutelare più l’impresa che l’imprenditore, ovvero più 
l’attività produttiva che il suo artefice, ancorché le figure di impresa e di im-
prenditore sono così intimamente connesse che, salvo casi eclatanti di mala 
gestio, la tutela dell’una porta alla tutela dell’altro. Così, nell’ambito delle ope-
razioni di salvataggio, il legislatore ha perseguito anche altri scopi, quali la 
tutela dell’occupazione, il riassetto delle maestranze, l’entrata di nuovi soci, 
la salvaguardia di patrimoni e, non ultimo, favorendo la concorrenza nelle 
vendite concorsuali ed incentivandola a parteciparvi, la rianimazione di un 
mercato spento o peggio aperto ad impropri guadagni.  

Merita anche sottolineare che il legislatore ha riconosciuto che il salva-
taggio dell’impresa richiede l’intervento di diversi operatori, ciascuno con 
responsabilità, competenze e ruoli diversi: il giudice, l’avvocato, il revisore 
contabile, l’aziendalista, il dottore commercialista, riconoscendo a 
quest’ultimo le qualità di professionista con competenze tecnico-giuridiche 
che fanno ritornare in auge un epiteto del secolo scorso: medico d’azienda, 
e ciò sia se egli operi a fianco dell’imprenditore, sia come ausiliare di giusti-
zia, sia quale professionista indipendente.  

2. Gli effetti della crisi di mercato sull’imprenditore 
Stiamo vivendo un periodo di crisi dei consumi e conseguentemente 

della produzione e del commercio, e l’asserzione mantiene intatta la sua va-
lidità ancorché si stiano manifestando segni, per lo più deboli, di ripresa e la 
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crisi non sembri che abbia investito le imprese dedite prevalentemente 
all’esportazione o a pochi altri settori; se si guardano i grandi numeri e si raf-
frontano i dati segnaletici degli ultimi anni, tuttavia, il mercato è ancora oggi 
in crisi2. Essa si manifesta particolarmente nell’attualità in quanto gli effetti 
causati da perturbazioni economiche vengono normalmente alla luce in un 
lasso di tempo dopo il verificarsi di tali perturbazioni. 

Come la penuria di alimentazione dà origine a disfunzioni qualche gior-
no dopo l’inizio della denutrizione, la crisi investe l’azienda dopo alcuni me-
si e talvolta dopo alcuni anni dal manifestarsi della recessione nelle vendite: 
per un certo periodo di tempo l’imprenditore fa fronte al deficit attraverso 
una contrazione dei costi e consuma le risorse finanziarie accumulate negli 
anni passati. Come non basta un primo pasto frugale ad un fisico indebolito 
dalla denutrizione, non è sufficiente una debole ripresa degli ordini a risolle-
vare rapidamente dalla crisi un’impresa in recessione. La ripresa deve cioè 
consolidarsi e mantenersi o meglio ancora intensificarsi affinché possano es-
sere annullati gli effetti progressivi di una crisi che dura da quasi un decen-
nio. 

3. Necessità e remore ad adottare strumenti straordinari di 
ristrutturazione dei debiti 

3.1. Ragioni del ridotto ricorso alle innovazioni legislative 
Con la Legge 6 agosto 2015, n. 132 (che ha convertito con modificazio-

ni il D.L. 27 giugno 2015, n. 83), il legislatore ha rafforzato gli strumenti af-
finché gli imprenditori possano uscire dalla crisi che attanaglia le loro azien-
de ed imboccare, al pari degli altri, la via della ripresa produttiva e, nei casi 
più gravi, quando cioè la crisi è irreversibile, ha offerto loro soluzioni che 
consentono di cessare l’attività e di rimuovere lo stato d’insolvenza, evitan-
do l’onta del fallimento e le azioni recuperatorie nei confronti degli organi di 
amministrazione e di controllo dell’impresa, che a tale procedura normal-
mente si accompagnano. La novella non è diretta a disciplinare la crisi, ivi 
compreso lo stato d’insolvenza, delle imprese che non superano i limiti di 
ammontare dell’attivo patrimoniale, di ricavi lordi e di indebitamento com-
plessivo di cui all’art. 1, comma 2, l.f., né delle imprese soggette a liquida-
zione coatta amministrativa o all’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese e di esse quest’opera non si occupa. 

                                                      
2 Gli ultimi dati del 2° trimestre 2016 evidenziano un PIL con crescita zero, una crescita ten-

denziale annua inferiore al punto percentuale e una sia pur modestissima recessione 
nell’andamento dei prezzi. 



Gestione delle procedure concorsuali nella crisi d’impresa 

6  © Wolters Kluwer Italia 

È stato più volte osservato che soprattutto il piccolo e medio imprendi-
tore, brillante in diverse soluzioni industriali e commerciali, ha difficoltà nel 
riconoscere e/o nel gestire lo stato di crisi della sua azienda e ad intrapren-
dere tempestivamente le opportune azioni di risanamento. Il soffice vento 
della ripresa economica probabilmente non gonfierà le vele delle aziende in 
difficoltà - per essere più precisi di quelle appesantite da costi e debiti, ac-
cumulati negli ultimi anni in attesa di miglioramenti che continuavano a tar-
dare - se esse non sapranno combinare gli effetti benigni della brezza eco-
nomica con una ristrutturazione dell’apparato produttivo e della capacità fi-
nanziaria. 

Forse alcuni non hanno apprezzato nella loro giusta portata gli stru-
menti offerti in questi ultimi anni dal legislatore e dalla prassi professionale. 
Ce n’è per tutte le esigenze: dalla rimozione della crisi unicamente finanzia-
ria a quella che ha investito anche l’apparato produttivo, dalla necessità di 
cessare l’attività di impresa uscendone indenni o riducendone i danni, alla 
continuazione di tale attività con possibilità di sviluppo. Termini come piani 
di risanamento finanziario, inibitoria di azioni giudiziarie dei creditori, ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti, concordato con riserva di un piano suc-
cessivo, concordato con continuità aziendale, affitto d’azienda, transazione 
fiscale e previdenziale (per imposte, sanzioni, interessi con possibili decurta-
zioni e comunque rateazioni), dismissioni di attività antieconomiche, finan-
za-ponte, concordato liquidatorio, a cui si sono aggiunti con la novella legi-
slativa gli accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari e la 
convenzione di moratoria dei pagamenti, ricorrono sempre più di frequente, 
e le remore ad usufruire di tali operazioni nascono spesso da una loro in-
completa conoscenza. 

La disciplina riformata, benché migliorata, non ha potuto eliminare di-
sfunzioni, ritardi, diffidenze che da oltre mezzo secolo hanno attanagliato 
gli strumenti di salvataggio dell’impresa e di soddisfo concorsuale, che ver-
ranno evidenziati in queste pagine senza lesinare suggerimenti provenienti 
da altrui esperienze, anche di legislatori diversi dal nostro. 

3.2. Crisi dell’azienda e rimedi adottabili dall’imprenditore e dai 
suoi creditori 

La maggiore remora nei confronti di tali strumenti di rimozione o com-
posizione della crisi dipende, come esperienza insegna, da fattori soggettivi - 
il profondo disagio dell’imprenditore nel confessare urbi et orbi le proprie dif-
ficoltà, con l’onere di chiedere aiuto, moratorie o sconti a coloro con cui ha 
operato a fronte alta per molto tempo - e/o oggettivi - il timore di subire re-
strizioni creditizie e di immettersi in un clima di sfiducia e degrado reputa-
zionale, col risultato di aggravare anziché migliorare la situazione aziendale. 
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La crisi dell’impresa, quando è reversibile, non va nascosta, ma neanche 
pubblicizzata. 

S’impongono qui due considerazioni. La prima è molto semplice.  
1)  Se lo stato di crisi dell’azienda è fuori discussione e l’uscita dipende solo 

da influssi positivi esterni, possibili ma non probabili, occorre abban-
donare speranze remote e realisticamente riconoscere che quei fattori 
soggettivi e/o oggettivi, sopra menzionati, diventeranno più penosi ed 
incombenti col passare del tempo: occorre cioè che l’imprenditore sia 
risoluto, prenda (come si suol dire) “il toro per le corna” ed imbocchi la 
strada del “risanamento guidato”, persino con finalità liquidatorie. Ulte-
riori indugi potrebbero riversarsi negativamente sul suo patrimonio per-
sonale e comportare responsabilità penali;  

2)  la seconda considerazione è più complessa ed articolata e richiede 
l’esame della reazione che clienti e fornitori potrebbero assumere, al-
meno razionalmente, alla comunicazione dell’accesso del loro contraen-
te abituale ad una procedura guidata di risanamento. 
Il cliente dell’imprenditore è interessato alla continuazione delle fornitu-

re e al mantenimento della qualità dei prodotti e delle condizioni di vendita; 
nel caso di procedura indirizzata a continuare l’esercizio dell’impresa, il 
cliente dovrà acquisire il convincimento che la procedura scelta non com-
porta, almeno nel breve come nel medio periodo, una cessazione delle ven-
dite; tale assicurazione, sussistendone in punto di fatto i presupposti eco-
nomici e finanziari, non sarà difficile ad essere fornita, mantenendo 
l’imprenditore, in tutte le procedure basate sulla continuazione dell’attività, 
l’ordinaria gestione della propria azienda, le scelte nell’impiego dei fattori 
economici e i rapporti con i terzi. 

Il fornitore-creditore, invece, è interessato sia al recupero del credito, sia 
alla conservazione del flusso di ordini da parte di un cliente solvibile. 

Non c’è dubbio che costui, in quanto creditore, dovrà subire una decur-
tazione del credito e/o tempi più lunghi per la sua riscossione. Se la proce-
dura, cui ha fatto ricorso il debitore, è l’unico strumento per evitare il falli-
mento, il creditore ha l’alternativa fra subire un danno maggiore rifiutando 
qualsiasi proposta di rimessione e dilazione del proprio credito e concorrere 
con la sua condotta al fallimento oppure subire un danno minore accettan-
do - previa adeguata verifica - la proposta del debitore, che comunque verrà 
attentamente vagliata dagli organi della procedura previsti dalla legge.  

Dovrà naturalmente tenere conto che una parte della perdita subita (il 
27,5%, nel caso di soggetto ad IRES) si tradurrà in una minore imposizione 
sul reddito. La perdita subita è commisurata alla parte del credito il cui sod-
disfacimento non è garantito alla data dell’apertura del concordato preventi-
vo o di cui non si prevede il soddisfacimento alla data della stipulazione 
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dell’accordo nell’ambito di un piano attestato e pubblicato nel registro delle 
imprese o è contrattualmente stabilita alla data dell’omologa dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti3. 

Se si considera, oltre alla veste di creditore dell’imprenditore in crisi, 
quella di suo abituale fornitore, occorre che a questi sia fornita 
l’assicurazione, nel caso di continuazione dell’attività, che il flusso di ordini 
sarà mantenuto con pagamenti alla consegna o a breve (condizioni queste 
normalmente non rinunciabili da parte del creditore una volta che il suo de-
bitore sia entrato in procedura). Nel caso di forniture ricorrenti o addirittura 
periodiche, sotto l’aspetto finanziario, il fornitore vedrà non più esigibili le 
scadenze pattuite prima dell’ingresso in procedura, ma sarà compensato dal 
pagamento alla consegna dei nuovi ordini, cosicché nel breve periodo con-
seguirà una compensazione tra maggiori e minori flussi finanziari. 

3.3. Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti 
Per quanto concerne il c. d. imprenditore in crisi, è previsto che, su sua 

richiesta, il tribunale autorizzi il mantenimento, introdotto proprio dalla di-
sciplina dell’agosto 2015, in aggiunta ad altre facilitazioni, trattate nei capitoli 
che seguono, delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del 
deposito della domanda di concordato preventivo (art. 182-quinquies, com-
ma 3, ult. periodo, l.f.)4, in modo da non inaridire il canale finanziario costi-
tuito dalle anticipazioni sulle vendite. Inoltre il maggiore impegno finanzia-
rio del pagamento alla consegna/prestazione di beni e sevizi, richiesto dai 
fornitori come sopra accennato, sarà in buona parte compensato dal blocco 
legale obbligatorio del pagamento (tranne poche eccezioni autorizzate dal 
tribunale su richiesta dello stesso imprenditore) di tutti i debiti, di qualsiasi 
natura, contratti prima dell’ingresso in procedura. È prevista inoltre la pos-
sibilità da parte dell’imprenditore di risolvere o sospendere taluni contratti 
svantaggiosi in corso di esecuzione, con particolare riferimento ai contratti 
di leasing (art. 169-bis). 

3.4. Finanziamenti ponte ed interinali 
Inoltre il tribunale, nell’ammettere la domanda di ammissione al con-

cordato preventivo o nell’omologare gli accordi di ristrutturazione, può di-
sporre che i finanziamenti contratti dall’imprenditore in funzione della pre-
sentazione della domanda di concordato o della richiesta di omologa degli 
accordi (c.d. finanziamenti ponte) siano rimborsati in prededuzione rispetto 

                                                      
3 Col meccanismo previsto dall’art. 106, comma 5 e 5-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
4 Il mantenimento degli affidamenti autoliquidanti non può invece essere imposto alle ban-

che non aderenti negli accordi di ristrutturazione (art. 182-septies, comma 7). 
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ad altri debiti nel caso che le due suddette procedure non abbiano esito po-
sitivo. La prededuzione è riconosciuta al 100% dei finanziamenti ottenuti 
per eseguire un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione 
omologato, percentuale ridotta all’80% con riferimento ai finanziamenti 
erogati dai soci della società in crisi, sia in funzione della loro presentazione, 
sia per la loro esecuzione (art. 182-quater l.f.). 

Infine il tribunale, nell’ammettere la domanda di concordato preventivo 
o di omologa degli accordi di ristrutturazione, in caso di necessità per 
l’esercizio dell’attività aziendale, può autorizzare l’assunzione di finanzia-
menti a brevissimo come a breve termine (determinabili in 60-120 giorni fi-
no ad un massimo di nove mesi: c.d. finanziamenti interinali), che non do-
vrebbero essere di difficile reperimento in quanto al finanziatore è ricono-
sciuta la prededucibilità nel soddisfacimento, nella malaugurata ipotesi che la 
procedura di risanamento sfoci in fallimento, rispetto a tutti gli altri debiti 
sorti prima dell’accesso alla procedura stessa (art. 182-quinquies); siffatta ga-
ranzia dovrebbe essere sufficiente ad incentivare la c.d. finanza-ponte. 

I prospetti riportati nelle Tavole 1 e 2 chiariscono in sintesi le diverse 
tipologie di finanziamenti previsti dalla novella legislativa. 

Tavola 1 - Finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f. senza obbligo di 
espressa domanda di preventiva autorizzazione giudiziale  

182-quater commi 2 e 3 182-quater commi 1 e 3 

Funzionali alla presentazione della domanda di 
ammissione al concordato preventivo o di omo-
loga dell’accordo di ristrutturazione se ricono-
sciuti dal tribunale:  
- per l’intero ammontare;  
- per l’80% dell’ammontare se i finanziatori sono 
i soci. 

In esecuzione di un concordato preventivo o di 
accordo di ristrutturazione entrambi omologati, 
se previsti nei rispettivi piani e riconosciuti nei 
relativi decreti di omologa:  
- per l’intero ammontare;  
- per l’80% dell’ammontare se i finanziatori sono 
i soci. 

Tavola 2 - Preventiva domanda al tribunale di autorizzazione ad as-
sumere finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f. 

182-quinquies comma 1 182-quinquies comma 3 

Funzionali al migliore soddisfacimento dei credi-
tori, attestato dal professionista dell’imprenditore 
in base al complessivo fabbisogno finanziario si-
no all’omologazione di un concordato preventi-
vo o accordo di ristrutturazione anche meramen-
te liquidatorio 

Funzionali a urgenti necessità per l’esercizio 
dell’attività aziendale fino alla scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda defini-
tiva di concordato preventivo o, negli accordi di 
ristrutturazione, alla data del Decreto di conces-
sione della moratoria dei pagamenti o 
dell’udienza di omologa 

Finanziamenti individuati per tipo ed entità, an-
che con trattative non ancora iniziate 

Finanziamenti specificati nella destinazione  

 Dimostrazione impossibilità di reperire altrimenti 
tali finanziamenti e di evitare un pregiudizio im-
minente ed irreparabile all’azienda  
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182-quinquies comma 1 182-quinquies comma 3 

 Sentiti il C. G. e informalmente i principali credi-
tori 

Assunte, se del caso, sommarie informazioni 
 

Assunte sommarie informazioni sul piano e sulla 
proposta in corso di elaborazione 

 
Disposizioni in comune:  

-  Autorizzazione a concedere pegno o ipoteca o cedere crediti a garanzia;  
-  Incentivazione al mantenimento delle linee di credito. 

I due prospetti mettono in luce le garanzie di rimborso che il legislatore 
accorda ai finanziatori dell’imprenditore in crisi, sia nella fase che precede 
l’omologa delle procedure di accordo di ristrutturazione e di concordato 
preventivo, sia durante le procedure medesime, sia in esecuzione delle rela-
tive omologhe, bene inteso ove esse prevedano la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa e non la liquidazione del patrimonio aziendale, 
salvo il caso contemplato dall’art. 186-bis, comma 1, ult. periodo (liquida-
zione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa). 

3.5. L’insieme degli strumenti di salvataggio e gli interessi da tute-
lare 

Come si è rapidamente passato in rassegna con le considerazioni dianzi 
esposte, che richiedono gli approfondimenti che saranno forniti nei succes-
sivi capitoli, il ricorso alle procedure introdotte per il risanamento delle im-
prese in crisi, quando cioè presuppongono la continuazione dell’attività 
produttiva, si presenta meno traumatico di quanto spesso si paventi, per 
l’imprenditore come per i suoi creditori. 

In sostanza il legislatore ha cercato di contemperare due interessi en-
trambi meritevoli di tutela: il salvataggio delle aziende che versano in una 
crisi reversibile e la tutela dei creditori, dosando le misure degli interventi 
ora a vantaggio del primo, ora del secondo interesse, nel convincimento che 
il salvataggio dell’azienda in crisi giovi anche ai creditori dell’imprenditore, 
oltre che all’economia nazionale e in particolare alla conservazione di posti 
di lavoro. 

Come è noto, cercando di delineare una scala, ovviamente astratta, di 
procedure e sub-procedure corrispondenti all’intensità crescente della crisi 
che investe l’impresa, può essere offerto l’elenco che segue, sottolineando 
l’incertezza dei confini talora emergenti fra una procedura e l’altra:  
a) convenzione di moratoria dei pagamenti;  
b) piano attestato di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio 

della situazione finanziaria;  
c) accordo di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale;  
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d) accordo di ristrutturazione dei debiti con banche ed intermediari finan-
ziari, avente finalità di continuità aziendale o liquidatoria;  

e) concordato preventivo con continuità aziendale;  
f) accordo di ristrutturazione dei debiti con finalità liquidatorie;  
g) concordato preventivo con finalità liquidatorie. 

Possono aggiungersi il sub-procedimento della transazione fiscale e il 
noto concordato stragiudiziale, quest’ultimo non previsto dalla legge falli-
mentare, e quindi non soggetto a norme di procedure cosiddette guidate. 

4. Il progetto di riforma del diritto concorsuale. La sua 
prevedibile entrata in vigore 

Il Ministro della giustizia ha istituito con Decreto del 28 gennaio 2015 
una commissione, presieduta da uno dei presidenti di Sezione della Corte di 
Cassazione, Renato Rordorf, col compito di elaborare delle proposte per il 
riordino della disciplina delle procedure concorsuali. Il 20 dicembre 2015 la 
Commissione Rordorf ha presentato al Ministro la relazione richiesta e l’11 
marzo 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di 
Legge delega, denominato “Delega al Governo per la riforma organica delle 
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”; anche sulla base e su sol-
lecitazione dell’Unione Europea ed altri organismi internazionali. Il disegno 
di legge prevede che dopo un certo periodo di tempo non ancora previsto il 
Governo sia autorizzato ad emanare, una Legge delega recante la riforma 
organica delle procedure concorsuali. Trattasi di un provvedimento che af-
fronta unitariamente ed organicamente la materia concorsuale, “tracciando 
(all’art. 2) un quadro di principi generali applicabili a tutte le procedure con-
corsuali in aggiunta alla specifica disciplina prevista per ciascuna di esse”5.  

Un problema di rilevante interesse per gli studiosi concerne la prevedi-
bile data di entrata in vigore di tale nuova disciplina. 

Il disegno di legge è stato presentato al Parlamento per l’approvazione, 
come accennato, l’11 marzo. Una volta approvata da entrambi i rami del 
Parlamento la Legge delega, il Governo, su proposta del Ministro della giu-
stizia, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del lavoro, 
in un periodo di tempo che normalmente non è stato inferiore a sei mesi, 
emanerà un progetto di Decreto delegato che presenterà 60 giorni prima 
della scadenza del termine di delega legislativa alle competenti commissioni 
parlamentari per il parere consultivo da esprimere entro 30 giorni.  

                                                      
5 M. ARATO, “La riforma organica delle procedure concorsuali nel disegno di Legge delega 

elaborato dalla Commissione Rordorf”, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, dir. da CA-
GNASSO e PANZANI, Torino, 2016, tomo III, pag. 4530.  
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Salvo eventi politici che possono ritardare e financo bloccare iniziative 
come quella dianzi descritta, atteso che è previsto (art. 2, lett. n) “un con-
gruo termine per l’entrata in vigore delle nuove norme” che saranno co-
munque applicate ai procedimenti successivamente dichiarati, è ragionevole 
prevedere che la riforma organica riguarderà le procedure concorsuali di-
chiarate a partire dal 1° gennaio 2018. 

5. (continua): gli elementi salienti riguardanti la modifica alle 
procedure di salvataggio dei soggetti in crisi 

5.1. Le modifiche che investono gli organi delle procedure con-
corsuali 

Sotto l’aspetto istituzionale la riforma prevede di estendere le procedure 
concorsuali a tutti i debitori, esclusi i soli enti pubblici; in linea di massima, 
quindi, saranno applicate: a) l’amministrazione straordinaria alle grandi im-
prese b) il sovraindebitamento ai soggetti civili (consumatori e professioni-
sti) e agli imprenditori che non superano determinate soglie numeriche cal-
colate sulla base dell’attuale art. 1 della legge fallimentare, a condizione che 
non abbiano commesso atti di frode, c) le altre procedure di risanamento o 
di liquidazione agli imprenditori diversi da quelli indicati alle lettere prece-
denti. 

Questa tripartizione influirà sulla competenza territoriale del giudice. Le 
sezioni specializzate in materia di impresa, adeguatamente rinforzate, saran-
no competenti per le procedure che riguarderanno le imprese o gruppi 
d’imprese di rilevante dimensione; rimarrà immutata la competenza territo-
riale per coloro che saranno assoggettati alla nuova procedura di sovrainde-
bitamento; le restanti procedure saranno attribuite agli attuali tribunali, privi 
di sezioni specializzate, che superino determinati parametri quantitativi, qua-
li il numero dei giudici, delle procedure concorsuali e degli iscritti nel regi-
stro delle imprese. 

Tale ripartizione comporterà un parziale allontanamento, e quindi di-
stoglimento dell’utente dalla giurisdizione competente per territorio, e la di-
scutibile creazione di tribunali maggiori, di tribunali ordinari e di tribunali 
minori, declassati questi ultimi solo a competenze relative al sovraindebita-
mento. Il cumulo di giurisdizione in materia societaria, di responsabilità dei 
componenti degli organi sociali nei confronti dei creditori della società e in 
materia concorsuale potrà inoltre comportare la perdita di autonomia, di in-
dipendenza di giudizio e di specifiche competenze del giudice, misura che 
va in direzione opposta alla specializzazione. 

Il rafforzamento dovrebbe - a mio avviso - coinvolgere anche i tribunali 
della seconda categoria, prevedendo il mantenimento delle sezioni denomi-
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nate ora “fallimentari” almeno là dove sarà possibile portare a quattro il 
numero minimo di giudici dediti alle procedure concorsuali. Quattro giudici, 
infatti, consentono la formazione un collegio di giudici specializzati, con la 
disponibilità di un quarto giudice specializzato per fronteggiare problemi di 
incompatibilità, astensione o assenza. 

Lo stato di crisi si distingue dall’insolvenza; nella prima l’insolvenza si 
manifesterà in futuro con probabilità, nella seconda l’incapacità di adempie-
re regolarmente le proprie obbligazioni è già attuale; solo nel caso di insol-
venza (e quindi, a mio giudizio, di perdita virtuale dell’azienda da parte 
dell’imprenditore), la domanda di concordato può essere proposta da terzi 
creditori in concorrenza con quella dell’imprenditore stesso. Per motivi di 
remora psicologica e per evitare il conseguente discredito la denominazione 
“fallimento” sarà sostituita da “liquidazione giudiziale”, e l’accesso alla pro-
cedura di risanamento e continuità, anche tramite diverso imprenditore, sarà 
agevolato rispetto alla liquidazione giudiziale, da applicare ove l’accesso alla 
prima non fosse praticabile. 

È prevista l’istituzione di un albo di commissari e curatori giudiziali6 e il 
contenimento dei compensi dovuti in prededuzione ai professionisti incari-
cati di attestazioni nelle procedure di risanamento, che per la loro elevatezza 
giustamente hanno rappresentato una remora al ricorso ai concordati pre-
ventivi, specialmente con continuità7. 

5.2. La procedura d’allerta e l’organismo di composizione della 
crisi 

Il disegno del legislatore de jure condendo ruota intorno a tre procedure, 
una stragiudiziale - la composizione assistita della crisi - e l’altra giudiziale - il 
concordato preventivo, l’ultima, anch’essa giudiziale - la liquidazione giudi-

                                                      
6 Con l’auspicio che si tenga conto, nella determinazione dei compensi tariffari, del costan-

te incremento dei compiti e delle responsabilità che hanno investito dal 2005 in avanti curatori e 
commissari giudiziali.  

7 F. LAMANNA, “Osservazioni sul DDL delega della Commissione Rordorf”, in 
www.ilfallimentarista.it, sett. 2016, propugna vivacemente, allo scopo di ridurre i costi del con-
cordato, l’abolizione degli interventi dell’attestatore ex art. 161, comma 3, ritenendo tuttalpiù uti-
le la nomina di un professionista le cui attestazioni si limitino a quelle previste dall’art. 160, comma 
2, o per ottenere finanziamenti interinali o per la sospensione o risoluzione di contratti o per con-
trollare la veridicità dei dati contabili, nonché l’abolizione dei periti ante procedura, dei privilegi 
che assistono i crediti per prestazioni di lavoro autonomo e dell’obbligo di affidare ad un avvo-
cato la redazione e presentazione della domanda di concordato. L’Autore osserva che il con-
cordato, da procedura debtor oriented, è diventata professionals oriented ed auspica che siano 
affidati al giudice togato il pre-esame sulla fattibilità del piano di concordato, l’indicazione dei 
nomi dei professionisti da inserire nell’albo degli amministratori giudiziali e almeno parte delle fun-
zioni della procedura di allerta: invero l’accoglimento di tali auspici porterebbe, con 
un’inversione di tendenza, il concordato ad essere procedura judges oriented.   
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ziale - che viene dichiarata quando non sono possibili il ricorso alle prime 
due o la loro continuazione. 

L’accesso alla procedura di “composizione assistita” è favorita e in un 
certo senso alimentata da “procedure di allerta”. Esse hanno la finalità di 
“incentivare l’emersione anticipata della crisi” (art. 4 dis. di legge) e costitui-
scono l’anticamera stragiudiziale, unica e necessaria, per tutte le procedure 
che si prefiggono il risanamento dell’impresa, salva la facoltà del debitore di 
chiedere subito l’accesso ad una procedura giudiziale di risanamento o di li-
quidazione. 

Due categorie di operatori qualificati, da un lato, il collegio sindacale, il 
sindaco unico, il revisore legale delle società, e dall’altro lato, l’Agenzia delle 
Entrate, gli agenti della riscossione delle imposte, gli enti previdenziali, han-
no l’obbligo e la responsabilità di segnalare all’imprenditore e, ove esistenti, 
ai suoi organi di amministrazione e di controllo, rispettivamente “l’esistenza 
di fondati indizi della crisi” e “il perdurare di inadempimenti di importo ri-
levante”. “In caso di omessa o inadeguata risposta” alle loro segnalazioni o 
di ricorso diretto da parte del debitore all’“organismo di composizione della 
crisi”, gli organi di controllo, a loro volta, devono essi stessi ricorrere a tale 
organismo esponendo le informazioni reperite. La segnalazione 
all’organismo compete quindi solo all’organo di controllo e tale limitazione 
è stata opportunamente rimarcata in senso negativo8. 

L’organismo di composizione, in via riservata, con osservanza del segre-
to professionale da parte dei suoi componenti e senza obbligo di esposto 
all’autorità giudiziaria sull’eventuale esistenza di reati, dovrà convocare il 
debitore e i suoi organi di controllo per concordare “entro un congruo ter-
mine” “misure idonee allo stato di crisi”, tra le quali la nomina di un profes-
sionista iscritto presso tale Organismo con l’“incarico di favorire una solu-
zione concordata della crisi tra debitore e creditori”.  

Il debitore ha la facoltà di chiedere al giudice misure protettive 
dell’azienda “necessarie per condurre a termine le trattative in corso”. Solo 
in caso di insuccesso o se sono compiuti atti fraudolenti, cesserà l’obbligo di 
riservatezza da parte dell’organismo di composizione sui dati e sulle notizie 
acquisite. 

Il nuovo panorama della riforma prevede (art. 5, dis. di legge) il mante-
nimento con disposizioni sostanzialmente immutate degli accordi di ristrut-
turazione dei debiti. Tuttavia, nel caso in cui la posizione giuridica e gli inte-
ressi economici dei creditori aderenti non siano omogenei, la suddivisione in 
classi sarà obbligatoria; l’accordo raggiunto con almeno il 75% degli appar-

                                                      
8 A. JORIO, “Su allerta e dintorni”, in Giur. Comm., 2016, I, pag. 267. 
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tenenti ad una classe sarà esteso anche alla minoranza, cui è evidentemente 
riconosciuto il diritto di opposizione. Complessivamente gli accordi potran-
no essere stipulati anche con una percentuale di creditori inferiore al 60% o 
con una qualsiasi percentuale, fermo restando la loro idoneità a soddisfare i 
creditori non aderenti.  

5.3. Le modifiche proposte alla procedura di concordato preven-
tivo 

Più incisive le modifiche previste per il concordato preventivo, destina-
to a divenire la procedura maggiore. Esso avrà come preminente finalità la 
continuità aziendale, in quanto il concordato liquidatorio sarà ammesso solo 
a condizione che siano apportate dall’esterno (per esempio, da famigliari 
dell’imprenditore, dagli amministratori o da un terzo) risorse per il soddisfa-
cimento dei creditori in misura apprezzabile (secondo l’art. 6, comma 1, del 
disegno di legge; un quid pluris, secondo la relazione della Commissione 
Rordorf); essendo imposta come condizione per il concordato preventivo 
liquidatorio un congruo apporto esterno, la cui misura è demandabile caso 
per caso al giudice in relazione all’ammontare e alla composizione dell’attivo 
e del passivo (almeno così è il mio personale auspicio), la soglia del 20% 
non ha più senso.  

Tra le modifiche che il disegnato concordato preventivo dovrebbe ap-
portare all’attuale disciplina si segnala:  
a)  la determinazione dei casi in cui è obbligatoria la formazione delle clas-

si (presumibilmente là dove la posizione giuridica e gli interessi econo-
mici dei creditori aderenti non sono omogenei, per uniformità con 
quanto stabilito per gli accordi di ristrutturazione);  

b) la determinazione della misura massima dei compensi spettanti ai pro-
fessionisti incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente 
agli attivi (stimati o, meglio, realizzati?);  

c) la sostituzione dell’adunanza dei creditori con una votazione in via te-
lematica nel rispetto del principio del contraddittorio (ma - osservo - un 
vero contraddittorio c’è solo quando la decisione della maggioranza è 
frutto di un confronto contestuale di volontà espresse dai partecipanti 
alla riunione; se si ritiene poco espressivo il voto espresso in sede di 
adunanza, si stabilisca che essa è utile per il confronto tra i creditori che 
intendano parteciparvi, si trasmettano ai creditori i risultati di tale con-
fronto e subito dopo si dia inizio alla votazione telematica);  

d) la regolazione del diritto di voto ai creditori privilegiati il cui pagamento 
sia dilazionato o previsto con utilità diverse dal denaro;  

e) il riconoscimento della legittimazione del commissario giudiziale a chie-
dere la risoluzione del concordato. 



Gestione delle procedure concorsuali nella crisi d’impresa 

16  © Wolters Kluwer Italia 

Alcune disposizioni prestano il fianco ad una critica basata sulla inde-
terminatezza dei criteri di delega al Governo. Credo di individuarli nei se-
guenti:  
- l’integrazione delle norme in tema di rapporti pendenti con riferimento 

“al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale (art. 6, comma 1, 
lett. j, del disegno);  

- il trattamento del credito IVA al difuori della transazione fiscale, “te-
nendo anche conto delle pronunce della Corte di Giustizia”;  

- presupposti, legittimazione ed effetti dell’azione sociale di responsabilità 
e dell’azione dei creditori sociali in conformità con le norme codicisti-
che. 
Sul tema - osservo ancora - al verificarsi di una perdita che intacchi in 

misura qualificata il capitale delle s.p.a. o delle s.r.l., è condivisibile che, in 
pendenza di una delle procedure concorsuali, stragiudiziali o giudiziali, ven-
gano sospesi gli adempimenti civilistici di pubblicità dell’evento nel registro 
delle imprese; è invece discutibile che siano sospesi gli obblighi di convoca-
zione dell’assemblea dei soci a cui vanno fornite le informazioni previste 
dagli artt. 2426, 2427, 2482-bis e 2482-ter c.c. e la limitazione dei poteri degli 
amministratori agli atti di conservazione del valore dell’azienda, allorché la 
gestione avvenga utilizzando, quale unico capitale rimasto, quello investito 
dai creditori. 

L’introduzione di misure dall’allerta, premonitori della crisi irreversibile 
che saranno prevalentemente gestite dagli anzidetti organismi di composi-
zione, ha fatto scomparire la previsione del concordato preventivo con ri-
serva o prenotativo. L’insicurezza sull’efficacia dell’intervento del menziona-
to organismo e lo scetticismo sulla disponibilità dell’imprenditore medio ita-
liano (società dove il capitale è in mano a coloro che la amministrano) a sot-
tostare a misure restrittive della sua piena autonomia già quando la crisi irre-
versibile non si è ancora manifestata pur essendo alle porte, hanno spinto 
un illustre Autore a rimarcare criticamente la scomparsa di tale anticamera 
dal concordato preventivo9. Tuttavia la critica su menzionata non è forse 
giustificata, dato che la Relazione della Commissione Rordorf, al punto 5, 
afferma che “non si è reputato di espungere tale possibilità dal sistema” so-
prattutto considerando che l’imprenditore potrebbe non essersi avvalso del-
la procedura stragiudiziale di allerta.  

Il disegno di legge prevede finalmente all’art. 3 una regolamentazione 
dei concordati e delle liquidazioni di gruppi di società, colmando la lacuna 
esistente nel nostro ordinamento. È contemplata l’unitarietà della domanda, 

                                                      
9 A. JORIO, op. cit. alla nota precedente, pag. 265 ss. 



Capitolo I – Gli strumenti di risanamento delle imprese 

© Wolters Kluwer Italia 17 

del piano e degli organi del concordato preventivo, accogliendo l’indirizzo 
giurisprudenziale espresso in diverse pronunce di merito; resta confermata 
la separazione delle masse attive e passive delle società del gruppo e il con-
teggio separato dei voti dei creditori delle varie procedure, ancorché 
espressi contestualmente. Le innovazioni più rilevanti concernono la dero-
ga alla competenza territoriale del tribunale che sarà determinato unitaria-
mente per tutte le procedure, la postergazione dei crediti delle società del 
gruppo aventi funzione di apporto al capitale della società ai sensi dell’art. 
2467 c.c.10 e l’esclusione dal voto delle società del gruppo creditori di altre 
società del medesimo gruppo assoggettate a procedura (ancorché tale 
esclusione è stata sovente pronunciata facendo ricorso alle norme sul con-
flitto di interessi). 

Per evitare ripetizioni rinvio a quanto scritto al capitolo VI, paragrafo 9, 
allorché sono stati riassunti i punti salienti del progetto della Commissione 
Rordorf. 

6. Insegnamenti ritraibili da altre legislazioni comunitarie 
In relazione alla presentazione del disegno di Legge delega, di iniziativa 

governativa, per “la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza” e quindi allo scopo di monitorare se il suddetto disegno è 
stato redatto tenendo conto degli insegnamenti che possono pervenire dalla 
legislazione dei maggiori Paesi dell’Unione Europea e di constatare se il no-
stro Governo si muove con una visione comune e condivisa di riforma della 
suddetta disciplina, appare utile un breve excursus su quanto è stato recente-
mente legiferato in Francia, Germania e Spagna.  

6.1. Cenni sulla legislazione francese di risanamento delle imprese 
Il Code de Commerce, la Loi 26 Juliet 2005, n. 845, e le successive e nume-

rose modifiche prevedono procedure di natura contrattuale, non destinate 
alla pubblicità, con un limitato intervento dell’autorità giudiziale (e pertanto 
classificate come extragiudiziali), di frequente utilizzo, e procedure giudizia-
li11. 

Le procedure stragiudiziali sono il mandat ad hoc e la conciliation. 

                                                      
10 A mio avviso dovrebbe essere eliminato il presupposto in base al quale il finanziamento 

deve essere effettuato non oltre l’anno dall’apertura della procedura concorsuale affinché la 
norma possa essere applicata.  

11 Le notizie contenute in questo paragrafo sono tratte da E. INACIO, “An introduction to the 
insolvent law of France”, in Crisi d’impresa e procedute concorsuali, cit. alla nt. 5, tomo I, pag. 
193 ss. 
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Ambedue possono essere richieste al presidente del Tribunal de Commerce 
da imprenditori o artigiani non insolventi o la cui insolvenza (cessation de 
payments) è iniziata da non più di 45 giorni. In entrambi i casi il mandataire ad 
hoc e il conciliatore sono spesso nominati dal presidente del tribunale tra gli 
iscritti agli albi degli amministratori giudiziari e dei conciliatori (professioni 
incompatibili con l’esercizio di altre professioni) su segnalazione dello stesso 
debitore. Compito del mandatario e del conciliatore è quello di raggiungere 
un accordo fra debitore e tutti o più spesso parte dei suoi creditori e/o con-
traenti, capace di portare l’impresa fuori dalla crisi. L’apertura del procedi-
mento è riservata e quindi non soggetta ad alcuna pubblicazione; della sola 
apertura è informato il revisore contabile (se nominato) e, con riferimento 
alla sola conciliazione, il Pubblico ministero.  

L’oggetto del mandato ad hoc, che non è soggetto a scadenza, è stabilito 
in via riservata tra il presidente del tribunale di commercio e il mandatario in 
termini generali, tenuto conto della situazione e delle esigenze del debitore. 
Questi conserva il possesso e l’amministrazione dei beni sotto la supervisio-
ne del mandatario. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i 
creditori, si aprono, a seconda dei casi, le procedure di conciliazione, riorga-
nizzazione o liquidazione. 

La procedura di conciliazione può aprirsi a seguito dell’insuccesso del 
mandat ad hoc o su domanda del debitore; nel primo caso può essere nomina-
to, su proposta del debitore come conciliatore il precedente mandatario; la 
conciliazione ha una durata massima di 5 mesi. 

Compito del conciliatore, oltre il raggiungimento di un accordo con 
parte dei creditori tale da rimuovere lo stato di crisi, può essere quello di tra-
sferire l’intera azienda o parte di essa. In caso di inizio di azioni esecutive di 
un qualsiasi creditore, il presidente del tribunale, su richiesta del debitore e 
sentito il conciliatore, può concedere una moratoria dei pagamenti fino a 
due anni.  

Raggiunto l’accordo, ogni interessato può chiedere il suo riconoscimen-
to da parte del presidente del tribunale, il quale accerta che o il debitore non 
è insolvente o che con l’accordo cessa lo stato d’insolvenza. Su richiesta del 
debitore il tribunale può confermare l’accordo se esso assicura la continua-
zione dell’azienda. Riconoscimento e conferma sono provvedimenti riserva-
ti non soggetti ad alcuna pubblicazione. A richiesta del debitore il concilia-
tore può essere incaricato di accudire all’esecuzione dell’accordo; anche in 
questa fase, su richiesta del debitore e sentito il conciliatore, il presidente del 
tribunale può concedere una moratoria fino a due anni.  

Dall’apertura della conciliazione i crediti sorti per finanziamenti o per 
fornitura di beni o servizi sono prededucibili. 
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Il diritto francese conosce tre procedure giudiziali di salvaguardia delle 
imprese in crisi, cui possono ricorrere solo gli imprenditori non insolventi 
(procédure de sauvegarde) o anche gli imprenditori insolventi solo se 
l’insolvenza si è verificata da non oltre 45 giorni (procédure de sauvegarde finan-
cière e procédure de sauvegarde accélérée). Trattasi di procedure concorsuali, con 
scopo di prevenire l’insolvenza irreversibile e soggette a pubblicità, che, per 
quest’ultima caratteristica, sono utilizzate meno frequentemente delle due 
procedure extragiudiziali cui precedentemente si è fatto cenno. 

Il debitore mantiene il possesso e l’amministrazione dei suoi beni ed egli 
gode di un ombrello protettivo contro le azioni dei creditori anteriori alla 
procedura, esclusi i dipendenti; i contratti in corso non possono interrom-
persi se vengono puntualmente eseguiti.  

Nella procedura ordinaria di salvataggio il commissario, designato dal 
debitore e nominato dal tribunale tra gli amministratori giudiziari, ha il 
compito di assistere il debitore e di sorvegliare la conduzione delle opera-
zioni di gestione. L’imprenditore, al termine di un periodo di osservazione 
di durata non superiore a 18 mesi, deve presentare il piano di salvataggio, 
che può entrare in competizione con il piano eventualmente presentato dal 
comitato dei creditori. 

Alle altre due procedure di salvataggio finanziario ed accelerato posso-
no ricorrere solo gli imprenditori che hanno almeno 20 dipendenti oltre ad 
un totale di attività di euro 1,5 milioni oppure di ricavi per almeno euro 3 
milioni oppure i cui conti sono stati sottoposti a revisione contabile senza 
espressione di riserve. A queste procedure si ricorre in caso di insuccesso 
della procedura stragiudiziale di conciliazione allorché una minoranza di 
creditori non ha prestato il consenso al piano di ristrutturazione. 

La suddivisione in classi è obbligatoria e il piano deve essere approvato 
dai due terzi di ciascuna classe. 

6.2. Cenni sulla legislazione tedesca di risanamento delle imprese 
Il nostro concordato preventivo ha molte disposizioni in comune con 

quello tedesco, disciplinato ai § 217 ss. dell’Insolvenzordnung del 1° gennaio 
199912. 

Le disposizioni che maggiormente differenziano il procedimento tede-
sco rispetto a quello italiano sono costituite: a) dalla finalità che è fortemen-
te tesa al salvataggio dell’impresa; b) da più incisivi poteri riconosciuti ai 
creditori in sede di adunanza e attraverso il loro comitato nell’influire, anche 
con iniziative autonome, sul futuro dell’azienda e sul contenuto del piano di 

                                                      
12 Per un maggiore approfondimento vedasi I.M. WILLRODT, “An introduction to the insolvent 

law of Germany”, in Crisi d’impresa e procedute concorsuali, cit., tomo I, pag. 179 ss. 
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ristrutturazione; c) dalla remunerazione dei membri del comitato dei credi-
tori; d) dalla previsione di un piano che può essere redatto e presentato 
all’adunanza dei creditori non solo dal debitore, ma anche dal commissario 
nominato dal tribunale; e) dall’obbligatoria suddivisione dei creditori in clas-
si aventi posizione giuridica ed interessi economici equivalenti; f) dalla ne-
cessità che il piano sia approvato in ciascuna classe da una doppia maggio-
ranza, per teste ed importo, ma con il potere del tribunale, in sede di omo-
loga, di non tenere conto del voto negativo di una classe, se è prevedibile 
che i creditori di quella classe non riceveranno un soddisfacimento migliore 
dalla procedura liquidatoria; g) dal ritorno nel possesso del debitore, in caso 
di omologa, di tuti i suoi poteri di gestione e disposizione dei beni sotto la 
sorveglianza del commissario.  

Particolare originalità e un buon successo accompagnano il procedi-
mento DIP che ricorda in alcuni tratti la nostra soppressa amministrazione 
controllata, previsto nei § 243 ss. dell’Insolvenzordnung. Non è un procedi-
mento a sé stante, ma si inserisce quale variante sia nel procedimento di li-
quidazione per insolvenza, sia in quello teso al salvataggio dell’impresa. Me-
rita premettere che il primo di tali procedimenti è preceduto da una fase 
preliminare, aperta su iniziativa del debitore, generalmente della durata di tre 
mesi, nei quali il debitore è affiancato da un curatore provvisorio nominato 
dal tribunale che prende in mano l’amministrazione dell’azienda, accerta in 
via preliminare le cause dell’insolvenza e dà corso alla liquidazione se le atti-
vità possono coprire i costi del procedimento giudiziario. 

Su domanda del debitore il tribunale apre il DIP e nomina un commis-
sario per sorvegliare il debitore che conserva l’amministrazione e la disposi-
zione dei beni, salva l’approvazione dello stesso commissario e del comitato 
dei creditori richiesta per determinati atti; se un creditore ha precedente-
mente chiesto la procedura di liquidazione a carico del suo debitore, 
l’apertura del DIP deve ottenere il suo consenso. La tempestiva richiesta del 
DIP è così incentivata e spesso si applica alle grandi aziende allorché si pre-
vede un imminente stato di illiquidità e quando, a causa della separazione fra 
assetto proprietario e management, non si profilano conflitti di interesse. Il 
tribunale può rigettare la domanda della c.d. amministrazione DIP, ma in 
questo caso il DIP prosegue se ottiene il voto favorevole espresso 
dall’adunanza dei creditori; in tale ipotesi il tribunale può attribuire al com-
missario i poteri di amministratore giudiziario. 

Se il debitore prova di non essere insolvente e il piano di ristrutturazio-
ne appare soddisfacente, il tribunale può nominare lo stesso organo ammi-
nistrativo del debitore quale commissario preliminare, gli assegna tre mesi 
per presentare il piano per l’uscita dalla crisi ed accorda la prededuzione a 



Capitolo I – Gli strumenti di risanamento delle imprese 

© Wolters Kluwer Italia 21 

tutte le passività insorte successivamente alla presentazione della domanda 
per il DIP. 

La responsabilità degli amministratori di società insolventi è particolar-
mente stringente in Germania. Nel caso i cui sia accertata un’insolvenza fi-
nanziaria (cioè quando, secondo la Corte di Cassazione tedesca, la società 
non è in grado di pagare almeno il 90% dei debiti scaduti) o un’insolvenza 
patrimoniale (cioè quando le passività con scadenza a breve-medio termine 
sono superiori alle attività realizzabili nello stesso periodo di tempo, salvo 
che sia dimostrato che la continuazione dell’attività sia conveniente), gli 
amministratori devono ricorrere ad una procedura liquidatoria o di salvatag-
gio entro tre settimane. In difetto sono responsabili dell’aggravamento del 
dissesto a partire dalla data di accertamento dell’insolvenza finanziaria o pa-
trimoniale e solidalmente responsabili con la società del pagamento di tutte 
le passività sorte a partire da tale accertamento. Si aggiunga la responsabilità 
penale per l’aggravamento del dissesto o altri atti di frode e, indipendente-
mente dallo stato d’insolvenza, per il mancato pagamento di contributi so-
ciali o di premi assicurativi. 

6.3. Cenni sulla legislazione spagnola di risanamento delle impre-
se: procedure stragiudiziali 

Merita premettere che la Spagna ha attribuito competenza nelle proce-
dure concorsuali alla Sezione del tribunale, specializzata per le imprese 
(Juzgado de lo Mercantil), ed istituito un albo di amministratori giudiziari, cui 
possono accedere avvocati e commercialisti con almeno 5 anni di anzianità 
professionale o società professionali dove almeno il socio designato ai rap-
porti col giudice sia uno dei suddetti professionisti; per l’amministratore 
giudiziario è obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile.  

In caso di insuccesso di una procedura stragiudiziale, la cui durata mas-
sima è di tre mesi, nel successivo mese gli amministratori devono fare ricor-
so alla procedura giudiziale (Concurso de acreedores), pena la responsabilità per-
sonale per l’aggravamento del dissesto. 

Singolare appare la legislazione spagnola sugli accordi di ristrutturazione 
che si fonda non solo sulla riforma della Ley Concursual, operata con la Legge 
17 marzo 2014, ma anche su numerosi interventi sulla Ley des Sociedades de 
Capital che interessa le società di capitali insolventi o prossime 
all’insolvenza13.  

                                                      
13 J. QUIJANO, “La riforma spagnola del diritto concorsuale. Contesto ed aspetti di maggiore 

rilevanza”, in Dir. fall., 2013, I, pag. 938 ss., e soprattutto J. PULGAR EZQUERRA, “I fattori di successo 
della ristrutturazione stragiudiziale amichevole (Appunti sul modello spagnolo)”, ibidem, 2014, I, 
pag. 98 ss.  
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Gli amministratori devono trattare con i creditori finanziari, compresi i 
soci finanziatori, dandone notizia riservata al tribunale mercantile, accordi di 
risanamento, quali la dilazione o la remissione dei debiti o la ricapitalizza-
zione della società attraverso la trasformazione dei debiti in capitale, se-
guendo il modello nordamericano del debt to equity swap. In quest’ultimo ca-
so, ove un professionista indipendente attesti che la conversione del credito 
in capitale sia conveniente e ragionevole ed essa venga approvata dal 75% 
dei creditori finanziari, gli accordi di conversione vengono presentati per 
l’omologa al tribunale in sede di volontaria giurisdizione. L’accordo, se 
omologato, è obbligatorio per la minoranza dei creditori finanziari assente o 
dissenziente, anche se muniti di garanzie reali, pena la remissione del credito 
in misura pari alle azioni da sottoscrivere nella conversione e non sottoscrit-
te. La capitalizzazione è accompagnata da alcune agevolazioni anche di na-
tura fiscale a favore dei creditori finanziari. 

Gli amministratori hanno l’obbligo di convocare formalmente 
l’assemblea e, se il professionista indipendente attesta che l’aumento di capi-
tale è ragionevole ai fini del salvataggio della società, essi devono invitare 
l’assemblea ad approvare l’aumento, pena la loro responsabilità personale. 
Se, nonostante il loro invito, l’assemblea rifiuta l’aumento, gli amministratori 
sono esonerati da ogni responsabilità. Nel caso in cui il salvataggio non 
comporti accordi di ricapitalizzazione o gli amministratori non invitino 
l’assemblea ad approvare tali accordi, nonostante che siano ritenuti ragione-
voli dall’esperto, costoro sono responsabili dell’aggravamento del dissesto se 
non chiedono il ricorso al concurso de acreedores entro due mesi 
dall’accertamento dello stato d’insolvenza o dal momento in cui avrebbero 
dovuto accertarlo. Si ritiene che la loro responsabilità abbia natura sanziona-
toria e non indennitaria. 

Il correlato aumento di capitale è proposto all’assemblea dei soci ed è 
accompagnato dalla citata attestazione di convenienza rilasciata dal profes-
sionista indipendente. Ai soci è lasciata l’alternativa tra la rinuncia gratuita al 
diritto di opzione a favore dei creditori finanziari o la rinuncia alla proprietà 
delle loro azioni in proporzione ai diritti di opzione cui avrebbero dovuto 
rinunciare. Inoltre, in caso di mancata accettazione da parte dei soci, vige la 
presunzione iuris tantum di loro responsabilità solidale nei limiti del deficit pa-
trimoniale e in proporzione al capitale posseduto, salvo comunque la dimo-
strazione che l’operazione loro proposta non è ragionevole.  

Alcuni autori hanno sollevato dubbi di costituzionalità sugli obblighi 
previsti dalla legge su riassunta. 
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6.4. Gli insegnamenti che possono essere tratti de jure condendo 
Prima di trarre alcuni insegnamenti da tale excursus, occorre riconoscere, 

come premessa, “la convenienza, se non la necessità, di una evoluzione dal 
tradizionale diritto concorsuale, focalizzato su procedimenti giudiziali orien-
tati al soddisfacimento dei diritti dei creditori, verso un diritto della compo-
sizione amichevole delle crisi economiche, orientato alla ristrutturazione di 
impresa in via stragiudiziale, nell’ambito della autonomia negoziale delle par-
ti”14. 

In Italia si assiste a due attestazioni aventi in sostanza il medesimo og-
getto - la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano - ad opera del 
professionista nominato dal debitore e successivamente dal commissario 
giudiziale, con evidente duplicazione di costi15. L’istituzione di un albo na-
zionale di commissari e curatori giudiziali, a cui possano accedere solo av-
vocati, dottori commercialisti e società professionali costituite fra i predetti 
professionisti, con almeno cinque anni di esperienza nelle procedure con-
corsuali16, dovrebbe consentire che le attestazioni e le relazioni richieste dal-
le varie procedure possano essere affidate ad iscritti nel predetto albo nazio-
nale, previa designazione dello stesso debitore e nomina da parte 
dell’organismo di vigilanza o del tribunale. La designazione da parte del de-
bitore favorirebbe la confidenzialità e, in ultima analisi, il più agevole ricorso 
alla procedura di risanamento. Infine la fissazione edittale del compenso, 
come previsto dagli artt. 2, lett. i), e, comma 1, lett. e), del disegno di legge, 
al professionista unico consentirebbe un proficuo risparmio di costi. 

Ritengo opportuna la determinazione legale del periodo massimo di 
tempo entro il quale il debitore o i suoi amministratori possano accedere ad 
una procedura di risanamento o alla liquidazione giudiziale senza incorrere 
in responsabilità personali per aggravamento del dissesto. Tale determina-
zione avrebbe un duplice vantaggio: quello di eliminare l’incertezza sulla da-
ta di partenza della responsabilità e quello di costituire un freno al prose-
guimento di un’attività utilizzando non più capitale proprio, ma quello preso 
a credito: un lasso di tempo di quattro mesi dovrebbe essere sufficiente per 

                                                      
14 J. PULGAR EZQUERRA, op. cit., pag. 98. 
15 Già in passato avevo rilevato che “la prassi offre molti esempi nei quali la relazione del 

commissario non si collega con quella del suo predecessore, ma si snoda per la maggior parte 
del suo percorso come se quella non esistesse. In sostanza il commissario dovrebbe utilizzare an-
che per un esame critico la relazione del professionista che lo ha proceduto …”: vedasi il mio Po-
teri e doveri di controllo del commissario giudiziale nel concordato preventivo, in Dir. fall., 2011, I, 
pag. 410 ss.    

16 Come stabilito in Spagna e da alcuni tribunali italiani, quale quello di Milano. 
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il debitore ad accertare la perdita del capitale17 e l’impossibilità di ricorrere 
ad una procedura stragiudiziale di risanamento. 

La fissazione della durata massima delle procedure, già introdotta nel 
nostro ordinamento con riferimento al fallimento e al concordato preventi-
vo, dovrebbe essere estesa, sia pur con mera efficacia acceleratoria, ma non 
per questo priva di effetti, ai provvedimenti del tribunale e del giudice dele-
gato, allorché creditore, debitore e commissario loro si rivolgono per chie-
dere autorizzazioni, liquidazioni ed altri provvedimenti. Il legislatore deve 
infatti rivolgersi a tutti gli operatori del processo concorsuale chiedendo lo-
ro il massimo impegno nel celere disbrigo dei loro adempimenti e quindi per 
il più rapido compimento della procedura. 

                                                      
17 Ove si abbracciasse la visione patrimoniale e non quella meramente finanziaria dello sta-

to di crisi. 
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