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INTRODUZIONE 

Nel corso degli anni si sono susseguiti molteplici e profondi interventi legislativi, che, 

apportando modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunemente 

denominato Legge Fallimentare, hanno provveduto in maniera più o meno organica a 

disciplinare e sviluppare le soluzioni stragiudiziali, negoziali e privatistiche alla crisi di 

impresa, in contrapposizione e in alternativa agli interventi concorsuali e pubblicistici 

previsti dalla Legge stessa. 

Modificazioni alla disciplina prevista dal Regio Decreto del ’42 sono state  dapprima 

apportate con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, il c.d. “Decreto competitività” titolato 

“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, 

sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80; a 

questo è seguito l’intervento legislativo del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 "Riforma 

organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, 

della legge 14 maggio 2005, n. 80” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 

gennaio 2006. 

Successive modifiche alla Legge Fallimentare sono state apportate dal Decreto 

Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 "Disposizioni integrative e correttive al regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in 

materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione 

coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 

2005, n. 80" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007. 

Più recenti interventi sono stati il c.d. “Decreto Sviluppo”, ovvero il d.l. 22 giugno 

2012, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, titolato 

“Misure urgenti per la crescita del Paese”, che è intervenuto tanto sul procedimento 

fallimentare quanto sulla disciplina degli strumenti extra-concorsuali quali concordato 

preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento; ha 
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fatto seguito il c.d. “Decreto Sviluppo-bis”, il d.l.18 ottobre 2012, n. 179 titolato 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

Attraverso la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di 

estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, entrata in vigore 

il 29/02/2012, è stata disciplinata la crisi dei soggetti non fallibili in quanto non 

rientranti nelle previsioni di cui all’art. 1 L.F.. 

L’ultimo e forse più rilevante intervento è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14, pubblicato nel Supplemento ordinario n.6 della Gazzetta Ufficiale 

14 febbraio 2019, emanato dal Governo su delega, in attuazione della Legge 19 ottobre 

2017 n. 155. Questo, titolato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in 

attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155”, ha riformato in modo organico le 

procedure concorsuali e negoziali, con la finalità, complice la situazione economica 

attuale, di individuare il prima possibile lo stato di crisi e di insolvenza attraverso 

opportuni strumenti di allerta, nonché di regolare le stesse. Il presente Decreto 

Legislativo entrerà tuttavia in vigore, per la maggioranza dei suoi articoli, 18 mesi dopo 

la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ex art. 389 c.1 del d. lgs. 14/2019), andando 

di fatto a sostituire la Legge Fallimentare vigente dal 1942, seppur con le numerose 

modifiche intervenute alla stessa nel corso degli anni. 

Nel susseguirsi di tutti questi interventi sopra nominati, si è assistito sempre più 

all’affermarsi della tendenza del Legislatore ad offrire agli imprenditori in stato di crisi 

degli strumenti che consentano loro di regolare e superare la suddetta crisi, ma al tempo 

stesso di proseguire nella propria attività di impresa. Questi strumenti, ritenuti 

meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, infatti, se tempestivamente attivati, 

consentono di evitare che lo stato di crisi e in particolar modo lo stato di insolvenza 

dell’imprenditore sfoci in una dichiarazione di fallimento, venendo meno quegli 

inevitabili effetti che col fallimento conseguono sull’imprenditore e sulla sua attività 

d’impresa, nonché sui creditori dello stesso, oltre al risparmio per la mancata attivazione 

di una procedura concorsuale giudiziale (non che la via privatistica sia esente da costi). 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare
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Uno di questi strumenti in particolare, e su cui si concentrerà in modo prevalente questo 

lavoro, è il piano attestato di risanamento, previsto all’ art. 67, c. 4, lett. d) della Legge 

Fallimentare; tale piano, proposto dall’imprenditore debitore e attestato da un 

professionista indipendente, è volto al risanamento dell’impresa che si trova in uno stato 

di crisi che non è ancora sfociato in una vera e propria insolvenza; caratteristiche di 

questo, inoltre, sono il fatto che lo stesso piano sfugge all’esigenza di un accordo coi 

creditori, nonché all’omologazione e al controllo sulla legittimità, anche se sostanziale, 

da parte del Giudice. 

E’ emersa in questo modo nel corso degli anni e degli interventi legislativi la figura del 

professionista attestatore, quale garante, qualificato da un alto grado di professionalità e 

indipendente dall’imprenditore debitore, della attendibilità e fattibilità del piano 

proposto come soluzione alla crisi d’impresa; è stata inoltre disciplinata la 

responsabilità civile e penale dello stesso professionista, oltre alla delineazione dei 

contorni dell’attestazione del piano da parte dello stesso, tramite la previsione di un 

giudizio circa la veridicità dei dati contenuti e sulla fattibilità del piano. Tale attività 

svolta da un professionista privato, sostituendo appunto in parte l’attività normalmente 

prevista in capo agli organi giudiziari, ottempera alle esigenze di speditezza della stessa, 

in maniera più agile, secondo anche le esigenze del mercato
1
.  

Il presente lavoro, partendo dalla descrizione dei concetti di crisi e insolvenza, si 

propone di descrivere e analizzare le caratteristiche di quel particolare strumento 

negoziale finalizzato al superamento dello stato di crisi, ovvero il piano attestato di 

risanamento. 

Verrà dapprima fornito il quadro normativo in cui si inserisce la previsione di questo 

piano attestato, per poi entrare nel dettaglio dello stesso: il presupposto soggettivo, 

ovvero i soggetti che possono ricorrere a questo strumento; la descrizione di contenuto e 

                                                             
1
 MARINO, Il professionista attestatore negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ruolo e 

responsabilità, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 14 
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forma del piano; i suoi effetti e benefici a favore dell’imprenditore in stato di crisi che 

decida di accedervi; verrà analizzata la figura del professionista che ha il compito di 

attestare il piano, sia in merito ai requisiti soggettivi professionali, che 

dell’indipendenza, che ai rischi e ai profili di  responsabilità dello stesso nello 

svolgimento della propria attività di attestatore; si approfondirà del prodotto della sua 

attività, ovvero l’attestazione della veridicità dei dati contenuti nel piano e della 

fattibilità dello stesso. 

L’analisi verrà effettuata tenendo in considerazione e descrivendo anche le previsioni 

normative introdotte attraverso l’ultima riforma prevista mediante il “Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza” (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Questo infatti, come 

previsto nelle “Disposizioni finali e transitorie” di cui all’art. 289, per consentire ai 

soggetti interessati dalla disciplina di mettere in atto le opportune misure organizzative, 

entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta 

il14 febbraio 2019, ad eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 

364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 i quali entrano in vigore il trentesimo 

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

L’art. 390 c. 1 del Decreto stabilisce che “I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  

proposte  di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi di 

ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per l'accertamento dello 

stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa  e  le  

domande  di  accesso  alle procedure  di  composizione   della   crisi   da   

sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto”, 

ovvero 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, siano amministrati secondo 

le disposizioni della Legge Fallimentare, oppure, per i soggetti non fallibili, della Legge 

27 gennaio 2012, n. 3 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Nonché al 

comma 2, in un evidente intento di semplificazione, viene previsto che queste 

procedure, se pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, siano 

definite secondo le disposizioni della Legge Fallimentare o della Legge 3/2012. In 
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sintesi la Legge Fallimentare non viene abrogata dal d. lgs. 14/2019, ma continua a 

regolare le procedure antecedenti all’entrata in vigore del decreto, nonché quelle sorte 

prima della stessa e ancora in corso. 
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CAPITOLO 1 

I CONCETTI DI CRISI E DI INSOLVENZA  

1.1. La crisi d’impresa 

Ai fini dell’analisi che ci si propone di fare degli strumenti negoziali per la risoluzione 

della crisi di impresa, avendo particolare attenzione come detto per il piano attestato di 

risanamento, è necessario partire definendo quella particolare fase della vita di 

un’impresa in cui si sviluppano e trovano applicazione detti strumenti, ovvero la crisi 

d’impresa. 

Il ciclo di vita di un’impresa infatti viene diviso in 4 fasi: 

- iniziale: quella più breve, in cui vengono definite la missione e la visione; il volume 

d’affari è limitato e i profitti sono pressoché assenti a causa dei costi di avvio della 

produzione e di approccio al mercato; 

- sviluppo: caratterizzato da una rapida espansione e forte crescita, di pari passo con 

l’andamento degli affari e dei profitti; 

- maturità: in cui l’impresa, affermatasi sul mercato, raggiunge i massimi risultati 

economico-finanziari e l’elevato volume d’affari fa generare elevati profitti; 

- declino: l’impresa inizia a volgere al termine del proprio ciclo di vita, volume d’affari 

e profitti sono in deciso calo, così come gli indicatori economico-finanziari sono in 

peggioramento. 

L’impresa può trovarsi ad attraversare, anche più volte nel corso della sua vita, una fase 

di crisi. Questo stato, caratterizzato da «una perturbazione o improvvisa modificazione 

di un’attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo 

organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l’esistenza o la continuità»,
2
 

non è statico, ma bensì dinamico e non univocamente determinabile ed identificabile. 

                                                             
2
 Così PACCHI S., Crisi di impresa e procedure concorsuali alternative, in Riv. dir. fallim., 

1998, 996 ss. 
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Questa situazione di instabilità e di alterato equilibrio economico-finanziario è ancora 

prontamente reversibile e risanabile attraverso gli strumenti negoziali extragiudiziari di 

superamento della crisi di impresa, che siano essi piani o misure interne, o veri e propri 

accordi coi creditori. Qualora queste misure non venissero intraprese, o non avessero 

successo, si arriverebbe a configurarsi l’insolvenza dell’impresa, seguita dal vero e 

proprio dissesto. 

A tal proposito autorevoli dottrine
3
 dividono l’evoluzione del momento di crisi in 4 

stadi: 

- una prima fase di incubazione, caratterizzata da fenomeni di inefficienza; 

- una seconda fase in cui c’è la vera e propria manifestazione della crisi, vengono 

intaccate le risorse aziendali e si assiste a un crescente squilibrio finanziario attraverso il 

ricorso a un sempre crescente indebitamento; 

- una terza fase in cui c’è l’esplosione della crisi in insolvenza, caratterizzata da gravi 

squilibri finanziari che si manifestano anche all’esterno, comportando la perdita di 

fiducia dei vari stakeholder; 

- un’ultima fase in cui l’insolvenza sfocia nel dissesto. 

Nel nostro ordinamento, almeno fino all’intervento normativo avvenuto col Decreto 

Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non era prevista alcuna definizione del concetto di 

crisi d’impresa: veniva infatti solamente definito il concetto di insolvenza all’art. 5 c. 2 

della Legge Fallimentare. Dell’insolvenza si tratterà in seguito in quanto essa, pur 

essendo una species del più ampio genus rappresentato dalla crisi
4
, è contrapposta a essa 

e non le è sovrapponibile, in quanto rappresenta la fase in cui la stessa crisi d’impresa è 

divenuta talmente acuta e grave che sfocia nelle procedure concorsuali, non essendo più 

reversibile attraverso gli strumenti negoziali di risanamento, detti anche appunto pre-

concorsuali (o extra-concorsuali). 

                                                             
3
 GUATRI, Crisi e risanamento dell‟impresa, 1986, 12 

4
 GIUGGIOLI, GIORGETTI, Imprese e superamento della crisi, CEDAM, 2013, 3 
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Non esisteva inoltre in precedenza alcuna individuazione ed elencazione legislativa di 

indici sintomatici dello stato di crisi, il quale veniva definito da elaborazioni della prassi 

o dalla dottrina economico-giurisprudenziale, che individuavano gli elementi da cui si 

poteva desumere la presenza di tale stato di crisi
5
. 

Tipicamente la crisi di un’impresa scaturisce da un perdita di capacità reddituale. 

Molteplici possono essere le cause di questa, come ad esempio (ma non limitate a): 

- una crisi economico-finanziaria a livello internazionale; 

- inefficienza dei processi produttivi o gestionali; 

- incapacità del management o perdita di dirigenti senza una loro sostituzione 

adeguata; 

- squilibri finanziari e patrimoniali; 

- presenza di contenziosi legali o fiscali che potrebbero comportare esborsi in 

grado di mettere in difficoltà la prosecuzione dell’attività d’impresa. 

Quando l’imprenditore si trova in uno stato di crisi si configura solamente un rischio di 

insolvenza: l’insolvenza vera e propria non è ancora conclamata; caratteristica della 

crisi è appunto la sua reversibilità attraverso le misure negoziali extra-concorsuali di 

regolazione della stessa, che anticipino e prevengano lo sfociare della (futura) 

insolvenza in procedure concorsuali. L’accesso a queste procedure avviene 

spontaneamente da parte del debitore: queste infatti non possono essergli imposte
6
. 

 

                                                             
5

 Ci si riferisce ad esempio ad un documento di «continuità aziendale» elaborato dalla 

Commissione paritetica per i principi di revisione, istituita dal Consiglio Nazionale dei 

Ragionieri e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che 

elenca alcuni indicatori atti a dimostrare se, attraverso il profilarsi di una crisi, c’è rischio per la 

continuità aziendale;  CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI, Informativa e valutazione nella crisi d‟impresa, 30 ottobre 2015, 14 ss., nel quale 

vengono forniti elementi economico-aziendali che qualificano la crisi aziendale.  

6
 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Giappichelli, Torino, 2014, 2 
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1.2. Il concetto di insolvenza opposto al concetto di crisi 

Allo stato di crisi così individuato, ovvero come stato potenzialmente temporaneo di 

difficoltà economico-finanziaria che può rendere probabile un successivo stato di 

insolvenza, viene opposto lo stato della stessa insolvenza, configurata come una 

situazione non più transitoria, ma bensì conclamata e definitiva. 

La distinzione tra crisi e insolvenza consiste inoltre nel fatto che lo stato di crisi è 

reversibile tramite appositi strumenti extra-concorsuali di pianificazione o accordi col 

ceto creditorio, volti a salvaguardare il principio della continuità aziendale, come ad 

esempio il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano 

attestato di risanamento. Lo stato di insolvenza invece è difficilmente reversibile e porta 

al fallimento dell’imprenditore; l’art. 5, c.1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 prevede infatti 

che l’imprenditore che si trova in uno stato di insolvenza viene dichiarato fallito.  

Lo stato di insolvenza individua la condizione di un imprenditore che non è più in grado 

di rimanere sul mercato, rispettando le regole fondamentali di funzionamento di questo. 

Il comma 2 dell’art. 5 della Legge Fallimentare prevede infatti che “lo stato 

d‟insolvenza 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”. 

Manifestazioni tipiche dello stato di insolvenza sono dunque gli inadempimenti, ovvero 

quando l’imprenditore non assolve le obbligazioni contratte, non eseguendo esattamente 

la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.). Secondo Guglielmucci
7

 gli inadempimenti 

possono risultare anche da protesti di titoli che incorporano un’obbligazione, come ad 

esempio gli assegni bancari; da procedimenti esecutivi pendenti, promossi da un 

soggetto titolare di un titolo esecutivo; da ipoteche giudiziali iscritte; da sequestri 

conservativi. 

Fonti giurisprudenziali prevedono inoltre che si possa desumere lo stato di insolvenza 

anche dal mancato pagamento di un solo debito, qualora questo dimostri uno stato di 

                                                             
7
 GUGLIELMUCCI, (nt. 6), 34 
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grave dissesto (Cass. 30 settembre 2004, n. 19611); pure il caso di un singolo 

inadempimento di un solo credito, che sia ingente, può indicare uno stato di illiquidità 

tale da palesare lo stato di insolvenza dell’azienda, dal momento che si configura 

l’inidoneità a mantenere sostenibile la struttura finanziaria della società (Cass. 28 marzo 

2018, n. 7589);. 

L’insolvenza si può comunque manifestare anche con altri fatti esteriori diversi dagli 

inadempimenti. L’art 7 comma 1 della Legge Fallimentare fa esplicito riferimento ad 

alcuni fatti o accadimenti i quali configurano una situazione di insolvenza del debitore; 

questi sono:  

- la fuga dell’imprenditore, oppure l’irreperibilità o la latitanza dello stresso; 

- la chiusura dei locali d’impresa; 

- il trafugamento, la sostituzione, oppure la diminuzione fraudolenta dell’attivo da 

parte dell’imprenditore. 

Le manifestazioni esterne dell’insolvenza sono tuttavia varie e non si limitano a questi 

casi disciplinati dall’art. 7 L.F.. Altri indicatori sono ad esempio l’esistenza di protesti 

rilevanti per numero, entità e frequenza (Cass. 24 novembre 1999, n. 13048); può 

inoltre configurare lo stato di insolvenza l’alienazione di beni strumentali all’attività 

d’impresa per far fronte a debiti esigibili, qualora questa pregiudichi il continuamento 

dell’attività aziendale (non sarà il caso dunque dell’alienazione di beni strumentali 

dovuta all’obsolescenza degli stessi). 

L’avverbio “regolarmente”, riferito nell’art. 5, c. 2 L.F. al soddisfacimento delle proprie 

obbligazioni, secondo la sentenza della Cassazione n. 2470 del 15 marzo 1994 non si 

riferisce solamente ad un profilo temporale di adempimento delle obbligazioni alle 

scadenze pattuite, ma anche con riferimento alla normalità dei mezzi di soddisfacimento 

del creditore. In questo modo può essere considerato inadempiente il debitore che, non 

essendo in grado di pagare, provvede alla restituzione della merce, oppure quello che in 
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mancanza di mezzi di pagamento liquidi estingue un debito pecuniario ricorrendo alla 

cessione di crediti
8
. 

Infine la valutazione sull’esistenza di uno stato di insolvenza deve essere fatta sotto un 

triplice profilo, ovvero valutando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria in 

cui si trova l’impresa
9
. 

Riguardo alla prima, la sicura rilevanza dell’aspetto economico deriva dal fatto esso è 

indicativo della capacità dell’impresa di generare flussi di cassa; inoltre, uno squilibrio 

tra ricavi e costi che determini una perdita di esercizio, potrebbe essere solo 

temporaneo, e quindi non sarebbe rilevante né significativo ai fini di una valutazione 

circa l’esistenza dello stato di insolvenza. Al contrario, potrebbero susseguirsi perdite 

per più esercizi successivi senza che venga compromessa la capacità dell’imprenditore 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, o l’esistenza di liquidità all’interno 

dell’impresa; viceversa, la generazione di utili potrebbe non assicurare la presenza di 

liquidità per pagare i debiti. 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, ad esempio, una situazione in cui l’attivo 

patrimoniale è maggiore del passivo potrebbe essere caratterizzata dalla presenza 

predominante o esclusiva di immobilizzazioni, le quali, per definizione, non sono 

prontamente liquidabili (ad eccezione che tramite alienazione); le stesse, tuttavia, 

potrebbero essere utilizzate come forma di garanzia per accedere più facilmente a 

finanziamenti da parte di istituti finanziari, apportando quindi nuova liquidità. 

Infine deve essere soprattutto valutato il dato finanziario: la presenza o la generazione di 

liquidità e disponibilità finanziarie è fondamentale per adempiere in modo regolare alle 

proprie obbligazioni, ovvero, come sopra riportato, secondo tempi e mezzi usuali, sia 

con riferimento al singolo debito che alla massa dei debiti, compresi quelli futuri, dal 

momento che si sta valutando la capacità dell’impresa di rimanere sul mercato. 

                                                             
8
 GUGLIELMUCCI, (nt. 6), 32 

9
 GIUGGIOLI, GIORGETTI, (nt. 4), 4 
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L’aspetto economico, patrimoniale e finanziario devono essere valutati in modo 

complessivo, al fine di stabilire se l’imprenditore è in grado di soddisfare regolarmente 

le proprie obbligazioni, o se invece, in caso contrario, si configura lo stato di 

insolvenza. 

 

1.3 Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in tema di 

crisi e di insolvenza 

Come detto in precedenza, fino all’avvento del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 

14, pubblicato nel Supplemento ordinario n.6 della Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019 

n. 38, e che ai sensi dell’ art. 389 c.1 dello stesso Decreto Legislativo entrerà in vigore 

18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non trovava posto nel nostro 

ordinamento alcuna definizione del concetto di crisi d’impresa. 

Viene ora esposto il contenuto del recente nuovo intervento legislativo, con riferimento 

alle parti in cui viene definito e regolamentato lo stato di crisi dell’impresa. 

Questo Decreto Legislativo, titolato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 

all’art. 2, c.1, lett. a) definisce «crisi» lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 

rende probabile l‟insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come 

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate. 

L’esigenza percepita di garantire la tempestività dell’accesso a procedure di regolazione 

dello stato di crisi da parte dell'imprenditore, al fine di salvaguardare i valori 

dell’impresa in difficoltà, ha portato inoltre a definire gli indicatori idonei ad 

individuare lo stato di crisi. Nel d. lgs. 14/2019, all’art. 13 rubricato “Indicatori della 

crisi”, vengono individuati come rilevatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, 

patrimoniale o finanziario dell’impresa; questi squilibri e i relativi indicatori vanno 

rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e all’attività imprenditoriale svolta 
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dal debitore, tenendo anche conto della data di costituzione e di inizio dell’attività. Gli 

indici che rilevano tali squilibri devono dare evidenza: 

- della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi; 

- delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i sei mesi 

successivi, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione 

è inferiore a sei mesi. 

Lo stesso articolo prevede inoltre come indici significativi: 

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di 

cassa che l’impresa è in grado di generare. Questo indice indica la capacità 

dell'impresa di generare risolse finanziarie, rappresentate dal Flusso di cassa, 

necessarie per rimborsare la spesa per gli oneri finanziari.  

- l’adeguatezza e l’equilibrio dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, tramite il 

rapporto Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto. Tale rapporto viene già 

usato dalle banche italiane nella valutazione e nel monitoraggio del rischio 

finanziario dell’impresa; 

- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Il richiamo, ai fini 

dell’individuazione di tali indici, dell’art. 24 del d. lgs. 14/2019, determina che 

vengano considerati come significativi ritardi nei pagamenti: 

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un 

ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle 

retribuzioni; 

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un 

ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. 

Attraverso il comma 2 del medesimo articolo il Legislatore ha inoltre conferito al 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, individuato come 

organo pubblico tecnicamente qualificato, il compito di elaborare almeno ogni tre anni, 

per ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni stabilite 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-procedure-di-allerta-e-composizione-assistita#art24
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dall’I.S.T.A.T., gli indici di cui sopra, i quali, valutati unitariamente, consentano di 

presumere ragionevolmente la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. 

Viene inoltre previsto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili abbia l’incarico di elaborare dei specifici indici destinati a: 

 start-up innovative, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n.179; 

 PMI innovative, di cui al D.L. 24 gennaio 2015, n. 3; 

 società in liquidazione; 

 imprese costituite da meno di 2 anni, 

al fine di individuare criteri il più possibile parametrati alle caratteristiche di queste 

particolari tipologie di impresa, che permettano la rilevazione della crisi delle stesse. 

Questi indici elaborati, devono in ogni caso essere approvati con decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Al comma 3 viene tuttavia prevista la possibilità che tali indici elaborati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non vengano ritenuti 

adeguati dall’impresa alle proprie caratteristiche. L’impresa ha dunque facoltà di 

dichiarare nella nota integrativa al bilancio le ragioni per le quali ritiene non adeguati 

tali indici, e di indicarne altri, ritenuti più idonei a evidenziare in modo ragionevole 

l’esistenza dello stato di crisi. 

L’adeguatezza di tali nuovi indici, in rapporto alla specificità dell’impresa, deve essere attestata 

da un professionista indipendente; l’attestazione deve essere allegata alla nota integrativa al 

bilancio di esercizio e costituisce parte integrante della stessa; essa produce effetti solamente 

dall’esercizio successivo, a partire dal quale l’impresa sarà valutata sulla base di questi diversi 

indici. 

 

La definizione dello stato di insolvenza secondo l’art. 2, c.1, lett. b) del d. lgs. 14/2019 coincide 

con quella fornita dall’art. 5 della Legge Fallimentare, per cui si rimanda a quanto detto nel 

paragrafo precedente. 

Differente, invece, è il presupposto oggettivo previsto dal nuovo Decreto Legislativo per 

l’accesso agli strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi, siano essi il piano 

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/09/10/start-up-innovativa
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2015/01/26/banche-popolari-in-gazzetta-il-decreto-di-riforma
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attestato di risanamento predisposto dall’imprenditore, oppure un accordo di ristrutturazione dei 

debiti concluso dallo stesso: questi strumenti vengono concessi all’imprenditore che si trovi in 

stato di crisi o di insolvenza. Sembrerebbe dunque configurarsi la concezione della situazione di 

insolvenza come di un fenomeno reversibile attraverso questi strumenti.  
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CAPITOLO 2 

STRUMENTI NEGOZIALI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI: IL 

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO 

2.1 La disciplina delle revocatorie fallimentari ex art. 67 L.F.: previsione 

normativa 

Viene qui in seguito citato in modo integrale l’art. 67 Legge Fallimentare, ovvero il 

contesto del più ampio sistema di revocatorie fallimentari, nel quale, al comma 3, lett. 

d), è inserita la previsione normativa che attualmente regola il piano attestato di 

risanamento.  

ART. 67. - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE 

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato 

d'insolvenza del debitore: 

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla 

dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le 

obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a 

lui è stato dato o promesso; 

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati 

con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti 

nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno 

anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non 

scaduti; 

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti 

entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti 

scaduti. 
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2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo 

stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli 

atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, 

anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori 

alla dichiarazione di fallimento. 

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività 

d'impresa nei termini d'uso; 

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non 

abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione 

debitoria del fallito nei confronti della banca; 

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 

2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del 

comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed 

aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire 

l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il 

terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire 

la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla 

data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente 

esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; 

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore 

purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a 

consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad 

assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un 

professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro 

dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, 

lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è 
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legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di 

risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da 

comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il 

professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

42399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti 

con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli 

ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore 

del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di 

controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su 

richiesta del debitore; 

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del 

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché 

dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i 

pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del 

ricorso di cui all'articolo 161; 

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da 

dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; 

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per 

ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure 

concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di 

emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono 

salve le disposizioni delle leggi speciali. 

L’azione revocatoria fallimentare si differenzia rispetto all’azione revocatoria ordinaria 

ex art. 66 L.F. dalla presenza di alcune presunzioni, che agevolano il compito del 

curatore esentandolo dal dimostrare l’esistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. per 

l’esercizio dell’azione revocatoria, ovvero l’esistenza di un danno provocato ai creditori 
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(eventus damni) e che il debitore fosse consapevole di arrecare pregiudizio al 

soddisfacimento dei creditori, o in caso di atto a titolo oneroso che anche il terzo fosse 

consapevole di questo pregiudizio (consilium fraudis); l’art. 66 L.F. prevede infatti 

l’esercizio dell’azione revocatoria da parte del curatore nei confronti degli atti che 

soddisfano tali presupposti, la cui esistenza deve essere dimostrata dal curatore stesso. 

L’oggetto dell’azione revocatoria fallimentare sono infatti taluni atti, pagamenti e 

garanzie poste in essere in un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, 

considerato sospetto, la durata del quale varia a seconda del tipo di atto. 

Il comma 1 dell’art. 67 L.F. prevede la revocabilità di atti c.d. “anomali” compiuti 

nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, come gli atti a titolo oneroso nei 

quali ci sia sproporzione di oltre un quarto tra la prestazione del debitore fallito con 

quanto da lui ricevuto, quelli estintivi di debiti pecuniari scaduti effettuati né con denaro 

né mezzi normali di pagamento e le forme di garanzia costituite per debiti preesistenti 

non scaduti; o di quelli compiuti nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, 

come le forme di garanzia costituite per debiti scaduti. Tali atti sono revocabili salvo 

che il terzo non dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore. 

Il comma 2 prevede l’esercizio dell’azione revocatoria, salvo che il curatore non 

dimostri che il terzo era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, per alcuni 

atti considerati normali: per questi infatti il periodo sospetto è diminuito a 6 mesi. 

Il comma 3 prevede infine l’esclusione dell’azione revocatoria per alcuni atti ritenuti dal 

legislatore meritevoli di essere compiuti; rilevano in questa sede ad esempio quelli 

effettuati dal debitore in crisi per favorire il proseguimento dell’attività, evitando 

l’aggravarsi di questo stato, in esecuzione di procedure alternative al fallimento come 

appunto il piano attestato di risanamento (lettera d), ma anche di concordato preventivo 

e accordi di ristrutturazione dei debiti (lettera e), o per il pagamento di prestazioni 

professionali strumentali all’accesso alle stesse (lettera g).  

Oltre a questi vengono protetti i pagamenti effettuati dall’imprenditore in crisi ai 

fornitori, nei termini d’uso dell’attività di impresa, evitando che questi interrompano il 
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rapporto con lo stesso pregiudicandone l’attività in questo periodo di difficoltà (lettera 

a); quelli alle banche per ridurre l’esposizione debitoria verso esse (lettera b); gli 

acquisti di abitazioni principali o di sede principale di impresa (lettera c); i pagamenti 

degli stipendi, che per ovvi motivi il legislatore decide di proteggere (lettera f). 

 

2.2. L’art. 67 c. 3 lett. d): il piano attestato di risanamento 

La previsione di strumenti di carattere negoziale e preconcorsuale per regolare la crisi 

d’impresa, quali piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e 

concordato preventivo, attualmente disciplinati al comma 3 dell’art. 67 L.F., è stata 

introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35. Prima di questo intervento legislativo infatti 

l’art. 67 del Regio Decreto del ’42 nella sua versione originale non prevedeva alcuna 

esenzione dall’azione revocatoria, né alcun rimando a questi strumenti. 

Questa riforma rispondeva alle sollecitazioni prodotte dalla dottrina
10

 volte a creare un 

sistema di protezione, a tutela e in favore di quelle misure e accordi stragiudiziali 

intrapresi dal debitore in stato di crisi volti a rimuovere quest’ultima e favorire la 

continuità aziendale, qualora questi accordi non raggiungessero il risultato sperato: in 

particolare questa protezione veniva realizzata attraverso l’esenzione dalle azioni 

revocatorie per quegli atti, pagamenti e garanzie concesse in esecuzione di un piano 

attestato di risanamento, o di un qualsiasi strumento stragiudiziale, volto a risanare 

l’impresa in stato di crisi. 

Piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato 

preventivo sono stati fin dall’inizio previsti come strumenti alternativi, rispettivamente 

                                                             
10

 FRASCAROLI SANTI, Crisi dell‟impresa e soluzioni stragiudiziali, CEDAM, Padova, 2005, 

331 
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tarati su un crescente grado di crisi, e coerentemente a questo su un crescente controllo 

da parte del tribunale
11

 (assente nel piano attestato, previsto per gli altri 2 strumenti). 

Inoltre, la mancanza nel piano attestato di un controllo e di una fase di omologazione 

del piano da parte di un giudice, unita all’autonomia negoziale e di contenuto lasciata 

all’imprenditore in crisi, rende tale strumento particolarmente agile e proficuo al 

risanamento della crisi
12

. 

Viene previsto come obiettivo del piano attestato di risanamento quello di risanare 

l’esposizione debitoria, riequilibrando al tempo stesso quella finanziaria: ciò si traduce 

in una riduzione dell’entità dei debiti e in una rinegoziazione delle scadenze, che riporti 

l’impresa in un equilibrio finanziario volto a una successiva armonizzazione tra i flussi 

finanziari in entrata contrapposti a quelli in uscita, tra investimenti e finanziamenti in 

termini di durata, e tra la scadenza di crediti e debiti.
13

 

Con il c.d. “Decreto Sviluppo” e le modificazioni apportate allo stesso in sede di 

conversione mediante la L. 134/2012, la norma che al momento regola il piano attestato 

di risanamento ha assunto la sua configurazione attuale, fornendo esplicita previsione 

dei requisiti del professionista attestatore, della sua nomina ad opera del debitore
14

, del 

                                                             
11

 BELCREDI, Le soluzioni concordate alle crisi d‟impresa: profili economico-finanziari, in 

CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E E DIFESA SOCIALE, Crisi dell‟impresa e riforme delle 

procedure concorsuali, Giuffrè, Milano, 2006, 126 

12
 AMBROSINI, AIELLO, I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili 

applicativi, 11 giugno 2014, www.ilcaso.it, 2 

13
MANDRIOLI, Struttura e contenuti dei “piani di risanamento” e dei “progetti di 

ristrutturazione” nel concordato preventivo e negli accordi di composizione stragiudiziale delle 

situazioni di “crisi”, in BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), Le nuove procedure concorsuali 

per la prevenzione e la sistemazione delle crisi d‟impresa, Giuffrè, Milano, 2006, 506 

14
 A riguardo, in GIORGETTI, Soluzioni negoziali della crisi d‟impresa dopo il Decreto Sviluppo 

(L. 134/2012), Wolters Kluwer Italia Srl, CEDAM, 2013, 92, viene sottolineato come l’espressa 

previsione della nomina del professionista attestatore da parte del debitore e non del tribunale fu 
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concetto di indipendenza di questo, del contenuto dell’attestazione al piano, del regime 

di pubblicità.  

L’analisi di questi punti e in generale delle previsioni di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) della 

Legge Fallimentare verrà più approfonditamente eseguita nel corso dei capitoli 

successivi. 

 

2.3. La nuova previsione del piano attestato di risanamento secondo l’art. 56 d. lgs. 

12 gennaio 2019, n. 14 

La scarna e indiretta disciplina del piano attestato di risanamento, contenuta nella Legge 

Fallimentare nell’ambito delle azioni revocatorie fallimentari, è stata modificata e 

integrata attraverso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in questo modo 

esso acquista dignità di istituto giuridico autonomo, in un’ottica di un sempre maggiore 

utilizzo dello stesso, volto al risanamento della crisi d’impresa. Si ricorda che queste 

disposizioni entreranno in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto 

legislativo in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019. 

L’art. 56 d. lgs. 14/2019 contiene infatti una più completa disciplina dello strumento e 

recita così: 

ART. 56. - ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO  

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, 

rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento 

dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della 

situazione finanziaria. 

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: 

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; 

                                                                                                                                                                                   
una precisa puntualizzazione del legislatore volto a chiarire il dubbio originato dalla precedente 

normativa che non prevedeva nulla a riguardo. 
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b) le principali cause della crisi;  

c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il 

riequilibrio della situazione finanziaria; 

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone  la 

rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; 

d) gli apporti di finanza nuova; 

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la 

realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di 

scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. 

3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.  

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. 

5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del 

debitore.  

6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano 

devono essere provati per iscritto e devono avere data certa. 

Dei vari aspetti del piano si rimanda ai successivi capitoli, dove questi verranno man 

mano trattati in maniera più approfondita. In questo momento si rileva semplicemente 

che sotto il profilo soggettivo, legittimato ad agire è l’imprenditore in stato di crisi o di 

insolvenza. Viene espressamente previsto che il piano è rivolto ai creditori e che è 

finalizzato al riequilibrio dell’esposizione debitoria in un’ottica di continuità aziendale. 

Nell’ambito di una più completa e puntuale regolamentazione viene elencato un 

contenuto minimo obbligatorio previsto e la documentazione da allegare al piano. Viene 

mantenuta la figura del professionista attestatore, soggetto indipendente che attesta la 

veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Infine, con l’obiettivo si scongiurare condotte 

opportunistiche e collusive, viene previsto che i contratti e gli atti unilaterali posti in 
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essere in esecuzione del piano, debbano essere provati per iscritto e provvisti di data 

certa. 

L’art. 166 d. lgs. 14/2019 ripropone, sostituendola nel momento della sua futura entrata 

in vigore, la disciplina delle revocatorie fallimentari precedentemente prevista all’art. 67 

della Legge Fallimentare, incluse le cause di esenzione dell’azione di cui al comma 3 

dello stesso articolo. 

Viene dunque riproposta la previsione di proteggere gli atti, i pagamenti e le garanzie 

concesse durante l’esecuzione di uno strumento per regolare la crisi e l’insolvenza 

dell’impresa (piano attestato di risanamento, concordato preventivo o accordi di 

ristrutturazione dei debiti), in caso di esito negativo della procedura e successiva 

liquidazione giudiziale (termine introdotto  nel d. lgs. 14/2019 in sostituzione del 

precedente termine “fallimento” usato nella Legge Fallimentare). 

Sono inoltre state introdotte due previsioni: la prima, al fine di garantire il beneficio 

dell’istituto solamente a serie iniziative, prevede che questo non si applichi per quegli 

atti, pagamenti e garanzie concesse che evidenziano condotte dolose o di colpa grave da 

parte dell’attestatore o del debitore, qualora anche il creditore ne fosse a conoscenza; la 

seconda prevede invece che l’esenzione dell’azione revocatoria operi anche in caso di 

revocatoria ordinaria, andando così a risolvere il contrasto giurisprudenziale pendente 

sul tema
15

, che si era venuto a creare attraverso un orientamento maggiormente 

estensivo circa l’esenzione, per quegli atti posti in essere in esecuzione di strumenti 

negoziali previsti al comma 3, lett. d) ed e), dell’azione revocatoria anche a quella 

ordinaria
16

, al fine di garantire la stabilità e favorire l’attuazione delle procedure di 

risoluzione della crisi. 
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 ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO, Codice della crisi d‟impresa e dell‟insolvenza, La 

Tribuna, 2019, 232 

16
 BONIFATTI, CENSONI, La riforma della disciplina dell‟azione revocatoria fallimentare del 

concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, CEDAM, 2006, 87 
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ART. 166. - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE 

3. Non sono soggetti all‟azione revocatoria: 

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del 

debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui 

all‟articolo 56 o di cui all‟articolo 284 e in esso indicati. 

L‟esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell‟attestatore 

o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a 

conoscenza al momento del compimento dell‟atto, del pagamento o 

della costituzione della garanzia. L‟esclusione opera anche con 

riguardo all‟azione revocatoria ordinaria; 

 

Nella legislazione vigente gli strumenti negoziali di risoluzione della crisi di impresa –

piano attestato di risanamento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei 

debiti – sono disciplinati in ottica della singola impresa, con nessuna previsione alla 

dimensione di gruppo. 

Nella realtà invece accade che le singole imprese, distinte sotto il piano giuridico, si 

organizzino in gruppi sottoposti alla direzione unitaria di un singolo soggetto 

economico, per rispondere agli obiettivi di migliori equilibri economici e gestionali, e di 

limitazione dei rischi.  

Considerati i legami che si vengono a creare tra le singole imprese appartenenti al 

gruppo, che siano essi operativi o dovuti a finanziamenti, la crisi di una singola unità 

dell’insieme ha effetti su tutte le altre. 

Viene pertanto previsto dal decreto legislativo con l’art. 284 c. 5 la regolazione della 

crisi o della insolvenza del gruppo attraverso il piano attestato di risanamento, 

riproponendo la disciplina prevista all’art. 56 per la singola impresa al concetto di 
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gruppo, al fine di affrontare il risanamento di una singola impresa del gruppo in maniera 

unitaria e funzionale alla salute complessiva dello stesso. 

ART. 284. – CONCORDATO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO ATTESTATO 

DI GRUPPO 

5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti 

ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, 

devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria 

di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della  

situazione  finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la 

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta 

delle imprese debitrici, il piano  o i piani sono pubblicati nel registro delle 

imprese o i registri delle imprese in cui é stata effettuata la pubblicità ai 

sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289. 
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CAPITOLO 3 

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL PIANO ATTESTATO DI 

RISANAMENTO 

Il presupposto soggettivo del piano attestato di risanamento, ovvero quale sia il soggetto 

interessato dalla disciplina di questo strumento, presenta in dottrina diverse teorie. 

La prima, maggioritaria
17

, partendo dalla sedes materiae dell’istituto, afferma che, dal 

momento che la materia si trova chiaramente all’interno della disciplina che regola 

l’esenzione dalle revocatorie fallimentari per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse  

poste in essere in esecuzione di un piano idoneo a risanare la situazione debitoria e 

equilibrare quella finanziaria messo in pratica da parte di un imprenditore assoggettabile 

al fallimento, e che il fine della norma è ottenere tale beneficio, il ricorso a questo 

strumento negoziale di risanamento della crisi è destinato solamente all’imprenditore 

commerciale fallibile ex art. 1 L.F.. 

Una seconda tesi diffusa
18

, invece, ritiene possibile consentire l’accesso all’utilizzo del 

piano attestato a qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalla sua assoggettabilità 

alle procedure concorsuali, nonostante che esso sia disciplinato all’interno delle norme 

che regolamentano queste ultime; ciò in virtù della autonomia contrattuale concessa alle 

parti ex artt. 1322-1324 c.c.. In questo caso, sempre secondo Ambrosini – Aiello, la 

finalità perseguita attraverso l’utilizzo del piano attestato non è l’esenzione dall’istituto 

della revocatoria fallimentare, dal momento che il debitore in stato di crisi non ricade i 

soggetti fallibili, ma invero il risanamento della situazione di crisi dell’imprenditore 

(non fallibile): perciò il piano utilizzato in questo modo andrebbe a configurarsi più 

                                                             
17

 MANCINELLI, La rivisitazione del piano attestato di risanamento, 13 settembre 2016, 

www.ilcaso.it, 2 

18
 AMBROSINI, AIELLO, (nt. 12), 12 
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come un concordato stragiudiziale, piuttosto che come un piano attestato di risanamento 

ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d) L. F.. 

Un’ultima tesi
19

, totalmente opposta alla prima, afferma che il rinvio alla generica figura 

del debitore (anziché a quella dell’imprenditore) derivi dalla ratio della norma, la quale 

si esprime attraverso «la meritevolezza che giustifica l’esenzione da revocatoria sia in 

realtà frutto della predisposizione del piano più che della qualifica del soggetto debitore 

nel momento di redazione del piano medesimo». 

Volendo seguire la prima teoria, come detto, l’individuazione dei soggetti a cui si 

applica la disciplina del piano attestato di risanamento è data dall’art. 1, c. 1 L.F., 

ovvero gli imprenditori che esercitano una attività commerciale (esclusi gli enti 

pubblici), i quali, coerentemente con questa teoria sono soggetti alle disposizioni sul 

fallimento (oltre che sul concordato preventivo); per questi dunque, in caso di esito 

negativo del piano attestato di risanamento, viene applicato il beneficio dell’esclusione 

dall’applicabilità dell’azione revocatoria per quegli atti, pagamenti e concessione di 

garanzie poste in essere in esecuzione di un piano idoneo a risanare la situazione 

debitoria ed equilibrare quella finanziaria. 

Occorre dunque partire individuando la definizione di imprenditore, fornita dal Codice 

Civile all’art. 2082: “é imprenditore chi esercita professionalmente un'attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. 

La definizione di imprenditore commerciale invece è prevista all’art. 2195 c.c., il quale 

elenca una serie di attività le quali definiscono la figura dell’imprenditore commerciale, 

in particolare: 

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

- un'attività bancaria o assicurativa; 

- altre attività ausiliarie delle precedenti. 

                                                             
19

 MANDRIOLI, (nt. 13), 506 

https://www.brocardi.it/dizionario/2437.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2439.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2439.html
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La definizione di imprenditore commerciale è opposta alla definizione dell’imprenditore 

agricolo ex art. 2135 c.c.: “é imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti 

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

(…)”; nella previsione del diritto, infatti, la nozione di imprenditore commerciale si 

ricava per differenza, sottraendo dalla definizione di imprenditore ex art. 2082 c.c. 

quella di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.: è considerato imprenditore 

commerciale dunque qualsiasi imprenditore che non sia imprenditore agricolo. 

Rientrano tra i soggetti fallibili, a cui dunque per estensione si applica la disciplina del 

piano attestato di risanamento, le imprese familiari, le società siano esse di persone che 

di capitali che esercitano un’attività commerciale, ma anche associazioni riconosciute o 

non riconosciute, consorzi, onlus ed enti che esercitano un’attività commerciale, ad 

esclusione degli enti pubblici. 

Sono invece esclusi i liberi professionisti, a meno che la loro attività professionale non 

sia parte di una più grande attività organizzata in forma di impresa, i lavoratori 

autonomi, i debitori civili e come detto l’imprenditore agricolo, ad eccezione di quando 

l’attività agricola diventa di carattere commerciale e ad esempio la componente 

tecnologica sostituisce il fattore ambientale. 

Il comma 2 dell’art. 1 L. F. prevede l’esclusione dall’applicazione delle norme che 

disciplinano il fallimento e il concordato preventivo, e di conseguenza dall’accesso 

all’istituto del piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d) L. F., degli 

imprenditori commerciali di piccole dimensioni che risultano, gravando su di essi 

l’onere della prova, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 

trecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di 

fallimento o dall'inizio dell’attività se questa è inferiore; 

b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 

duecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di 

fallimento o dall'inizio dell’attività se questa è inferiore; 

https://www.brocardi.it/dizionario/2492.html
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c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 

Tali indici, con cadenza triennale, sono soggetti a revisione da parte del Ministero della 

Giustizia, secondo l’andamento medio delle variazioni degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute in quel periodo di 

riferimento. 

Come detto nel capitolo precedente, è inoltre aperta la possibilità di utilizzare lo 

strumento del piano attestato al fine del risanamento della situazione debitoria e di 

riequilibrio di quella finanziaria, alle imprese appartenenti a un gruppo. 

 

Nella previsione del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale entrerà in 

vigore 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 

2019, l’individuazione dei soggetti a cui si applica la disciplina del piano attestato di 

risanamento è data dall’art. 56, c. 1, ovvero l’imprenditore in stato di crisi o di 

insolvenza. 

Poiché è beneficio dell’istituto ex art. 166, c. 3, lett. d) l’esclusione dall’applicabilità 

dell’azione revocatoria, si ritiene anche a seguito di questa riforma che l’istituto sia 

destinato solamente agli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale (il 

termine che come detto ha sostituito la parola “fallimento” nel nuovo codice), come 

previsto dall’art. 121 del Decreto Legislativo
20

. 

Questi, analogamente a quanto precedentemente previsto dalla Legge Fallimentare, 

sono individuati come gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (esclusi 

gli enti pubblici ex art. 1, c. 1 d. lgs. 14/2019). 

Allo stesso modo è prevista l’esclusione dalla liquidazione giudiziale delle imprese 

agricole, nonché delle c.d. “imprese minori”, definite all’art. 2, c. 1, lett. d) d. lgs. 

14/2019, e caratterizzate dal mancato superamento delle stesse soglie dimensionali in 

riferimento ad attivo patrimoniale, ricavi e debiti previste in precedenza dall’art.1, c. 2 
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 ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO, (nt. 15), 190 
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del Regio Decreto 26 marzo 1942, n. 267. L’unica modifica a tal proposito riguarda 

l’eliminazione della espressione “ricavi lordi”, sostituita dalla semplice parola “ricavi”, 

la quale, rimandando direttamente alla disciplina civilistica di cui agli articoli 2425 c.c. 

e 2425-bis c.c. in tema di modalità di iscrizione di tale posta a bilancio, ha eliminato 

ogni qualsivoglia dubbio interpretativo in merito alla precedente espressione. 

Di conseguenza, come si può notare, anche a seguito della riforma non c’è stata alcuna 

sostanziale modifica al presupposto soggettivo per l’applicazione della disciplina del 

piano attestato di risanamento. 
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CAPITOLO 4 

IL PIANO DI RISANAMENTO 

4.1. Formalizzazione, struttura e contenuto del piano 

Il piano attestato, come si è detto, è uno strumento negoziale utilizzabile 

dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza al fine di ottenere il superamento dello 

stesso, attraverso il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della 

situazione finanziaria, in un’ottica di continuità aziendale. 

L’attestazione si riferisce al giudizio di un professionista, in possesso di determinati 

requisiti professionali previsti dalla legge, nonché indipendente dal debitore, che accerti 

e attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; questi aspetti verranno tuttavia 

approfonditi nel corso dei successivi due capitoli. 

Al di là del principio della libertà delle forme dato dall’assenza di previsioni legislative, 

appare evidente che il piano e l’attestazione debbano avere forma scritta ed essere 

muniti di data certa
21

, indispensabili per stabilire la consequenzialità logica  e 

cronologica tra il contenuto del piano e gli atti, pagamenti e garanzie concesse in 

esecuzione del piano stesso, al fine di mettere al riparo queste operazioni di risanamento 

dall’azione revocatoria esercitabile dal curatore in caso di successivo fallimento, 

qualora detto piano non dovesse avere successo. 

L’ottenimento della data certa si ha attraverso la redazione del piano davanti a un 

notaio, o mediante sottoscrizione privata con firma autentificata dal notaio. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato alcuni 

principi generali per la redazione dei piani di risanamento
22

. In particolare il piano deve 

essere: 
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 AMBROSINI, AIELLO,  (nt. 12), 14 

22
 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, 

Principi per la redazione dei piani di risanamento, settembre 2017, http://www.cndcec.it, 9 ss. 

http://www.cndcec.it/
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- tempestivo in relazione alla gravità della crisi: la redazione e comunicazione 

tempestiva assolve alla finalità di intervento volto a rimuovere le cause della crisi prima 

che rendano la stessa irreversibile, compromettendo l’efficacia del piano stesso; 

- sistematico, ossia descrivere la situazione attuale e quella finale obiettivo del piano, 

con riferimento all’intera azienda o alle sue principali aree di attività (evidenziandone in 

questo caso i riflessi sull’intera azienda), alla struttura organizzativa e manageriale, ai 

processi operativi più significativi, alle risorse disponibili e alle obbligazioni assunte; 

- coerente. La coerenza è un presupposto dell’attendibilità. Deve essere dato rilievo ai 

rapporti causali che legano le variabili tecnico-operative con quelle economiche, 

patrimoniali e finanziarie, in quanto questi devono essere coerenti tra loro. 

- attendibile, rendendosi necessario che l’andamento ipotizzato delle variabili 

considerate sia ragionevole e dimostrabile. 

Nell’attuale previsione del piano attestato di risanamento nella Legge Fallimentare non 

sono previste norme concrete che disciplinano in modo preciso ed esaustivo il contenuto 

del piano, potendosi prevedere misure completamente diverse di realizzazione dello 

stesso; tuttavia l’unica previsione legislativa inserita a tal riguardo nell’art. 67, si 

riferisce al requisito di fattibilità del piano e del suo contenuto, la quale viene attestata 

nella relazione predisposta dal professionista. 

Questa assenza di una formulazione specifica del contenuto, secondo autorevoli tesi
23

, è  

dovuta alla previsione dell’applicabilità di questo strumento da parte di qualsiasi 

impresa fallibile, indipendentemente da dimensioni, settore di attività, etc: in questo 

modo tale strumento viene reso il più flessibile possibile, sulle basi delle esigenze di 

ciascun singolo caso aziendale. 
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 BAUCO (a cura di), La crisi d‟impresa. Concordati, piani attestati e accordi di 

ristrutturazione: competenze e responsabilità professionali, Il Sole 24 ORE, Milano, 2009, 23 
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Tuttavia nello stesso documento “Principi per la redazione del piano di risanamento” 

sopra citato
24

, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ha previsto precisi principi e contenuti «indicativi delle migliori pratiche di 

redazione dei Piani», seppur non prevedendo questi precetti come assoluti; il contenuto 

del piano, esposto nel Documento di lavoro, viene esposto con la seguente articolazione.  

 Un quadro generale di partenza, il quale dovrà contenere: 

- una parte introduttiva, contenente una sintetica descrizione del piano e la 

rappresentazione degli obiettivi, dei contenuti e delle principali azioni che si 

intendono intraprendere; 

- la descrizione della azienda, illustrandone caratteristiche principali; 

- le strategie applicate e in atto, sulla base delle decisioni del Management, 

illustrando come queste si leghino alla situazione attuale; 

- i principali dati economici e finanziari; 

- l’organizzazione attuale, attraverso l’organigramma dell’azienda; 

- descrizione dell’attività; 

- analisi del prodotto/servizio offerto; 

- analisi del settore/mercato di riferimento in cui l’azienda opera; 

- le tecnologie impiegate; 

- la diagnosi della crisi, anche per tramite di opportuni indici di bilancio, che 

espongano le criticità della situazione economica, patrimoniale o finanziaria. 

 La strategia generale di risanamento, contenente: 

- l’identificazione delle linee strategiche di risanamento, su cui fondare il piano; 

- l’identificazione della strategia di risanamento; 

- la descrizione degli interventi sull’assetto industriale; 

- la descrizione degli interventi volti ad incidere sull’assetto finanziario. 
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 L’impatto specifico della strategia di risanamento, evidenziando i cambiamenti che si 

intende attuare su: 

- vendite e commercializzazione, indicando eventualmente, se previsti, investimenti e 

azioni volte a migliorare la struttura commerciale esistente; 

- produzione; 

- organizzazione e personale, avendo riguardo dei ruoli, responsabilità chiave e 

dimensionamento dell’organico; 

- investimenti/disinvestimenti programmati. 

 La manovra finanziaria: 

- definizione e obiettivi della manovra finanziaria, intesa come insieme degli interventi 

finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale e al risanamento economico e 

finanziario; 

- patrimonio netto, ovvero gli interventi previsti  sui mezzi propri; 

- debito, ovvero gli interventi previsti sull’indebitamento; 

- gestione della fiscalità, ovvero nella manovra finanziaria si dovrà tener conto degli 

effetti fiscali di questa. 

 L’action plan, ovvero la descrizione delle principali azioni che da porre in essere al fine di 

realizzare la strategia prevista dal piano. 

 I dati prospettici, ovvero una sintesi economica, finanziaria e patrimoniale nella forma di 

schemi prospettici: 

- introduzione; 

- Il modello economico, finanziario e patrimoniale previsionale; 

- scansione temporale del modello economico – finanziario previsionale; 

- contenuto e forma del conto economico; 

- contenuto e forma dello stato patrimoniale; 

- contenuto e forma del piano finanziario; 

- piano di tesoreria, ovvero la dinamica di breve periodo delle entrate e delle uscite; 

- le analisi di sensitività, circa il grado di rischio e quello di avveramento insiti nel piano. 
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 Esecuzione e monitoraggio del piano, ovvero la previsione di un processo di monitoraggio 

dell’esecuzione del piano, al fine di un successo dello stesso. 

L’Università degli Studi di Firenze, unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili e Assonime, ha elaborato nel 2015 la seconda edizione delle “Linee-

guida per il finanziamento alle imprese in crisi” (il documento venne elaborato per la prima 

volta nel 2010), con lo scopo di ridurre le incertezze legate alle norme che regolano le 

operazioni di risanamento.  

In particolare vengono previste quattro Raccomandazioni25, riportate a seguire, con lo scopo di 

standardizzare i piani e le attestazioni: 

Raccomandazione n. 6 – Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. 

Viene richiamato il principio di trasparenza per le ipotesi a fondamento dell’analisi del piano, 

per le fonti normative utilizzate e per i riferimenti metodologici, al fine di consentire 

all’attestatore e ai terzi di verificare correttezza e congruità del piano, facilitando ad esempio 

l’attestazione. 

Raccomandazione n. 7 –Arco temporale del piano. 

Viene previsto come limite massimo temporale di applicazione del piano, per il raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda, un periodo di 3/5 anni; periodi più lunghi 

possono tuttavia trovare ugualmente applicazione, ritenendosi necessario in quel caso fornire 

la motivazione sottostante alla scelta, consapevoli che un orizzonte temporale maggiore riduce 

la capacità di previsione e l’attendibilità delle ipotesi e delle stime sottostanti al piano26. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento 
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che un’ottica prospettica maggiore si scontrerebbe con problemi di prevedibilità analitica e 

precisione dei dati. 
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Raccomandazione n. 8 - Esplicitazione del grado di solidità dei risultati 

Dal momento che i risultati economico-finanziari del piano sono influenzati dalla 

variazione parametri utilizzati, si ritiene necessario introdurre un’analisi della sensitività 

dei primi; ciò affinché il giudizio sulla fattibilità del piano da parte dell’attestatore non 

sia condizionato dalla variazione di questi parametri e dei risultati. 

Raccomandazione n. 9 - Esplicitazione degli obiettivi intermedi 

Per facilitare il monitoraggio del piano durante la fase di esecuzione dello stesso, 

devono essere inseriti degli obiettivi intermedi misurabili, che consentano la verifica 

periodica dell’andamento del piano ed eventualmente l’adozione di tempestivi 

aggiustamenti. 

La ristrutturazione dell’indebitamento, anche se non è espressamente previsto dal tenore 

della norma all’art. 67 c. 3, lett. d) L. F., viene attuata sulla base di accordi coi singoli 

creditori, che permetta loro di recuperare in tutto o in parte le loro pretese, in 

ottemperanza al loro interesse che l’imprenditore debitore rimanga sul mercato e 

adempia alle proprie obbligazioni, seppur attraverso la negoziazione di un piano. 

Dibattuta dalla dottrina è invece la possibilità di prevedere un contenuto del tutto, 

oppure solamente in parte, liquidatorio del piano attestato. Una prima impostazione
27

 

infatti ritiene applicabile la previsione di un piano parzialmente liquidatorio, in quanto 

ad esempio le dismissioni di cespiti non strategici e il conseguente ingresso di liquidità 

possono favorire la continuità aziendale andando a finanziare il risanamento della crisi; 

invece, la previsione di un piano interamente liquidatorio dei beni dell’azienda, 

difficilmente è coerente con la prospettiva del riequilibrio della situazione finanziaria in 

un’ottica di continuazione dell’attività d’impresa. Diametralmente opposta invece la 

teoria
28

 che consente al piano attestato di risanamento di prevedere, come contenuto 

finale, una liquidazione totale dell’azienda, in virtù dell’estensione dei principi previsti 

                                                             
27

 AMBROSINI, AIELLO,  (nt. 12), 17 ss. 

28
 MANDRIOLI,(nt. 13), 62 
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dalla disciplina dell’art. 2487 c.c., ovvero la compatibilità del proseguimento 

dell’attività di impresa attraverso l’esercizio provvisorio con  la finalità liquidatoria. 

 

Attraverso la riforma delle procedure concorsuali con il d. lgs. 14/2019 sono state 

esplicitamente previste dalla norma alcune questioni il cui orientamento in precedenza 

veniva solamente stabilito dalla dottrina, in quanto non era contenuta alcuna previsione 

a tal proposito all’interno della Legge Fallimentare. 

L’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mantiene la previsione di 

una finalità dell’istituto volta al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio 

di quella finanziaria, in un’ottica di continuità aziendale. 

Viene tuttavia espressamente previsto che il piano, predisposto dall’imprenditore, sia 

rivolto al ceto creditorio (comma 1) e che debba avere data certa (comma 2). 

Allo stesso modo al comma 6 viene previsto, al fine di evitare comportamenti collusivi 

od opportunistici, che i contratti e gli atti unilaterali attuati in esecuzione del piano siano 

anch’essi muniti di data certa e provati per iscritto. 

Il comma 2 prevede inoltre espressamente il contenuto minimo obbligatorio del piano, 

avendo riguardo anche alla tempistica delle azioni da compiersi e ai rimedi da adottare 

nel caso si verifichino scostamenti tra la situazione in atto e gli obiettivi previsti. Tale 

contenuto comprende: 

 la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; 

 le principali cause della crisi; 

 le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della 

situazione finanziaria; 

 i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato 

delle eventuali trattative; 

 gli apporti di finanza nuova; 
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 i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, 

nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la 

situazione in atto. 

Infine al comma 3 l’articolo, al fine di una completa regolamentazione dell’istituto, 

specifica che al piano il debitore debba allegare la documentazione ex art. 39 dello 

stesso Decreto Legislativo, prescritta al debitore  che richiede l’accesso a una procedure 

di regolazione della crisi o dell’insolvenza. 

Tali norme, come previsto dalle disposizioni transitorie al Codice, entreranno in vigore 

il 15 agosto 2020. 

 

4.2. La forma pubblica del piano: la pubblicazione nel registro delle imprese 

Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 ha inserito a chiusura dell’art. 67, c. 3, lett. d) R.D. 16 

marzo 1942, n. 267 la possibilità di rendere pubblico il piano attestato di risanamento 

mediante pubblicazione nel registro delle imprese. Inoltre è stato previsto che tale 

azione possa essere esercitata su richiesta del debitore. 

In precedenza tale possibilità non era contemplata dalla norma. 

Si deduce chiaramente che la pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese 

è una facoltà che viene concessa all’imprenditore debitore, e non un obbligo. Viene  

infatti fatta salva la previsione di mantenere riservato il piano, senza renderlo pubblico. 

A favore della pubblicazione del piano nel registro delle imprese è chi sostiene che tale 

previsione dia ulteriore certezza al documento, facilitando la separazione degli atti 

assoggettati ad azione revocatoria da quelli messi al riparo dalle stesse azioni, per la 

loro natura di atti, pagamenti e garanzie finalizzati al risanamento della crisi di impresa 

in esecuzione del piano attestato
29

. 

                                                             
29

 GIUGGIOLI, GIORGETTI, (nt. 4), 59 ss. 
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Inoltre si ritiene che la pubblicazione del piano nel registro delle imprese, dia prova ai 

creditori della bontà e della serietà del piano, proprio in virtù della trasparenza raggiunta 

attraverso tale forma di pubblicità. 

Viceversa, chi sostiene che il piano non debba essere reso pubblico, muove la 

considerazione che il venire messo a conoscenza di tutti lo stato di crisi, potrebbe 

spaventare i soggetti economici potenzialmente interessati a intrattenere rapporti con 

l’impresa, contribuendo ad aggravarne la crisi. 

Inoltre l’iscrizione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento è 

condizione necessaria per la fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 88, c. 4-ter 

del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). 

Alla descrizione di tale beneficio fiscale si rimanda il successivo capitolo, in particolare 

al paragrafo 5.3. 
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CAPITOLO 5 

EFFETTI E BENEFICI DEL PIANO ATTESTATO 

La legge concede una serie di benefici a chi pone in essere i piani di risanamento dello 

stato di crisi, sottoposti all’attestazione di un professionista ai sensi dell’art. 67, c. 3, 

lett. d). 

Brevemente questi consistono ne: 

- l’esenzione dall’azione revocatoria per atti, pagamenti e garanzie poste in essere 

in esecuzione di tale piano; 

- l’esenzione da alcuni reati di bancarotta per l’imprenditore debitore; 

- dei benefici fiscali qualora il piano attestato sia reso pubblico mediante 

l’iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese. 

 Queste previsioni vengono di seguito approfondite. 

 

5.1. L’esenzione dall’azione revocatoria 

Sotto il profilo prettamente pratico, come si è visto, lo strumento del piano attestato 

volto al risanamento dello stato di crisi dell’impresa può esercitarsi attraverso 

negoziazioni con i creditori dell’impresa o con terzi, che siano disponibili a “finanziare“ 

l’impesa, nelle modalità più varie, al fine di favorire la continuità aziendale della stessa. 

Ad esempio possono essere negoziate e previste coi fornitori delle dilazioni del 

pagamento dei debiti già scaduti o di futura scadenza; oppure la concessione da parte 

degli istituti finanziari di nuova finanza all’imprenditore in crisi, volta al risanamento, 

mediante il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio-lungo termine; 

oppure l’erogazione di ulteriori finanziamenti da parte degli istituti finanziari attraverso 

la concessione di garanzie sui beni dell’impresa da parte del debitore, anche in 

riferimento a debiti pregressi. 
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Come si è già più volte detto la norma di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) della Legge 

Fallimentare prevede l’esclusione dell’esercizio dell’azione revocatoria (fallimentare o 

non, il dibattito verrà esposto in seguito) a «gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse 

su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo 

a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria». 

Attraverso questa previsione normativa vengono protette le operazioni poste in essere 

dal debitore in accordo coi creditori o coi terzi sulla base di un piano attestato da un 

professionista, e volte al risanamento dell’azienda in crisi, garantendo a questi soggetti, 

che hanno collaborato alla risoluzione del dissesto, la certezza delle operazioni e la 

successiva non revocabilità delle stesse in caso di epilogo negativo dell’attuazione del 

piano, che porti all’apertura di una procedura concorsuale; in questo modo si intende 

inoltre promuovere e facilitare l’utilizzo di questi strumenti negoziali per il superamento 

dello stato di difficoltà
30

. 

A tal proposito si è già detto della necessità dell’indicazione di una data certa del piano 

e di una chiara e dettagliata indicazione e descrizione degli strumenti di cui il piano si 

serve per il risanamento dell’impresa in crisi, nonché del legame tra questi e il piano 

stesso e le sue finalità, al fine di rendere opponibile il piano al curatore in caso di 

successivo fallimento e di sottrarre all’esecuzione di azione revocatoria su quegli atti, 

pagamenti e garanzie poste in essere in attuazione del piano. 

L’esenzione infatti, stante il tenore letterale della norma, riguarda solamente quelle 

operazioni che trovino espressiva indicazione all’interno del piano e che siano collegate 

allo stesso, non essendo possibile fare riferimento alla generalità delle operazioni che si 

ritengano idonee alla realizzazione del programma di riequilibrio dello stato 

                                                             
30

 FORTUNATO, Brevi note sulla «filosofia» della nuova revocatoria fallimentare, in Giur. 

Comm., 2005, I, 721 
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dell’impresa
31

, alla stregua di un mero “progetto di intenti” 
32

, né l’utilizzo di clausole 

generali. 

L’esenzione dall’azione revocatoria, stante l’ampiezza della formulazione della norma, 

riguarda dunque qualsiasi atto o pagamento previsto all’interno del piano. Per quanto 

riguarda le garanzie, invece, la lettera d) del terzo comma dell’articolo fa esplicito 

riferimento esclusivamente a quelle concesse su beni del debitore; questa previsione 

normativa si contrappone a quanto stabilito alla lettera e) dello stesso articolo, nel quale 

viene utilizzata l’espressione generica “garanzie” in riferimento all’attuazione del 

concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

A tal riguardo pronunciazioni della dottrina
33

 sostengono l’incongruenza di tale 

distinzione, espressione forse di una ratio di sfavore riservato agli accordi stragiudiziali 

rispetto a quelli sottoposti a omologazione del giudice, forse di una banale disattenzione 

del legislatore; sempre a detta delle stesse, una distinzione maggiormente razionale 

dovrebbe prevedere la distinzione tra garanzie costituite per debiti propri 

dell’imprenditore che accede al piano, le quali sarebbero necessariamente costituite su 

beni propri, e le garanzie costituite per debiti altrui, le quali potrebbero essere 

rappresentata ad esempio sia dalla costituzione di pegno o ipoteca su beni del debitore 

(anche se per debito altrui), che dalla prestazione di una fideiussione a favore del terzo. 

Un’ulteriore interessante analisi riguarda il contrasto giurisprudenziale circa 

l’applicazione dell’esenzione della revocatoria limitatamente a quella fallimentare, 

oppure estesa a ogni forma di revocatoria, inclusa quella ordinaria. 

                                                             
31

 DI MARZIO (a cura di), La crisi d‟impresa. Questioni controverse del nuovo diritto 

fallimentare, Wolters Kluwer Italia Srl, CEDAM, 2010, 284 

32
 Così FERRO, Il piano attestato di risanamento, in Il fall., 2005, 1359 

33
 In questo senso ad esempio AMBROSINI, AIELLO,  (nt. 12), 23 ss. 
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Secondo alcuni
34

 la collocazione dello strumento piano attestato di risanamento 

all’interno dell’art. 67 L. F. che disciplina la revocatoria fallimentare dovrebbe far 

ritenere che l’esenzione si applica in riferimento a questa forma di revocatoria.  

Al contrario una concezione più ampia
35

 dell’applicazione della norma prevede che 

siano sottratti all’azione revocatoria anche gli atti previsti dall’art. 66 L. F. in tema di 

revocatoria ordinaria. 

L’estensione della fattispecie a qualsiasi tipo di revocatoria risulterebbe così più coerente 

con la ratio voluta dal legislatore circa la ricerca di massimizzare l’affidamento che 

terzi e creditori riporranno nel piano, al fine di maggiori possibilità di successo dello 

stesso. 

 

La previsione di cui il nuovo art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

(d. lgs. 14/2019), che entrerà in vigore in 15 agosto 2020 sostituendo la Legge 

Fallimentare, e che ripropone i contenuti di cui all’art. 67 dello stesso R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, risolve tuttavia quest’ultimo dibattito in dottrina: viene infatti 

espressamente inserita una precisa indicazione che l’esenzione dall’azione revocatoria, 

in riferimento a atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione di 

un piano attestato volto al risanamento della crisi, operi anche in riferimento alla 

revocatoria ordinaria. 

Viene inoltre inserita nell’art. 166 la previsione che l’esenzione dall’azione revocatoria 

non si applichi per quegli atti, pagamenti e garanzie concesse che evidenziano condotte 

dolose o di colpa grave da parte dell’attestatore o del debitore, quando anche il creditore 

ne era a conoscenza. 

                                                             
34  PISCITELLO, Piani di risanamento e posizione delle banche, in AA.VV, Le soluzioni 

concordate delle crisi d‟impresa, Torino, Giappichelli, 2007, 118 

35  BONFATTI, Le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa: opportunità e 

responsabilità, in IlCaso.it, II, 214/2010, 4;   MANDRIOLI, (nt. 13), 515 ss. 
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5.2. L’esenzione dai reati penali di bancarotta ex art. 217-bis L.F. 

Con il Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 Luglio 2010, 

n. 122, è stato aggiunto alle disposizioni penali del Titolo VI della Legge Fallimentare 

l’art 217-bis che, come si desume dalla sua rubrica, disciplina l’esenzione dai reati di 

bancarotta. 

ART. 217-BIS. ESENZIONE DAI REATI DI BANCAROTTA 

Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano 

ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato 

preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 

67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composiszione della 

crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, 

nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal 

giudice a norma dell'articolo 182 quinquies. 

 

Tale norma garantisce il beneficio della non applicabilità dei reati di bancarotta, di cui 

all’art. 216, c. 3 Legge Fallimentare (bancarotta fraudolenta preferenziale) e all’art. 217 

Legge Fallimentare (bancarotta semplice), all’imprenditore che effettua pagamenti e 

operazioni in esecuzione del piano attestato di risanamento previsto all’art. 67, c. 3, lett. 

d) L.F.. 

Viene in questo modo prevista l’equiparazione del beneficio salvifico dell’esenzione dai 

reati di bancarotta per i tre principali strumenti negoziali di risanamento, alternativi e 

antecedenti alle procedure concorsuali, quali piano attestato di risanamento, accordi di 

ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo. 

La norma viene vista come risposta all’esigenza percepita di dare tranquillità 

all’imprenditore in stato di crisi che si affidi a tali strumenti per risanare la propria 
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posizione
36

, oltre che di tutelare l’imprenditore debitore facilitandone il reperimento 

delle risorse finanziarie volte al superamento di questo stato di crisi o insolvenza. 

E’ pertanto esclusa l’applicazione, all’imprenditore che effettua pagamenti od 

operazioni in esecuzione di un piano attestato di risanamento, delle norme che regolano 

il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, ex art. 216, c. 3, il quale punisce “con la 

reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura 

fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue 

pagamenti o simula titoli di prelazione”. 

Con questa previsione viene meno il principio della par condicio creditorum su cui si 

basa la punibilità della bancarotta fraudolenta preferenziale, in un’ottica di continuità 

aziendale data dall’esecuzione del piano attestato volto al superamento dello stato di 

crisi. 

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51277, 

l’esenzione dal reato si applica solamente alla bancarotta fraudolenta preferenziale, 

disciplinata al c. 3 dell’art. 216 L.F., e non anche nei casi in cui si configuri il delitto di 

bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, c. 1, n. 1). 

Viene inoltre prevista la non applicabilità del reato di bancarotta semplice, patrimoniale 

o documentale, ex art. 217 L. F., all’imprenditore che effettui pagamenti e operazioni in 

esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un di piano attestato 

di risanamento. 

 

Le stesse identiche disposizioni di cui all’art. 217-bis L.F. sono previste all’art. 324 del 

d. lgs. 14/2019, che entrerà in vigore in sostituzione della Legge Fallimentare, andando 

allo stesso modo ad escludere l’applicabilità delle disposizioni sulla bancarotta 

                                                             
36

 VITIELLO, Le soluzioni concordate della crisi di impresa, Officina del Diritto. Società e 

fallimento, Giuffrè, Milano, 2013, 21 
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fraudolenta preferenziale (art. 322, c. 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) nei 

medesimi casi.   

 

5.3. I benefici fiscali 

La pubblicazione del piano nel Registro delle Imprese viene prevista come condizione 

necessaria al fine di ottenere accesso a determinati benefici fiscali. 

Il piano attestato può prevedere riduzioni dell’esposizione debitoria, che tipicamente 

avvengono tramite stralci di parte del debito, le quali originano sopravvenienze attive.  

Ai sensi dell’art 88 c.4-ter del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, il Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR), in caso di piano attestato ai sensi dell'articolo 67, c. 3, lett. 

d) Legge Fallimentare, a condizione che questo sia pubblicato nel Registro delle 

imprese,  la detassazione delle sopravvenienze attive si attua per la parte di 

sopravvenienza che eccede: 

- le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il 

limite dell’80%; 

- la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di 

cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 

dell'articolo 96 del presente testo unico.  

 

Ai sensi dell’art. 101 c. 5 TUIR è sempre ammessa la deducibilità delle perdite su 

crediti, anche senza necessità che risultino da elementi certi e precisi, qualora il debitore 

stia attuando un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, c. 3, lett. d) 

Legge Fallimentare, a condizione che lo stesso piano sia iscritto nel Registro delle 

imprese. 
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Ai fini Iva si rileva inoltre, ai sensi dell’art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, che il creditore di 

un imprenditore che ha avuto accesso al piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, 

lett. d) Legge Fallimentare, a partire dalla data di iscrizione del piano nel Registro delle 

imprese, a seguito del mancato incasso, parziale o totale, del corrispettivo, ha diritto ad 

emettere una nota di credito, recuperando l’Iva inizialmente versata in riferimento alla 

fornitura effettuata e di cui successivamente non è stato pagato il corrispettivo. 

Allo stesso modo la società che è ricorsa al piano attestato deve ridurre in egual misura 

la detrazione effettuata, versando l’imposta all’erario (Circolare Agenzia Entrate 8 

aprile 2016 n. 12/E).  
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CAPITOLO 6 

LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE 

Attraverso il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 sono state introdotte modifiche alla Legge 

Fallimentare che hanno sancito la centralità della figura del professionista attestatore 

delle soluzioni negoziate alla crisi d’impresa, tra cui anche il piano attestato di 

risanamento. 

In tale contesto sono stati dunque previsti precisi requisiti di indipendenza e 

professionalità del soggetto attestatore, in funzione di una elevazione della solennità del 

piano mirato al risanamento della situazione di crisi dell’impresa, nonché della stessa 

asseverazione del professionista incaricato. 

Questi requisiti verranno qui a seguito trattati, unitamente all’approfondimento di 

ulteriori tematiche riguardanti la figura dell’attestatore al piano. 

 

6.1. La nomina da parte del debitore 

La norma prevede esplicitamente che il professionista attestatore sia designato dal 

debitore. 

Precedentemente alle modifiche apportate dal d.l. 83/2012, la legge all’art. 67, c. 3, lett. 

d) prevedeva infatti che il piano fosse attestato “ai sensi dell’art. 2501-bis, quarto 

comma, del codice civile”. La previsione di cui al detto articolo (il 2501-bis c.c.), 

richiamando a sua volta il contenuto dell’articolo 2501-sexies c.c. che regola la nomina 

di un esperto per redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle 

azioni o quote nelle operazioni di fusione, dal momento che per le operazioni di fusione 

poste in essere da parte di società per azioni o società in accomandita per azioni la 

nomina di tale esperto viene effettuata dal tribunale, faceva ritenere, secondo alcune 
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interpretazioni
37

, che per estensione anche la nomina del professionista attestatore di un 

piano di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d), per dette tipologie di società, fosse 

attribuita al tribunale. 

Al contrario, a tale interpretazione, veniva mossa la critica che l’attribuzione di questa 

funzione al tribunale creasse un vulnus all’interno della natura privatistica dello 

strumento
38

. 

Con la nuova formulazione dell’articolo introdotta dal d.l. 83/2012, ogni disputa è stata 

superata attraverso l’esplicita previsione che il professionista sia esclusivamente 

nominato dal debitore. 

Non è tuttavia obbligatorio che il professionista debba accettare l’incarico di attestatore. 

Questo infatti dovrà approcciare l’incarico con lo stesso atteggiamento del revisore 

legale (coerentemente tra l’altro alla previsione che debba essere iscritto al registro dei 

revisori), effettuando una valutazione iniziale del rischio di revisione (di attestazione nel 

caso di un piano di risanamento attestato), sulla base della quale accettare o rifiutare poi 

l’incarico, dal momento che questo potrà avere ripercussioni sulla sua reputazione e 

credibilità professionale, nonché sulla sfera della sua responsabilità
39

. 

Un ulteriore caso che comporta il rifiuto dell’incarico è la valutazione, da parte del 

professionista, circa il mancato rispetto del requisito di indipendenza nei confronti del 

debitore o dei soggetti che hanno interesse al risanamento dell’impresa. 

Dell’indipendenza del professionista attestatore del piano si dirà nel seguente paragrafo. 
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6.2 Il requisito di indipendenza 

Il primo requisito previsto dall’art. 67 L. F. per la figura del professionista attestatore è 

l’indipendenza, la quale si configura con l’assenza di legami personali di parentela o 

professionali con l’impresa in stato di crisi o coi soggetti che hanno interesse al 

risanamento della stessa, i quali possano compromettere l’indipendenza del giudizio di 

attestazione. 

Questa garanzia, anche dallo stesso tenore letterario della norma, viene subito 

contrapposta al fatto che questo soggetto sia nominato dal debitore. 

Viene interamente definito nello stesso articolo il concetto di indipendenza del 

professionista, il quale: 

1)   non deve essere legato all'impresa, e a qualsiasi soggetto interessato all'operazione 

di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne 

l'indipendenza di giudizio; 

2)  deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile, il 

quale, limitatamente ai requisiti che regolano l’indipendenza del soggetto, alle lettere b) 

e c) del primo comma stabilisce l’esclusione della nomina per: 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della 

società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 

degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che 

la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle 

società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di 

lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 

retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l'indipendenza. 

3)    negli ultimi cinque anni non deve avere prestato, nemmeno per il tramite di soggetti 

con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=parenti
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=amministratori
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=parenti
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=amministratori
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=controllano
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=sottoposte
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=controllate
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=controllano
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=sottoposte
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=controllo
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=rapporto
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=rapporto
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autonomo in favore del debitore oppure partecipato agli organi di amministrazione o di 

controllo della società il cui piano si appresta ad attestare. 

I requisiti di indipendenza escludono la possibilità che la figura del professionista 

attestatore coincida con quella del consulente dell’azienda che ad esempio rediga il 

piano
40

 o partecipi alla predisposizione dello stesso
41

. 

Nella Raccomandazione 4 (Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del 

suo intervento) contenuta nelle “Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in 

crisi”
42

 viene previsto che, sempre nel rispetto del requisito di indipendenza, sia 

possibile, anzi auspicabile, fin dalla fase di redazione del piano, la nomina del 

professionista attestatore, soggetto distinto dal consulente del debitore, al fine di 

acquisire le necessarie informazioni preliminari eventualmente necessarie 

all’attestazione del piano. 

Stante il tenore letterale della norma, che esclude la possibilità aver prestato nei 

precedenti cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, 

a garanzia del requisito di indipendenza dell’attestatore, è considerata esclusa la 

possibilità per lo stesso professionista di ricevere un nuovo incarico di attestatore da 

parte dello stesso soggetto debitore committente prima dello scadere di detto periodo di 

tempo
43

. 
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Con riferimento al mancato rispetto del requisito di indipendenza del soggetto che abbia 

svolto attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore nei precedenti 

cinque anni, mentre per il primo tipo di attività tale considerazione appare evidente 

stante l’evidente soggezione economica del soggetto attestatore, in riferimento 

all’attività di lavoro autonomo è interpretazione univoca della dottrina
44

 ritenere 

operante la distinzione tra prestazione d’opera occasionale e prestazione d’opera 

continuativa. La stessa dottrina ritiene infatti che la prestazione d’opera occasionale nei 

precedenti cinque anni non infici il requisito di indipendenza, qualora l’entità del 

corrispettivo sia poco significante, avuto anche riferimento all’indipendenza (pure 

economica) dell’attestatore
45

; invero, la prestazione continuativa del soggetto attestatore 

viene ritenuta compromettere il requisito di indipendenza di questo, sia in riferimento a 

contratti annuali, o pluriennali, o  presenza di una pluralità e successione di brevi 

incarichi distinti, tali da configurare tale rapporto comunque come stabile e 

continuativo
46

. 

Inoltre si deve astenere dall’accettazione dell’incarico il professionista che vanti crediti 

nei confronti del debitore per prestazioni eseguite in precedenza e non legate all’attività 

di attestazione svolta in favore dello stesso
47

. 
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6.3. Il requisito di professionalità dell’attestatore 

Come detto l’art. 67 L. F. introduce una serie di requisiti volti a garantire la 

professionalità del professionista attestatore e qualificarne la funzione. 

- In primis questo soggetto deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- deve inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, c. 1, lettere a) e b) 

della Legge Fallimentare per la nomina del curatore, aggiungendosi dunque la 

previsione di iscrizione ad un secondo albo delle categorie professionali di 

appartenenza, oltre che al Registro dei revisori legali. Ovvero può essere scelto tra: 

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; 

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle 

stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto 

dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile 

della procedura; 

- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile, il quale, 

limitatamente ai requisiti che regolano il carattere di professionalità, alla lettera a) del 

primo comma stabilisce l’esclusione della nomina per: 

 l'interdetto; 

 l'inabilitato; 

 il fallito;  

 chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Il duplice requisito richiesto dal legislatore, ovvero l’iscrizione nel registro dei revisori 

legali, oltre che all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli avvocati 

come previsto dall’art. 28, c. 1, lett. a) L.F., risponde all’esigenza di garantire un’elevata 

qualificazione professionale per il soggetto incaricato dell’attestazione, nonché in 
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considerzione delle azione disciplinari a cui sono sottoposti tali figure professionali 

all’interno dei rispettivi registri e albi
48

. 

Attraverso la Legge 83/2011, la riforma dell’esercizio delle professioni ha previsto la 

possibilità per i professionisti di organizzarsi costituendo società tra professionisti. E’ 

stata data anche la possibilità, limitatamente a queste società, che il socio non sia iscritto 

ad alcun albo professionale, qualora il suo apporto abbia ad oggetto prestazioni tecniche 

o finalità di investimento (art. 10 c. 4, lett. b) L. 183/2011); in questi casi i soci 

professionisti devono partecipare al capitale sociale e alle delibrazioni e decisioni con 

una maggioranza di 2/3; inoltre l’incarico conferito a queste società può essere eseguito 

solamente dai soci iscritti all’albo professionale in riferimento all’attività richiesta (art. 

10 c. 4, lett. c) L. 183/2011). 

Combinando le previsioni di cui all’art. 10 L. 183/2011, all’art. 67, c.3, lett. d) L.F. e al, 

in quest’ultima richiamato, art. 28, c. 1, lett. b), viene rilevata per le società tra 

professionisti a compagine mista la necessità
49

 che: 

- la società eserciti in via esclusiva un’attività professionale regolamentata; 

- i soci professionisti soddisfino i requisiti professionali di cui alla lettera a) 

dell’art. 28 L.F.; 

- il socio destinato all’assolvimento dell’incarico sia in possesso congiunto dei 

requisiti di cui all’art. 28, c. 1, lett. a) e sia iscritto al Registro dei revisori legali. 

Dal momento che l’art. 10, c. 4 L. 183/2011 riforma solamente le società tra 

professionisti, qualora l’incarico di attestazione sia invece affidato a uno studio 

professionale associato, i professionisti associati dovranno essere in possesso dei 

requisiti ex art. 28, c. 1, lett. a), mentre il professionista associato incaricato dovrà 

essere inoltre iscritto al Registro dei revisori legali. 
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6.4. Il compenso del professionista attestatore 

L’indipendenza del professionista incaricato dell’attestazione del piano non si misura 

esclusivamente e limitatamente alle ipotesi sopra considerate nel paragrafo 6.2, ma 

anche avendo riguardo alla determinazione del compenso corrisposto all’attestatore. 

Il compenso corrisposto al professionista non deve essere determinato in funzione del 

risultato dell’attestazione, né sottoposto ad alcuna ulteriore condizione
50

: l’attestazione 

infatti è una prestazione di mezzi e non di risultato. Il compenso dovrà dunque venire 

corrisposto anche in caso di giudizio negativo sulla veridicità dei dati e fattibilità del 

piano, ovvero nel caso di mancata attestazione del piano. 

Tale compenso deve inoltre essere adeguato all’incarico, al rischio assunto, nonché alla 

responsabilità che si configura
51

, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, rubricato 

“Disposizioni sulle professioni regolamentate”, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, sulle 

tariffe di dette professioni. 

Si ritine inoltre che qualora il compenso previsto non sia adeguato a tali profili, il 

professionista non debba accettare l’incarico
52

; viceversa, qualora nuovi elementi riferiti 

alla complessità dell’incarico, dei rischi e delle responsabilità sorgano durante lo 

svolgimento dell’incarico di attestatore, quest’ultimo dovrà chiedere integrazione al 

compenso, o comunicare il recesso al debitore
53

. 

Ai fini di garantire l’indipendenza economica del professionista rispetto al debitore, 

oltre che per permettere al primo di coprire i costi sostenuti nello svolgimento 
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dell’incarico, si ritiene preferibile che il compenso sia corrisposto attraverso acconti 

sulla base di stadi di avanzamento dell’attestazione
54

. 

 

6.5. Conseguenze dell’attestazione in difetto dei requisiti soggettivi 

Come si è già detto, nella fase antecedente all’accettazione dell’incarico, il 

professionista deve effettuare una valutazione circa la sussistenza del requisito di 

indipendenza nei confronti del debitore. 

In caso di difetto di tali requisiti, egli è tenuto a non accettare l’incarico; qualora invece 

tale mancanza dovesse sopraggiungere nel corso dell’incarico, è impensabile che esso 

non debba interrompere l’incarico, dandone opportuna e tempestiva comunicazione al 

soggetto verso cui era destinata l’attestazione del piano. 

Si potrebbe tuttavia configurare il caso di un’attestazione prodotta dal professionista che 

non rispetti il requisito di indipendenza e che abbia lo stesso accettato l’incarico. 

A tal proposito rileva quanto affermato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso la circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 

2013
55

, la quale prevede che l’attestazione prodotta dal professionista in difetto del 

requisito di indipendenza «è viziata, potenzialmente invalida e priva di attendibilità». 

 

Nonostante non siano previste sanzioni per il professionista che esegua l’attestazione in 

mancanza dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) Legge Fallimentare, è presente un 

dibattito all’interno della dottrina circa la possibilità di estendere a tale fattispecie di 

comportamento di quanto previsto all’art. 236-bis Legge Fallimentare in tema di falso in 
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attestazioni e relazioni: secondo una corrente di pensiero
56

, infatti, tale comportamento 

messo in atto dall’attestatore va considerato alla stregua dell’esposizione di 

informazioni false od omissione di informazioni rilevanti, fattispecie disciplinate 

appunto all’art. 236-bis L.F., e punite con la reclusione da due a cinque anni e con la 

multa da 50.000 a 100.000 euro per il professionista; tale interpretazione è finalizzata 

alla responsabilizzazione del professionista attestatore circa i comportamenti messi in 

atto nello svolgimento dell’attività di asseverazione del piano, dal momento che tali 

comportamenti hanno riflessi anche sui terzi interessati al corretto svolgimento del 

piano attestato di risanamento
57

. 

Secondo una differente corrente di pensiero
58

, invece, in caso di attestazione redatta da 

un soggetto in difetto dei requisiti ex art. 67, c. 3, lett. d) L.F., la mancata validità 

dell’attestazione, non creando questa affidamento nei soggetti coinvolti nel piano, fa sì 

che non si configuri il reato di falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis. 

L’analisi dell’art. 236-bis L.F. verrà riproposta ed approfondita nel capitolo 9. 
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CAPITOLO 7 

L’ATTESTAZIONE DEL PIANO: IL GIUDIZIO  

SULLA VERIDICITÀ DEI DATI E FATTIBILITÀ DEL PIANO 

Il piano attestato si definisce tale quando esiste un particolare documento, redatto da un 

professionista opportunamente qualificato professionalmente e indipendente, sulla base 

di quanto esposto nel capitolo precedente, che ne attesti la veridicità dei dati contenuti 

nello stesso piano, nonché la sua fattibilità e idoneità a superare lo stato di crisi. 

Lo scopo e la rilevanza di questa attestazione derivano dall’effetto che detto piano ha 

sulla sfera dei soggetti creditori terzi rispetto al piano, i quali assistono alla 

pianificazione di operazioni, spesso poste in essere contro la loro posizione creditoria 

originaria, sulle quali in futuro non potranno attivare azione revocatoria, in caso di 

insuccesso del piano e apertura di una procedura concorsuale. 

La previsione normativa di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) stabilisce che l’analisi di cui 

all’attestazione del piano di risanamento verte sulla duplice verifica in merito alla: 

i) veridicità dei dati aziendali;  

ii) fattibilità del piano. 

Tali verifiche sono state introdotte dal legislatore attraverso il d.l. 22 giugno 2012, n. 

83, in quanto la norma precedente stabiliva che l’attestazione avesse ad oggetto la 

ragionevolezza del piano volto a risanare la situazione di crisi dell’azienda. 

In realtà, al di là del diverso tenore letterale della norma, non è cambiato granché 

nell’applicazione della stessa, dal momento che, anche precedentemente alla sopra citata 

modifica, i commentatori all’allora disciplina
59

 ritenevano che il giudizio sulla 

ragionevolezza del piano dovesse essere comunque riconducibile a profili di fattibilità e 

analisi di veridicità dei dati, venendo così uniformata la disciplina dei piani attestati di 
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risanamento a quella del concordato preventivo (ex art. 161 L.F.) e degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.); questi infatti prevedevano un giudizio 

sia sull’ attendibilità dei dati che sulla fattibilità del piano, piuttosto che la valutazione 

sulla ragionevolezza prevista per i piani attestati. 

L’analisi sulla veridicità dei dati aziendali non è limitata ai dati presenti nella contabilità 

dell’azienda, venendo compresi all’interno dell’analisi anche i dati extra-contabili. Il 

concetto di veridicità dei dati aziendali si ritiene sia analogo a quello per la redazione 

del bilancio
60

; tuttavia il controllo da parte dell’attestatore viene effettuato solamente su 

quei dati che sono stati inseriti nel piano, e non riguarda un giudizio sulla veridicità 

dell’intera contabilità. 

L’attestatore deve inoltre verificare che i dati inseriti all’interno del piano siano reali, 

verificando ad esempio l’esistenza e il valore delle attività, nonché l’esistenza e l’entità 

delle posizioni debitorie ricomprese nel piano. 

E’ oggetto di dibattito l’ipotesi che tale analisi sulla veridicità non possa venire 

effettuata sulla base di un campione di dati aziendali
61

, o che viceversa non si possa 

escludere un loro campionamento, a condizione però che tale campione sia 

opportunamente rappresentativo della pluralità dei dati
62

. 

Il giudizio sulla fattibilità del piano riguarda invece l’idoneità dello stesso a consentire 

gli scopi previsti, ovvero il risanamento dell’impresa, secondo le ipotesi contenute nel 

piano. Tale giudizio è dunque valutativo della capacità di successo del piano in un’ottica 

di risanamento; posizione diffusa tra autorevoli autori
63

 ritiene che tale giudizio debba 

essere fornito anche in riferimento alla scansione temporale, nonché le modalità e i 

mezzi previsti per il pagamento dei creditori all’interno dell’esecuzione del piano, 
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estendendo l’applicazione dell’ dall’art. 161, c. 2, lett. e) in tema di contenuto della 

domanda di concordato preventivo. 

La fattibilità, ovvero l’idoneità del piano a raggiungere l’obiettivo prefissato di 

risanamento della crisi d’azienda, viene analizzata avendo riguardo «delle risorse e delle 

competenze delle quali l’impresa dispone»
64

, considerando le risorse finanziarie e 

patrimoniali sia presenti che future di cui l’azienda ritiene potrà disporre, oltre che «in 

relazione sia alla compatibilità con le dinamiche del settore in cui opera l’impresa, sia 

con riguardo alle modalità attuative»
65

 che il debitore ritiene di dover esercitare al fine 

del successo del piano. 

Non si rilevano dubbi, anche dal contenuto della norma, sul fatto che sia esclusivamente 

compito del professionista attestatore indipendente e professionalmente qualificato 

attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; è in capo a questo infatti la 

responsabilità derivante dalla predisposizione di questo documento; inoltre solamente 

questo soggetto gode dei requisiti ed è professionalmente qualificato a svolgere tale 

attività, come individuato dal Decreto Legislativo 267/1942. 

Dal momento che dal punto di vista della collocazione temporale difficilmente 

l’attestazione sarà resa vicino al periodo di attuazione del piano, si ritiene
66

 che il 

professionista attestatore, nell’effettuare e valutare gli elementi costitutivi del proprio 

giudizio, debba tener conto, qualora sia probabile che queste avvengano, delle 

successive perdite a cui può essere soggetta l’azienda già in stato di crisi: queste infatti 

possono andare a comprimere ulteriormente il patrimonio netto, ma anche 

compromettere la realizzazione delle operazioni ad oggetto del piano di risanamento, 

andando quindi ad inficiare la sua stessa fattibilità. 
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I “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, elaborati dal CNDCEC
67

, al 

Principio 8.1 stabiliscono che l’attestazione sia composta e suddivisa in 3 parti: 

1) una prima parte (Principio 8.2), di introduzione e contenente il rendiconto delle 

verifiche svolte sulla veridicità della base dati, contenente informazioni 

relativamente a: 

- il professionista incaricato; 

- l’incarico ricevuto; 

- la documentazione esaminata; 

- la situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del 

piano; 

- le verifiche sulla veridicità della base dati.  

2) Una seconda parte (Principio 8.3), contenente lo svolgimento dell’analisi del piano, 

la quale contiene il riepilogo circa: 

- le ipotesi su cui si fonda il piano; 

- le relative proiezioni temporali; 

- la strategia di liquidazione o di risanamento. 

3) Una terza parte, finale, (Principio 8.4) dove devono essere espressi i giudizi: 

a. sulla veridicità dei dati aziendali; 

b. di fattibilità del piano. 

Secondo i Principi 8.4.3 e 8.4.5 entrambi i giudizi, di veridicità e di fattibilità, possono 

essere positivi o negativi; l’impossibilità di espressione di un giudizio, ad esempio per 

mancanza di dati fondamentali, o  in caso di rilevanti impedimenti riscontrati 

nell’attività di attestazione, o di impossibilità di verifica delle ipotesi sottostanti al 

piano, viene equiparata a giudizio negativo. 
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Inoltre nelle “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, elaborate 

dall’Università di Firenze, CNDCEC e ASSONIME 
68

, vengono emanate una serie di 

raccomandazioni circa l’attività di attestazione e i contenuti del documento. 

Raccomandazione n. 10 (Struttura dell‟attestazione). L‟attestazione ha la struttura di 

una relazione di verifica effettuata su un piano già fatto, e non quella di un piano. 

L‟attestazione non deve ripetere i contenuti del piano. 

L’attestazione infatti viene effettuata sul documento – piano di risanamento già 

predisposto dal debitore. In questo modo il l’attestazione non viene appesantita dalla 

riproposizione del contenuto già appartenente al piano, permettendo inoltre ai soggetti 

interessati una più spedita lettura delle connessioni e delle considerazioni svolte dal 

professionista attestatore. 

Raccomandazione n. 11 (Verifica dei dati aziendali di partenza). Il professionista 

attesta che i dati di partenza sono veritieri. Conseguentemente, egli deve verificare la 

correttezza delle principali voci e l‟assenza di elementi che inducano a dubitare della 

correttezza delle voci residue. 

Tale raccomandazione richiama la previsione legislativa di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) 

circa l’attestazione della veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano finalizzato al 

risanamento dell’impresa in crisi. 

Vengono richiamati i principi e la diligenza tipici dell’attività di revisione, ovviamente 

commisurati al tipo di impresa che ricorre al piano, alle sue dimensioni, alle sue 

caratteristiche. 

Raccomandazione n. 12 (Motivazione dell‟attestazione). L‟attestazione deve indicare 

le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l‟idoneità e 
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la ragionevolezza del piano, e deve contenere un‟adeguata motivazione della 

conclusione raggiunta. 

L’indicazione della metodologia di lavoro seguita, dei documenti analizzati, delle 

informazioni raccolte, nonché delle motivazioni sottostanti al giudizio fornito sul piano 

per tramite dell’attestazione, rispondono all’esigenza di garantire ai soggetti interessati 

il massimo controllo e sicurezza sul contenuto del piano e di conseguenza anche il suo 

successivo realizzo, tramite un’analisi ex-post che coinvolga anche l’attestazione, il suo 

contenuto e i percorsi logici sottostanti a questa. 

Raccomandazione n. 13 (Indicazioni cautelative e oggetto dell‟attestazione). La 

dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni 

cautelative che ne limitino la portata. 

L’attestazione da parte del professionista non può essere condizionata da elementi che 

ne indeboliscano il giudizio; questo infatti o è positivo o è negativo (o può essere 

impossibilitato ad essere emesso, venendo in questo caso considerato alla stregua di un 

giudizio negativo). 

Questa previsione viene effettuata per non inficiare l’affidamento che i soggetti esterni 

al piano, oppure quelli in essi coinvolti, possano riporre in esso, vedendo che la 

solennità del giudizio risulta sottoposta a riserve. 

Raccomandazione n. 14 (Attestazione in relazione ad eventi futuri determinanti per la 

fattibilità del piano). Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri, 

l‟attestazione del professionista (a) è immediatamente efficace se egli attesta che 

sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino (“evento interno al piano”); (b) è 

sospensivamente condizionata negli altri casi (“evento esterno al piano”). Nel secondo 

caso, la condizione deve verificarsi perché l‟attestazione produca i propri effetti. 
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Nel caso la fattibilità del piano sia condizionata dall’accadimento di eventi futuri 

precisamente individuati, il professionista attestatore deve tenere conto di questa 

possibile evoluzione della situazione e del consecutivo successo del piano. 

Qualora l’accadimento di tale evento sia altamente probabile, questo viene considerato 

insito nel piano e l’attuazione dello stesso inizia a operare immediatamente; qualora il 

professionista non sia in grado di affermare se questo evento si verificherà, egli 

condizionerà l’emissione della sua attestazione, e gli effetti di essa avranno decorrenza 

solamente al verificarsi di questo evento. 
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CAPITOLO 8 

L’ESECUZIONE DEL PIANO  

E IL SUCCESSIVO FALLIMENTO DELL’IMPRESA  

8.1.Esecuzione del piano e attività di monitoraggio 

Come si è visto in precedenza, la fase di attestazione del piano da parte del 

professionista si inserisce tra il momento in cui il piano è predisposto, e quella di 

attuazione dello stesso; infatti solo a seguito dell’attestazione, e in virtù di essa, il piano 

potrà godere dei benefici dell’esclusione dall’azione revocatoria per gli atti, pagamenti e 

garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato 

di risanamento. Una volta ottenuta l’attestazione, può avere avvio il piano e il processo 

di risanamento dell’impresa. 

Nella fase di esecuzione del piano, rilevante è l’attività di monitoraggio dell’andamento 

dello stesso. 

Su tale argomento sono state emanate le “Linee-guida per il finanziamento alle imprese 

in crisi” dall’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Assonime, oltre che i 

“Principi di attestazione dei piani di risanamento” dallo stesso Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Le Raccomandazioni
69

 contenute nelle Linee-guida del 2015 prevedono: 

Raccomandazione n. 16 (Monitoraggio dell‟esecuzione del piano). È necessario che 

l‟andamento del piano sia costantemente monitorato dall‟imprenditore per verificare il 

puntuale raggiungimento delle “milestones”. Quando le condizioni giustifichino i 

relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato 
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tecnico o una funzione creati ad hoc all‟interno dell‟impresa, oppure un soggetto terzo, 

al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato 

flusso informativo, ferme le esigenze di riservatezza di natura aziendale. 

Dell’importanza del fissaggio di obiettivi intermedi (le c.d. milestones) nel processo di 

monitoraggio dell’andamento del piano si era già detto nel capitolo 4, paragrafo 1, 

pagina 42 del presente lavoro, riportando la Raccomandazione n. 9 (Esplicitazione degli 

obiettivi intermedi) contenuta nelle stesse Linee-guida. 

Questi meccanismi di monitoraggio assumono rilevanza all’interno del piano attestato 

di risanamento dal momento che non esiste alcuna previsione legislativa circa figure 

giudiziarie che controllino l’andamento dello stesso. Ciò opera diversamente da quanto 

previsto ad esempio per l’istituto del concordato preventivo, dove il controllo 

sull’esecuzione e l’adempimento dello strumento è demandata al commissario 

giudiziale (art. 185 L.F.); oltre alla esplicita previsione in tema di risoluzione e 

annullamento del concordato preventivo su richiesta di un creditore, ex art. 186 L.F.. 

L’attribuzione della funzione di monitoraggio sull’andamento del piano, avendo 

riguardo anche al tipo di società, dimensione, complessità della situazione di crisi e 

complessità del piano, sempre secondo le Linee-guida del 2015 
70

, può essere assegnata 

ai seguenti soggetti: 

- uno o più componenti dell’organo amministrativo o di controllo, che solitamente 

nella prassi assumono la denominazione di C.R.O., Chief Restructuring Officer; 

- il medesimo professionista già incaricato dell’attestazione; 

- un terzo. 

L’attribuzione della funzione di monitoraggio sull’esecuzione del piano di risanamento 

allo stesso professionista che lo ha attestato, da un lato lo metterebbe in una posizione di 

vantaggio dal momento che è già in possesso di numerose informazioni, anche sulle 
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criticità di esecuzione del piano, ma dall’altra egli «potrebbe trovarsi (anche 

inconsciamente) in situazioni di difficoltà ad accertare tempestivamente gli scostamenti 

del piano rispetto alle ipotesi da lui stesso giudicate ragionevoli»
71

. Inoltre si ritiene che 

questo ulteriore incarico non pregiudichi il requisito di indipendenza, ai fini della 

validità della precedente attestazione (Principio 9.1.4 dei “Principi di attestazione dei 

piani di risanamento” 
72

). 

Raccomandazione n. 17 (Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento). In 

caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni, il piano non può più 

essere eseguito come originariamente prospettato e gli effetti protettivi dell‟attestazione 

vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi 

dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione 

compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il piano resta invece 

eseguibile, con effetto protettivo anche per gli atti ancora da compiere, qualora 

preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti. 

L’attestazione del professionista non garantisce di per sé lo svolgimento del piano 

secondo le previsioni originarie: questa infatti è resa in un momento immediatamente 

successivo alla redazione del piano, ma prima dell’inizio della fase di esecuzione dello 

stesso, sicché le condizioni in cui opera il detto piano potrebbero subire dei 

cambiamenti. Si potrebbero venire a creare in questo modo degli scostamenti tra le 

previsioni attestate e lo svolgimento del piano; questi scostamenti possono essere 

positivi o negativi. 
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La presenza di scostamenti negativi può essere sintomatica della scarsa efficacia del 

processo di risanamento messo in atto mediante il piano attestato. Legate a ciò sono le 

conseguenze più volte ricordate in tema di mancata protezione dalle azioni revocatorie e 

dai reati di bancarotta, per quegli atti compiuti in esecuzione di un piano che non appaia 

più idoneo al risanamento della posizione di crisi dell’impresa. 

Per riconoscere gli scostamenti all’interno dell’attività di monitoraggio, spesso nello 

stesso piano vengono previste opportune clausole (c.d. covenants) che individuano 

adeguati parametri economici, patrimoniali e finanziari
73

, che, se superati, informano il 

soggetto che monitora del rischio di insuccesso del piano. 

Il piano dovrà essere riformulato, tenendo conto della mutata situazione e della nuova 

realtà in cui si inserisce; dovrà essere oggetto di una nuova attestazione, al fine di 

beneficiare dei vantaggi dell’istituto. 

Qualora il piano contenga al suo interno dei meccanismi di correzione automatica (come 

può essere il caso che se non si verifichi una determinata ipotesi, il piano assuma un 

contenuto diverso, precisamente individuato), questo si aggiusta autonomamente e 

continua a operare nel nuovo scenario, senza il bisogno di una nuova attestazione. 

Raccomandazione n. 18 (Sopravvenuta ineseguibilità del piano ed eventuale nuova 

attestazione di piano sostitutivo). In caso di sopravvenuta ineseguibilità del piano, è 

possibile procedere alla redazione di un nuovo piano, che tuttavia, qualora si intendano 

assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, deve essere 

nuovamente oggetto di attestazione ex art. 67, comma 3° lett. d). 

Qualora gli scostamenti siano così significativi da rendere ineseguibile il piano di 

risanamento in precedenza attestato, ai fini di ottenere i benefici previsti per tale istituto, 

deve essere redatto un nuovo piano. Quest’ultimo deve necessariamente essere attestato, 

ai fini di ottenere detti benefici. Questa interpretazione deriva dall’applicazione 

estensiva dell’art. 161 L.F. in tema di concordato preventivo ai piani attestati di 
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risanamento, secondo quanto stabilito dal Principio 9.2.3 dei “Principi di attestazione 

dei piani di risanamento”
74

. 

Inoltre, secondo il Principio 9.2.7, questa nuova attestazione avente oggetto la veridicità 

dei dati aziendali e la fattibilità del nuovo piano redatto, può essere fornita dallo stesso 

professionista incaricato della precedente attestazione, purché risulti in possesso dei 

requisiti professionali e di indipendenza ex art. 67, c. 3, lett. d) Legge Fallimentare. Lo 

stesso Principio afferma che «la presunzione legale assoluta della mancanza di 

indipendenza in capo al professionista che ha “prestato negli ultimi cinque anni attività 

di lavoro (…) autonomo in favore del debitore” non è applicabile alla fattispecie in 

esame»
75

. 

Infine, il Principio 9.2.8 stabilisce la possibilità, per il professionista attestatore, di 

fornire il giudizio di attestazione anche per i piani predisposti da altre società 

appartenenti al medesimo gruppo della società il cui piano è stato oggetto della sua 

attività di attestatore.  

 

8.2. Successivo fallimento dell’impresa 

Qualora il piano non abbia raggiunto gli obiettivi di risanamento dell’azienda, fine per 

cui era stato redatto, l’impresa può successivamente essere dichiarata fallita. 

Operano in questo scenario le esenzioni per l’esercizio dell’azione revocatoria su quelle 

operazioni poste in essere in esecuzione di un piano opportunamente attestato da un 

professionista in possesso dei requisiti professionali e di indipendenza, come previsto 

dall’art. 67, c. 3, lett. d) Legge Fallimentare, oltre che l’esenzione dai reati di bancarotta 

ex art. 217-bis della stessa legge. 
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La norma prevede che non siano soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le 

garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano 

attestato volto al risanamento della situazione di crisi dell’impresa. Sono considerati in 

esecuzione di tale piano le operazioni, successive alla redazione di questo, che siano 

strumentali all’obiettivo di risanamento. Anche le operazioni poste in essere prima della 

redazione di tale piano beneficiano dell’esenzione da azione revocatoria, qualora si dia 

prova che fossero necessarie e indifferibili ai fini del piano, e che siano richiamate in 

esso e ne sia data precisa indicazione. 

Al fine dell’opposizione del piano in sede fallimentare, per beneficiare dell’esenzione 

da azione revocatoria, qualora il piano non sia stato pubblicato nel Registro delle 

imprese, questo, assieme all’attestazione, deve essere munito di data certa anteriore alla 

dichiarazione di fallimento
76

. Oltre a ciò, oggetto di verifica sarà l’idoneità del piano a 

risanare la posizione debitoria e ripristinare quella finanziaria; il rispetto dei requisiti 

soggettivi professionali e di indipendenza del professionista attestatore; l’attestazione di 

questo deve avere ad oggetto la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. 

E’ infine esclusa l’esenzione dall’azione revocatoria per quelle operazioni compiute dal 

debitore in un momento in cui il piano attestato si era già dimostrato inidoneo al 

risanamento della crisi, qualora anche i destinatari degli atti del debitore fossero a 

conoscenza di questo sviluppo negativo del piano
77

.  
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CAPITOLO 9 

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 

ATTESTATORE 

9.1. La responsabilità penale  

Prima della revisione della Legge Fallimentare prevista dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 

2012, n.83, introdotto allo scopo di favorire la continuità aziendale, il regime di 

responsabilità a cui era sottoposto il professionista attestatore nell’esercizio 

dell’incarico era di tipo contrattuale nei confronti dell’imprenditore, ovvero di tipo 

extracontrattuale nei confronti dei creditori e dei terzi. 

La crescente rilevanza attribuita alla figura del professionista incaricato dell’attestazione 

del piano di risanamento, oltre che del concordato preventivo e dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti, unita alla necessità di tutelare gli interessi dei creditori e terzi, 

la cui posizione creditoria, i diritti e le azioni esercitabili nei confronti dell’imprenditore 

in stato di crisi vengono a mutare a seguito del ricorso agli strumenti di risanamento 

sopra citati, ha portato il legislatore a prevedere una responsabilità di tipo penale volta a 

sanzionare i comportamenti illeciti tenuti dal professionista nell’esercizio della sua 

attività di attestatore. Inoltre, tale esigenza è stata avvertita per la mancanza all’interno 

del piano attestato di risanamento della previsione di alcuna attività di controllo 

effettuata da un organo giudiziario, elemento che differenzia tale strumento in 

particolare dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione dei debiti; 

perciò i creditori e terzi fanno esclusivo affidamento sull’attestazione della veridicità dei 

dati e sul giudizio circa la fattibilità del piano effettuata dal professionista attestatore. 

Con il sopra citato art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito nella Legge 07 

agosto 2012, n. 134 veniva dunque inserito nella Legge Fallimentare l’art. 236-bis, il 

quale ha introdotto la previsione del reato di falso in attestazioni e relazioni; viene a 
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seguito riportato interamente il contenuto dell’art. 236-bis rubricato “Falso in 

attestazioni e relazioni”. 

ART. 236-BIS. - FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI 

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, 

terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-

septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire 

informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con 

la multa da 50.000 a 100.000 euro. 

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o 

per altri, la pena è aumentata. 

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino 

alla metà. 

 

Tale intervento legislativo avveniva inoltre a seguito dell’emanazione della Legge 27 

gennaio 2012, n. 3, la quale, disciplinando la composizione delle crisi da 

sovraindebitamento dei soggetti a cui non sono applicabili le procedure concorsuali, tra 

cui il consumatore, all’art. 16 c. 2 introduceva delle specifiche sanzioni per i reati 

commessi dall’Organismo di composizione della crisi (O.C.C.) ovvero il professionista 

attestatore all’interno di dette procedure di composizione della crisi; in particolare è 

stato previsto che «Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il 

professionista (…) che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati 

contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano (…) 

ovvero nella relazione (…) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa 

da 1.000 a 50.000 euro». 

Dunque, con riferimento al piano attestato di risanamento, in applicazione dell’art. 236-

bis della Legge Fallimentare, viene introdotta la previsione di una responsabilità in sede 

penale per il professionista nell’attività di attestatore del piano, il quale viene punito con 
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la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro qualora 

esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti all’interno 

dell’attestazione stessa. 

Sotto il profilo soggettivo, si configura la fattispecie di delitto proprio, in quanto questo 

è applicabile solamente al professionista, in possesso dei requisiti professionali e di 

indipendenza di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) L.F., il quale ha posto in essere 

comportamenti penalmente rilevanti nell’esercizio della sua attività di attestatore: è 

solamente egli stesso tenuto a rispondere del proprio comportamento, in virtù 

dell’incarico assegnatogli dal debitore. 

Coerente a questo profilo, è la posizione di alcuni autori
78

 che affermano la non 

imputabilità di tale reato ai soggetti i quali, pur avendo avuto un ruolo attivo nella 

predisposizione del documento di attestazione, non figurano quali professionisti 

incaricati per lo stesso, ovvero il caso in cui il professionista incaricato si sia limitato a 

firmare l’attestazione redatta da altri: per questi soggetti, diversi dal professionista 

incaricato, si configurerà al massimo il reato di concorso esterno nel reato proprio 

commesso dal professionista. 

Come esposto nel Paragrafo 6.5 del presente lavoro, esiste un dibattito all’interno della 

dottrina circa la possibilità di applicare quanto previsto all’art. 236-bis Legge 

Fallimentare, in tema di falso in attestazioni e relazioni, al professionista che esegua 

l’attestazione in difetto dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) della Legge stessa, in 

quanto non sono previste specifiche sanzioni che disciplinino tale caso. 

Come già detto, secondo una corrente di pensiero, tale comportamento messo in atto 

dall’attestatore va considerato alla stregua dell’esposizione di informazioni false od 

omissione di informazioni rilevanti, fattispecie disciplinate appunto all’art. 236-bis L.F., 

e punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro 

per il professionista; tale interpretazione è finalizzata alla responsabilizzazione del 
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professionista attestatore circa i comportamenti messi in atto nello svolgimento del 

proprio incarico, dal momento che il piano avrà effetti anche sulla sfera dei creditori e 

dei soggetti terzi che fanno affidamento sullo stesso; un orientamento opposto, invece, 

prevede che, in caso di attestazione redatta da un soggetto in difetto dei requisiti ex art. 

67, c. 3, lett. d) L.F., la mancata validità dell’attestazione, non creando questa 

affidamento nei soggetti coinvolti nel piano, fa sì che non si configuri il reato di falso in 

attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis L.F.. 

Sotto il profilo dei comportamenti giudicati punibili in sede penale, la norma individua 

un comportamento omissivo ed uno commissivo tenuti dal professionista attestatore: in 

particolare la condotta commissiva si riferisce all’esposizione di informazioni false, 

mentre la condotta omissiva viene individuata nel tacere informazioni rilevanti. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella 

Circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 2013 ha espresso perplessità sulla formulazione 

della norma, sottolineando l’asimmetria presente nella stessa, circa il concetto di 

“rilevanza” delle informazioni ad oggetto della condotta omissiva, opposta alla 

mancanza di una medesima previsione dello stesso concetto in riferimento alle 

informazioni false di cui alla condotta commissiva: tale formulazione secondo il 

Consiglio «potrebbe favorire la possibile contestazione del reato ogni volta in cui 

l’informazione esposta sia falsa, a prescindere dalla rilevanza, ovvero suggerire 

interpretazioni di senso contrario e volte ad estendere il requisito della rilevanza anche 

alla condotta commissiva»
79

. 

Lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 

Principio 10.2.4, contenuto nel documento “Principi di attestazione dei piani di 

risanamento”, approvato il 03 settembre 2014, afferma come il concetto di “rilevanza” 

delle informazioni dovrebbe trovare applicazione anche in relazione ai comportamenti 

                                                             
79

 In questi termini: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI, (nt. 43),  14-15 



83 
 

commissivi, «in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. 

innocuo»
80

, i quali non vadano ad influire sul giudizio da parte dell’attestatore 

sull’attendibilità dei dati e sulla fattibilità del piano. 

In riferimento al concetto di “informazione”, contenuto nel c.1 dell’art. 236-bis L.F., si 

sottolinea come il contenuto dell’attività del professionista attestatore si divida in due 

parti: una prima descrittiva della situazione dell’impresa, contenente i dati economico-

patrimoniali della stessa, oltre che le analisi e l’attività svolta in relazione al piano di 

risanamento predisposto dal debitore; una seconda parte che contiene il giudizio 

dell’attestatore. In particolare, rilevano in sede penale, esclusivamente i comportamenti 

commissivi od omissivi che attengono alla parte descrittiva
81

, essendo sottratta alla 

fattispecie di reato la parte contenente il giudizio discrezionale del professionista 

attestatore, ad eccezione dell’ipotesi in cui questo sia stato dolosamente fornito sulla 

base di informazioni false
82

. 

Univoca invece la dottrina
83

 nel riconoscere la natura di dolo generico al reato, essendo 

necessaria la consapevolezza, da parte del soggetto attestatore, circa la falsità delle 

informazioni esposte o dell’omissione di informazioni rilevanti, al fine del configurarsi 

dell’ipotesi di reato in sede penale. 

Come detto le sanzioni previste per il professionista, che ponga in essere tali 

comportamenti nell’esercizio dell’incarico di attestatore, sono la reclusione da due a 

cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro. 

Ai commi 2 e 3 dell’art. 236-bis L.F. sono inoltre previste due circostanze aggravanti: 
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- qualora il fatto sia commesso dal professionista attestatore per conseguire un ingiusto 

profitto per sé o per altri, la pena è aumentata; 

- qualora dal fatto ne consegua un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla 

metà. 

Tali previsioni derivano dall’esigenza di tutelare l’affidamento che debitore, creditori e 

terzi ripongono sull’attestazione del piano, e sugli effetti e benefici che scaturiscono in 

virtù della stessa.  

 

L’introduzione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” per effetto del d.lgs. 

12 gennaio 2019, n. 14 ha riprodotto, all’art. 342 del Codice stesso, la medesima 

previsione della fattispecie penale di reato commesso dal professionista attestatore, 

contenuta nell’attuale art. 236-bis L.F.. 

Tuttavia rispetto alla formulazione attuale dell’art. 236-bis L.F., è stato espressamente 

precisato il contenuto della condotta penalmente rilevante, ovvero l’esposizione di 

informazioni false, oppure l’omissione di informazioni rilevanti, aventi ad oggetto la 

veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. 

Si riporta in seguito l’art. 342 contenuto nel “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”. 

 

ARTICOLO 342. - FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI  

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 

comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 

2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni 

false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla 

veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è 

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 

100.000 euro. 
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2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o 

per altri, la pena è aumentata. 

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino 

alla metà. 

 

9.2 La responsabilità civile  

La responsabilità civile del professionista attestatore, al contrario di quella penale, non è 

disciplinata da alcuna norma. 

Non vi sono dubbi che tale soggetto sia responsabile contrattualmente nei confronti 

dell’imprenditore debitore che gli conferisce l’incarico ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d) 

L.F. (o in caso di successivo fallimento dello stesso, l’azione volta a far valere la 

responsabilità contrattuale verrà esercitata dal curatore), oltre che dei creditori coinvolti 

nel piano di risanamento. 

L’obbligazione che egli assume accettando l’incarico di attestatore è un’obbligazione di 

mezzi e non di risultato: l’attività svolta infatti prescinde dal raggiungimento di un 

determinato risultato; la prestazione ad oggetto dell’incarico è una prestazione di opera 

intellettuale; inoltre, nell’adempiere l’obbligazione, il professionista, ai sensi dell’art. 

1176, c. 2 c.c., deve usare la diligenza commisurata alla natura dell’attività esercitata. 

Potendosi considerare l’attività di attestatore di un piano finalizzato al superamento 

dello stato di crisi dell’impresa come una soluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà
84

, trova applicazione l’art. 2236 c.c., venendosi a configurare la responsabilità 

contrattuale in capo al professionista attestatore, nei confronti del debitore o dei 

creditori coinvolti nel piano, solamente nei casi di dolo o colpa grave. 

Al contrario, il professionista attestatore è assoggettato a responsabilità di tipo extra-

contrattuale nei confronti dei terzi o dei creditori non inseriti nel piano: qualora questi 
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soggetti subissero un danno ingiusto causato da fatto doloso o colposo commesso dal 

professionista attestatore, questo è tenuto al risarcimento del danno, trovando infatti 

applicazione l’art. 2043 c.c.. 

 

9.3 La responsabilità disciplinare 

Ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d) L.F., il soggetto incaricato dell’attestazione dal 

debitore deve essere in possesso di determinati requisiti professionali: l’iscrizione nel 

registro dei revisori legali ed il possesso dei requisiti indicati all’art. 28, c. 1, lett. a) e b) 

L.F.. Possono dunque essere nominati a ricoprire tale ruolo gli avvocati, i dottori 

commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, studi professionali associati o 

società tra professionisti. 

Tali soggetti sono iscritti ai relativi Albi professionali, e soggiacciono alle rispettive 

norme disciplinari che ne organizzano la professione.  

In particolare il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ha approvato in data 17/12/2015, e successivamente aggiornato nella seduta 

del 16/01/2019, il “Codice deontologico della professione”, il quale prevede una serie di 

principi e obblighi che il professionista deve osservare a tutela dell’affidamento che i 

soggetti interessati ripongono nella sua prestazione. 

All’art. 4 del suddetto Codice viene stabilito che l’inosservanza dei principi e dei doveri 

contenuti nello stesso Codice costituisce violazione, la quale può dar luogo all’esercizio 

di un’azione disciplinare da parte dell’Ordine, risultando applicabili le sanzioni previste 

dalla legge
85

. 

In particolare vengono sanciti: il principio di integrità (art. 6), che stabilisce che il 

professionista non deve effettuare comunicazioni, dichiarazioni o informative non 

veritiere, o fuorvianti nel contenuto, od omissive di contenuti fondamentali, in modo 
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tale da trarre in inganno i destinatari i tali comunicazioni; il principio di obiettività (art. 

7) di giudizio, in assenza di cause che ne minino la stessa; il principio di competenza, 

diligenza e qualità delle prestazioni (art. 8); il principio di indipendenza (art. 9), in 

relazione all’incarico affidatogli, e in assenza di cause di conflitto di interessi. Infine, ai 

sensi dell’art. 22, nell’esecuzione dell’incarico, il professionista deve usare la diligenza 

e la perizia richieste dalla natura dello stesso. 
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