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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA 

«L’esperto negoziatore della crisi di 

impresa»

D.Lgs n. 14/2019 e successive 
integrazioni



Fonti normativa e la documentazione 

Ministeriale
La necessità di recepimento della Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, unitamente alla pandemia che ha
determinato una grave crisi sociale ed economica a livello mondiale con gravi ripercussioni sul
tessuto imprenditoriale del nostro paere hanno convinto il legislatore ad intervenire in maniera
anticipata con il D.l. 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modifiche nella L. n. 147 del 21 ottobre
2021 in materia di composizione negoziale della crisi di impresa.
Le norme del D.L. n. 118/2021, con integrazioni, sono state trasfuse nel D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14
integrato dal D.lgs 17 giugno 2022 n. 83 al titolo II – Capo I artt. da 12 a a 25 quinquies - Capo II da
artt. 25 sexies a 25 septies.
Il Ministero della Giustizia è altresì intervenuto con il Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021 che
ha dettato le regole di funzionamento della Composizione negoziata della crisi di impresa articolato in 5
sezioni:

▫ Sezione I – test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
▫ Sezione II – check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per le 

analisi della sua coerenza;
▫ Sezione III – protocollo di conduzione della composizione negoziata;
▫ Sezione IV – la formazione degli esperti;
▫ Sezione V – la piattaforma.

Il decreto contiene, inoltre, tre allegati; il primo riguardante le indicazioni per la formulazione delle
proposte alle parti interessate, il secondo il contenuto dell’istanza on line per la nomina di un esperto
ed il terzo l’indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione
negoziata



Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 Sezione III

La sezione terza del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, riporta il protocollo di
conduzione della composizione negoziata, e la declinazione operativa delle prescrizioni normative
contenuto nella norma e deve intendersi come buona prassi di conduzione della composizione negoziata.

Il protocollo evidenzia in particolare le seguenti attività:

1. Verifica dell’indipendenza ed accettazione dell’incarico da parte dell’esperto;

2. 2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

3. 3. La presenza di un groppo di imprese;

4. 4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check list ;

5. 5. Analisi delle linee di intervento;

6. 6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari;

7. La gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata;

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate;

9. Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate;

10. Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili;

11. Rinegoziazione dei contratti; 12. Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito
del concordato semplificato nella fase tra domanda e l’omologa;

12. Stima della liquidazione dell’intero patrimonio;

13. Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto;

14. Imprese sotto-soglia



Composizione Negoziata : strumento di natura

volontaria negoziale e non concorsuale

L’Imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al
segretario generale della CCIAA dove si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un
esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento
dell'impresa. (art. 12 ccii)
«Crisi» Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con
l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici
mesi (art. 2 comma 1 lett. a))..
«Insolvenza» Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori
esterni, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b)
Se l’azienda è in stato di CRISI la gestione non deve arrecare pregiudizio alla sostenibilità
economico- finanziaria (ovverosia non deve generare perdite ulteriori e bruciare cassa), se
l’azienda è INSOLVENTE, purché l’insolvenza sia reversibile, la gestione deve essere svolta
nell’interesse dei creditori (ex art. 21 ccii)
La Composizione negoziata è uno strumento che unitamente agli obblighi di creare adeguati
assetti organizzativi amministrativi e contabili ex art. 2086 cc ed ai sistemi di allerta del CCII
ex 3 , art. 25 octies e 25 novies impone un cambio di mentalità all’imprenditore ed ai suoi
advisor .
La CNC non prevede uno spossessamento neppure attenuato della gestione dell’impresa da
parte dell’imprenditore.



Composizione negoziata 
Attori principali

Imprenditore

(deposita la domanda sulla Piattaforma telematica - mantiene la conduzione della gestione dell’azienda per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria – redige il piano di risanamento coadiuvato dagli advisor) –deve di gestire il patrimonio e l’impresa 

senza pregiudicare gli interessi dei creditori.

Esperto

Accertato il requisito di indipendenza – possesso competenze – disponibilità di tempo, accetta l’incarico. Esamina la 
documentazione prodotta dall’imprenditore 

Convoca l’imprenditore  ed i suoi advisor – l’organo di controllo ed il revisore legale  se in carica – definisce con l’imprenditore un  
accordo per il compenso - elabora o rielabora il test on line – esegue un analisi di stress test sul piano di risanamento –

elabora  con l’imprenditore la  check list particolareggiata

se il risanamento risulta percorribile 

convoca le parti 

Se forza lavoro supera 15 
unità informativa a RSA -

RSU

clienti Soci ed altre 
Società di 

gruppo

Fornitori strategici più rilevanti o 
ordinari/ banche ed intermediari 
finanziari/ Creditori 
istituzionali/Locatori ed affittuari

Imprenditore

Dipendenti

Dovere di collaborare lealmente con l’imprenditore e rispettare l’obbligo di riservatezza



Art. 16 ccii – requisiti di indipendenza e doveri 

dell’esperto e delle parti

Comma 1 - L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere
legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli
organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può
intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione
negoziata.

Comma 2 - L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.
Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o). L’esperto nell’espletamento dell’incarico di cui
all’articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai
creditori tutte le informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore
economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate
all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Comma 3 - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né
davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il
difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Comma 4 - L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli
interessi dei creditori.

Comma 5 – le banche e gli intermediari finanziari i loro mandatari e i cessionari dei crediti sono tenuti a partecipare alle
trattative in modo attivo ed informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per se causa di
sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli
affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che da conto delle
ragioni della decisione assunta.

Comma 6 - Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con
l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da
questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e
alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata



Attività preliminari dell’esperto

Entro due giorni dalla ricezione della nomina, l’esperto, ai sensi
dell’art. 17 comma 4 ccii, verificata la propria indipendenza ed il possesso
delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo
svolgimento dell’incarico , trasmette all’imprenditore l’accettazione e
contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di
accettazione ed una autocertificazione ex art. 47 DPR n. 445/2000
sul possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 16 ccii comma 1.

In caso contrario, ne da comunicazione riservata al soggetto che l’ha
nominato affinchè provveda alla sostituzione.

L’esperto non può assumere più di due incarichi
contemporaneamente.



Verifica preliminare da parte dell’esperto

della domanda depositata dall’imprenditore

L’esperto deve verificare preliminarmente quanto segue :

• L’eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di liquidazione
giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza,

• la richiesta di misure protettive o cautelari a norma dell’art. 18 ccii;

• il numero dei dipendenti (che, se superiore a 15 unità, imporrà di tenere conto
delle iniziative da assumere ai sensi dell’art.4, comma 3 ccii),

• l’appartenenza dell’impresa istante ad un gruppo, verificando nell’apposita
sezione del registro delle imprese quale società esercita la direzione e
coordinamento e quali vi sono soggette e, se questa informazione non è
disponibile, verificare qual è l’impresa che presenta la maggiore
esposizione debitoria costituita dalla voce D) del passivo nello stato
patrimoniale,

• le dimensioni dell’impresa ovvero se è sopra o sotto-soglia, in ragione della
parziale diversità di disciplina che la composizione negoziata sconta nell’uno o
nell’altro caso.



I gruppi di impresa – art. 25 ccii

La presenza di un gruppo di imprese implica, da parte dell’esperto, lo svolgimento di alcuni compiti
supplettivi.

L’art. 25 del D.Lgs n. 14/2019 riformato rubricato “conduzione delle trattative in caso di gruppi di
imprese” disciplina la composizione negoziata con riferimento al gruppo di imprese e declina il
concetto di gruppo di imprese quale più imprese appartenenti al medesimo gruppo e che
hanno ciascuna il proprio centro di interessi principali nel territorio dello stato che si trovano
nelle condizioni indicate all’art. 12 D.Lgs n. 14/2019 ovverosia in squilibrio patrimoniale o
economico e finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e per le quali risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento.

Restano pertanto, escluse dall’accesso alla composizione negoziata le imprese che non hanno
sede in Italia.

L’istanza è presentata alla Camera di Commercio ove è iscritta la società o l’ente avente il proprio
centro degli interessi principali nel territorio dello stato che in base alla pubblicità prevista dall’art.
2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e di coordinamento oppure, in mancanza
l’impresa avente il proprio centro di interessi principali nel territorio dello stato che presenta la
maggiore esposizione debitoria , costituita dalla voce D dal passivo dello stato patrimoniale
prevista dall’art. 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma
telematica.



Attività di direzione e coordinamento del gruppo di 

impresa 

Salvo prova contraria, si presume che l’attività di direzione e coordinamento del gruppo sia
esercitata o dalla società tenuta al consolidamento dei loro bilanci, oppure dalla società o ente che
esercita il controllo, diretto o indiretto.
In presenza di un gruppo, la composizione negoziata può declinarsi secondo due distinte
modalità di presentazione dell’istanza come previste dall’ 25 D.Lgs n. 14/2019.
La prima (comma 1) prevede che l’istanza di accesso alla procedura sia congiuntamente
presentata da due o più delle imprese infragruppo, le quali possono chiedere la
nomina di un unico esperto, il quale assolverà al suo compito in modo unitario per tutte le
imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda
eccessivamente gravose le trattative, nel qual caso valuterà se è opportuno che le trattative si
svolgano per singole imprese, come disciplinato dal comma 5 dell’art. 25 del Dlgs n. 14/2019. Ai
sensi del comma 3 dell’art. 25 del Dlgs n, 14/2019 l’imprenditore inserisce nella piattaforma
telematica di cui all’art. 13 oltre alla documentazione prevista dall’art. 17 comma 3 anche una
relazione contenente le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui
vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei
registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497 bis
del codice civile ed il bilancio consolidato di gruppo se redatto.
La seconda (comma 7), ricorre quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo
presentano più istanze separate. In questo caso gli esperti nominati sentiti i richiedenti e i
creditori, possono proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario (per tutte o
per talune delle imprese del gruppo), in questo caso la composizione prosegue con l’esperto
designato di comune accordo tra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione
prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza.



Esame della  domanda e Convocazione 

dell’imprenditore 
Esaminata la documentazione allegata alla domanda l’esperto convoca senza indugio
l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art.17,
comma 5 ccii).
Questa convocazione deve essere preceduta, o quanto meno accompagnata, dall’acquisizione di un paniere
informativo che consentirà all’esperto di avere una prima conoscenza dell’impresa e di orientare il proprio
operato.
A questo fine, sarà necessario che l’esperto esamini quanto prima:
 la documentazione depositata a corredo della domanda, che se ben compilata consentirà di

conoscere l’andamento economico patrimoniale dell’impresa nell’ultimo triennio (attraverso l’esame
degli ultimi tre bilanci o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi);

 la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ultimo bimestre;
 le prospettive finanziarie e aziendali che l’imprenditore ha ipotizzato;
 la composizione qualitativa e quantitativa dei crediti;
 l’eventuale pendenza di procedure preliquidazione giudiziale;
 l’esposizione debitoria aggiornata in particolare nei confronti del fisco, degli enti

previdenziali e assicurativi.
 Contestualmente alla convocazione dell’imprenditore l’esperto invierà una richiesta di informazioni

all’organo di controllo ed al revisore legale (che secondo il citato art. 17, 5° comma cci devono
essere appositamente consultati) ove questi organi siano stati nominati. Inoltre, l’esperto dovrà
confrontarsi in maniera assidua con i professionisti che hanno assistito l’imprenditore
nella predisposizione della documentazione necessaria a depositare l’istanza di
composizione negoziata

 Stipula un accordo con l’imprenditore per la determinazione del compenso



Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del 

risanamento

L’esperto dovrà effettuare la verifica preliminare di perseguibilità del
risanamento sulla base del test disponibile online e qualora
l’imprenditore abbia allegato il medesimo alla domanda, l’esperto lo
esamina, correggendolo quando ne ravvisa l’esigenza, mentre qualora
l’imprenditore non lo abbia allegato, l’esperto provvede alla sua
compilazione insieme all’imprenditore.

Come precisato nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, l’esito del
test online è indicativo e l’esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli
elementi informativi dei quali dispone.

Formula del test pratico

• Debito da ristrutturare

• ____________________ = tempo del risanamento espresso in anni

• Flusso annuo di cassa libero  a 

Servizio del debito 



Esito del test pratico

test pratico = debiti da ristrutturare / 
flussi annui

Situazione dell'impresa

minore di 1
Situazione non critica e difficoltà gestibili. L'impresa può rimborsare i debiti da 

ristrutturare in un arco di tempo limitato e congruo. 

intorno a 2
L'impresa è in grado di rimborsare i debiti in 2 anni. Se i debiti al numeratore possono 

essere rimborsati in un periodo superiore a 2 anni la situazione non è critica.

intorno a 3

L'impresa è in grado di rimborsare i debiti in 3 anni. Il risanamento dipende dall'esito
delle iniziative industriali che si intendono adottare. Se i debiti possono essere
rimborsati in un periodo superiore a 3 anni l'impresa non si trova in una situazione
critica. Tuttavia poichè l'ammontare dei debiti è significativamente superiore rispetto ai
flussi, molto dipenderà dal settore in cui opera l'impresa e dal grado di realizzabilità del
piano.

superiore a 5-6

L'impresa è in grado di rimborsare i debiti in 6 anni. Il MOL non è sufficiente a
consentire il risanamento e potrebbe essere necessario cedere l'azienda. L'impresa è in
una situazione critica e si dovranno valutare stralci di debiti o allungamenti del periodo
di rimborso.

Disequilibrio economico a regime
Il MOL è minore di 0. Sono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale 
gestione aziendale, quindi modifiche sui processi produttivi, del modello di business, 

cessioni, aggregazioni con altre aziende, cessazione e/o cessioni di rami d'azienda.



Due diligence dell’esperto
Acquisita la documentazione, l’esperto dovrà in primo luogo comprendere le cause che hanno
provocato uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario. La verifica condotta
dall’esperto sarà svolta in funzione del grado di complessità del risanamento, dell’attendibilità
dell’informativa contabile ed extra-contabile disponibile, della disponibilità di una situazione
contabile aggiornata e della verifica dell’affidabilità della stessa. Anche avvalendosi del supporto
dell’organo di controllo e/o del revisore ove esistente, l’esperto dovrà quindi:

• fare l’anamnesi dell’impresa (modello di business, settore di appartenenza, benchmark 
di riferimento), 

• individuare le cause della crisi e la gravità della stessa, 
• confrontare i dati storici di bilancio,
• valutare possibili iniziative industriali dell’imprenditore ed i loro effetti, 
• valutare la strategia di risanamento, 
• verificare o redigere in contraddittorio con l’imprenditore il test sulla risanabilità 

dell’azienda, 
• verificare l’analisi dei flussi di cassa normalizzati redatti dall’imprenditore, 
• verificare il piano di tesoreria a dodici i mesi con analisi di eventuali tensioni finanziarie 

e modalità di copertura delle stesse, come previste dall’imprenditore, 
• esaminare la presenza di passività potenziali, 
• valutare eventuali asset non funzionali, 
• controllare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

ex art.2086 c.c.,
• riconciliare l’esposizione debitoria con le evidenze esterne, 
• tener conto di eventuali osservazioni del collegio sindacale e del revisore in merito 

all’attendibilità del piano e delle ipotesi sottostanti, 
• considerare la ragionevolezza della redditività prospettica.



Analisi della coerenza del piano di risanamento con la 

check list (lista di controllo sezione II del decreto 

dirigenziale )

È utile, anche se non imprescindibile, che l’imprenditore, nel momento in cui
decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un piano
di risanamento.
In ogni caso occorre che l’imprenditore lo rediga, in tempi brevi, nel corso
della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle
parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.
Le risposte alle domande contenute nella check-list presente alla sezione II
dell’allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, costituiscono le
indicazioni operative per la redazione del piano.
Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di
redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti, tenuto conto
che gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di
variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell’impresa e
dell’attività svolta, la dimensione e la complessità dell’impresa e le
informazioni disponibili. Il contenuto della check-list, come indicato
nell’allegato, dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla
composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile ed
all’esperto di formulare un giudizio di fattibilità e coerenza del
piano.



Il decreto dirigenziale Sez. II: la Check list 
particolareggiata

GLI INDICATORI DELLA CRISI: LA PROSPETTIVA AZIENDALISTICA

1. Il requisito dell’Organizzazione dell’impresa

1.1 L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività? (a cura
dell’imprenditore). In difetto, l’impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L’impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che
l’imprenditore intende adottare? (a cura dell’imprenditore). In caso contrario, l’impresa tiene conto
solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente
acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? (a cura
dell’imprenditore). In mancanza, l’impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di
andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali
(KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell’imprenditore). In difetto, l’impresa
individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di
attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell’andamento tendenziale.

1.5. L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell’imprenditore). In difetto
l’impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13
settimane, il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.



Il decreto dirigenziaziale: la Check list 
particolareggiata

GLI INDICATORI DELLA CRISI: LA PROSPETTIVA AZIENDALISTICA

2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento 
corrente

2.1. L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli
assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata
e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell’imprenditore). In mancanza
l’imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La
situazione contabile dovrà essere aggiornata all’occorrenza nel corso delle trattative anche per
accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al
maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell’imprenditore). In difetto, occorre
quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l’adeguamento delle attività e
delle passività.

2.3. È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di
incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima
prudente dei tempi di incasso? (a cura dell’imprenditore). In difetto, è opportuno che i crediti
commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia
(tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore)
occorre che la stima del momento dell’incasso sia particolarmente prudente.
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2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento 
corrente

2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione
che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell’imprenditore). In caso
contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per
consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei
debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, dal certificato
dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall’estratto della Centrale Rischi? (a cura
dell’imprenditore). In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie
concesse? (a cura dell’imprenditore). In difetto, anche con l’aiuto dei professionisti che assistono
l’impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.
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corrente

2.8. Sono disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini,
costi e flussi
finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura
dell’imprenditore).

2.7. L’organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base
alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1 risulti inaffidabile o inadeguata per la
redazi0one di un piano affidabile? (a cura dell’esperto). In caso affermativo, occorre che
l’imprenditore rimuova le criticità quanto a meno con l’appostazione di passività ulteriori o
rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell’imprenditore)
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3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le 
cause della crisi

3.1. Perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario che la rende probabile? (a cura dell’imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori
di tale stato? (a cura dell’esperto).

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause? (a cura
dell’imprenditore). Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori
dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è
quantomeno opportuno che l’imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati
patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni; la comparazione dei dati
economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale
comparazione l’esperto, anche attraverso l’intervista delle principali funzioni aziendali
(commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del
declino dell’andamento aziendale (a cura dell’esperto).
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3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare?
Nel caso in cui l’imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese
concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall’imprenditore? (a cura
dell’imprenditore).

3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi
inefficaci e si
manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell’imprenditore)

3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative
da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell’imprenditore)

3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative
industriali? (a cura dell’imprenditore).

3.3. L’organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall’imprenditore
sia
completo e adeguato? (a cura dell’esperto)
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DUE ELEMENTI FONDAMETALI: 
LE CAUSE E LA CREDIBILITA’ 

DEL PIANO

Le cause: (v. nota 11)
Misure sanitarie
Riduzione della domanda
Riduzione del margine di contribuzione
C.V.P. (ciclo di vita del prodotto)

Ma anche …

Errato posizionamento strategico
Mancata innovazione

Demotivazione del management ….

Credibilità: (v. punto 3.9)
Un piano non credibile può rendere la soluzione 
della crisi irreversibile e portare l’impresa verso 
la liquidazione forzata
(concordato semplificato, fallimento, …)
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3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali,
condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto
dell’impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali
individuate dall’imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in
caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell’esperto)

3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne
siano, a cosa sono dovute? (a cura dell’imprenditore)
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4. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla
tipologia dell’impresa o dall’attività svolta, l’esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi
successive (a cura dell’imprenditore) così articolate:
4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente Sezione)
4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente Sezione)
4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione)
4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione)
4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità
rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione)
4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione)
4.1.7. stima dell’effetto delle operazioni straordinarie, se previste (punto 4.9 della presente
Sezione)
4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione)
4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio
del debito (punto 4.11 della presente Sezione)
4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12
della presente sezione).
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4. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco
temporale
superiore sia giustificato15? (a cura dell’imprenditore)

4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura
dell’imprenditore)
4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell’esercizio in corso devono
essere
giustificate dall’imprenditore;
4.3.2. Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del
settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.

4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati
storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l’imprenditore intende conseguirli?
Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli
l’imprenditore? (a cura dell’imprenditore).
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4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti?
L’ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno
coerente con quello del passato (a cura dell’imprenditore).

4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere (in
termini di
investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle
diverse
funzioni aziendali? (a cura dell’esperto).

4.5 Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata 
separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell’imprenditore).
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4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d’investimento, si è tenuto conto delle effettive
prospettive di
realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono
adeguatamente suffragate? (a cura dell’imprenditore).

4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell’effetto delle perdite fiscali a
nuovo e del
periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell’imprenditore).

4.8. è stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi 
precedenti?
4.8.1. La redditività ed i principali indicatori chiavi gestionali (KPI) prospettici, prima dell’effetto delle 
iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l’andamento storico;
4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, 
anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato 
disponili.
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4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo 
dai dati economici. Essa può avere luogo:
4.11.1 attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei 
ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie 
storica dell’impresa ed occorre che questa sia stata correttamente calcolata ( a cura 
dell’imprenditore):
4.11.2 deducendo  dai flussi così determinati gli investimenti previsti ( sia quelli di mantenimento 
che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte ( a cura dell’imprenditore);
4.11.3 portando in conto l’effetto delle dismissioni di cespiti d’investimento e di altre operazioni 
straordinarie previste (a cura dell’imprenditore):
4.11.4 per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono 
ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre 
comunque: 
(i) Verificare che l’ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso 

dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario):
(ii) Portare in conto l’effetto delle iniziative industriali previste:
(iii) Tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate ( a 

cura dell’imprenditore)
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4.12.È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche
le grandezze
patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto
5.5 della
presente Sezione e viene calcolata la stima dell’andamento del patrimonio netto l termine dei
singoli anni del
piano (a cura dell’imprenditore).
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5.1. L’impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio
del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad
essere positivo? (a cura dell’imprenditore)

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di
incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i
rischi emersi ad esito dell’intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle
prospettive di mercato (a cura dell’esperto).

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In
caso affermativo, è opportuno che l’esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di
resistenza (stress test) specifiche (a cura dell’imprenditore).

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura
dell’imprenditore) Il debito da servire corrisponde a:
 debito scaduto; debito già riscadenziato o differito;
 debito interessato da moratorie ex lege;
 o linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
 rate di mutuo e finanziamenti in scadenza.
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5.5. Come l’imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni
attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell’imprenditore). Impatto nelle singole annualità
del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è
riportata nell’Allegato 1):
 nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
 stralcio di parte del debito;
 la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
 nuove linee di credito;
 nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al
momento della conclusione dell’accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura
dell’imprenditore).
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6. In caso di gruppi di imprese

6.1. Il piano è redatto per le singole imprese? (a cura dell’imprenditore)

6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? (a cura
dell’imprenditore)

6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali?
Come si
intende agire per affrontarle? (a cura dell’imprenditore)

6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell’impresa?
(a cura
dell’imprenditore)

6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di
un’altra impresa del gruppo? (a cura dell’esperto)



Convocazione delle parti 

Le convocazioni debbono essere precedute dalla creazione di una lista
contenente le anagrafiche delle parti, condivisa con l’imprenditore.

Risultano preferibili le riunioni in presenza, tuttavia possono essere previste
riunioni a distanza attraverso videoconferenza.

Gli incontri con le parti possono essere tenuti per categorie di creditori
(creditori istituzionali, fornitori ordinari, strategici e rilevanti, creditori finanziari,
clienti, dipendenti , soci ed altre società del gruppo se gruppo di impresa).

Alle trattative partecipa l’imprenditore con i propri advisor.

E’ opportuno che degli incontri sia tenuta debita traccia attraverso la redazione di
un processo verbale sottoscritto dai partecipanti, anche perché ai sensi
dell’art. 25 ter comma 3 del D.lgs n. 14/2019 riformato, il compenso dell’esperto
varia anche in base al numero dei creditori (lavoratori e rappresentanze sindacali
escluse) che partecipano alle trattative.



Partecipazioni alle trattative delle imprese del 

gruppo che non si trovano in condizioni di squilibrio

Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre
2021 il quale, alla sezione III punto 3.5., prevede che le imprese del
gruppo che non si trovano in situazione di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario, possano essere
invitate dall’esperto a partecipare alla negoziazione, «quando
esse abbiano concesso garanzie nell’interesse del debitore o
comunque in presenza di un loro interesse nel
risanamento».



Coinvolgimento dei lavoratori alla trattativa art. 4 comma 

3 ccii

Tra gli accertamenti preliminari che l’esperto deve compiere vi è la verifica del numero di
dipendenti se superiore a 15 unità.

In presenza del requisito dimensionale di più di 15 unità, qualora l’imprenditore nel corso della
composizione negoziata assuma determinazioni rilevanti in grado di incidere sui
rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti, l’imprenditore medesimo dovrà, ai
sensi dell’art. 4 comma 3 del D.lgs n. 14/2019 riformato, inoltrare una comunicazione alle
RSA (rappresentanza sindacale aziendale) ed alle RSU (rappresentanza sindacale
unitaria), nella quale saranno illustrate le misure previste.

In mancanza di RSA o RSU la comunicazione sarà indirizzata ai sindacati di categoria
comparativamente più rappresentativi.

La comunicazione alle parti sociali deve fornirne una descrizione analitica, sulla falsariga di
quanto previsto dall’art. 47, comma 1, legge n. 428/1990.

Entro tre giorni dalla comunicazione i soggetti sindacali (non necessariamente tutti)
possono chiedere all’imprenditore un incontro, che deve tenersi nei cinque giorni successivi e
deve esaurirsi, salvo diversa intesa delle parti, in un arco temporale di dieci giorni. Le
consultazioni si svolgono con vincolo di riservatezza e nell’ambito della composizione
negoziata, ed ai soli fini della determinazione del compenso dell’esperto di cui all’art. 25 ter
comma 5 del D.lgs n. 14/2019 riformato viene redatto un sintetico rapporto sottoscritto
dall’imprenditore e dall’esperto.



Svolgimento delle trattative con le parti interessate 

e giudizio dell’esperto

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di
essa, in modo da consentire all’impresa di rimanere sul mercato.
l’esperto è terzo rispetto a tutte le parti ed opera in modo professionale, riservato,
imparziale ed indipendente, non si sostituisce all’imprenditore ma lo affianca ed in nessun
caso deve assumere decisioni che possano comprometterne l’indipendenza.
Qualora le prospettive non sussistano, come già precisato, l’art. 17 comma 5 D.lgs n.
14/2019, l’esperto ne deve dare notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, che dispone l’archiviazione dell’istanza di
composizione negoziata.
Se invece ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, avvia una serrata
negoziazione con le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili
strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
L’espressione volutamente ampia indica che al tavolo del confronto possono sedere non solo i
creditori ma anche, se necessario, gli altri protagonisti della vita imprenditoriale, come ad
esempio i clienti ed i fornitori, che potrebbero anche non vantare crediti al momento della
presentazione dell’istanza, ma nondimeno potrebbero essere chiamati ad assumere un ruolo
significativo nel percorso di risanamento aziendale.
Si pensi, ad esempio, ad un fornitore o ad un cliente strategico con il quale sia necessario
rivedere termini e/o modalità di pagamento della merce o di un servizio eventualmente passando
per il procedimento di rideterminazione del contenuto del contratto a norma dell’art. 17 ultima
parte comma 5 D.lgs 14/2019 riformato



Nomina del CRO (chief restructoring officer )

Per favorire la negoziazione l’esperto può proporre la nomina, in
accordo tra le parti e con costi suddivisi tra le medesime, di un
soggetto indipendente dotato di competenza ,
responsabile del procedimento in fase di esecuzione il cui
ruolo è di monitorare l’attuazione del piano di risanamento



Misure protettive  (art. 18 ccii)
L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può chiedere, con l’istanza di nomina
dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17 comma 1,
l’applicazione di misure protettive del patrimonio o la concessione di provvedimenti cautelari
necessari per condurre a termine le trattative.

L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente
all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della sua pubblicazione, come indicato all’art. 18 comma 1
ccii i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati
con l’imprenditore; né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul
suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Non sono inibiti pagamenti (l’imprenditore resta libero di pagare i fornitori strategici per la
continuità aziendale, così come resta libero di sospendere il pagamento di altri creditori non
strategici)

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione
dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo la revoca
disposta dal tribunale delle misure protettive , mentre restano fermi i provvedimenti già concessi ex
art. 54 comma 1.

I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente
rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né
anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore per il solo fatto del
mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza , ma
possono sospendere l’adempimento del contratto pendente dalla pubblicazione
dell’istanza sino alla conferma delle misure protettive (art. 18 comma 5)



Misure protettive e cautelari – Procedimento innanzi 

al Tribunale (art. 19 ccii)

Quando l’imprenditore formula la richiesta di misure protettive con ricorso presentato al Tribunale
competente , entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza ed alla accettazione dell’esperto ,
chiede la conferma o la modifica delle misure protettive ed, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti
cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza di accesso alle misure protettive l'imprenditore deve
chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento
instaurato.

L’imprenditore ha l’oneri di presentare 3 istanze :

La prima istanza attraverso la piattaforma nazionale unitamente all’istanza di nomina dell’esperto, con cui
richiede l’applicazione delle misure protettive e cautelari. L’istanza unitamente alla nomina dell’esperto deve essere
pubblicata dall’imprenditore nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione le misure protettive hanno effetto;

La seconda istanza deve essere presentata dall’imprenditore come ricorso al Tribunale entro il giorno
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure
protettive e cautelari e di nomina dell’esperto;

La terza istanza deve essere presentata dall’imprenditore al registro delle imprese entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’istanza di accesso alle misure protettive al fine della pubblicazione del ruolo generale
del procedimento giudiziale che ha dato vita al ricorso in Tribunale. In mancanza l’istanza di applicazione delle misure
protettive viene cancellata dal registro delle imprese



Misure protettive e cautelari – Procedimento 

innanzi al Tribunale (art. 19 ccii)

Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente
in videoconferenza.

Il ricorso, unitamente al decreto è da notificarsi a cura del ricorrente anche all’esperto

All'udienza il Tribunale, in composizione monocratica (art. 19 comma 7 ccii) sentiti le parti e l'esperto chiamato ad
esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste , nomina, se occorre, un ausiliario ai
sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e procede alla conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure
protettive o cautelari incidono sui diritti di terzi, questi ultimi debbono essere sentiti.

Il tribunale provvede con ordinanza ove viene stabilita la durata, che va da 30 a 120 giorni. Su istanza delle parti
ed acquisito il parere dell'esperto, Il Tribunale può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad
assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva non può superare 240 giorni

Resta inteso che l’istanza per l’applicazione delle misure protettive può essere limitata ad alcune iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, con
esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori.

Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, l’esperto dovrà tenere
conto, di :(i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione
dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i
fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all’ordine o alla consegna; (iii) nel caso di
estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a
“crediti deteriorati” con conseguenze sulla nuova concessione di credito. In caso di misure protettive e
cautelari, l’esperto verificherà, anche attraverso la piattaforma telematica, se si sia dato corso alla
pubblicazione dell’istanza di applicazione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 19 comma 1
ccii



Misure protettive e cautelari – Parere dell’esperto 

Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di
rilascio delle misure cautelari, l’esperto rappresenta :

- lo stato delle trattative,

- l’attività svolta;

- l’esito delle analisi in ordine alla perseguibilità del risanamento e di
quelle eventualmente già condotte in ordine alla coerenza del piano di risanamento
e fornisce al Tribunale le informazioni richieste.

In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l’esperto deve illustrare lo
stato delle trattative esprimendo il proprio parere in merito alla
sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell’impresa,
anche in via indiretta, e all’esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare
l’esito delle trattative.

Quando sono state concesse misure protettive, l’esperto segnala al Tribunale ogni
elemento rilevante per la loro revoca o l’abbreviazione della loro durata ai sensi dell’art.
19 comma 6 del codice della crisi, se ritenga che esse non soddisfino più l’obiettivo di
assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio
arrecato ai creditori.



Sospensione degli obblighi e di cause di scioglimento 

ex art. 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545 

doudecies - art. 20 ccii

L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può dichiarare con l’istanza di nomina
dell’esperto o con successiva dichiarazione presentata con le modalità di cui all’art. 17 comma 1,
che sino alla conclusione delle trattative o l’archiviazione dell’istanza non si applichino nei sui confronti
gli artt.

 2446 , secondo e terzo comma cc

 2447 cc

 2482-bis quarto quinto e sesto comma cc

 2482-ter cc

 2484 primo comma n.4 )e 2545-duodecies

L’istanza o la dichiarazione di sospensione delle norme del codice civile con impongono
la ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti deve essere pubblicata nel registro delle
imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.

Se l’imprenditore ha chiesto l’applicazione delle misure protettive ai sensi art. 18 e 19 ccii , la
sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento cessa a partire dalla pubblicazione nel registro
delle imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l’inefficacia delle misure richieste.



Intervento dell’esperto nella gestione dell’impresa in 

pendenza di trattative (art. 21 ccii) atti di 

straordinaria amministrazione 

Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa

Sull’esperto gravano alcuni compiti specifici in particolare :

1.il compito di ricordare all’imprenditore l’obbligo di informazione
preventiva e per iscritto qualora intenda porre in essere atti di
straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende
eseguire possano non risultare coerenti con l’andamento delle trattative e le
prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l’esperto indichi
all’imprenditore i tempi entro cui l’informativa dovrà essere redatta. Nel decreto
dirigenziale è precisato come rientrino nella gestione ordinaria tutti gli esborsi
riferibili al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, ai
professionisti/agenti, dei debiti fiscali e previdenziali di periodo, rate di
finanziamenti o mutui e, in generale, tutte le ipotesi in cui il mancato
pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di
rateazione. Il decreto dirigenziale emanato dal Ministero della Giustizia nella
Sezione III (Protocollo di conduzione della composizione negoziata) riporta un elenco
esemplificativo degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e dei pagamenti
per i quali l’esperto dovrà porre particolare attenzione.



Atti di straordinaria amministrazione (Sezione III 

protocollo di conduzione della CNC punto 7.3)

Rientrano tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione:

 le operazioni sul capitale sociale e sull’azienda;

 la concessione di garanzie;

 i pagamenti anticipati delle forniture;

 la cessione pro soluto di crediti;

 l’erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;

 la rinunzia alle liti e le transazioni;

 le ricognizioni di diritti di terzi;

 il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;

 l’effettuazione di significativi investimenti;

 i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;

 la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
gli atti dispositivi in genere.

.



Atti di straordinaria amministrazione (art. 21 ccii)

Nel caso in cui l’esperto ravveda che l’atto o il pagamento pregiudichi
l’interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, dovrà
segnalarlo per iscritto e tramite la piattaforma telematica all’imprenditore e
all’organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l’atto o il pagamento venissero comunque
posti in essere, l’esperto potrà iscrivere il proprio dissenso nel
registro delle imprese quando ritiene che l’atto o il pagamento
pregiudichi l’interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le
prospettive di risanamento.

Tale obbligo è sancito anche per escludere eventuali responsabilità in capo
all’esperto.

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari,
l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese,
procede alla segnalazione di cui all’art. 19 comma 6 ccii(informativa
al Tribunale per la revoca delle misure protettive)



Intervento dell’esperto nella rideterminazione dei 

contratti (art. 17 comma 5 ccii)

L’ art. 17 comma 5 del D.lgs n. 14/2019 riformato, consente in presenza di
contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, nel caso in
cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o se sia alterato
l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, l’esperto
possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il
contenuto del contratto o adeguare le prestazioni per mutate condizioni se
ciò sia opportuno per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il
risanamento dell’impresa. A questo fine il paragrafo 11 della Sez. III del
decreto dirigenziale prevede che l’esperto convochi le parti in uno o più
incontri nei quali si possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle
possibili ipotesi di soluzioni.



Finanziamenti prededucibili (art. 22 comma 1 lett. a), b) c) ccii) e 

trasferimento dell’azienda (art. 22 comma 1 lett. d)  ccii) –

Autorizzazioni del Tribunale 

Nel corso del procedimento di composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa, e le operazioni sottoposte ad autorizzazione giudiziale, sono
limitate a (art. 22 CCII):

• autorizzazione dell’imprenditore a contrarre finanziamenti ordinari erogabili da
qualunque terzo a favore dell’imprenditore ex art. 22 comma 1 lett. a) - prededucibili ex art. 6
CCII

• autorizzazione dell’imprenditore a contrarre finanziamenti erogabili da un socio in favore
della società (circostanza che implica una deroga alla postergazione ex art. 2467 cc) ex art. 22
comma 1 lett b) - prededucibili ex art. 6 CCII

• autorizzazione dell’imprenditore a contrarre finanziamenti erogabili da una società
appartenente al gruppo di appartenenza della società beneficiaria – art. 22 comma 1
lett. c) – prededucibili all’interno dei gruppi di imprese ex art. 6 CCII

• Autorizzazione dell’imprenditore alla cessione d’azienda o di rami aziendali, in qualunque
forma, senza applicazioni degli effetti dell’art. 2560 secondo comma (ferma restando la
solidarietà in materia di diritti dei lavoratori ex art. 2112 c.c.)

La possibilità di ottenere finanziamenti che in una futura liquidazione giudiziale (o concordato
semplificato) saranno classificati come prededucibili è stata concepita per assicurare una speciale
tutela a coloro i quali si incaricheranno di apportare nuova finanza, tutela che si sostanzia
nella collocazione del credito da rimborsare tra i crediti prededucibili a norma dell’art. 111 legge
fallimentare ora art. 221 ccii.



Iniziativa dell’Imprenditore 

L’istanza autorizzativa deve essere presentata dall’imprenditore al Tribunale
competente ex art. 27 CCII che è quello del luogo ove l’imprenditore ha il
cosiddetto COMI (Center of main interest):

Il COMI per le persone giuridiche e per le persone fisiche esercenti attività
d’impresa coincide con la sede legale risultante al Registro Imprese.

Per i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni è competente il Tribunale
-sezione specializzata imprese - del luogo ove il debitore istante (che nel gruppo
è l’impresa che esercita l’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 o, in
mancanza, l’impresa che ha i maggior debiti del gruppo) abbia il proprio centro
di interesse (art. 27 comma 1 ccii)

Per le altre imprese è competente il Tribunale del luogo ove il debitore ha il
centro di interesse



L'esperto potrà tener conto delle seguenti circostanze nella valutazione dell'utilità del
finanziamento prededucibile, utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed
irreparabile alla continuità aziendale:

i
• Se i finanziamenti prededucibili siano funzionali al ciclo 

degli approvvigionamenti 

ii

• se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento
delle imposte e quella del documento unico di
regolarità contributiva al fine di evitare la sospensione del
titolo abilitativo o l’impedimento alla partecipazione di gare e la
stipula dei relativi contratti

iii

• della necessità che il finanziamento prededucibile non
pregiudichi la migliore soddisfazione dai creditori e in
particolare: del fatto che ci si attende un margine operativo
lordo positivo, al netto degli elementi straordinari, nel corso
della composizione negoziata oppure - se negativo - che esso
sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso
della composizione negoziata dalla continuità aziendale.

Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti 

prededucibili (art. 22 CCII) 



In caso di autorizzazione dell’imprenditore al trasferimento dell’azienda (ex art. 22 comma 1 lett d)
ccii), l’esperto sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga ex art. 2560 2
comma cc (esenzione da responsabilità solidale per i debiti dell’azienda ceduta da parte
dell’acquirente) potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati
all’individuazione dell’acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento
ritenuto utile dal Tribunale, compresa l’indicazione se l’acquirente dell’azienda sia una parte
correlata dell’imprenditore (DD 28.09.2021 sezione III punto 12.4) . Resta fermo l’art. 2112 cc in
materia di continuazione dei rapporti di lavoro col cessionario. All’esperto potrà essere richiesto di
individuare :

• individuare il perimetro dell'azienda o di 
rami di essa ritenuto idoneo al miglior 
realizzo 

Perimetro 

• fornire indicazioni per organizzare data room  
informativa da utilizzare per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse all'imprenditore potrà 
essere utilizzata la piattaforma 

Data room

• dare corso a una selezione dei soggetti  
potenzialmente interessati raccogliendo 
manifestazioni di interesse ed eventuali 
offerte vincolanti 

Selezione

Cessione dell’azienda nella composizione negoziata



E’ opportuno che l’esperto proceda alla stima del patrimonio dell’azienda

Può chiedere la nomina di un soggetto di comune fiducia delle parti con spese a carico delle
medesime

Lo scopo è quello di porre a disposizione delle parti le utilità che deriverebbero in caso di
liquidazione nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, anche in caso di concordato semplificato,
dove il Tribunale potrà chiedere il parere sui presumibili risultati della liquidazione.

Stima della liquidazione dell’intero  patrimonio 



Il vaglio del Tribunale nel processo autorizzativo di 

cessione di azienda ex art. 22 comma 1 lett. d) 

Il vaglio del Tribunale nel processo autorizzativo

 Verifica dei pre-requisiti ex art. 22 comma 1:

• di funzionalità alla continuità aziendale

• di funzionalità al miglior soddisfazione dei creditori con precisazione che in assenza 
di un accordo già (magari solo a grandi linee) definito, se non anche stipulato, sarà 
estremamente difficile avere un termine di paragone affidabile

 Verifica ex art. 22 comma 1) lett d)

 Rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente , anche mediante
la creazione tramite le piattaforma telematica di una data room per la raccolta delle
offerte. La norma non pare fare riferimento ad una procedura competitiva normata ,
ma pare necessario:

 Un indagine di mercato come indicato dall’art. 91 ccii (in tema di offerte 
concorrenti)

 Una verifica dell’assenza di soluzioni migliori ex art. 25 septies comma 2 ccii per il 
concordato semplificato



Il Provvedimento autorizzativo del Tribunale, il 

rigetto e gli effetti 

Il procedimento di autorizzazione ex art. 22 comma 2 si svolge innanzi al Tribunale
competente che sentite le parti interessate ed assunte le informazioni necessarie, ove
occorra anche ai sensi dell’art. 68 cpc, decide in composizione monocratica.

Il Provvedimento è reclamabile ed il è proposto al Tribunale (del Collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento).

Il rigetto dell’autorizzazione richiesta in tema di finanziamenti non rende
nullo l’atto compiuto ma gli nega il requisito della prededucibilità e ne limita
gli effetti ex art. 24 ccii.

Qualora il finanziamento sia collocata tra gli atti di straordinaria amministrazione se
privo dell’assenso dell’esperto cui ne è stata data informazione preventiva o se il
Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione, sarà assoggettabile a
revocatoria ex art. 165 e 166 ccii (ordinaria e giudiziale ex art. 24 comma 3 ccii).

Così come, la mancata autorizzazione al trasferimento dell’azienda ex art. 22 comma 1
lett d) non condiziona la validità e la piena efficacia dell’atto traslativo dell’azienda o dei
sui rami che non gode dell’esonero di responsabilità ex art. 2560 2 comma cc.



L’effetto del provvedimento autorizzativo (ex art. 22 comma 1)

Gli atti autorizzati dal Tribunale ex art. 22 conservano i loro effetti (art 24 c.1)
se alla composizione negoziata seguono:

 Un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
 Un concordato preventivo omologato
 Un piano di ristrutturazione ex art. 64 bis omologato (PRO)
 Una liquidazione giudiziale
 Una LCA
 Un’amministrazione straordinaria
 Un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-

sexies ccii

Il Piano attestato di risanamento ex art. 56 ccii non risulta richiamato nella
norma



Mancata previsione nella CNC dell’istituto del cram

down e la posizione del  creditore erariale 

/previdenziale  

La CNC non consente lo stralcio anche parziale del debito
erariale e previdenziale, pertanto il creditore erariale e previdenziale
potrebbe non partecipare al tavolo della composizione negoziata.

Tuttavia potrebbe essere interessato :

• qualora la composizione si concluda con l’apertura in
un’altra procedura di composizione della crisi che faccia
richiamo all’art.63 CCII (transazione sui crediti erariali e
previdenziali) accompagnata da un accordo di ristrutturazione;

• -per la concessione delle misure premiali previste ex art. 25-
bis CCII che variano a seconda delle diverse soluzioni adottate in esito
al processo di composizione negoziata



Misure premiali nella CNC (art. 25 bis ccii)

Possibili conclusione delle trattative ex art. 23 CCII che determinano applicabilità di misure 
premiali

• art 23 comma 1 lett a) contratto con uno o piu’ creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un
periodo non inferiore a due anni

• art 23 comma 1 lett b) convenzione di moratoria ex art 62 ccii

• art 23 comma 1 lett c) accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto (che determina
esenzione da revocatoria)

• art 23 comma 2 lett a) piano attestato di risanamento ex art. 56

• art 23 comma 2 lett b) accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 57, accordo di ristrutturazione agevolato ex
art 60, accordo di ristrutturazione a efficacia estesa ex art. 61 art 23 comma 2 lett c) concordato semplificato

Misura premiale

• 1. Gli interessi sui debiti tributari che maturano nel corso della procedura sono ridotti al tasso legale (
esito della CNC con Contratto, convenzione, accordo ex art 23 comma 1 lett a) lett b) lett c) Accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art 23 comma 2 lett b) ;

• 2. Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima se la scadenza di pagamento è fissata dopo la
presentazione del ricorso (esito della CNC : tutte);

• 3. Sanzioni e interessi di debiti tributari sorti prima dell’accesso al procedimento sono ridotti alla metà
( esito della CNC Piano attestato , accordo di ristrutturazione, concordato semplificato ex art. 23 comma 2
lett a) lett b) lett c)

• 4. Facoltà di richiedere la rateazione delle somme non ancora iscritte a ruolo sino a 72 rate (esito
della CNC contratto o accordo (pubblicato al Reg. Impr.) ex art. 23 comma 1 lett a) e ex art. 23 comma 1 lett
c))

• 5. Applicazione della disciplina sulle sopravvenienze e perdite su crediti (artt. 88 co. 4-ter e 101
co.5 Tuir) (esito della CNC Contratto e accordo ex art. 23 comma 1 lett a) e c) Accordo di ristrutturazione ex
art. 23 comma 2 lett b)



Chiusura della  procedura per assenza di 

prospettive di risanamento

L’art. 17 codice della crisi, prescrive che in caso di dialogo sterile con l’imprenditore, documentazione
non sufficiente, comportamento dell’imprenditore non collaborativo o assenza di prospettive di
risanamento, la procedura si chiuda con una duplice comunicazione: una inviata all’imprenditore ed una
inviata al segretario generale della Camera di Commercio, il quale dispone l’archiviazione della procedura.
La norma richiede che l’assenza di prospettive di risanamento sia valutata “all’esito della
convocazione dell’imprenditore o in un momento successivo” ma non può essere escluso che una
comunicazione in tal senso possa (ed anzi debba) essere compiuta dall’esperto anche sulla scorta del solo
esame della documentazione prodotta o di un comportamento non collaborativo dell’imprenditore.
In questo caso, soprattutto in presenza di misure protettive l’esperto deve essere assolutamente solerte
nell’attivarsi per chiudere la procedura.
Va anche detto sempre a proposito dell’assenza di prospettive di risanamento che se l’esperto verifica la
sussistenza di una situazione di insolvenza e non di mera crisi, non necessariamente si orienterà verso la
comunicazione funzionale all’immediata chiusura della procedura, ma lo farà solo se si renderà conto che si
tratta di un’insolvenza irreversibile, la quale ricorre, secondo il decreto dirigenziale in presenza di tre
alternative condizioni: continuità aziendale che distrugge risorse; indisponibilità dell’imprenditore
a immettere nuove risorse; assenza di valore del compendio aziendale.
Verificata nei termini sin qui detti l’assenza di prospettive di risanamento l’iter procedimentale che l’esperto
deve seguire è scandito dal combinato disposto dei paragrafi 2.5, 2.8 e 8.14 della sezione terza decreto
dirigenziale, i quali indicano una sorta di contraddittorio che si apre con una comunicazione, inoltrata
all’imprenditore, a mezzo della quale l’esperto lo informa del fatto che si appresta a redigere la relazione
finale. L’imprenditore è cosi posto nelle condizioni di richiedere di voler proseguire comunque le trattative,
fornendo nuovi elementi di supporto al riguardo, ed a quel punto il compito dell’esperto sarà quello di
esaminare tali elementi, che se condivisi, determineranno la prosecuzione della procedura.



La relazione finale dell’esperto  (art. 17 ccii)

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, che dovrà essere
caricata sulla piattaforma telematica e comunicata all’imprenditore,
oltre che al Giudice qualora siano state concesse misure protettive.
Nella relazione verrà rendicontata l’attività svolta, i comportamenti tenuti dalle
parti e i risultati ottenuti.
La relazione finale è prevista anche nel caso in cui, nel corso dello svolgimento
dell’incarico, l’esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni
concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta
attraverso la cessione dell’azienda o dei suoi rami.
La sezione III dell’allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre
2021 , al paragrafo 14.3 fornisce indicazione degli elementi che l’esperto
deve indicare nella propria relazione, nello specifico trattasi di:
-descrizione dell’attività svolta, con l’allegazione dei verbali o delle audio e
videoregistrazioni; l’indicazione del deposito del ricorso di cui all’articolo 19
comma 1, del ccii e il termine delle misure protettive concesso; le informazioni
sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi
eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento
dello stato di insolvenza; le autorizzazioni richieste e quelle concesse; le
considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della
soluzione individuata.



Conclusione delle trattative (art. 23 c.1. ccii)
Gli esiti della composizione negoziata possono essere ricondotti a tre ipotesi distinte, ed in ognuna di esse può essere
richiesta all’esperto una gamma più o meno vasta di incombenti:

1. Al primo è da ricondurre a soluzioni negoziali, che prevedono il consenso delle controparti. E così l’art. 23 comma 1
lettera a) cci prevede che la negoziazione si concluda con la stipula di contratti, con uno o più creditori,
che possono anche produrre gli effetti premiali di cui all’art. 25 bis cci (riduzione degli interessi sui debiti
tributari sino alla conclusione della procedura, riduzione delle sanzioni tributarie per i pagamenti tributari con
scadenza successiva alla nomina dell’esperto, concessione di una dilazione di pagamento del debito tributario sino ad
un massimo di 72 mesi) se nella relazione conclusiva di cui all’art. 17 comma 8 caricata sulla piattaforma
l’esperto attesta che il contratto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni.

2. Altra ipotesi è che le parti stipulino una convenzione in moratoria ex art. 62 cci con conseguente obbligo per
l’esperto di verificarne i presupposti (art. 23, comma 1 lettera b). La relazione dell’esperto dovrà dare conto che si
tratta di una soluzione ponte, indicando quale sia l’ulteriore percorso, concordato con i creditori che hanno partecipato
alla trattativa, per addivenire alla soluzione definitiva. Lo strumento volto a disciplinare in via provvisoria gli
effetti della crisi, può prevedere la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la
sospensione delle azioni esecutive e conservative e non altra misura che non comporti la rinuncia al credito ed
in deroga agli artt. 1372 e 1411 del codice civile ed è efficace, qualora registri l’adesione dei creditori che
rappresentano il 75% dei crediti appartenente alla medesima categoria; si precisa che nel quorum sono
compresi anche i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria a condizione che siano stati
adeguatamente informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi ed abbiano ricevuto
complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla
convenzione e sui suoi effetti.

3. Una terza soluzione negoziale è quella della sottoscrizione, tra imprenditore, creditori ed esperto, di
un accordo ai sensi dell’art. 166, comma 3 lettera d) ccii (art. 23, comma 1, lettera c) cci), che si sostanzia in
un piano di risanamento dell’impresa. Si è opportunamente previsto che il piano non abbia bisogno
dell’attestazione di cui al terzo comma, lettera d) del medesimo art.166 poiché l’attestazione di fattibilità, di veridicità
dei dati e di idoneità dell’accordo a superare la crisi è insita nelle attribuzioni dell’esperto che assiste l’imprenditore,
ed è evidente che la sottoscrizione dell’accordo da parte dello stesso esperto implica un onere di accertamento di
questi presupposti.



Conclusione delle trattative (art. 23 comma 2 

ccii)

Ai sensi del 2 comma dell’art. 23, qualora all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra
quelle già sopra indicate al comma 1 (l’imprenditore può in alternativa:

• Predisporre un piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 ccii;

• Domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione dei debiti), 60 (accordi di ristrutturazione agevolati) e 61
(accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) ed in tale ultima ipotesi la percentuale di cui all’art.
61 comma 2 lettera c) pari al 75% è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla
relazione finale dell’esperto. Solo in questa ipotesi, secondo il decreto dirigenziale (sezione III
punto 9.6) anche con una transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 ccii qualora
sussistano i presupposti;

• Proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di
cui all’art. 25-sexties;

• Accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal codice
della crisi di impresa, dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese - Legge Prodi) o dal Decreto Legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito nella
legge 18 febbraio 2004 n. 29 (Ristrutturazione grandi aziende – Legge Marzano) e per le imprese
agricole alle procedure dell’accordo di composizione della crisi dei debiti o di liquidazione del beni
di cui all’art. 25 quater, comma 4.



Concordato semplificato liquidatorio (art. 25sexties e 25 

septies ccii)

L’imprenditore, anche sotto soglia, che ha seguito il percorso della composizione negoziata senza che le
trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale può accedere al concordato semplificato
disciplinato dall’art. 25-sexies del D.lgs. n. 83/2022 a condizione che l’esperto nella relazione finale
dichiari che : Le trattative si sono svolte secondo “correttezza e buona fede”; - Le trattative
non hanno avuto esito positivo; Le soluzioni di cui all’art. 23, 1° comma e 2° comma lett. b)
D.Lgs. n. 83/2022 non sono praticabili.

Al ricorrere di tali condizioni, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla
comunicazione della relazione finale dell’esperto una proposta di concordato per cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39 del ccii. La
domanda di omologazione del concordato semplificato è presentata con ricorso al Tribunale del luogo ove
ha sede l’impresa. Il ricorso è comunicato al Pubblico Ministero ed è pubblicato a cura del
cancelliere nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Il concordato semplificato non prevede la nomina del commissario giudiziale né è prevista la figura
dell’attestatore. E’ prevista invece la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. il quale dovrà fornire il
proprio parere sulla proposta di concordato liquidatorio dell’imprenditore. Nel concordato
semplificato è omessa la fase dell’ammissione e del voto dei creditori. L’imprenditore,
inoltre, non è tenuto a garantire la percentuale minima di pagamento di almeno il 20% dei
creditori chirografari mentre la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi



Il Procedimento innanzi al Tribunale 

Una volta presentato il ricorso per l’omologazione, il Tribunale valuta la ritualità della proposta,
acquisisce la relazione finale dell’esperto ed il parere dell’esperto in ordine ai
presumibili risultanti della liquidazione ed alle garanzie offerte e nomina un ausiliario ai
sensi dell’art. 68 c.p.c. il quale dovrà far pervenire l’accettazione della nomina entro 3 giorni dalla
comunicazione in cui compito è quello di redigere un parere sulla fattibilità del piano
liquidatorio da depositare entro il termine indicato dal Tribunale.

Il comma 4 dell’art. 25 sexties dispone che, con il medesimo decreto il Tribunale ordina, altresì, che la
proposta di concordato semplificato unitamente alla relazione finale dell’esperto ed al
parere dell’ausiliario siano comunicati, a cura del ricorrente, ai creditori risultanti
dall’elenco depositato ai sensi dell’art. 39 comma 1 ccii, ove possibile a mezzo di posta
elettronica certificata o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando
ove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione.

Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il deposito del parere e l’udienza
di omologazione devono decorrere non meno di 45 giorni.

Entro 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’omologa (termine perentorio) i creditori
e qualunque altro interessato possono proporre opposizione. A sensi del comma 5 dell’art.
25-sexties, Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti dall’ufficio, omologa
il concordato semplificato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del
procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di
liquidazione, rileva che “la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto
all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun
creditore.”.



Grazie per l’attenzione!


