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Il D.L. 24/08/2021 n. 118, conv. L. 21/10/2021 n. 147 entrato in vigore il 15/11/2021 – ha
introdotto il nuovo e innovativo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa (a
seguito dei lavori della Commissione Pagni istituita dal Ministro della Giustizia Prof.ssa Marta
Cartabia).

Con il D.Lgs. 17/06/2022 n. 83 la disciplina della CNC è stata poi traslata nel codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 che ha sostituito e
modificato la legge fallimentare in vigore dall’emanazione del R.D. n. 267/1942.

Con il D.Lgs. n. 14/2019 e le successive modificazioni, è stata data attuazione alla direttiva UE
2019/1023 (cd. insolvency) riguardante la ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione,
insolvenza ed esdebitazione.

FONTI NORMATIVE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 



- Crisi economica mondiale in atto da anni ha colpito duramente le imprese: recessione +
inflazione = stagflazione (in Italia circa 45.000 imprese con patrimonio netto negativo).

- Le crisi finanziarie di alcuni anni fa hanno indotto le autorità monetarie e l’UE a «monitorare»
i bilanci delle banche introducendo norme volte al rigido controllo dei crediti da queste
concesse alla clientela al fine di prevenire la formazione di NPL (crediti inesigibili). Quindi
effetti di restrizione dei crediti elargiti dalle banche alle imprese e, inoltre, nell’ultimo anno,
aumento dei tassi di interesse. Effetti negativi sui bilanci delle imprese.

- In questo contesto la direttiva UE n. 2019/1023 opportunamente recepita dal nostro
legislatore nel CCII rappresenta (almeno per il nostro Paese) un cambiamento epocale perché
ha come obiettivo la prevenzione dell’insolvenza irreversibile e il risanamento delle imprese in
crisi o in insolvenza reversibile.

- La CNC risponde a questa esigenza ed è un’occasione per gestire la crisi dell’impresa fuori dai
Tribunali affidando il compito a professionisti esperti nel campo della ristrutturazione
aziendale.

CONTESTO DI CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA MONDIALE 



NOVITA’!!

Nuovo strumento di gestione della crisi d’impresa il cui fine è la ristrutturazione

delle imprese in crisi o che si trovano in uno stato di insolvenza reversibile (tutte

le imprese a prescindere dalle dimensioni comprese quelle agricole).

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI 
D’IMPRESA – ARTT. 12 – 25 quinquies CCII

Non è una procedura concorsuale!

E’ una procedura su base volontaria le cui modalità sono quelle della negoziazione, della

trattativa della ricerca dell’accordo e del consenso tra tutti gli stakeholder coinvolti.

Obiettivo della CNC non è la liquidazione dell’impresa bensì il risanamento che si può

ottenere solo con la continuità aziendale (diretta o indiretta) attraverso la quale si

intende assicurare l’esistenza dell’impresa una volta superata la crisi o lo stato

di insolvenza reversibile.

Non serve quindi un liquidatore, un curatore o un commissario giudiziale ma una figura

diversa ovvero quella del tutto nuova dell’esperto indipendente.



CRISI D’IMPRESA 

(ART. 2, lett. a) CCI

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 nei successivi 12

mesi.

DEFINIZIONE CRISI D’IMPRESA (ART. 2 CCII)

Per la prima volta con il CCII viene data una definizione legale di crisi d’impresa

(per l’insolvenza invece vi era già la definizione data dall’art. 5 del R.D. n. 267/1942:

«inadempimenti o altri fatti esterni i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni»)

Obiettivo del legislatore è quello di favorire e agevolare la tempestiva emersione della crisi

d’impresa fornendo adeguati strumenti di regolazione e dando quindi priorità alla continuità

aziendale (sia diretta che indiretta) rispetto alla liquidazione. Il CCII, recependo la Direttiva

Europea n. 1023/2019 cd. «Insolvency», introduce una netta distinzione fra 3 distinti eventi: 1) la crisi

d’impresa; 2) l’insolvenza; 3) l’interruzione della continuità aziendale.



DEFINIZIONE CRISI D’IMPRESA (ART. 2 CCI)

Lo stato di crisi d’impresa può definirsi come la situazione, individuata sul piano temporale, di

INCAPACITA’ dell’impresa, misurabile ex ante in termini di probabilità, di generare, in via

continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo tale da garantire un

tempestivo e regolare servizio del debito (inteso come tutte le uscite di cassa, di natura non

straordinaria, che pro-tempore sono riconducibili ad impegni contrattuali e quindi ad esempio pagamento

di oneri finanziari, di imposte, di tasse e contributi previdenziali, stipendi ecc…).

A questi 3 distinti eventi, che possono verificarsi in modo congiunto o disgiunto, nel ciclo di vita aziendale,

sono associabili 3 distinti profili di rischio: 1) Il rischio di crisi d’impresa che richiede l’attuazione di

procedure di diagnosi, monitoraggio e prevenzione pro-attiva in fase prognostica e di

risoluzione delle situazioni di squilibrio economico-finanziario; 2) rischio di insolvenza, cui

sono correlate, in caso di insolvenza irreversibile, le norme sul concordato preventivo liquidatorio e gli altri

strumenti di regolazione dell’insolvenza quale la liquidazione giudiziaria; 3) il rischio di interruzione

della continuità aziendale, fenomeno estremo e tendenzialmente irreversibile, non correlato

necessariamente all’insolvenza, e che il CCII intende evitare a tutela degli interessi di tutte le parti in causa

(stakeholder).



INSOLVENZA 

DELL’IMPRESA 

(ART. 2, lett. b) CCI

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.

DEFINIZIONE DI INSOLVENZA (ART. 2 CCI)

L’analisi dello stato di crisi presuppone la CENTRALITA’ DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA, sia

attuale che futura, con la valutazione dei cash flow in chiave prospettica e quindi con estensione

dell’analisi anche alle obbligazioni non ancora assunte ma prevedibili.

Lo stato di crisi si può altresì definire come la situazione attesa – e quindi condizionata dall’alea

di una condizione futura – di tendenziale inadempienza contrattuale, potenzialmente

reversibile, ma contraddistinta da un’elevata probabilità di insolvenza. La crisi d’impresa, in

altri termini, è un evento dinamico, temporaneo e reversibile mentre l’insolvenza è un evento tipicamente

statico.



STATO DI CRISI E INSOLVENZA

Nel CCII la «crisi» non viene definita in sé ma solo in relazione causale, probabilistica, con

l’involuzione della situazione presente di crisi verso lo stato di insolvenza.

Viene evidenziato il rischio di insolvenza la cui anticipazione ha un significato salvifico

e non meramente conoscitivo.

Alla fase di crisi viene attribuita una speciale importanza di diagnostica preventiva con un

preciso carico di responsabilità in capo all’imprenditore e, in generale agli organi di

amministrazione e controllo, di agire per tempo introducendo un metodo di

amministrazione e controllo «forward looking» ovvero su base previsionale (quindi

processi di diagnosi, controllo e monitoraggio dell’adeguatezza reddituale, della liquidità,

della struttura finanziaria e del livello di patrimonializzazione).

La previsione è cosa ben diversa dalla gestione e non a caso il CCII che recepisce in pieno

la direttiva UE n. 2019/1023 prevede due distinti albi o elenchi: quello degli esperti

indipendenti (per gestire la composizione negoziata) e quello dei gestori della crisi d’impresa

(per gestire le procedure concorsuali).

Come dire, da un lato un medico rianimatore e dall’altro lato un anatomo-patologo.



ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’IMPRESA

Approccio forward looking

I processi decisionali e l’interesse gestionale aziendale devono essere focalizzati sull’evoluzione negli 

esercizi futuri della situazione a consuntivo.

Non è sufficiente basarsi sui dati consuntivi. Per supportare i processi decisionali è necessario adottare 

un’informazione prospettica (forword looking) che fornisca indicazioni significative sull’evoluzione 

futura, per orizzonti temporali esplicitamente definiti, della situazione a consuntivo.

La necessità di monitorare costantemente la sostenibilità

dei debiti per almeno 12 mesi successivi impone pertanto

agli amministratori di predisporre un sistema di rilevazione e

programmazione che possa produrre un affidabile piano di

tesoreria che consenta a sua volta, in qualsiasi momento, di

valutare le esigenze finanziarie di breve periodo, all’interno

di un orizzonte (almeno) annuale.

L’assetto organizzativo dovrà

consentire, inoltre, di valutare

costantemente le prospettive della

continuità aziendale tramite la

predisposizione di budget che devono

sempre evidenziare sia gli aspetti

economici che quelli finanziari.



Perché la CNC stenta a «decollare» nel nostro Paese?

I recenti dati di Unioncamere ci dicono che fino ad ora i risultati attesi non si sono 

verificati.

Possiamo individuare 4 cause:

1. Carenza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;

2. Scarsa cultura del controllo e del rischio che caratterizza il ceto imprenditoriale;

3. Scarso utilizzo da parte delle imprese di strumenti di diagnosi, controllo e
monitoraggio continuativo dei rischi di crisi d’impresa e di insolvenza;

4. Scarsa preparazione professionale degli esperti e più in generale di tutti i
soggetti che hanno il compito di coadiuvare l’imprenditore nelle scelte strategiche e
politiche di gestione (advisor).



In realtà siamo di fronte ad un cambiamento epocale perché si tratta di un cambiamento

culturale non solo legislativo.

L’imprenditore è sempre libero di organizzare i fattori di produzione nel modo che

ritiene più vantaggioso (siamo in un’economia liberista) ma questo deve avvenire nel

rispetto imprescindibile degli interessi di tutti coloro che hanno un interesse

diretto ad una sana ed equilibrata gestione dell’impresa e alla continuità

aziendale nel medio-lungo termine (stakeholder).

In altri termini il rischio d’impresa non potrà più essere trasferito «a titolo gratuito» alle

diverse classi di portatori di interessi aziendali senza il pagamento di un giusto prezzo.

E allora la tutela degli stakeholder, identificata quale interesse pubblico, diventa

addirittura prevalente rispetto all’interesse privato alla libera iniziativa.

Questo principio generale impone ad ogni imprenditore di rispettare scrupolosamente il

vincolo gestionale di esercitare l’impresa adottando «adeguati assetti

organizzativi, amministrativi e contabili» (art. 3 CCII).



Art. 2086, comma 2 (ultima versione entrata in vigore il 16/03/2019) –

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e

alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva

della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi

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

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

Art. 3 comma 1 CCII– L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee

a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative

necessarie a farvi fronte.

Art. 3 Comma 2 CCII – L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. ai fini

della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.



Art. 3 comma 3 CCII– Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della

crisi d’impresa, le misure e gli assetti di cui ai commi 1 e 2 devono consentire di:

a) Rilevare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;

b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità

aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma

4 (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni, debiti verso fornitori

scaduti da oltre 90 giorni….);

c) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo e ad

effettuare il test pratico (online) per la verifica della ragionevole

perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 CCII.



Art. 3 comma 4 CCII– Costituiscono segnali ai fini della «previsione tempestiva»

della crisi d’impresa:

a) Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà

dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a

quello dei debiti non scaduti;

c) Esposizioni nei confronti delle banche e altri intermediari finanziari

scadute da più di 60 giorni o che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli

affidamenti;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie di cui all’art. 25-novies CCII

(debiti nei confronti di INPS, INAIL, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate –Riscossione).



Il vero problema è costituito dal fatto che l’imprenditore collettivo non ha ancora

percepito l’importanza dell’istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi

e contabili alla quale sono obbligati non soltanto le società che si trovano in situazioni

«problematiche» (ovvero in crisi…) ma tutte le società.

Inoltre, assolvendo ai vincoli legali posti dall’art. 3 CCII, l’imprenditore, gli

amministratori e i sindaci saranno anche esentati da responsabilità.

Gli adeguati assetti vengono percepiti come un ulteriore balzello costituito dalle parcelle

dei professionisti in luogo di un’opportunità di gestione proattiva della società.

Una soluzione alla mancata istituzione degli adeguati assetti potrebbe essere costituita

dall’introduzione nel testo dell’art. 4 del CCII (doveri delle parti) di una norma che

imponga la preliminare verifica degli adeguati assetti quale presupposto imprescindibile

per l’avvio della composizione negoziata della crisi.



La CNC apre interessanti prospettive per i professionisti (dottori commercialisti e

avvocati) non solo per la possibilità di ricoprire, ove ricorrano i requisiti, il ruolo di

esperto, ma anche quale advisor dell’imprenditore.

Infatti, fin dalla predisposizione della domanda l’imprenditore deve assolvere vari e

complessi adempimenti, procedurali e di contenuto informativo (si veda il test online, la

lista di controllo e il protocollo di cui al Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021) che

richiedono competenze professionali diversificate che difficilmente sono detenute da un

unico professionista.

Le competenze legali, ad esempio, sono necessarie per la predisposizione delle istanze

al Tribunale, quando occorrenti, ma anche per fornire un supporto all’imprenditore nella

fase delle trattative, sia per le attività di consultazione e negoziazione, laddove siano

presenti profili contrattuali, sia nella predisposizione degli atti e dei contratti con i

creditori volti alla sistemazione della situazione debitoria.

Nel corso delle trattative, inoltre, possono sorgere esigenze di consulenze di natura

giuridica per il rilascio di pareri legali.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI D’IMPRESA – Art. 12 CCII

Gli attori della composizione negoziata della crisi sono 2:

- L’imprenditore commerciale o agricolo può ricorrere al nuovo strumento della

composizione negoziata della crisi e quindi chiedere la nomina di un esperto al segretario

generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa,

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

rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il

risanamento dell’impresa.

- L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri

soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di

squilibrio (patrimoniale o economico-finanziario) anche mediante il trasferimento dell’azienda

o di rami di essa.



IL RUOLO DELL’ESPERTO

Funzioni: Muovendosi in un contesto critico quale quello di un’impresa in crisi o in stato di

insolvenza (reversibile), l’esperto deve gestire la complessità, la varietà e le tempistiche del

percorso negoziale. L’esperto si può definire come un project manager ovvero una figura

dotata di capacità negoziali e di leadership che coordina una molteplicità di soggetti.

Per gestire la complessità del percorso negoziale (stragiudiziale) il legislatore ha istituito il

nuovo ruolo professionale dell’esperto.

Compiti: analizzare con urgenza la situazione dell’impresa, il suo passato e soprattutto le

sue concrete possibilità di risanamento. Deve gestire le relazioni con le diverse parti

coinvolte quali i creditori, le organizzazioni sindacali, gli enti locali, gli enti erariali e

previdenziali, il Tribunale, nonché gli altri professionisti a vario titolo coinvolti quali gli

advisor del debitore, i periti estimatori, i legali, i revisori, i sindaci, il CRO (chief

restructuring officer), l’ausiliario nominato dal Giudice (ad esempio in sede di istanza di

conferma delle misure protettive e di autorizzazione di operazioni di nuova finanza).



Gli attori principali della composizione negoziata sono 2:

1) l’imprenditore che redige il piano e mantiene la conduzione della gestione

dell’azienda sia ordinaria che straordinaria. Per queste ultime tuttavia dovrà dare

comunicazione all’esperto. In questa fase l’imprenditore deve gestire in modo da non recare

pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e secondo logiche di convenienza.

2) l’esperto:

- verifica i propri requisiti di indipendenza, possesso delle competenze e della

disponibilità di tempo per espletare il mandato;

- Esamina la documentazione prodotta dall’imprenditore e a sua volta può richiedere

ulteriore documentazione attingendo a fonti esterne quali banche dati, analisi di settore…

effettua una diagnosi delle cause della crisi;

- Rielabora autonomamente il test pratico ed effettua un’analisi di stress test sul piano;

- Se il risanamento risulta percorribile, si avvia una fase della durata di 180 giorni durante

la quale l’esperto avvia le trattative ed effettua una serie di incontri con l’imprenditore,

l’advisor, il revisore, i creditori;



- Effettua accessi in azienda e nei principali luoghi produttivi e commerciali con

intervista al management e acquisizione di ulteriore documentazione e informazioni

(organigramma, mansionario, modello organizzativo) al fine di comprendere

l’adeguatezza organizzativa in termini quantitativi e qualitativi del management;

- Effettua una verifica dei rischi: rischi legali per cause passive in essere, tributari e

previdenziali per accertamenti e pvc o per inadempimenti noti. Rischi contrattuali, rischi

per contestazioni di clienti e dipendenti, per dipendenza da pochi clienti e fornitori. Rischi

soggettivi legati, nelle imprese a base familiare, alle situazioni personali dell’imprenditore,

al passaggio generazionale, a controversie tra soci familiari;

- Nel caso, l’esperto deposita istanze al Tribunale per richiesta o conferma delle misure

protettive, per autorizzazione di finanza prededucibile e di trasferimenti di azienda o di

suoi rami.

Tutte le attività dell’esperto devono essere verbalizzate per lasciare traccia del lavoro svolto

e dei controlli eseguiti anche in vista della relazione finale nonché per eventuali ulteriori

relazioni richieste dal Tribunale.



Durante la fase delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa ma DEVE

segnalare all’esperto gli atti di straordinaria amministrazione che sono soggetti a

controllo preventivo sostanziale e non solo formale da parte dell’esperto.

L’esperto ha così un controllo strategico su quelle operazioni che hanno ricaduta

strutturale e durevole sull’azienda e che aumentano il profilo di rischio complessivo.

Tra gli atti straordinari si comprendono:

- Operazioni sul capitale e sull’azienda;

- Concessioni di garanzie;

- Pagamenti anticipati delle forniture;

- Cessione dei crediti pro-soluto;

- Finanziamenti concessi;

- Rinuncia a liti e transazioni;

- Cancellazioni di ipoteche;

- Investimenti significativi;

- Restituzione di finanziamenti ai soci;

- Atti dispositivi in genere.



IL RUOLO DELL’ESPERTO

Lo strumento per gestire la complessità del percorso negoziale è il piano di risanamento.

- Strumento di guida, indirizzo e coordinamento della composizione negoziata;

- Costante riferimento per valutare, comprendere e controllare lo stato di avanzamento del

percorso di risanamento e la perseguibilità fino all’obiettivo finale man mano che si procede con

la sua realizzazione;

- È un piano non attestato e non omologato e quindi la sua legittimità è costituita

unicamente dal giudizio dell’esperto circa la sua credibile perseguibilità;

- Il piano è redatto dall’imprenditore/Consiglio di ammnistrazione (con i suoi

advisor);

- l’esperto, che è organo terzo, indipendente e imparziale, verifica la ragionevole

credibilità e perseguibilità del piano avvalendosi, a sue spese, di eventuali

collaboratori (revisore legale per le verifiche contabili, analista di settore per analisi

specifiche in materia di strategia aziendale).

PIANO DI RISANAMENTO



Check list – piano di risanamento

NOVITA’! 

Ai fini della redazione del piano di risanamento, sono state fornite delle check list (Decreto

dirigenziale 28 settembre 2021) che costituiscono vere e proprie note metodologiche che servono

all’imprenditore (soprattutto quello di piccole dimensioni) per predisporre un piano di

risanamento che presenti una soglia minima di completezza e di qualità metodologica. Inoltre il

Decreto fornisce un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

La check list è anche uno strumento di verifica preventiva per accertare, da parte dell’esperto,

la qualità complessiva del piano che gli viene sottoposto e di cui egli dovrà valutare in termini di

credibilità e perseguibilità sulla base del proprio giudizio indipendente e imparziale oltre che

tecnico-professionale.

La check list al punto 2.7, ad esempio, richiede espressamente che l’esperto verifichi con il

collegio sindacale e il revisore l’affidabilità o l’inadeguatezza della situazione contabile

che sta alla base del piano di risanamento.



Sulla base dell’esame preliminare del piano di risanamento, l’esperto può aprire le trattative e da

quel momento in poi il piano diventa lo strumento essenziale di indirizzo della

composizione negoziata.

Il Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 alla sez. III contiene anche il protocollo di

conduzione della composizione negoziata che recepisce le migliori pratiche per una

soluzione concordata della crisi (cd. buone prassi).

…ancora sul ruolo dell’esperto: quando dalla relazione finale dell’esperto risulta che le trattative

non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore entro 60 giorni può depositare una proposta di

liquidazione dei beni (cessio bonorum) ai sensi dell’art. 25-sexies CCII («concordato

semplificato per la liquidazione del patrimonio»). All’interno di questa procedura il ruolo

dell’esperto assume grande rilievo perché, ai fini del giudizio di omologazione, il Tribunale ne

acquisisce la relazione finale nonché, al fine di accertare l’assenza di pregiudizi per i creditori,

un’eventuale perizia di stima sugli esiti della liquidazione anche mediante il confronto con il

valore ritraibile dalla liquidazione giudiziale.



CARATTERISTICHE DELLA FIGURA 
DELL’ESPERTO

L’esperto quindi è un professionista con un ruolo innovativo ed estremamente complesso

per la poliedricità dei suoi compiti e delle relazioni da promuovere e condurre con le diverse

parti interessate.

Deve possedere quindi:

- tecniche di facilitazione e mediazione;

- nozioni aziendalistiche, concorsuali, finanziarie, giuslavoristiche e giuridiche

di base per facilitare e sviluppare le opportunità collaborative con le parti e per prevenire

e gestire eventuali conflitti;

- Esperienze acquisite «sul campo» sia come incaricato dall’Autorità Giudiziaria, sia 

come professionista del debitore (project manager, advisor).



REQUISITI E PREROGATIVE 
DELL’ESPERTO

L’esperto deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c. (ovvero non deve
essere interdetto, inabilitato o fallito, non deve essere coniuge, parente o affine entro il
quarto grado dell’imprenditore o degli amministratori) e deve operare in modo
professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Quanto al dovere di indipendenza…:

- l’esperto non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate alle trattative da
rapporti di natura personale o professionale;

- Il professionista e i soggetti ai quali è eventualmente unito in associazione professionale,
non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore dell’imprenditore né possono essere stati membri degli organi
di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.



PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE

(artt. 13- COMMA 1 - CCII)

Per l’accesso alla CNC l’imprenditore deve presentare istanza per la nomina dell’esperto al

segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede

dell’impresa, attraverso la piattaforma telematica (cui accede anche al fine di effettuare il test pratico
sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e per conoscere le indicazioni della check list per la redazione del

piano di risanamento).

La piattaforma è gestita dalla Camera di commercio sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia

e del Ministero dello sviluppo economico ed è accessibile agli imprenditori iscritti nel

Registro delle imprese attraverso il sito internet di ciascuna Camera di commercio nel cui

ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

Presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione viene istituito anche l’elenco degli

esperti indipendenti.

La domanda di iscrizione dell’esperto deve essere presentata agli Ordini professionali di

appartenenza dei professionisti richiedenti o, per i soggetti non iscritti agli Ordini professionali,

alla Camera di Commercio del capoluogo di Regione competente per il luogo di residenza (art. 13,

comma 5, CCII).



1. Requisiti soggettivi

- Iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili o all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti

esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

- Iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di

aver concorso, in almeno 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti

omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver preso parte attiva alla

presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

- Soggetti che pur non essendo iscritti in alcun albo professionale, documentano di

aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da

operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di

ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati nei

confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di

fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

La domanda dell’esperto deve contenere la 
seguente documentazione:  



2. Autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dal

Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 al titolo IV.

3. Curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.

445/2000 dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia anche nelle

tecniche di facilitazione e mediazione.

La domanda deve contenere anche il consenso dell’interessato al trattamento dei dati

comunicati ai sensi dell’art. 6 del regolamento UE n. 2016/679.

Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della

documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla

Camera di Commercio del capoluogo di Regione e invia, inoltre, per ciascun

professionista, una scheda sintetica, redatta sulla base del modello definito dal Decreto

dirigenziale 28/09/2021, contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo

dell’esperto (come ad esempio una particolare esperienza in determinati settori produttivi

o commerciali).



Come precisato dal Ministero della Giustizia con nota del 29/12/2021, per

«precedenti esperienze» si devono intendere gli incarichi e le attività svolte (nel

numero minimo di 2) quali:

a) Commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese (non a caso

non è compresa l’attività svolta come curatore…);

b) Attestatore ai sensi degli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, comma 1,

e 186-bis l.fall.

c) Gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola (art. 7 l. n.

3/2012)

d) Advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di

piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione di debiti, di

convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e di piani e proposte di

concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.

e) Advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle

problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e

funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;



f) Advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purchè strettamente

funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione

di imprese in crisi;

g) Attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate ad operazioni

di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di

ristrutturazione dei debiti e concordati con continuità aziendale se omologati relativi

ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza

dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.



Tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti soggettivi, devono compiere un

percorso formativo specifico obbligatorio il cui contenuto è esplicitato nel

Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 (sez. IV).

- Sono previste 55 ore di formazione con una suddivisione rigida delle ore in

relazione ai temi da trattare (ad esempio 4 ore dedicate al sistema delle norme, 5 ore

dedicate alla sostenibilità del debito ed al test pratico ecc…), nonché la tipologia del

docente adatto al tema trattato in ciascuna sessione.

- Si tratta di una formazione unitaria per tutte le categorie professionali e i manager,

specifica e mirata alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale

con particolare riferimento alle competenze di mediatore o facilitatore richieste

all’esperto.

- La formazione può essere impartita anche mediante strumenti a distanza.

Obblighi formativi dell’esperto 
(art. 13, comma 4, d.lgs. n. 14/2019)



La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione che resta in carica 2 anni costituita 

presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione, composta da 3 membri effettivi e 

3 membri supplenti.

COMMISSIONE DI NOMINA DELL’ESPERTO

(ART. 13, COMMI 6-9, CCII)

- 2 Magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal Presidente della sezione

specializzata in materia d’impresa del Tribunale del capoluogo di Regione nel cui territorio si

trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza del debitore (art. 17 CCII).

- 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dal Presidente della Camera di

commercio presso la quale è istituita la commissione.

- 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dal Prefetto del capoluogo di Regione

nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza del debitore (art. 17

CCII).

Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o

altri emolumenti comunque denominati.



Presentazione istanza ai sensi 

dell’art. 17 CCII.

IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’ESPERTO 

HA TEMPI MOLTO RAPIDI

Il segretario generale della camera di 
commercio che ha ricevuto l’istanza nei 
2 giorni lavorativi successivi ne dà 

comunicazione alla commissione 
inviando una nota sintetica con 

l’indicazione del volume d’affari, del 
numero dei dipendenti e del settore in 

cui opera l’impresa, al fine di 
consentire la nomina più rapida 

possibile dell’esperto.

Qualora l’istanza o la documentazione 
prodotta risultassero incomplete, il 

segretario generale invita l’imprenditore 
ad integrare la domanda entro 30 
giorni decorsi inutilmente i quali, la 

domanda non viene più esaminata ma 
l’imprenditore può riproporla 
(novità positiva introdotta dal 

d.lgs. 83/2022).



Entro 5 giorni lavorativi successivi, la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti

nell’elenco, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza e avendo cura che

ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.

Potrà essere nominato anche un esperto che sia iscritto in un elenco fuori dall’ambito

regionale in cui si trova la sede dell’impresa istante.

Pare emergere una contraddizione di fondo tra il criterio di rotazione degli incarichi da un

lato e i curriculum che i candidati devono inviare all’atto dell’iscrizione all’albo degli esperti e

le note sintetiche che il segretario della Camera di commercio deve inviare alla Commissione

che nomina gli esperti dall’altro lato, i quali hanno lo scopo di orientare la nomina

dell’esperto privilegiando quelli che hanno maturato le maggiori e più qualificate esperienze o

in relazione al particolare settore di attività dell’impresa o in base alla sua collocazione

territoriale.

Tutto ciò contrasta evidentemente con il criterio della nomina rotativa.

La legge non ha previsto meccanismi di controllo per verificare che tale criterio sia poi

effettivamente applicato.



LE IMPRESE SOTTO SOGLIA – ART. 25-
quater CCII

L’imprenditore commerciale e agricolo cd. «sotto soglia» fallimentare (ovvero i
soggetti non fallibili) può accedere alla procedura di composizione negoziata se:

- Si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Se possiede congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2, comma 1, lett. d) CCII:

- Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

- Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;

- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
500.000.

L’istanza per la nomina dell’esperto indipendente deve essere chiesta quando risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento.



L’istanza deve essere presentata al segretario generale della Camera di commercio nel

cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa il quale provvederà alla nomina

dell’esperto.

I compiti che deve assolvere l’esperto nelle imprese sotto soglia sono i medesimi delle

imprese sopra soglia. Quindi:

- l’esperto accertata la propria indipendenza, il possesso delle competenze e della

disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, nei successivi 2 giorni

dalla nomina deve comunicare all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserirla

nella piattaforma telematica ovvero deve comunicare la mancata accettazione al soggetto che

l’ha nominato.

Tuttavia vi sono delle differenze rispetto alle imprese sopra soglia relativamente al

piano dell’imprenditore (Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, punto 15 sez. III).

Infatti il piano può essere circoscritto alle sole grandezze economiche (e non finanziarie

in quanto si presume non disponibili date le dimensioni dell’impresa) e i flussi al servizio del

debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine operativo lordo (MOL)

risultante dal piano, al netto degli ammortamenti e della stima delle imposte sul

reddito.



Quanto alla valutazione del debito potrà essere valutato sulla base delle informazioni

disponibili riconciliate con dati di fonte esterna quali:

- Estratti conto bancari;

- Informative ottenute da clienti e fornitori;

- Certificato unico dei debiti tributari (art. 364 CCII);

- Situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossione;

- Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 CCII) ovvero, se non

disponibile, il DURC;

- Estratto della Centrale dei rischi della banca d’Italia.

Ai sensi dell’art. 25-quater, comma, 5, CCII, alle imprese sotto soglia si applica, in quanto

compatibile la disciplina generale delle imprese sopra soglia.



Con l’accesso alla composizione negoziata le imprese sotto soglia possono accedere:

a) Alla disciplina delle misure protettive e cautelari (misure che non erano contemplate

nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento) ai sensi dell’art. 18 CCII;

b) Alla disciplina degli atti sottoposti a regime autorizzatorio in pendenza della procedura

ai sensi dell’art. 22 CCII;

c) Alla rinegoziazione dei contratti (art. 17, comma 5, ultima parte CCII)

Gli atti sottoposti a regime autorizzatorio sono, ad esempio:

- Autorizzazione all’imprenditore a contrarre finanziamenti (da soci o da terzi)

prededucibili (art. 6 CCII);

- Autorizzare l’imprenditore a trasferire l’azienda o uno o più dei suoi rami senza gli

effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto

delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’art.

2112 c.c.. Il Tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella

selezione dell’acquirente.



Art. 2560 – comma 2 

c.c.

1° comma. «L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio
dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori
vi hanno consentito.».

2° comma. «Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei
debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori»

Art. 2112 c.c.

«In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può consentire la liberazione del
cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.».



Rinegoziazione dei contratti (art. 17, comma 5, ultima parte CCII).

- L’esperto nel corso della procedura può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede,

il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la

prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione

di circostanze sopravvenute.



ESITO POSITIVO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA – ART. 25-QUATER, COMMA 3, 

CCII

Concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi ed idoneo ad

assicurare la continuità aziendale.

Concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto

idoneo a produrre gli effetti di cui all’art. 25-bis, comma 5, CCII. Con la sottoscrizione

dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la

regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Se è stata individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, vi sono 3 alternative:

Concludere un accordo avente il contenuto di cui all’art. 62 CCII (Convenzione di

moratoria).



Proporre la domanda di concordato minore ai cui all’art. 74 CCII

Chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268 CCII

Proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio di cui all’art. 25-sexies CCII

ESITO NEGATIVO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA – ART. 25-QUATER, COMMA 3, 

CCII

In assenza di soluzioni praticabili o di esito negativo delle trattative con i creditori, vi

sono 4 alternative:

Per la sola impresa agricola domandare l’omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII)



Per l’imprenditore sotto soglia sembrano esserci 2 strade per il risanamento ovvero la CNC o

una procedura di sovraindebitamento (art. 65 e segg. CCII).

Per quanto riguarda l’accordo di composizione con i creditori stipulato nell’ambito della CNC si

segnalano i seguenti vantaggi:

- Possibilità di allocare in prededuzione i finanziamenti soci erogati in funzione della continuità

aziendale purchè autorizzati dal Tribunale;

- Sempre previa autorizzazione del Tribunale la cessione dell’azienda, ante omologa

dell’accordo, con esclusione degli effetti riferiti alla responsabilità solidale dell’acquirente per i

debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.);

- L’esdebitazione che nel concordato semplificato è immediata e riguarda anche le persone

giuridiche mentre nella liquidazione del patrimonio riguarda solo le persone fisiche che al

termine dei 4 anni di durata della procedura devono depositare apposita istanza di

esdebitazione con vaglio da parte del Tribunale.



SEGNALAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO -

ART. 25-octies CCII

L’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa può essere preceduto dalle
segnalazioni effettuate dall’organo di controllo all’organo amministrativo quando il collegio
rileva una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende
probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa ai sensi dell’art. 12 CCII.

L’organo di controllo non può mai sostituirsi all’imprenditore ai fini del deposito dell’istanza
per l’accesso alla composizione negoziata.

La segnalazione deve:

- Essere effettuata con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione;

- Essere motivata;

- Essere tempestiva (elemento di valutazione ai fini della responsabilità dell’organo di
controllo);

- Contenere un termine non superiore a 30 giorni entro cui l’organo amministrativo deve
riferire in ordine alle iniziative intraprese per porre rimedio alla situazione di squilibrio.



SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI 

QUALIFICATI – ART. 25-novies CCII

I creditori pubblici qualificati sono: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle

Entrate-Riscossione.

In presenza di determinate soglie di debiti scaduti e non versati, i creditori pubblici

qualificati inviano a mezzo pec o raccomandata r.r. all’imprenditore e, ove esistente al collegio

sindacale, segnalazioni mirate aventi ad oggetto i debiti suddetti.

L’Agenzia delle Entrate rileva il debito IVA scaduto e non versato.

- Al di sotto della soglia minima di euro 5.000 di debito scaduto e non versato non scatta mai

l’obbligo di segnalazione;

- Al superamento della soglia di euro 20.000 di debito scaduto e non versato scatta sempre

l’obbligo di segnalazione indipendentemente dal volume d’affari;

- Per valori del debito scaduto e non pagato compresi tra euro 5.000 ed euro 20.000 scatta

l’obbligo di segnalazione se il debito è maggiore del 10% del volume d’affari realizzato

nell’anno precedente.



Per l’INPS la segnalazione è effettuata in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel

versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore:

- Per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% dei contributi dovuti

nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

- Per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro

5.000.

Per l’INAIL la segnalazione scatta per l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduti 

da oltre 90 giorni e non versati, di importo maggiore di euro 5.000. 

Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la segnalazione deve essere effettuata in

presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente

accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:

- per le imprese individuali, ad euro 100.000;

- per le società di persone ad euro 200.000;

- per le altre società, ad euro 500.000.



TERMINE PER INVIO 

SEGNALAZIONI

A. Agenzia delle Entrate – IVA –

Entro 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE.

B.    Altri creditori pubblici – entro 60 giorni dal verificarsi delle   
condizioni o dal superamento delle soglie. 

AMBITO DI 

APPLICAZIONE 

TEMPORALE

IVA: si applica per i debiti risultanti dalle comunicazioni
LIPE a partire da quelle relative al 2° trimestre 2022.

INPS: si applica in relazione a debiti accertati a decorrere dal
1° gennaio 2022.

INAIL: si applica in relazione ai debiti accertati a decorrere
dal 15 luglio 2022.

Agenzia Entrate-Riscossione: si applica in relazione ai
carichi affidati a decorrere dal 1° luglio 2022.



OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER BANCHE ED 

INTERMEDIARI FINANZIARI  - ART. 25-decies 

CCII

L’accesso alla composizione negoziata non costituisce causa di sospensione o revoca degli affidamenti (art. 16,

comma 5, CCII).

E’ fatto obbligo alle banche ed agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB di comunicare

all’imprenditore e all’organo di controllo, ove nominato, le variazioni, le revisioni e le eventuali revoche degli

affidamenti.

Le banche acquisiscono con il CCII un ruolo attivo nell’ambito degli strumenti di

segnalazione della crisi d’impresa con particolare riferimento ai clienti «affidati». Ciò si rende

ormai indispensabile per evitare la creazione di ulteriori NPL, ovvero di crediti senza alcuna possibilità di

recupero, concessi in passato dalle banche senza operare un’approfondita verifica della situazione

economico finanziaria del cliente mediante adeguati strumenti di indagine orientati al futuro (piano

aziendale, business plan, rendiconto finanziario).

Le banche potranno svolgere un importante ruolo, a prescindere dall’esistenza del collegio sindacale, al fine

di persuadere gli imprenditori a dotarsi degli strumenti di controllo di gestione in grado di governare e/o

prevenire la crisi d’impresa, trasformando quindi un costo (i professionisti chiamati a predisporre tali

strumenti) in opportunità.



Grazie per l’attenzione !
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