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INTRODUZIONE 

 

“Siamo al terzo anno di crisi e la nostra economia si avvita su se stessa. Uno degli effetti più 

deleteri è la chiusura di molte aziende che impoverisce il nostro sistema economico, la nostra 

capacità di creare ricchezza e che, evidentemente, porta ad una contrazione dei consumi” sono 

queste le parole del Presidente del Confartigianato dello scorso primo agosto 2012.  

Quasi 35 imprese al giorno hanno chiuso i battenti nei primi sei mesi del 2012. Sono stati infatti 

6.321 i fallimenti nel primo semestre dell’anno, oltre mille ogni mese e da gennaio 2009 sono 

complessivamente 39.159 le imprese che hanno portato i libri in tribunale è questo quanto rileva 

l’analisi dei fallimenti realizzata da Cribis D&S
1
.  

È questa oggi la realtà in Italia e a fallire sono soprattutto società di capitali, con 4.839 casi nei 

primi sei mesi del 2012 (il 77% del totale), solo una minoranza invece sono società di persone 

(12%) o ditte individuali (11%). 

Ma in questo periodo per affrontare la crisi è aumentato anche il ricorso al concordato preventivo. 

Negli ultimi anni il concordato preventivo è diventato un importante strumento per affrontare le 

situazioni di crisi delle nostre imprese, grazie alle importanti novità introdotte con il Decreto Legge 

n. 169/2007. 

Secondo i dati raccolti da “Il Sole 24 Ore” il ricorso al concordato preventivo ha visto triplicare i 

propri numeri proprio a partire dal 2008. 

La filosofia del concordato preventivo è volta a soddisfare le esigenze di favorire il risanamento 

aziendale e ridurre i casi di fallimento attraverso uno strumento normativo caratterizzato da una 

notevole flessibilità, chiedendo al professionista di svolgere un ruolo nuovo e importante e dando 

ampio spazio all’autonomia privata come strumento di salvezza dell’impresa.  

L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare il ruolo del professionista all’interno dell’istituto 

concorsuale che dal 2008 ha preso spazio come uno dei sistemi più utilizzati per evitare il 

fallimento: il concordato preventivo. 

Il primo capitolo si concentra sull’istituto del concordato preventivo definendolo come una 

procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento e la conseguente disgregazione dell'impresa.  

Un excursus storico dello stesso permette di definire i tratti principali di tale strumento. Il capitolo 

si conclude con la definizione delle fasi di questa procedura. 

                                                 
1
 Trattasi di un’azienda che garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni 

economiche e commerciali sulle aziende.  



 

2 

 

Il secondo capitolo entra nel vivo della tesi analizzando il ruolo del professionista all’interno del 

concordato preventivo evidenziando innanzitutto i requisiti che lo stesso deve possedere nel fungere 

da esperto all’interno della procedura concorsuale, requisiti sanciti direttamente dalla legge 

fallimentare all’art 67, terzo comma, lettera d) recentemente riformato con il Decreto Sviluppo 

(83/2012), e successivamente definendo l’attività dallo stesso svolta all’interno della procedura. 

Il terzo capitolo ha come scopo principale quello di analizzare il contenuto della relazione ex art. 

161, terzo comma L.F. redatta dall’esperto i cui requisiti sono stati chiariti nel capitolo precedente, 

attraverso un caso pratico, ossia attraverso l’analisi della relazione della Sichel & Sichel Srl società 

che ha depositato domanda di concordato nel luglio 2009. Il capitolo può essere suddiviso in due 

parti: la prima dedicata all’analisi della veridicità dei dati aziendali, e la seconda dedicata alla 

fattibilità del piano. 

La trattazione si conclude con un’analisi della figura dell’esperto all’interno delle altre procedure 

che permettono di evitare il fallimento. 
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CAPITOLO 1 

1. NUOVA E DIVERSA NATURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

1.1 IL FONDAMENTO DELLA RIFORMA  

La legge fallimentare disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 era impostata secondo una 

concezione prettamente liquidatoria dell’impresa e punitiva per l’imprenditore, che perdeva la sua 

azienda ed i beni materiali ed immateriali che la componevano. 

Un iter piuttosto lungo e laborioso richiedeva il sostenimento di molteplici spese che finivano per 

assorbire  la maggior parte dell’attivo realizzato. 

La cessazione dell’impresa, che inevitabilmente comportava l’interruzione di notevoli rapporti 

commerciali, aveva ripercussioni tali che rischiava di determinare conseguenze pregiudizievoli 

all’economia nazionale. 

Non vi erano dubbi sulla necessità di riformare la legge fallimentare, statica da oltre sessant’anni, 

che non recepiva il radicale cambiamento delle condizioni socio-economiche attraverso il quale è 

cambiato il modo di concepire il rapporto tra imprenditore e impresa, che è diventata il punto di 

riferimento prioritario intorno al quale ruota il sistema. L’impresa è stata considerata sempre più un 

bene del sistema economico, un bene da assistere, tutelare e conservare anche nel caso 

dell’imprenditore in crisi.  

La riforma intese dare un’ impronta sostanzialmente unitaria della disciplina della crisi economica 

dell’impresa in relazione ai superiori interessi dell’economia generale. 

In tale prospettiva si constatò che la situazione economica dell’azienda non sempre aveva reso 

necessaria la dichiarazione di fallimento, visto quale procedimento esecutivo liquidatorio di estrema 

“intensità”. 

Tale strumento doveva far fronte alla posizione deficitaria dell’imprenditore commerciale 

rappresentata in forma irrimediabile ed irreversibile nella quale, da un lato, occorreva far trionfare 

le regole della par condicio creditorum e della piena conservazione del patrimonio del debitore e, 

dall’altro, appariva necessario perseguire l’interesse pubblico della tutela del credito e 

dell’eliminazione delle imprese malsane, oltre che svolgere una penetrante azione preventiva e 

repressiva sugli imprenditori incompetenti, inoculati e disonesti. 
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Si riconobbe che talvolta il fallimento aveva assunto il contenuto di un provvedimento 

estremamente grave e, soprattutto, inadatto al perseguimento degli interessi pubblicistici ai quali era 

pur sempre ricollegabile la natura del procedimento. 

Con questa ottica è stato necessario introdurre una nuova cultura dell’impresa e con essa anche una 

maggiore fiducia all’imprenditore in difficoltà per risolvere la situazione di crisi attraverso 

procedure chiare e legittime prima che la stessa diventi irreparabile senza costringerlo a dover 

nascondere la sua situazione attraverso manovre rischiose o ricorrendo ad operazioni e 

finanziamenti illegittimi.  

Il governo con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, rubricato “ Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di 

azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” convertito con legge 14 maggio 2005, n.80, 

la successiva riforma entrata in vigore nel luglio 2006 ed infine il correttivo alla riforma introdotto 

con D.Lgs n. 169/2007 hanno ridisegnato la procedura del concordato preventivo, affidando ad esso 

una funzione di salvaguardia dell’impresa e di contestuale tutela delle ragioni dei creditori di essa. 

Una disciplina completamente rinnovata il cui scopo è quello di rendere il concordato preventivo 

una procedura alternativa al fallimento maggiormente accessibile all’imprenditore e consentire il 

superamento della crisi.  

Preliminarmente si può dire che il nuovo concordato preventivo si differenzia dal precedente 

fondamentalmente per due aspetti: l’apparente prevalenza dell’elemento privatistico, e negoziale 

rispetto a quello pubblicistico, tipico della vecchia legge fallimentare, ossia il porre l’accento 

sull’accordo tra debitori e creditori e l’emarginazione del ruolo del Giudice, attributario di una 

prevalente funzione di controllo della legittimità sull’attività dell’impresa debitrice, del 

Commissario Giudiziale ed eventualmente del Liquidatore, quindi la ridotta ingerenza degli organi 

giurisdizionali nell’ammissione alla procedura e nell’omologazione.  

È necessario inoltre sottolineare la prevalente valenza che ormai nel concordato preventivo deve 

rivestire il libero accordo negoziale tra l’imprenditore insolvente, o almeno in crisi, ed i suoi 

creditori; accordo che in virtù del fondamentale principio fissato in materia di autonomia 

contrattuale ex art. 1322 c.c. è degno di tutela nei noti limiti fissati dall’ordinamento
2
. 

Senza dubbio il tentativo di porre mano in modo efficace alla crisi dell’impresa è rappresentato 

oramai, nella scelta del legislatore, dalla capacità dell’imprenditore di predisporre un piano, che può 

presentare le diverse articolazioni, idoneo a riscontrare l’interesse della maggioranza dei creditori, 

disposti ad assecondarlo e realizzarlo, anche mediante l’intervento di terzi ovvero il loro diretto 

                                                 
2 VITALONE, V. 2008 . Il nuovo concordato preventivo. Dal Decreto “competitività” al correttivo 12 settembre 2007, 

n.169. Milano: Il Sole 24 Ore (II ed.) p. 2 ss. 
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coinvolgimento nell’impresa. Si conferma l’idea della cosiddetta “gestione negoziata 

dell’insolvenza” che in questi ultimi anni ha trovato autorevoli propugnatori e che ha costituito la 

filosofia a cui si è inteso conformare il legislatore della riforma già attuata e da attuare
3
. 

Il Decreto Sviluppo (83/2012) ha riformato, nuovamente la legge fallimentare indirizzando sempre 

di più le aziende in crisi ad utilizzare lo strumento del concordato preventivo.  

 

1.2 L’EVOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

Il concordato preventivo è stato introdotto nella legislazione, per la prima volta, con la legge 24 

maggio del 1903, n.187 “Il concordato preventivo ed i piccoli fallimenti” che, con l’articolo 42, ha 

abolito espressamente l’istituto della moratoria
4
 disciplinato dall’art. 819 e 820 del codice del 

commercio
5
. 

L’art. 1 della L.197/1903 disponeva: “fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante 

può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento 

commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo. Le 

società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la 

società ha la propria sede, proporre concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma 

sociale. I patti e le condizioni del concordato devono però, prima dell’adunanza dei creditori, essere 

approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della 

società debitrice”. 

“L’istituto del concordato fu successivamente regolato, nell’ambito della legge fallimentare 

267/1942 (dall’art 160 all’art 186). 

Inizialmente era una speciale procedura esecutiva concorsuale minore rispetto alla principale del 

fallimento, l’imprenditore era percepito come unico titolare dell’iniziativa rispetto ad una procedura 

che si sostanziava o in una proposta di pagamento dilazionato e/o decurtato o nella cessione dei beni 

ai creditori”
6
. 

La procedura presentava una chiara natura contrattuale, anche se sminuita dalla “forte” presenza  

dell’autorità giudiziaria che disegnava aspetti marcatamente pubblicistici. 

                                                 
3 LO CASCIO. G., 2005 La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, 

in Il Fallimento. Milano: Ipsoa  p. 360 ss. 

4 Con la moratoria il commerciante che aveva cessato il pagamenti poteva ottenere una dilazione nel caso in cui fosse 

stato dichiarato il fallimento o evitare la procedura qualora: a) giustificasse con valide prove che la cessazione dei 

pagamenti era la conseguenza di avvenimenti straordinari ed imprevedibili  ovvero comunque scusabili; b) dimostrasse 

con documenti o con prestazioni di idonea garanzia che l’attivo del suo patrimonio superava il passivo. 

5 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli: Sistemi editoriali SE (II ed.) p. 

9 

6 QUATRARO, B., 1981. Manuale delle procedure concorsuali minori. Milano: Ipsoa Informatica. 
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Secondo certa dottrina tale contratto poteva essere iscritto nell’ambito della transazione:  creditori e 

debitori facevano reciproche concessioni e rinunzie. La procedura era inquadrata come un mezzo 

per evitare la dichiarazione di fallimento e nello stesso tempo come beneficio in primo luogo per 

l’imprenditore “onesto ma sfortunato”, il quale non subiva gli effetti trancianti del fallimento (quali 

l’amministrazione dei beni, limitazione della libertà) e anche per i creditori, che in generale 

dovrebbero trovare una certa convenienza accelerando i tempi per la soddisfazione dei propri diritti, 

mantenendo determinati rapporti commerciali che in alcuni casi sono estremamente importanti.  

Il concordato preventivo era stato pensato per consentire il risanamento dell’impresa permettendo 

all’imprenditore di prospettare una soluzione, con il sacrificio di almeno una parte dei creditori, per 

eliminare la crisi temporanea e reversibile che lo aveva colpito e portato all’insolvenza. 

In sostanza, il concordato permette all’imprenditore che lo abbia regolarmente adempiuto: 

- di continuare o riprendere l’attività di impresa senza la persecuzione dei creditori in quanto 

il maggior credito è cancellato per legge e la percentuale falcidiata; 

- di eliminare il rischio delle sanzioni conseguenti alla dichiarazione di fallimento; 

- di non essere etichettato come disonesto
7
. 

Il concordato, prima della riforma, secondo la dottrina era caratterizzato da un forte aspetto 

pubblicistico, la giurisprudenza ha affermato che “il concordato costituisce una fattispecie 

complessa al cui perfezionamento concorrono elementi di natura negoziale ed elementi di natura 

processuale, costituiti i primi dalla proposta del debitore, dal concorso di volontà delle persone che 

intervengono come garanti e dall’approvazione dei creditori ed i secondi dalle attività di controllo e 

di valutazione demandate agli organi della procedura; elementi che concorrono alla produzione di 

particolari effetti che trovano titolo definitivo nella sentenza di omologazione, rispetto alla quale gli 

elementi di natura negoziale hanno il ruolo di semplici presupposti”
8
. 

Il giudice dell’omologazione esperiva un controllo di merito, dal quale poteva essere posto nel nulla 

l’assenso espresso dai creditori in adunanza. Questo controllo seguiva peraltro all’accentramento 

che il tribunale, nella fase di ammissione, aveva già condotto sui presupposti e sui requisiti di cui 

all’art. 160, I  e II comma, L.F. 

Si trattava di requisiti di natura personale, che l’imprenditore e la sua impresa dovevano avere 

perché potesse essere presentata proposta di concordato preventivo, e di natura economica. Mentre i 

primi condizionavano la proponibilità della domanda, i secondi ne condizionavano l’ammissibilità.  

Per quanto riguardava i requisiti di natura personale, l’art. 160 L.F. richiedeva che l’imprenditore: 

                                                 
7 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli: Sistemi editoriali SE (II ed.) p. 

11 

8 Cass. N. 2793 del 15/07/1976 
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- Fosse iscritto nel registro delle imprese e avesse tenuto una regolare contabilità da almeno 

un biennio o dall’inizio dell’impresa se questa avesse avuto minor durata; 

- Non fosse stato dichiarato fallito né ammesso alla procedura di concordato preventivo nei 

cinque anni precedenti alla domanda; 

- Non fosse stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. 

Il Tribunale doveva inoltre controllare i cosiddetti requisiti di natura economica, infatti con la 

proposta di concordato il debitore doveva alternativamente prevedere: 

- Un concordato preventivo per garanzia o con pagamento percentuale (garantito): il debitore 

doveva offrire, serie garanzie reali (quali l’ipoteca o pegno) o personali (fidejussione) di 

pagare almeno il quaranta percento dell’ammontare dei creditori chirografari entro sei mesi 

dalla data di omologazione del concordato, se egli proponeva una dilazione maggiore 

doveva prestare garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da 

corrispondere oltre i sei mesi; 

- Un concordato con cessione dei beni: il debitore doveva, invece, offrire  ai creditori per il 

pagamento dei debiti la cessione di tutti i suoi beni esistenti alla data di proposta del 

concordato, con la sola eccezione di quelli indicati nel precedente art. 46 L.F.
9
 , sempreché 

la valutazione di tali beni facesse fondatamente ritenere al tribunale che dalla liquidazione 

poteva ricavarsi una somma sufficiente a pagare integralmente i creditori privilegiati e 

chirografari in percentuale non inferiore al quaranta percento. 

- Un concordato misto: non disciplinato dalla normativa ma elaborato dalla prassi ed accolto 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ossia da una combinazione delle precedenti ipotesi. 

Il concordato preventivo era strutturato in funzione della formulazione di due giudizi che 

permeavano ad ogni tappa della procedura: 

- Quello di meritevolezza, perché il concordato era concepito dal legislatore come beneficio 

che, in quanto tale “doveva essere meritato”, tale giudizio veniva determinato dal Tribunale. 

- Quello di convenienza (reso dal Tribunale e dai creditori). 

                                                 
9 L’art. 46 L.F. dispone: Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli 

assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i 

limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei 

figli,i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 del c.c.; 4) (omissis); 5) 

le cose che non possono essere pignorate per disposizioni di legge. I limiti previsti nel primo comma, n.2 sono fissati 

con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della 

sua famiglia.  
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L’autorità giudiziaria doveva, nel dare il complesso giudizio di merito, valutare se la personalità 

economica dell’imprenditore garantiva l’assolvimento degli oneri concordatari e nel contempo, 

meritava il beneficio di esenzione dal fallimento
10

. 

Il concordato preventivo della legge fallimentare era strutturato in tre fasi. La prima conduceva al 

decreto di ammissione ed era volta all’accertamento dei requisiti, la seconda aveva come momento 

centrale l’adunanza dei creditori e culminava nel giudizio di omologazione che, a sua volta, segnava 

l’inizio della terza fase, quella di esecuzione. 

Il momento principale della disciplina era racchiuso nel momento della votazione, preliminarmente 

alla quale si discuteva sulla proposta, presentata dal debitore e illustrata dal Commissario 

Giudiziale. I creditori erano chiamati ad esprimere un parere risultante dall’esame di due requisiti, 

l’uno riguardante l’oggetto e la consistenza della proposta e l’altro inerente all’idoneità del 

patrimonio a soddisfare, nella misura prospettata dal debitore, i creditori. 

I creditori si pronunciavano così sulla convenienza della proposta, ma tale giudizio non pareva 

scindibile, da quello di meritevolezza del soggetto imprenditoriale e del complesso aziendale. Un 

concordato poteva essere conveniente per i creditori se essi potevano ricevere di più e prima rispetto 

al fallimento. Alla luce di quella disciplina, l’offerta concordataria era realizzabile soltanto se 

l’imprenditore si presentava come degno di fiducia e il complesso aziendale mostrava ancora 

un’intrinseca validità in termini di migliore liquidazione possibile. 

Il concordato preventivo si configurava come una conformazione rigida, tanto dal punto di vista del 

soddisfacimento del duplice giudizio quanto e soprattutto per l’importo minimo fissato per legge 

ossia l’onere di offrire ai creditori privilegiati il soddisfacimento completo e ai chirografari 

un’identica percentuale (mai inferiore al quaranta percento). Questa impostazione mancava di 

alcune importanti considerazioni, significava infatti trascurare il fatto che i creditori non 

rappresentano una categoria omogenea, che accanto alla grande banca c’è anche il fornitore e che 

per i creditori può essere comunque più vantaggioso un accordo che si collochi anche al di sotto dei 

limiti previsti ma che permetta di evitare il fallimento. 

Inoltre i requisiti personali necessari per poter accedere a tale procedura potevano rilevarsi eccessivi 

come ad esempio il vincolo dell’iscrizione nel registro delle imprese, escludeva dal concordato 

imprese di dimensioni modeste. 

                                                 
10 PANZANI,L, PACCHI, S., COPPOLA, A., MASINI, V., 2008. Il nuovo concordato preventivo: dallo stato di crisi 

agli accordi di ristrutturazione. Milano: Ipsoa p. 18 ss. 
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L’interpretazione della meritevolezza per lunghi anni ancorata soltanto alle qualità personali 

dell’imprenditore, non svolgeva alcun ruolo costruttivo nell’individuazione delle effettive 

possibilità di attuare l’offerta concordataria
11

. 

In sostanza era una procedura nella quale non vi era una chiara impostazione né privatistica né 

pubblicistica. La natura di procedura concordata avrebbe voluto che fosse rimessa ai creditori ogni 

valutazione sull’affidabilità del debitore considerando che ad essi, in linea di principio, può 

interessare una seria e concreta possibilità di soddisfacimento e, per alcuni, anche le prospettive di 

ripresa dell’attività. Sotto questo aspetto ai creditori poco interessa se l’impresa è stata iscritta al 

registro imprese, se ha tenuto regolarmente le scritture contabili, se è meritevole, e diventa limitante 

il fatto che il tribunale compia non solo un controllo di merito su tali requisiti ma anche una 

valutazione sulla convenienza della procedura potendo arrivare a disattendere ciò che i creditori 

hanno approvato.  

All’opposto se la procedura avesse dovuto avere un profilo decisamente pubblicistico, il controllo 

avrebbe dovuto garantire effettivamente l’accesso alla procedura di imprenditori corretti e 

soprattutto di imprese con reali prospettive. 

Un' altra caratteristica di tale procedura era la lentezza nella quale il sistema delle autorizzazioni 

ingessava le operazioni allungandone eccessivamente la durata. 

 

1.3 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 

Con il  D.Lgs 35/2005 il concordato preventivo risulta notevolmente modificato, anzi rivoluzionato. 

Il legislatore ha operato un arretramento della posizione primaria dello Stato ed un rafforzamento  

dei due protagonisti del concorso collettivo: debitore e creditori. 

Emerge, con la riforma, la necessità di ridurre fortemente il pregiudizio nell’insolvenza 

imprenditoriale e di incentivare il debitore a rilevare anzitempo la crisi nella quale versa, evitando 

così situazioni economicamente dannose. Si attua, inoltre, un’opportuna informazione in favore dei 

creditori che potrebbero avere modo di seguire meglio l’evoluzione imprenditoriale e curare più 

attentamente i propri interessi.  

Il legislatore è stato sicuramente spinto dalla necessità di limitare le procedure di fallimento 

incentivando soluzioni alternative della crisi d’impresa sostituendo al precedente concordato a 

schemi estremamente rigidi, dei modelli molto flessibili tali da accogliere la libertà di fantasia del 

                                                 
11 PANZANI,L, PACCHI, S., COPPOLA, A., MASINI, V., 2008. Il nuovo concordato preventivo: dallo stato di crisi 

agli accordi di ristrutturazione. Milano: Ipsoa p. 18 ss. 



 

10 

 

debitore, il quale può proporre un accordo in qualsiasi forma che il tribunale non potrà valutare nel 

merito e che sarà subordinato soltanto al consenso della maggioranza dei creditori.
12

 

Nell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, il concordato preventivo ha raggiunto un nuovo 

equilibrio tra le tre “anime” del concordato. Tradizionalmente, infatti, tre sono gli interessi cui 

concordato è orientato: il primo è la persona del debitore, il quale, per effetto dell’ammissione alla 

procedura di concordato, mantiene l’amministrazione dei suoi beni senza subire gli effetti negativi 

personali del fallimento ed estingue definitivamente le sue obbligazioni, rimanendo al contempo 

libero di riprendere la propria attività; il secondo interesse è dei creditori, che sono sicuramente più 

favorevoli ad una procedura meno dispendiosa, lunga ed incerta nel suo realizzo rispetto alla strada 

del fallimento; infine, con il concordato preventivo viene tutelato l’interesse pubblico della 

produzione e dell’economia, consistente nel salvaguardare per quanto possibile un’impresa ancora 

operativa ed utile alla collettività
13

. 

Ulteriori connotazioni di questo nuovo dell’istituto sono state individuate nell’eliminazione della 

maggioranza numerica preclusiva del blocco delle minoranze, nell’abbassamento della maggioranza 

dei crediti ammessi al voto utilmente destinata ad una più agevole approvazione, nella suddivisione 

dei creditori in classi, indicativa di un trattamento più conforme alle specifiche aspettative
14

. 

Il concordato è stato così liberalizzato, assumendo un contenuto ad ampio spettro, consono alla 

specifica situazione economica che caratterizza l’organizzazione imprenditoriale, senza vincoli, né 

formule rigide e limitative, ma caratterizzato dalla più ampia flessibilità e da una libertà di 

contenuti. 

Incisivi elementi privatistici mirano a connotare la natura del nuovo concordato, fondato su una 

libera scelta di ipotesi proponibili dal debitore ai creditori, non sussistono vincoli, né limiti 

quantitativi di soddisfacimento delle pretese obbligatorie dei creditori, l’intesa si fonda su un 

accordo tra i creditori ammessi al voto e sul raggiungimento di un’esclusiva maggioranza dei 

crediti, la sentenza di omologazione assume il contenuto di una mera condicio iuris per rendere 

efficace il perfezionamento dell’intesa intervenuta tra le parti. 

                                                 
12 CANALE, G., 2005. Il concordato con cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, convegno 

Synergia Formazione Milano 14/15 giugno 2005, La riforma della legge fallimentare: il nuovo concordato preventivo e 

gli accordi di ristrutturazione. 

13 SASSO, V.G., 2006.Il nuovo concordato preventivo-Privatizzazione della crisi d’impresa e ruolo del Tribunale. 

Articolo del 10/11/2006 – www.filodiritto.com  

14 STRANCHELLINI, L., 2006. “ creditori forti e governo della crisi dell’impresa nelle nuove procedure concorsuali, 

in Il Fallimento. Milano: Ipsoa p. 377 ss. 

http://www.filodiritto.com/
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Alla procedura può ricorrere l’imprenditore individuale o societario che si trova in stato di crisi, 

quindi come per il passato, la procedura può essere avviata soltanto con un comportamento attivo 

del debitore. 

Scompaiono le condizioni soggettive di ammissibilità (che l’imprenditore si trovasse in stato di 

insolvenza, che avesse tenuto una contabilità regolare e non fosse stato condannato per bancarotta o 

altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio etc) e con esse anche la previsione rigida delle 

condizioni secondo le quali la proposta poteva essere avanzata (concordato garantito, concordato 

con cessione di beni o misto). 

Il nuovo art 160 L.F. dispone quindi l’abolizione delle predette condizioni e la possibilità attribuita 

all’imprenditore debitore di strutturare il concordato preventivo secondo le proprie  necessità cioè in 

qualsiasi forma, infatti lo stesso può proporre ai creditori un piano strutturato sulle proprie esigenze 

ed in forma libera che preveda: 

- La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche 

mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’ 

attribuzione ai creditori nonché alla società da questi partecipate, di azioni, di quote, ovvero 

di obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari. 

- L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta ad un assuntore. 

Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire 

nel corso della procedura,  le cui azioni o quote siano destinate ad essere attribuite ai creditori per 

effetto del concordato. La proposta del concordato, sempre da presentare con ricorso al Tribunale di 

competenza territoriale in relazione alla sede principale considerando ininfluente il trasferimento 

della stessa nell’anno antecedente al deposito della domanda, deve essere accompagnata dai 

documenti previsti dall’art. 161 LF. 

E’ necessario rilevare che tra questi non sono più indicate le scritture contabili mentre è stata 

prevista una relazione redatta da un professionista, scelto dal debitore, tra quelli con i requisiti di cui 

all’art.67, terzo comma, lettera d) L.F. 

La suddetta relazione, quindi, deve essere redatta da un professionista qualificato e, come avremo 

modo di analizzare in seguito, ha lo scopo di verificare e certificare l’attendibilità e la veridicità dei 

dati aziendali, nonché la realizzabilità delle proposte contenute nel piano concordatario, 

contribuendo così a dare maggiore serietà e attendibilità alla proposta di concordato presentata 

dall’imprenditore che versa in uno stato di crisi. 

In buona sostanza la novella sposta alcuni controlli dal commissario al professionista con le 

conseguenze che ne derivano anche in merito alle responsabilità. 
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L’aspetto al quale la riforma attribuisce la massima rilevanza è la volontà delle parti (del debitore di 

risolvere la situazione, dei creditori di accogliere la proposta). 

Con la riforma l’unica maggioranza da considerare è quella di capitale, essendo stata abolita quella 

numerica. Il concordato è approvato quando riporta il voto favorevole dei creditori che 

rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (cinquanta percento più uno). 

Un’ipotesi particolare si ha nel caso in cui i creditori sono suddivisi in classi. 

In tal caso il concordato è approvato quando ogni singola classe riporta il voto favorevole dei 

creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella medesima. Il tribunale 

può comunque approvare il concordato preventivo nel caso in cui il voto favorevole sia stato 

riportato dalla maggioranza delle classi qualora ritenga che i creditori delle classi dissenzienti 

possano risultare soddisfatti dalla procedura in misura non inferiore rispetto alle alternative 

concretamente praticabili
15

. Ai sensi del D.Lgs. n. 169/2007, quindi dal primo gennaio 2008, il 

debitore ha la possibilità di prevedere il pagamento parziale anche dei creditori muniti di diritto di 

prelazione purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 

in ragione della collocazione preferenziale, in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato 

attribuibile al cespite o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. 

La novella pone a carico del Commissario Giudiziale l’onere di comunicare ai creditori l’avvenuta 

omologazione della proposta. La mancata omologazione della proposta di concordato non 

determina l’automatica dichiarazione di fallimento come precedentemente stabilito. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 5/2006 il Tribunale, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza 

maggioritaria, non può più aprire un fascicolo d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, poiché la 

modifica dell’art. 6 L.F. prevede che il fallimento possa essere chiesto direttamente dal debitore, da 

uno o più creditori o dal pubblico ministero. 

Il Tribunale di Milano ha comunque ritenuto possibile la dichiarazione di fallimento d’ufficio 

quando si verificano alcune condizioni.
16

 

L’impossibilità per il tribunale di attivarsi direttamente e quindi aprire immediatamente un fascicolo 

per l’istruttoria pre–fallimentare può comportare ritardi nella dichiarazione di fallimento con 

eventuali danni per la massa dei creditori.         

Tra le novità che meritano di essere valutate positivamente deve essere annoverata la previsione del 

termine entro il quale la procedura deve concludersi. 

                                                 
15 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli: Sistemi editoriali SE (II ed.) 

p. 25 

16 Trib. Di Milano sent. N. 291 del 19 – 20/07/07. 
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Il concordato preventivo deve essere chiuso (cioè il tribunale deve emettere il decreto di 

omologazione ex art. 180 LF) entro sei mesi dalla data del deposito del ricorso con il quale il 

debitore chiede l’ammissione alla procedura concorsuale, termine che il tribunale può prorogare di 

sessanta giorni per una sola volta. 

La riforma ha accentuato la natura contrattualistica della procedura sminuendo il potere di controllo 

e di indagine degli organi della procedura. 

Le conseguenze complessive delle modifiche scaturite dalla nuova disciplina si riverberano 

decisamente sulla intrinseca natura giuridica dell’istituto. 

Da sempre si discute se il concordato sia un contratto tra il debitore e massa di creditori ( teoria 

contrattualistica o privatistica) o un procedimento diretto a consentire la sistemazione 

dell’esposizione debitoria mediante il controllo esercitato dall’autorità giurisdizionale (teoria 

processualistica o pubblicistica). 

Oggi è senz’altro possibile aderire alla tesi che considera il concordato preventivo un contratto tra 

debitore e creditori, e ciò a causa della significativa riduzione dei poteri di intervento del tribunale, 

e quindi dell’aspetto pubblicistico. 

 

1.3.1 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: DA STATO DI INSOLVENZA A STATO 

DI CRISI 

Il presupposto  oggettivo per l’accesso alla procedura di concordato preventivo previsto dalla nuova 

formulazione dell’art. 160 L.F. è stata una delle novità sulle quali si è focalizzata subito 

l’attenzione.  

Il legislatore con l’art 36 bis del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 rubricato “Equiparazione dello stato 

di crisi a quello di insolvenza” ha introdotto un ulteriore comma all’art. 160 L.F. che dispone “ai 

fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.  La 

precisazione contenuta nel secondo comma dell’art 160 L.F. consente pertanto all’imprenditore che 

si trovi in “stato di crisi” o in “stato di insolvenza”, di proporre ai creditori un concordato 

preventivo, essendo entrambe le situazioni condizioni di accesso alla predetta procedura.  

Analogo presupposto è stabilito dall’art. 182 bis L.F. per gli accordi di ristrutturazione. 

Lo stato di crisi è sicuramente molto diverso dallo stato di insolvenza, anche se per certi aspetti può 

essere assimilabile a questo, in quanto spesso la crisi è l’anticamera dell’insolvenza e non è 

possibile individuare la linea di demarcazione che separa i due diversi aspetti. 
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Ancorché il termine non sia sconosciuto in materia concorsuale, manca nell’ordinamento una 

definizione di crisi e anche il legislatore delle riforme non ha indicato i tratti distintivi di una 

situazione patrimoniale che evoca solo un momento antecedente a quello dell’insolvenza.  

La norma, quindi, non fornisce una definizione dello stato di crisi, non specifica se deve intendersi 

quella di natura economica o quella di tipo finanziario, oppure la combinazione delle medesime che 

nella realtà si intrecciano e concatenano
17

.  

Lo stato di crisi dell’impresa, che costituisce un momento fisiologico nella vita della stessa, è 

sicuramente una situazione di fatto più volatile e meno palpabile dello stato di insolvenza definito, 

dallo stesso art. 5 L.F., come l’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi 

normali. La situazione di crisi è una situazione di minore allarme rispetto all’insolvenza. 

Nella vecchia normativa l’insolvenza era differenziata in quanto si parlava di momentanea difficoltà 

o difficoltà irreversibile. L’insolvenza è determinata da uno stato patologico nel quale la volontà del 

soggetto è ininfluente non essendo più in suo potere la capacità di eliminarla, anzi, alcuni tentativi 

disperati la rendono irreversibile e più evidente. Lo stato di crisi è sicuramente una situazione meno 

pesante anche se molto preoccupante per la sua evoluzione, più o meno rapida, nella irreversibile 

situazione di insolvenza. Le cause che possono determinare una situazione di crisi aziendale sono 

molteplici e dipendono da cause endogene ed esterne esogene. L’individuazione delle stesse, se 

tempestiva, consente di trovare i rimedi più idonei non esclusa la procedura concorsuale.  

Il concetto di crisi è multiforme e sfuggente, prestandosi ad eccezioni varie e differenti definizioni 

giuridiche ed economiche. 

Riportandosi al concetto di tipo economico, la crisi è “quel processo degenerativo che rende la 

gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di 

squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di 

perdite, di varia entità, che a loro volta possono determinare l’insolvenza che costituisce, più che la 

causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto”
18

.  

L’individuazione delle crisi non può avvenire in maniera estemporanea, ma necessita di un’analisi 

metodologica che prenda in considerazione tutti gli elementi aziendali. 

 

                                                 
17 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli :Sistemi editoriali SE (II ed.) 

p.43-45 

18 GUATRI, L., 1986. Crisi e risanamento di impresa. Milano: Giuffrè p. 36 
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1.3.2  LA DOMANDA DI CONCORDATO E LE SUCCESSIVE FASI 

Secondo la nuova normativa emanata con D.L. 35/2005 convertito in legge 80/2005 il procedimento 

di ammissione al concordato preventivo ha inizio con la presentazione di una formale istanza del 

debitore
19

. E’ preclusa qualsiasi altra iniziativa, in tal senso si rileva che il legislatore, 

contrariamente ad alcune tendenze delineatesi in dottrina, non ha esteso la legittimazione attiva ai 

creditori, né ai terzi. 

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, 

sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. 

La nuova disciplina, non richiede la sussistenza di presupposti soggettivi in ordine alla condotta 

morale e giuridica del debitore, ma l’imprenditore in crisi che, ai sensi dell’art.160 L.F., è 

legittimato a proporre domanda di concordato preventivo è quel soggetto che può essere dichiarato 

fallito, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1 della stessa legge, e quindi l’imprenditore 

commerciale individuale e le società commerciali che si collochino al di sopra delle soglie di 

fallibilità indicate da tale articolo. Vi è quindi una coincidenza tra il soggetto che può essere 

dichiarato fallito e quello legittimato a proporre domanda di concordato.  

Il legislatore non ha richiesto che l’imprenditore dia indicazione nella domanda di ammissione delle 

cause che hanno determinato lo stato di crisi o di insolvenza, tuttavia non è da escludere che talvolta 

la rappresentazione di un quadro storico – evolutivo della situazione economico – finanziaria 

dell’impresa possa servire a delineare meglio le soluzioni che si intendono prospettare per il buon 

esito della procedura.  

Occorre invece fornire una documentazione che rispecchi la situazione obiettiva dell’impresa. 

Il ricorso deve, quindi, essere accompagnato da alcuni documenti essenziali elencati dalla stessa 

legge fallimentare (art. 160 L.F.): 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con 

l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso dei debitore; 

d) il valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 

e) un piano contente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 

proposta.
20

 

                                                 
19 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli: Sistemi editoriali SE (II ed.) 

p.89 ss. 

20 Lettera inserita dall’art. 33, comma 1, lett. b) n.1) del Decreto Legislativo del 22/06/2012 n.83 convertito con 

modificazioni dalla L. 07/08/2012 N.134 
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Inoltre, il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla 

relazione di un professionista, nominato dal debitore
21

 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, 

terzo comma, lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

medesimo. 

È importante segnalare che con il Decreto 83/2012 l’art.161 L.F. è stato riformato ponendo un 

quinto comma che prevede la possibilità per l’imprenditore di depositare il ricorso per l’ammissione 

dalla procedura concordataria riservandosi di presentare la proposta di concordato il piano e la 

documentazione ancillare alla proposta in termine, fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni 

(eventualmente prorogabile per ulteriori 60 giorni). Lo scopo di tale riforma è stato quello di 

consentire al debitore di beneficiare degli effetti “protettivi” connessi al mero deposito del ricorso, 

dall’altro permette di evitare che i tempi tecnici necessari alla predisposizione della proposta e del 

piano concordato possano aggravare lo stato di crisi dell’impresa. Si è inteso così ovviare al 

problema, frequentemente riscontrato nella prassi applicativa, del peggioramento irreversibile della 

situazione di crisi durante il periodo di predisposizione del piano che, nei casi di maggiore 

complessità, poteva protrarsi anche per alcuni mesi.  

Considerato che dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’intervenuto deposito del 

ricorso di cui sopra, opera per i creditori il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o 

cautelari nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, la norma consente di ottenere un vero e 

proprio “ombrello” (c.d. “automatic stay”) contro le iniziative di eventuali creditori aggressivi, 

dando così modo all’imprenditore, nonostante la pressione del ceto creditorio, di poter disporre dei 

tempi per calibrare adeguatamente la proposta concordataria ed il piano, ovvero addirittura mutare 

indirizzo e, riscontrata la disponibilità dei creditori, proporre un accordo di ristrutturazione del 

debito omologabile ai sensi dell’art. 182 bis L.F. 

Quanto al contenuto il ricorso di concordato è accessorio alla presentazione di un piano che, nel 

prevedere la ristrutturazione dei debiti o il pagamento dei debitori, può assumere il più ampio e 

vario contenuto: “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 

forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi comprese 

l’attribuzione dei creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero 

obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari o titoli di debito.” (art. 160, 

primo comma lettera a)). 

Il tenore letterale della norma “può”, non sembra lasciare dubbi sulla alternatività delle possibilità 

concesse al proponente di predisporre la ristrutturazione dei debiti con il soddisfacimento 

                                                 
21 Modifica apportata dal Decreto Sviluppo 83/2012 
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concorsuale con una forma libera che, oltre al pagamento attraverso l’esborso di denaro, può 

avvenire anche mediante la cessione dei beni, l’accollo o altre operazioni straordinarie che il 

debitore, nella piena autonomia può escogitare. A titolo esemplificativo il legislatore ha individuato 

la possibilità di cedere le azioni ai creditori o a società da loro partecipate che potrebbero essere 

appositamente costituite. La cessione di una parte del pacchetto azionario è sicuramente una 

modalità operativa consentita dalla libertà concessa al debitore per ristrutturare il debito
22

. 

Il tribunale, ove non sia pervenuto ad un giudizio di inammissibilità, dichiara aperta la procedura e, 

ove siano state previste diverse classi di creditori, valuta la correttezza dei criteri di formazione. 

Con il decreto correttivo si è quindi modificata la precedente espressione normativa, secondo cui il 

tribunale avrebbe dovuto verificare la completezza e la regolarità della documentazione, e si è 

stabilito che, ove il tribunale non abbia provveduto ai sensi dell’art. 162, commi primo e secondo, si 

dichiari aperta la procedura. 

Ciò comporta che il tribunale deve verificare l’esistenza dei presupposti dettati dall’art. 160, primo 

e secondo comma e dall’art. 161, ossia lo status dell’imprenditore, la presentazione di un qualsiasi 

piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti, l’eventuale suddivisione in classi 

e la loro correttezza, la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza. 

Con il Decreto Sviluppo 83/2012 il legislatore ha provveduto a superare quello che era da sempre 

considerato uno dei tratti distintivi del concordato preventivo rispetto al fallimento e cioè 

l’insensibilità dei contratti pendenti alla entrata in concordato dell’imprenditore, il quale continuava 

a dover  normalmente dare esecuzione ai contratti in corso. L’art. 169 bis L.F. prevede, quindi, che 

il debitore, sia in sede di deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura, sia successivamente 

alla intervenuta ammissione, possa chiedere l’autorizzazione del Tribunale a sciogliersi dai contratti 

in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Se l’autorizzazione viene concessa, 

il contraente dell’imprenditore in concordato ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento 

del danno per inadempimento, ma tale pretesa è soddisfatta “ come credito anteriore al concordato” 

e cioè soggetto alla falcidia concordataria al pari di tutti gli altri crediti non privilegiati per titolo 

anteriore alla procedura. La norma si fa carico di risolvere uno dei problemi più significativi che 

l’elaborazione di un piano concordatario poteva presentare, e cioè la necessità di prevedere il 

fabbisogno necessario per poter compiutamente adempiere ai contratti pendenti. 

In questo modo non solo viene notevolmente agevolata la predisposizione dei piani concordatari, 

ma pure, entro determinati limiti e sotto il controllo giurisdizionale, si consente di rimodellare 

                                                 
22 SOLLINI, E., 2008. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Napoli :Sistemi editoriali SE (II ed.)  



 

18 

 

l’impresa attraverso la procedura di concordato preventivo con l’eliminazione di alcuni contratti 

divenuti non funzionali ai fini aziendali.  

Il tribunale, come in passato, dopo il giudizio di ammissibilità, delega un giudice che deve 

sovrintende alla procedura. Il Giudice delegato, ha poteri più limitati di quelli demandatigli nella 

procedura fallimentare; allo stesso, comunque, la legge attribuisce una competenza generalizzata in 

materia di direzione dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore e dell’esercizio dell’impresa. 

Tra le principali funzioni del giudice troviamo la risoluzione di eventuali controversie insorte nel 

corso del concordato, il presenziare l’adunanza dei creditori e la direzione dello svolgimento, 

autorizzare le attività eccedenti l’ordinaria amministrazione, ha inoltre funzioni di giudice istruttore 

nel giudizio di omologazione. 

Successivamente il tribunale ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data 

del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione nei loro confronti. 

Un’altra figura importante in questo procedimento è quella del Commissario Giudiziale, sempre 

nominato dal Tribunale che, con la nuova disciplina del concordato preventivo si è stabilito  che 

debba essere nominato con gli stessi criteri previsti per la nomina del curatore fallimentare, ai sensi 

degli art. 28 e 29 L.F. Pertanto la scelta va condotta tra gli avvocati, i commercialisti, i ragionieri ed 

esperti revisori contabili e tra coloro che abbiano dimostrato comprovate capacità di gestione 

imprenditoriale. 

Possono essere incaricati anche gli studi professionali associati o società tra professionisti a 

condizione che i soci abbiano i requisiti professionali sopra menzionati. In quest’eventualità deve 

essere designata la persona fisica che assume la responsabilità della procedura. 

Non può essere nominato Commissario Giudiziale il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto 

grado del debitore, i suoi creditori e chi abbia concorso a determinare la crisi dell’impresa nei due 

anni anteriori all’ammissione, nonché chiunque altro si trovi in conflitto di interessi con la gestione 

concorsuale. 

Il Commissario Giudiziale deve procedere all’accettazione dell’incarico affidatogli dal tribunale 

entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina. 

In mancanza di accettazione, sia essa formale o tacita, il tribunale deve provvedere alla nomina di 

un altro commissario giudiziale. 

Il nuovo testo dell’art. 163 L.F. prevede che il Tribunale stabilisca il termine, non superiore a 

quindici giorni, entro il quale l’istante deve depositare nella propria cancelleria una somma pari al 

cinquanta per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura oppure una 

diversa minor somma, non inferiore al venti per cento di tali spese, determinata dal giudice. 
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Il decreto di  ammissione alla procedura di concordato preventivo era soggetto dalla legge del 1942 

a particolari forme di pubblicità. A cura del cancelliere doveva essere affisso alla porta esterna del 

tribunale e comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro imprese; doveva inoltre essere 

pubblicato nel FAL delle province e nei quotidiani eventualmente indicati dal tribunale. 

In base alla nuova normativa il decreto è pubblicato a cura del cancelliere ai sensi dell’art. 17. Il 

provvedimento va notificato a cura del cancelliere al debitore, deve essere annotato nel registro 

delle imprese ed il relativo estratto trasmesso in via telematica. 

L’art. 163 primo comma L.F. stabilisce che il decreto di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo non è soggetto a reclamo, secondo i primi commenti della dottrina questa soluzione 

sembra condivisa sotto il profilo giuridico che la diversa soluzione dell’impugnabilità potrebbe 

peccare di eccessivo garantismo. 

Il Commissario deve inoltre, alla luce della novella, esprimere un giudizio sulla realizzabilità o 

meno del piano mettendo in evidenza gli eventuali punti critici e valutare anche la convenienza 

rispetto alla procedura di fallimento tenendo conto delle ipotetiche azioni revocatorie e di quelle 

risarcitorie. 

Il contenuto della relazione del Commissario appare più diversificato rispetto al passato poiché il 

proponente ha molta libertà nella predisposizione del piano per superare lo stato di crisi attraverso 

la ristrutturazione dei debiti o comunque il soddisfacimento dei creditori attraverso qualsiasi forma. 

Il contenuto della relazione e le valutazioni che il Commissario Giudiziale esprime nella stessa sono 

notevolmente importanti poiché sono assunte ed elaborate dai creditori per la decisione sul voto da 

una parte e dal tribunale dall’altra per deliberare di fermare la procedura ove ricorrano i presupposti 

di cui all’art. 173 L.F. 

Con il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale fissa la data dell’adunanza dei creditori. 

L’art. 174 L.F., uno tra quelli che non sono stati modificati dalla novella, disciplina l’adunanza dei 

creditori e le modalità di partecipazione alla medesima da parte degli aventi diritto. 

L’adunanza si svolge davanti al Giudice Delegato, che la presiede, nella sede del tribunale che ha 

emesso il decreto di ammissione alla procedura. 

I creditori possono partecipare all’adunanza personalmente oppure mediante procura conferita in 

forma scritta anche mediante annotazione sulla comunicazione di convocazione inviata dal 

commissario giudiziale. 

Per l’approvazione della proposta di concordato preventivo non sono più previste le doppie 

maggioranze, il quorum dei voti favorevoli è sceso dai due terzi del capitale degli ammessi al voto 

alla semplice maggioranza. 
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Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’art. 177, il giudice delegato 

riferisce al Tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti 

e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’art. 

17 e notificato a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato 

devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il 

commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. 

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della 

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 

Un'altra novità posta al concordato preventivo dal Decreto Sviluppo (83/2012) è il nuovo art. 186 

bis L.F. che introduce una specifica disciplina per i concordati “ con continuità aziendale”, ossia per 

quei concordati il cui piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, 

ovvero la cessione dell’azienda in esercizio, ovvero ancora il conferimento dell’azienda in esercizio 

in una o più società anche di nuova costituzione. 

La norma si riferisce alle ipotesi in cui la proposta concordataria, venga effettuata grazie ai flussi 

derivanti dalla continuazione dell’attività (pur essendo comunque ammessa la cessione dei beni non 

funzionali all’esercizio dell’impresa). 

È per tale ragione che, nella particolare fattispecie del concordato con continuità, il Decreto 

Sviluppo precisa che il piano concordatario deve contenere una analitica indicazione dei costi e dei 

ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e delle risorse finanziarie necessarie e delle 

relative modalità di copertura e che la relazione del professionista che attesta la fattibilità del piano 

concordatario deve espressamente attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale 

al miglior soddisfacimento dei creditori. 

In presenza dei predetti requisiti la norma in commento prevede la possibilità di un differimento, 

fino ad un anno dall’omologazione del concordato, del pagamento dei creditori privilegiati, così 

attribuendo all’impresa una significativa fonte di autofinanziamento.  
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CAPITOLO 2 

2 IL PROFESSIONISTA NEL CONCORDATO PREVENTIVO: 

RELAZIONE EX ART 161 L.F. 

In un quadro legislativo di maggior favore per l’autonomia privata nella gestione e nella risoluzione 

della crisi d’impresa, risulta fortemente esaltato l’intervento professionale previsto dalla nuova 

legge fallimentare nell’ambito delle procedure concorsuali di composizione della crisi diverse dal 

fallimento, rappresentando un elemento esterno di garanzia per i creditori, in quanto la relazione 

redatta dallo stesso assolve principalmente una funzione l’informativa nei confronti della massa dei 

creditori che si affidano ai giudizi in essa contenuti per esprimere il proprio consenso alla proposta 

concordataria. 

La relazione del professionista, al di là della più ampia stesura del nuovo articolo, delle 

specificazioni di alcune previsioni, è la vera innovazione dell’art. 161 L.F. 

Dal contenuto delle norme che aprono la disciplina del nuovo concordato si evince che adesso l’ 

approccio alla crisi deve essere tecnico.  

La documentazione relativa all’impresa deve essere accompagnata, a garanzia della correttezza 

delle informazioni presentate, da una certificazione di un professionista circa la veridicità dei dati e 

la fattibilità del piano. 

Con il Decreto Sviluppo vi è stato un ulteriore rafforzamento del ruolo del professionista all’interno 

del concordato preventivo, sottolineando la necessaria indipendenza dello stesso. Il legislatore 

sposta ulteriormente il baricentro della procedura verso una privatizzazione della stessa, soprattutto 

nella fase interinale intercorrente fra il deposito della domanda di concordato e l’effettiva 

ammissione, ampliando il novero delle ipotesi nelle quali il professionista è chiamato ad esprimersi 

e delle ipotesi e dalle cui valutazioni dipendono alcune decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti 

rilevanti e delicati
23

. 

 

 

 

 

                                                 
23 www.ilsole24ore.com  
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2.1 LA NOMINA DELL’ATTESTATORE 

La domanda di concordato preventivo ed i documenti ad essa allegati devono essere accompagnati 

da una relazione ad opera di un professionista che presenti i requisiti individuati dalla norma. 

L’esatto richiamo originariamente effettuato dal legislatore non aveva consentito di ottenere un 

chiaro riferimento dei requisiti del professionista, ma oggi con l’avvenuta rettifica è possibile 

individuare l’esatta qualifica ed i requisiti che egli deve rivestire per adempiere alla legge
24

. 

La previgente disciplina non prevedeva l’intervento di alcun professionista all’interno del 

concordato preventivo ma solamente la firma della domanda di concordato da parte del debitore con 

l’esposizione delle cause che avevano generato lo stato d’insolvenza e le ragioni, esposte dal 

debitore, a fondamento della richiesta di avvio della procedura. Il debitore, in allegato al ricorso, era 

tenuto a presentare le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei 

creditori.  

La prima riforma fallimentare, per effetto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella L. 14 

maggio 2005, n. 80 ha comportato una grande svolta nella disciplina del concordato preventivo 

introducendo per la prima volta la necessità della figura del professionista all’interno dello stesso, 

modificando il terzo comma dell’art. 161 L.F. inserendo il seguente testo: “il piano e la 

documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un 

professionista di cui all’art. 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

medesimo”. 

Con il rinvio, operato dal terzo comma dell’art. 161 L.F., al testo integrale dell’art. 28 L.F. la norma  

richiamava tutti i requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare anche per l’attestatore 

sebbene si tratti di soggetti ben distinti per nomina e competenze. 

L’applicazione, in via analogica, di quanto disposto per il curatore anche al professionista relatore, 

portava ad identificare i requisiti per l’assunzione dell’incarico in senso negativo, individuando, non 

tanto delle figure professionali, quanto stendendo un elenco di coloro che non potevano assumere il 

predetto ruolo. 

Pertanto non potevano essere nominati professionisti: l’interdetto, l’inabilitato, chi avesse subito 

una dichiarazione di fallimento o il condannato ad una pena comportante l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici. 

Venivano esclusi anche il coniuge del debitore, i parenti ed affini entro il quarto grado, i creditori 

del debitore e chi avesse prestato comunque la sua attività professionale a favore di questo o 

                                                 
24 LO CASCIO, G. 2008 “Il Concordato preventivo.”. Milano 2008, Giuffè Editore pg 292 
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chiunque in qualsiasi modo si fosse inserito nell’impresa durante i due anni anteriori alla 

dichiarazione di fallimento. 

Secondo giurisprudenza
25

 eventuali vizi in merito alla qualifica del professionista, erano da 

ricondurre a mere irregolarità della domanda di ammissione al concordato preventivo, sanabile 

attraverso la nomina di un altro soggetto idoneo. 

In tal modo, la relazione del professionista veniva riconosciuta quale presupposto di validità della 

domanda, sanabile anche successivamente, e non presupposto di ammissibilità del debitore alla 

procedura concordataria. 

La più recente riforma, intervenuta con D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (cd. Decreto correttivo), 

tra le numerose modifiche apportate, ha rivolto l’attenzione anche alla procedura del concordato 

preventivo inserendo, per quel che riguarda la figura del professionista relatore, un rinvio all’art. 67, 

3° comma, lett. d) L.F., in sostituzione del precedente art. 28, relativo ai requisiti del curatore.  

La riforma ha provveduto ad uniformare i requisiti del professionista relatore e del professionista di 

cui all’art. 182 bis L.F. relativo ai piani di ristrutturazione, trattandosi in entrambi i casi di soggetti 

aventi il compito di predisporre una relazione a contenuto tecnico-contabile.
26

 

L’art. 67 c.3, lettera d) L.F. in tema di piani di risanamento dispone che tale attestatore deve essere: 

- Iscritto nel registro dei revisori contabili  

- Deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettera a) e b) L.F. norma che 

stabilisce i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 2501 bis, quarto 

comma, del codice civile. 

In particolare, il nuovo art. 28 L.F., individua talune categorie di soggetti abilitati a svolgere le 

funzioni di curatore fallimentare, e quindi anche quelle di professionista nel concordato preventivo: 

a) Gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i ragionieri commercialisti; 

b) Gli studi professionali associati o le società tra professionisti, a condizione che i soci siano 

in possesso dei requisiti di cui alla lettera a); in tal caso la legge richiede che al momento 

dell’accettazione dell’incarico sia indicata la persona responsabile della procedura.
27

 

Tuttavia, in riferimento al punto a) deve essere presa in considerazione la riforma delle professioni 

avvenuta con il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, attuativo della legge delega 24.02.2005 n. 34, 

relativa all’unificazione degli ordini e degli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti 

commerciali che ha comportato l’istituzione dell’albo dei dottori commercialisti (Sez. A) e l’albo 

                                                 
25 V. Corte di Cassazione, Sez. Civile, 4 febbraio 2009, n. 2706; Trib. Milano, 7 novembre 2005. 

26 CELENTANO, V.P.,  FORGILLO, E. 2008. Fallimento e concordati. Milano: UTET, pg 1102. 

27 MARELLI F., STUDIO NCTM., CIMETTI M., POTOTSHNIG P., 2010. Fallimento e altre procedure concorsuali. 

Milano: Ipsoa pg 635. 
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degli esperti contabili (Sez.B) con la conseguenza che il riferimento ai “ragionieri” mantenuto nel 

testo dell’art. 28 L.F. risulta essere privo di attualità. 

Inoltre, con il D. Lgs. n. 39 del 27.01.2010, attuativo della Direttiva 2006/43/CE, è stato introdotto 

il registro dei revisori legali così che, la relazione prevista dal 3° comma dell’art.161 L.F. può 

essere sottoscritta solo da coloro che siano registrati come revisori contabili ed al contempo iscritti 

in un albo degli avvocati ovvero nella Sez. A dell’albo dei dottori commercialisti. 

Il solo richiamo nell’art. 67, terzo comma lettera d), del 1° comma dell’art. 28, lettera a) e b) L.F. , a 

differenza della precedente normativa, può portare a pensare che possono essere nominati 

professionisti attestatori anche il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del debitore, i 

suoi creditori e chi abbia concorso al dissesto dell’impresa nei due anni precedenti alla 

dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si sia trovato in conflitto di interessi con la procedura 

concordataria (2° comma, art. 28 L.F.). 

Il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 28 L.F., creava indipendenza tra il professionista relatore, 

incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, e coloro 

i quali avessero contribuito alla conduzione dell’impresa in crisi rivestendo ruoli di primaria 

importanza nell’amministrazione, gestione e controllo della stessa. 

Tuttavia, se da un lato l’autonomia e l’indipendenza del relatore dall’imprenditore in crisi, 

consentono una visione critica e distaccata della reale situazione in cui l’impresa versa a tutto 

vantaggio del ceto creditorio, dall’altro lato la mancata profonda conoscenza della situazione 

aziendale dell’impresa, data da un eventuale rapporto continuativo di consulenza, comporta 

certamente un notevole svantaggio a danno degli stessi creditori. 

L’omesso richiamo al comma in esame, nell’odierna disciplina del concordato comunque, non ha 

indebolito il requisito della terzietà del relatore rispetto coloro che nell’impresa abbiano assunto 

ruoli di management. Tanto che, nonostante il vuoto normativo, è ritenuta pacifica in dottrina 

l’incompatibilità tra le figure di cui al 2° comma dell’art. 28 L.F. e la nomina del professionista 

relatore, al quale è riconosciuta sempre una posizione di autonomia ed indipendenza nei confronti 

dell’imprenditore che presenta al tribunale domanda di concordato.
28

 

Questa conclusione, secondo parte della dottrina, nascerebbe dal combinato disposto di tutta la serie 

di rinvii normativi appena menzionati che, coordinati tra loro, possono ben coprire il vuoto lasciato 

dal legislatore nel mancato richiamo al 2° comma dell’art. 28 L.F.; anzi, si ritiene possibile che 

detto vuoto non sia stato tanto una “svista” del legislatore quanto la consapevolezza che tutta la 

                                                 
28 AMBROSINI V.S., DE MARCHI P.G.,  VITELLO,M.  2009. Il concordato preventivo, Bologna: Zanichelli, pg 50;. 
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serie di richiami normativi presenti potesse essere sufficiente a definire i confini per 

l’individuazione del soggetto idoneo all’assunzione dell’incarico in oggetto.
29

 

A ciò si perviene attraverso una interpretazione della norma in ottica evolutiva e di carattere, non 

solo letterale, ma anche logico-sistematico. Curatore e professionista attestatore sono due soggetti 

ben distinti per nomina, ruolo e competenze. Si pensi solo al fatto che il curatore ricopre la funzione 

di pubblico ufficiale, mentre l’attestatore «… è soltanto un privato che effettua una prestazione 

professionale per conto di un imprenditore non ancora sottoposto ad alcuna procedura 

concorsuale
30

». 

La Suprema Corte non disconosce affatto la posizione di terzietà che deve assumere il 

professionista, anche se non è ben precisato quali siano gli elementi in grado di garantire tale 

indipendenza nelle valutazioni effettuate dall’attestatore e nelle conseguenti certificazioni rilasciate. 

L’indipendenza e la posizione di terzietà del professionista attestatore possono essere in qualche 

modo indirettamente garantite dal possesso dei requisiti professionali, ovvero, in particolare, dalla 

necessaria iscrizione dell’attestatore nel registro dei revisori legali. Il D.Lgs. 39/2010, infatti, 

contenente l’impianto normativo relativo alla revisione legale dei conti, presta particolare attenzione 

al tema dell’indipendenza del revisore, poiché considerato un aspetto particolarmente rilevante ai 

fini del corretto espletamento dell’incarico affidato. All’interno dell’art. 10 del suddetto decreto 

sono infatti delineati i cosiddetti “requisiti di indipendenza e obiettività”
31

 richiesti per l’esercizio 

della funzione di revisore legale dei conti. Atteso che l’attestazione di cui all’art. 161 terzo comma 

L.F. è assimilabile, per oggetto e funzioni, al controllo contabile affidato al revisore legale dei conti, 

e considerato che il professionista deve essere iscritto nel relativo albo, essendo quindi soggetto alla 

disciplina prevista per i revisori, è ragionevole ritenere che, per analogia, l’attestatore dovrà 

rispettare i requisiti di indipendenza di cui sopra a tutela dell’obiettività nei giudizi espressi nello 

svolgimento della propria attività. 

                                                 
29  CELENTANO, P. 2010. I requisiti del professionista che attesta i piani concordatari, in Il Fallimento, 2010, n. 7. 

30  Cassazione Civile, Sez. I. Sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009. 

31 Di seguito un estratto dei più significativi commi della norma in esame che fanno riferimento ai requisiti di 

indipendenza e obiettività del revisore: «1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione 

legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel 

suo processo decisionale. 2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti 

di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni 

finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 

diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che 

l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. 3. Se l'indipendenza del 

revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse 

personale, esercizio de patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di 

revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. 4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da 

compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione 

legale …» D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10. 
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A tal fine appare opportuno richiamare l’attenzione sulla difficoltà, in concreto, nel valutare 

l’effettiva posizione di terzietà dell’attestatore, nonché l’esistenza di eventuali situazioni di 

incompatibilità nell’espletamento dell’incarico a lui affidato. Bisogna porre attenzione, in 

particolare, alle numerose e variegate tipologie di legami e rapporti di natura professionale che si 

possono configurare, nella prassi, tra attestatore e consulente che predispone il piano. Esistono 

difatti una molteplicità di legami professionali, che si potrebbero definire “ibridi”, che potrebbero 

minare la reale terzietà dell’attestatore e la conseguente autonomia e obiettività nei giudizi 

formulati. 

La norma che dispone dei requisiti del professionista fa poi riferimento anche all’art 2501 bis 

,quarto comma, c.c.
32

, si nota come la riforma abbia inteso applicare, alla procedura concordataria, 

le disposizioni previste in caso di fusione tra due o più società a seguito di acquisizione con 

indebitamento sul presupposto che, anche in tale occasione, si richiede un controllo da parte del 

professionista attraverso la redazione di una relazione che certifichi la ragionevolezza del piano di 

risanamento. 

Tuttavia con un complesso sistema di rinvii afferma, in definitiva, la norma dispone che nelle 

società per azioni ovvero in accomandita per azioni la nomina dell’esperto debba avvenire ad opera 

del tribunale del luogo in cui ha sede la società, mentre nelle altre tipologie di società la stessa è 

demandata alla libera iniziativa del debitore, con l’unica precisazione che in entrambe le ipotesi 

l’esperto non può che essere, in considerazione del disposto dell’art. 2501sexies c.c., un revisore 

contabile o una società di revisione iscritta nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della 

Giustizia, salvo che la società non sia quotata in mercati regolamentati, nel cui caso è obbligatoria la 

nomina di una società di revisione iscritta all’albo Consob. 

La scelta del professionista assume un carattere di rilevante importanza, se non essenziale, per 

ottenere il consenso dei creditori rispetto alle soluzioni proposte per il risanamento o la liquidazione 

                                                 

32 L’art. 2501 bis c.c. titolato :Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento dispone:- 1. Nel caso di fusione tra 

società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il 

patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina 

del presente articolo. 2.Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. - 3 La relazione di cui all'articolo 2501-

quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con 

indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. 4.La 

relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto 

di fusione ai sensi del precedente secondo comma.  5. Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.- 6. Alle fusioni di cui al 

primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. 

http://www.universocoop.it/codice/art_2501-ter.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2501-quinquies.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2501-quinquies.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2501-sexies.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2505.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2505-bis.html
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dell’impresa, nonché il positivo apprezzamento dell’organo giurisdizionale nei limiti in cui questo 

si ammetta. 

Nella pratica, talora le scelte cadono inopportunamente su soggetti che non posseggono le qualità 

tecniche per stimare effettivamente la coerenza degli schemi, la ragionevolezza delle stime, la 

fattibilità dei risultati indicati, ma solo per maturare le espressioni legislative. La capacità del 

professionista di confezionare relazioni chiare, complete e convincenti costituisce una base 

essenziale di riferimento per i destinatari del documento. Al di là dei requisisti richiamati dalla 

norma, decisiva può risultare, fin dalla fase di ammissione, la credibilità e l’esperienza del 

professionista, spesso però la scelta ricade su soggetti facilmente disponibili a giudizi positivi 

relativamente al piano a discapito di una qualificata e indipendente informazione ai creditori.
33

 

Con l’art. 33 del Decreto Sviluppo (83/2012) il legislatore ha posto una maggiore specificazione dei 

requisiti e dei compiti del professionista c.d. “attestatore” , specificando innanzitutto la necessaria 

designazione da parte del debitore, ponendo fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla 

competenza a tale nomina. Con la riforma si pone il richiamo all’art. 67, comma 3, lettera d) L.F. 

ossia si esplica comunque la necessità per il professionista di essere iscritto al registro dei revisori 

contabili e in possesso dei requisiti per essere nominato curatore fallimentare, oltre a ciò, ed è 

questa la novità di maggior rilievo, la norma fissa precise condizioni al fine di assicurarne 

l’indipendenza dall’impresa. Egli infatti: 

- Non può essere legato a questa, ne a coloro che hanno interesse all’operazione di 

risanamento, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne 

l’indipendenza di giudizio; 

- Deve possedere i requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. per essere nominato sindaco della 

società; 

- Non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, 

aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del 

debitore ovvero aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
34 

 

                                                 
33 MARELLI, F., Studio NCTM, CIMETTI, M., POTOSHINIG, P. 2010. Fallimento e altre procedure concorsuali. 

Milano: Ipsoa pg.578 

34 Il quotidiano Ipsoa del 19 Luglio 2012 “ Le novità per la relazione del professionista negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti" 
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2.2  LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA 

Secondo quanto disposto dalla legge fallimentare tra gli obblighi del debitore che avanza la 

proposta per l’ammissione alla procedura sulla base di un piano vi è la presentazione di tutta la 

necessaria documentazione. 

È in ordine proprio all’esercizio di tali incombenze che il debitore può incorrere nel reato di cui 

all’art. 236 L.F. il quale, al primo comma, dispone “è punito con la reclusione da uno a cinque anni 

l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, siasi 

attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato 

crediti in tutto o in parte inesistenti.”  

Possiamo far rilevare che, dal contenuto della predetta norma, l’imprenditore è perseguito per 

l’attribuzione di attività inesistenti, non anche per la sottostima delle passività e nemmeno per la 

supervalutazione delle attività. 

In senso restrittivo è stata, infatti, interpretata tale norma dalla giurisprudenza, considerando che la 

sottostima di passività e la supervalutazione delle attività non integrano il reato suddetto, in quanto 

la loro equiparazione non può avvenire sul piano della interpretazione estensiva. 

È stato rilevato, peraltro, che l’art. 236, primo comma L.F. è un reato proprio, a dolo specifico, che 

si consuma semplicemente con la mendace denuncia, e cioè nel momento in cui il soggetto si 

attribuisce attività inesistenti presentando l’istanza per l’ammissione alla procedura concorsuale 

nella cancelleria del tribunale competente. 

La formulazione della norma fa ritenere, che il reato sia pacificamente attribuibile al solo 

imprenditore individuale. 

La norma, fino al Decreto Sviluppo (83/2012), non prevedeva espressamente alcuna responsabilità 

né civile né penale per il professionista che redige e sottoscrive la relazione ex art. 161 L.F. allegata 

ad una domanda di concordato. 

Considerata la notevole importanza che la figura del professionista riveste nell’ambito della 

procedura del concordato preventivo, il legislatore avrebbe dovuto specificatamente prevedere le 

sue responsabilità per la sua attività, la mancata previsione non dovrebbe però rendere l’attività del 

professionista immune da ogni e qualsiasi responsabilità.  

Circa la responsabilità del professionista che predispone le relazioni le opinioni sono diverse. 
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C’è chi ritiene che, in caso di fallimento o di mancato rispetto del piano da parte del debitore, a 

meno che non ricorra colpa grave o dolo, il professionista non sia punibile
35

. 

Altra parte della dottrina sostiene che nei confronti del professionista siano applicabili le sanzioni 

previste dal codice penale per i periti 
36 

e se il professionista venisse considerato pubblico ufficiale, 

si tratterebbe di falsità  ideologica ed andrebbero considerati gli artt. 479, 480 e 481 c.p. 

Più esattamente si ritiene che il professionista non possa essere assimilato al curatore, essendo 

diversa la fonte dalla quale deriva la nomina: il primo svolge una attività che non può essere 

ricondotta allo svolgimento della giurisdizione, in assenza di una investitura «pubblica», mentre il 

secondo impronta la sua attività proprio all’esercizio di una pubblica funzione giudiziaria.
37

 

In sostanza si può, comunque, individuare due tipi di responsabilità del professionista: 

- Responsabilità civile dell’esperto 

- Responsabilità penale dell’esperto.  

 

2.2.1 LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ESPERTO 

In linea generale si fa riferimento all’art 2407 c.c. nel definire che, nell’adempiere all’incarico, 

l’esperto deve agire con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico in modo 

che, eventuali elementi che dovessero sopravvenire o che non fossero stati rappresentati dagli 

amministratori durante il lavoro di relazione, non possono costituire responsabilità del 

professionista. Al contrario, nel caso di dati non corretti ovvero falsi egli dovrà evidenziare le 

eventuali criticità del piano motivando le sue ragioni incorrendo, altrimenti, in una sicura fonte di 

responsabilità.  

Nonostante la carenza di un’espressa indicazione di responsabilità per il professionista attestatore, 

l’eventuale responsabilità potrà essere di natura contrattuale ed extracontrattuale. 

La contrattuale può ritenersi nei confronti dell’imprenditore danneggiato dall’inadempimento o dal 

cattivo adempimento dell’incarico, al riguardo ci sono notevoli correnti di pensiero infatti secondo 

alcuni autori, l’assenza di una qualsiasi specifica attribuzione di responsabilità nell’ambito della 

legge fallimentare, genera una responsabilità di tipo contrattuale del professionista visto che, 

                                                 
35 FAUCEGLIA, G., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, pg 1445. 

36 STASI, E., 2006 I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare. pg 861. 

37 BRUNO, L.G. 2008. Reati fallimentari, Le responsabilita` civili e penali degli organi amministrativi e di controllo 

nella gestione della crisi d’impresa e nell’insolvenza.  
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nonostante il carattere indipendente del soggetto nominato, l’imprenditore rimane comunque il suo 

mandante
38

. 

Altra parte della dottrina, muovendo i passi dal concetto che il professionista presta la propria opera 

quale lavoro autonomo, ritiene individuabile una forma di responsabilità disciplinata dall’art. 2236 

c.c., il quale dispone una responsabilità in capo al professionista, se la prestazione implica la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nelle sole ipotesi in cui lo stesso incorra in dolo 

o colpa grave. 

Si potrebbe ben parlare di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà considerando la 

situazione in cui la relazione dell’esperto deve inserirsi. Infatti, essa segue ad una proposta di 

concordato la quale a sua volta deriva dalla presenza di uno stato di crisi in cui versa l’impresa e 

che si tenta di superare tanto che dalla relazione, occorre ribadire, ne dipende l’esito della proposta 

del debitore, ne prendono le mosse i creditori, per la votazione del concordato, ma anche il tribunale 

ed il commissario giudiziale
39

. 

Si fa riferimento all’applicazione dell’art. 2043 c.c., quale forma di responsabilità extracontrattuale, 

in favore di quanti abbiano subito un danno diretto ed immediato e soprattutto di ciascun creditore, 

nell’ipotesi in cui il pregiudizio sia la conseguenza delle attestazioni del relatore che abbia agito con 

imperizia o negligenza. 

In tal caso per la quantificazione del danno dovrà essere svolta una distinzione per ogni singolo 

creditore, attraverso il raffronto tra le sue aspettative, quanto avrebbe potuto ottenere in concreto se 

il piano presentato non fosse stato approvato in seguito ad una differente relazione e quanto, al 

contrario, ha ottenuto a seguito dell’attestazione. 

D’altronde, non può essere tralasciato il fatto che, soggetto legittimato ad esperire un’azione di 

responsabilità nei confronti del professionista potrebbe essere anche la società stessa, o meglio il 

curatore fallimentare, qualora la procedura di concordato venisse traslata in quella fallimentare. Il 

curatore, però, dovrà dimostrare il nesso causale fra le carenze e/o le falsità riportate nella relazione 

e le perdite subite dall’impresa con l’esecuzione del piano
40

. 

 

                                                 
38 S. AMBROSINI E P.G. DEMARCHI, 2005. Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti.Milano, Giuffrè, pg 64-65. 

39  ZOCCA,V.L.  2006.Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazioni del professionista, Milano: il 

Sole24Ore,  pg 126. 

40 G. LA CROCE, La domanda di concordato preventivo e la relazione del professionista, intervento al convegno“La 

riforma della legge fallimentare: il nuovo concordato preventivo e gli accordi stragiudiziali”, Milano, 14-15 giugno 

2005, 10. 
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2.2.2 LA RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ESPERTO  

Sotto il profilo penalistico la premessa è la medesima della responsabilità in sede civile, dove 

alcuna previsione legislativa era stata posta al riguardo prima del Decreto Sviluppo. 

Alcuni autori consideravano la possibilità di una responsabilità derivante dalla falsa attestazione in 

atto, destinato ad essere recepito dal tribunale, pur riconoscendo che il professionista non assume in 

nessun caso la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

Non è possibile sanzionare la condotta dolosa dell’esperto ai sensi dell’art. 485 c.p. riguardante la 

falsità in scrittura privata, infatti la giurisprudenza esclude il configurarsi della falsità ideologica in 

scrittura privata, dato che l’art. 485 c.p. punisce solamente la falsità materiale. 

Perplessità sussistono anche in ordine alla possibile configurazione del reato cui all’art. 483 c.p.41 , 

infatti in primo luogo la norma fissa l’oggetto della tutela in una attestazione di fatti, rimanendo 

estranei all’oggetto della tutela le dichiarazioni aventi come contenuto giudizi o dichiarazioni di 

volontà, sicché rimarrebbe del tutto sfornita di tutela penale l’attestazione di fattibilità del piano, 

che rappresenta un giudizio prognostico. 

Se il debitore realizza un reato di truffa (art. 640 c.p.) o bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) e 

l’esperto ha redatto una relazione compiacente (dove l’elemento del dolo sia comunque indubbio) 

sarà, ovviamente, ipotizzabile una responsabilità penale in concorso con l’imprenditore
42

. 

Tuttavia, non mancava in dottrina chi tende ad escludere tout court l’esistenza di una responsabilità 

penale in capo al professionista attestatore
43

. 

Il Decreto Sviluppo (83/2012) per blindare la posizione del professionista rispetto alle influenze del 

debitore, ha introdotto il nuovo delitto di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L.F.44) in 

base al quale il professionista che “addomestica” tali documenti è punito con la reclusione da 2 a 5 

anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro . Tali sanzioni possono essere aumentate se il fatto è 

commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o in danno per i creditori. Il nuovo 

art. 236- bis LF dà rilevanza tanto all’esposizione di informazioni false quanto all’omissione di 

informazioni rilevanti. 

 

                                                 
41 Relativo alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il quale dispone “ chiunque attesta falsamente 

a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione  

fino a due anni” 

42 P. PAJARDI – A. PALUCHOWSKI, 2008. Manuale di diritto fallimentare. Milano: Giuffrè, pg. 834;  

43PERUGINI, G.M.2009. Il “professionista” nel concordato preventivo, in Il Fallimento n. 8, 910. 

44 Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-

bis, 182-quinquies 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. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un 

ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è 

aumentata fino alla metà. 
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2.3 IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA 

Prima dell’introduzione del nuovo art. 182-quater L.F. attraverso il D.L. 78/2010, il compenso del 

professionista non aveva alcuna previsione normativa all’interno della stessa legge fallimentare 

anzi, era necessario adattare le disposizioni previste dalla Tariffa professionale
45

 dei dottori 

commercialisti per poter risalire ad uno schema tariffario applicabile, considerando che l’esperto 

doveva essere un soggetto iscritto nel registro dei dottori commercialisti. 

Le difficoltà nascevano dall’assenza, nella Tariffa Professionale, di qualsiasi previsione della 

fattispecie oggetto del presente lavoro dovendosi operare qualsiasi attribuzione solo per vie 

analogiche. Attraverso detto percorso, si era giunti alla possibile applicazione della norma indicata 

alla lett. a) ovvero alla lett. e) dell’art. 31 T.P. ritenendo assimilabile l’attestazione del 

professionista nel concordato preventivo a quella del redattore di un “motivato parere”, nel primo 

caso, ovvero a quella del redattore della relazione ex art. 2501 sexies c.c., nel secondo
46

. 

A seguito dell’intervento del D.Lgs. 169/2010, anche nella T.P., è stato previsto all’art. 31 

l’individuazione di un piano tariffario di calcolo per l’attività del professionista incaricato dal 

codice civile ovvero dalla legge alla redazione di relazioni di stima. 

Pertanto per l’individuazione del compenso del professionista nominato per la redazione della 

relazione ex art. 161 L.F. si poteva procedere ad un coordinamento tra il 4° comma, dell’art. 182-

quater L.F. rubricato “disposizioni in tema di prededucibilita' dei crediti nel concordato preventivo, 

negli accordi di ristrutturazione dei debiti”
47

 e l’odierno art. 31 T.P.
48

 

Erano, dunque, considerati prededucibili i compensi spettanti ai professionisti incaricati di redigere 

la relazione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano a condizione che il 

concordato preventivo venga, successivamente, omologato dal tribunale. Attraverso la 

prededucibilità, le spese in senso lato, volte a favorire la procedura di concordato, saranno pagate 

per prime se esiste capienza quale riconoscimento verso quei soggetti, tra questi è stato fatto 

rientrare dal legislatore anche la figura del professionista attentatore, che hanno contribuito a 

facilitare il cammino della procedura stessa. 

È importante evidenziare come il legislatore attraverso la riforma intervenuta con il Decreto 

Sviluppo abbia abrogato, il comma 4 dell’art.182 quater della legge fallimentare che riconosceva la 

                                                 
45  D.P.R. n. 645 del 10.10.1994. 

46 GUIOTTO,V.A.2009 Il compenso del professionista attestatore nel concordato preventivo, in Il Fallimento. n.2, 

223. 

47 Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli 

articoli 161, terzo comma,182-bis, primo comma, purche' il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. 

48  Decreto Ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre, in 

vigore dal prossimo 30 ottobre 2010. 



 

33 

 

prededucibilità al compenso spettante all’attestatore; ciò in pieno contrasto con le nuove norme che 

attribuiscono maggiore centralità e responsabilità ad una figura del professionista attentatore, che 

potrà, comunque, recuperare in prededuzione il proprio credito facendo ricorso a quanto previsto 

dall’art.111 L.F. 

2.4  LE FINALITA’ DELLA RELAZIONE 

La relazione del professionista ex art. 161 L.F. deve attestare : 

-  La veridicità dei dati aziendali 

-  La fattibilità del piano 

La relazione, proprio in considerazione della sua funzione, deve essere adeguatamente motivata, al 

fine di consentire al tribunale ed al commissario giudiziale di effettuare i dovuti controlli in ordine 

alla corrispondenza al vero dei dati esposti e alla concreta fattibilità del piano. La relazione non può 

limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, o a 

prendere in considerazione dati meramente formali, ma deve contenere la motivazione sostanziale 

ed oggettiva dell’attestazione ed avere riguardo ai dati contabili ed extracontabili relativi all’azienda 

del debitore necessari per la formulazione, documentata e ragionata, di un giudizio vero e 

approfondito sulla fattibilità piano
49

. 

 

2.4.1 L’ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI 

Da quanto precisato deriva che, per quanto riguarda l’attestazione della veridicità dei dati aziendali, 

il professionista non può limitarsi ad affermare che la contabilità è stata tenuta in modo corretto e la 

situazione contabile corrisponde a quella dichiarata nella domanda. 

Le relazioni generiche, approssimative, immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del 

piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dallo stesso, non possono 

superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al Tribunale. 

La giurisprudenza ha infatti precisato che la relazione del professionista, essendo diretta a sostituire 

in linea di principio l’attività istruttoria del Tribunale e a garantire che i creditori siano 

adeguatamente e correttamente informati, non può essere un mero atto di fede nei dati aziendali  e 

deve fornire ai creditori una esatta e corretta rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale 

dell’istante. Anche se la legge non precisa la natura e soprattutto i limiti degli accertamenti affidati 

                                                 
49 MARELLI F., STUDIO NCTM., CIMETTI M., POTOTSHNIG P., 2010. Fallimento e altre procedure concorsuali. 

Milano: Ipsoa pg 638 
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al professionista, è evidente che, se al predetto viene demandata l’attestazione della veridicità dei 

dati, ciò non può che essere il risultato di una verifica, in modo che nelle sue attestazioni compaia 

comunque una motivata assunzione di responsabilità propria in ordine al risultato. 

Per quanto riguarda il perimetro dei dati aziendali che devono essere coperti dal giudizio di 

veridicità, si ritiene che questo debba estendersi esclusivamente ai dati su cui si fonda il piano ed a 

quelli rilevanti ai fini di una corretta valutazione della sua fattibilità. 

Per l'accertamento della veridicità dei dati si deve ritenere che spetti alla sensibilità, alla 

competenza ed all'esperienza del professionista l'individuazione in concreto delle procedure e delle 

metodologie di verifica maggiormente consone al singolo caso, con l'onere, tuttavia, di dover 

adeguatamente motivare le scelte operate. 

In via generale, pur non dovendo necessariamente giungere ad una completa revisione contabile, 

spesso incompatibile con gli stretti tempi a disposizione per la redazione della relazione, il 

professionista attestatore farà prevalentemente riferimento a quanto statuito dai vigenti principi di 

revisione, declinandoli di volta in volta alle esigenze e peculiarità della specifica situazione in 

esame.  

In generale, l'attenzione sarà rivolta prevalentemente agli elementi quantitativamente più rilevanti, a 

quelli che presentano particolari profili di rischio e all'assenza di circostanze che inducano a 

dubitare dell'affidabilità delle risultanze contabili
50.

 

Alla pianificazione delle attività di verifica da porre in essere, con l'individuazione delle aree 

maggiormente critiche e la scelta dell'ampiezza e della profondità dei controlli, il professionista 

perverrà in funzione di quanto sarà emerso dopo aver provveduto ad esaminare l'adeguatezza e 

l'affidabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati aziendali, del sistema informativo-

contabile, del sistema di controllo interno e dopo essersi preventivamente interfacciato con gli 

organi di controllo, qualora presenti, con particolare riferimento all'organo cui è demandata l'attività 

di controllo contabile. 

Al fine di giungere ad un positivo giudizio di veridicità il professionista dovrà pertanto in sintesi 

procedere: 

-  all'esame della corrispondenza dei dati riportati nella situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria e negli altri allegati al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato 

                                                 
50 MARELLI F., STUDIO NCTM., CIMETTI M., POTOTSHNIG P., 2010. Fallimento e altre procedure concorsuali. 

Milano: Ipsoa pg 639. 
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preventivo con le risultanze contabili, nonché alla verifica della effettiva sussistenza degli 

elementi attivi e passivi ivi indicati e dell'utilizzo di corretti criteri di valutazione; 

- all'accertamento dell'attendibilità dei dati contenuti nel piano. 

  

2.4.2 LA FATTIBILITA’DEL PIANO 

Il professionista è chiamato a valutare ed attestare se il piano proposto dal debitore potrà avere 

concreta attuazione, tenuto conto: 

- della serietà della proposta, della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’impresa; 

- dell’eventuale ristrutturazione a cui l’azienda sarà sottoposta; 

- della disponibilità dei mezzi finanziari necessari. 

Il giudizio di fattibilità implica necessariamente una valutazione ex ante di natura prospettica e 

prognostica sulla realizzabilità del piano, sia in ordine agli aspetti quantitativi, sia in relazione alle 

tempistiche previste. 

Il professionista dovrà quindi esprimersi in termini di ragionevolezza ed alta probabilità sulla 

idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di 

concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti. 

Tale giudizio non potrà prescindere dalla valutazione della stabilità dei risultati attesi dal piano al 

variare degli scenari e delle ipotesi operative prese a riferimento. Di particolare importanza sarà 

pertanto l'effettuazione di un'apposita analisi di sensibilità per verificare la tenuta del piano al 

mutare delle variabili critiche. 

Analogamente all'asseverazione sulla veridicità, l'attestazione di fattibilità dovrà consistere in una 

dichiarazione chiara, univoca e sostanziale, espressa mediante un parere adeguatamente 

approfondito, ragionato e motivato, evidenziando gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se 

lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se prospetti risultati finali ragionevolmente 

conseguiti, e di esprimere in modo chiaro e approfondito le ragioni che hanno indotto a esprimere 

un giudizio favorevole sulla probabile riuscita del piano. 

Al fine di esprimere un parere adeguatamente ponderato, il professionista potrà ricorrere anche a 

perizie di consulenti in possesso di particolari competenze specialistiche. 

Qualora la proposta di concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti 

differenziati, si ritiene opportuno che il professionista si esprima anche su tale aspetto, capace di 

incidere sulla fattibilità giuridico-economica del piano. 
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L’attestazione del professionista deve evidenziare gli estremi di coerenza con le cause e circostanze 

del dissesto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l’indicazione di 

obiettivi e risorse che permettano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani 

di risanamento e , per le liquidazioni, gli elementi di certezza che ne concretizzano nel tempo i 

valori dedotti a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio
51

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 MARELLI F., STUDIO NCTM., CIMETTI M., POTOTSHNIG P., 2010. Fallimento e altre procedure concorsuali. 
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CAPITOLO 3 

3 LA RELAZIONE EX ART. 161 L.F.: CASO SICHEL & SICHEL SRL 

L’analisi empirica che segue si propone di focalizzare l’attenzione sulla composizione della 

relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. prendendo come riferimento il caso Sichel & Sichel S.r.l in 

liquidazione. 

 

3.1 SICHEL & SICHEL SRL: CENNI STORICI 

È il 23 aprile 1996 quando si costituisce la Sichel & Sichel S.r.l., società che opera nel campo della 

progettazione, produzione e commercializzazione di montature ottiche e di occhiali da vista e da 

sole, astucci, lenti e apparecchiature di ottica in genere. 

Il mercato è stato dapprima quello nazionale, cui dal 2004 si è progressivamente aggiunto quello 

estero. Il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data della domanda di concordato preventivo, 

ammontava a  € 100.000,00  così ripartito: 5.000 € di quote nominali di proprietà del signor Giorgio 

Sichel e in 95.000 € di quote nominali di proprietà dell''Immobiliare Vedere di Giorgio Sichel & C. 

s.n.c.
52

 

La società, sin dalla sua costituzione, pur annoverando, nel corso degli anni, diversi soggetti tra i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, ha sempre fatto capo alla famiglia Sichel. 

Inizialmente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata ricoperta da Gianni 

Sichel, figlio dell'attuale liquidatore Giorgio Sichel, che successivamente, nel 1999, lo ha sostituito 

nel ruolo che questi ricopriva. Per un breve periodo nel corso del 2006 è subentrato nell'incarico 

l'altro figlio Silvio, lasciando poi definitivamente il ruolo di Presidente del CDA al padre. 

Di rilievo, è stata la nomina ad amministratore delegato del signor Flavio Pozza, avvenuta nel mese 

di febbraio 2007, con sua cessazione nel marzo 2009. 

L'andamento della società ricorrente ha visto, nei primi anni della sua costituzione, perdite legate 

alla fase di start up, poi interamente ripianate nell'anno 2000, che si è chiuso in utile. 

Successivamente è subentrato un periodo di difficoltà economica, con chiusura in perdita negli anni 

2001 e 2002, perdite che tuttavia sono state interamente ripianate mediante versamenti dei soci,  che 

hanno permesso una chiusura in utile del bilancio 2003. 

                                                 
52 Visura ordinaria CCIAA di Padova. 
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Nel corso degli esercizi successivi l'andamento è stato altalenante, con perdite dapprima in 

aumento, quindi ridottesi a poco più di 72.000 € nel corso del 2007, sempre ripianate dai soci. 

Solo nel 2008 la situazione ha subito un aggravamento non più sostenibile, specie a seguito 

dell'improvviso ed inopinato abbandono della società da parte dell'amministratore delegato signor 

Flavio Pozza. A ciò aggiungasi il progressivo aumento dello stato di crisi del settore dell'ottica e, 

soprattutto, i lunghissimi tempi di pagamento delle forniture da parte della quasi totalità della 

clientela, che ha generato un sempre più ampio indebitamento della società e l'attuale stato di crisi. 

Da ultimo, con l'approvazione del bilancio anno 2008, in data 26 giugno 2009 la società è stata 

posta in liquidazione per la perdita del capitale sociale, con nomina del liquidatore nella predetta 

persona del signor Giorgio Sichel, che è stato altresì autorizzato a proporre l'istanza di Concordato 

Preventivo. Le ragioni per le quali il 23 luglio 2009 la Società presenta domanda di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo muovono dal conclamato stato di crisi finanziaria in cui la 

stessa si è venuta a trovare e dall’impossibilità di reperire dai soci e/o da terzi le risorse necessarie a 

sostenere finanziariamente l’attività aziendale. Il piano di risanamento proposto e la valorizzazione 

dei beni aziendali ha evidenziato la convenienza della soluzione concordataria della crisi aziendale 

la quale consente rapidità e certezza di realizzo, a differenza di altre soluzioni, incluso il 

fallimento.
53 

 

 

3.2 LA RELAZIONE EX ART. 161 L.F.: I CONTENUTI 

Come precisato nei capitoli precedenti la domanda di concordato è accompagnata da una relazione 

del professionista disciplinata dall’art. 161 LF che si limita a richiedere al professionista di attestare 

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sul 

contenuto della relazione medesima, nonché sui principi ai quali il professionista deve attenersi 

nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di esprimere in modo fondato le 

attestazioni richieste dalla norma. 

Di fondamentale ausilio nel compito dell' attestatore sono tuttavia i contributi e le linee guida 

provenienti dal mondo accademico e professionale
54

. 

Per quanto concerne la struttura ed il contenuto della relazione si deve ritenere che non sussistano 

particolari vincoli o prescrizioni da rispettare. Attraverso l’analisi del caso Sichel & Sichel è 

                                                 
53 Notizie pervenute dalla domanda di concordato della Sichel & Sichel in liquidazione presentata in data 23.07.2009 

54 Di particolare rilevanza sono le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Commissione 

Procedure Concorsuali.  
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comunque possibile fornire il contenuto che tipicamente la relazione ex art. 161, terza comma, L.F. 

dovrebbe avere:
55

 

1) Premessa, con qualifiche soggettive del professionista, indicazione dell'incarico conferito, 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà, e descrizione del piano e della  

documentazione di cui all’art. 161 L.F.; 

2) Parte relativa alla verifica della veridicità dei dati aziendali, con la descrizione delle verifiche 

e degli accertamenti esplicati, dei documenti analizzati, dei criteri seguiti per il controllo e dei 

metodi di campionamento eventualmente utilizzati; 

3) Parte relativa alla verifica della fattibilità della proposta di concordato, con l'illustrazione 

delle ragioni della fiducia apposta al piano e delle valutazioni compiute dal professionista, con 

particolare riferimento ai modelli utilizzati, alle ipotesi assunte e agli scenari considerati; 

4) Attestazioni conclusive, con il giudizio di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di 

fattibilità del piano. 

 

3.3 LE PREMESSE DEL PROFESSIONISTA 

La parte iniziale della relazione in esame è puramente descrittiva e si apre con esposizione del 

mandato professionale e l’attestazione da parte del professionista di tutti i requisiti di legge 

necessari alla stesura della stessa. 

Successivamente, procedendo nell’analisi della relazione oggetto di studio, il professionista 

descrive le funzioni della stessa facendo riferimento alla normativa già ampiamente descritta nel 

primo capitolo della presente tesi, in sostanza lo stesso l’incaricato espone l’importanza di dare un 

giudizio finale evidenziando le ragioni per le quali ritiene, anche in base alla propria esperienza e 

competenza tecnica, che il piano sia fattibile, piano che è e rimane atto dell’imprenditore che è il 

solo ad assumersi la responsabilità. 

Fondamentalmente il professionista divide l’analisi in due parti, una prettamente ricognitiva dei dati 

aziendali e della loro formazione contabile in cui il controllo attiene ad un profilo di regolarità non 

assoluto e in una parte propriamente attinente al progetto in cui il giudizio del professionista è una 

vera e propria prognosi sulla fattibilità. 

Il professionista, successivamente, rende palesi i criteri e le metodologie seguite nel procedimento 

di revisione della contabilità del debitore destinato a sfociare nell’attestazione di veridicità dei dati 

aziendali. Nella relazione in oggetto l’attività dell’attestatore consiste: 

                                                 
55 Si fa riferimento a  quanto indicato dalla Commissione Procedure Concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 
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a) nella verifica a campione della corrispondenza fra i dati contenuti nella situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria allegata al ricorso di concordato preventivo e le risultanze delle scritture 

contabili, nonché all’accertamento dell’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano 

l’iscrizione dei dati medesimi, dove è possibile,: 

- il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche; 

- la verifica dell’esistenza fisica delle giacenze di magazzino; 

- la verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la 

sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo 

intervenuti; 

- l’analisi a campione delle schede di mastro relative ai fornitori e ai clienti, anche attraverso 

una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell’esistenza di 

contestazioni; 

- il controllo a campione delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una 

verifica incrociata con gli interessati volta a confermare l’effettiva sussistenza e consistenza 

della posizione creditoria/debitoria; 

- l’accertamento dell’esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti 

intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti di conto 

corrente; 

- l’esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in 

essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi;  

- la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell’esercizio; 

- la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo 

andamento
56

; 

b) sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori, 

con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione procede: 

- all’individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore, 

verificandone l’effettiva appartenenza all’azienda ovvero alla società; 

- all’accertamento a campione  delle singole posizioni debitorie, verificando il reale 

ammontare del debito e della sussistenza dell’eventuale legittima causa di prelazione che 

assiste quest’ultimo
57

; 

                                                 
56 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.4 

57 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.5 
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c) partendo dall’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore, il professionista procede alla verifica della reale sussistenza di tali diritti e della loro 

corretta contabilizzazione e rappresentazione nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

di cui sopra
58

. 

Accertata la veridicità dei fatti aziendali, passa ad effettuare tutti i controlli e le verifiche per il 

riscontro della fattibilità del piano, soprattutto in ordine alla corretta determinazione del fabbisogno 

concordatario, procedendo: 

- all’individuazione dell’utilità futura e del corretto valore da attribuire alle immobilizzazioni 

di proprietà del debitore, anche mediante il ricorso a perizia estimativa, tenendo presente il 

grado di effettiva liquidabilità del bene, i tempi di presumibile realizzo, la capacità di 

assorbimento del mercato; 

- all’accertamento della genuinità, veridicità e della serietà di eventuali proposte irrevocabili 

d’acquisto di un cespite aziendale contenuta nel piano, verificando anche i poteri di colui 

che l’ha sottoscritta; 

- alla valutazione del presumibile valor di realizzo delle rimanenze con riguardo al valore 

desumibile dal mercato tenendo presente che il debitore si trova in procedura concorsuale e 

dunque delle peculiarità del mercato coattivo; 

- alla verifica della validità dei contratti in essere; 

- al controllo in merito alla correttezza delle valutazioni ed eventuali svalutazioni apportate 

alle voci contabili “Crediti verso clienti”; 

- al controllo della corretta indicazione dei debiti nei confronti dei fornitori, tenuto conto delle 

spese legali, degli interessi e di ogni altro accessorio che può servire ad identificare il reale 

valore delle passività; 

- al controllo del conteggio degli interessi passivi futuri che potranno maturare in pendenza di 

procedura; 

- alla verifica di eventuali rischi derivanti da controversie pendenti, valutando altresì il costo 

della causa
59

. 

Nel caso in esame tali fasi di accertamento della veridicità dei dati aziendali e il riscontro della 

fattibilità del piano sono state svolte per ogni singola voce. 

                                                 
58 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.6 

59 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.7 
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La parte descrittiva di tale relazione si chiude con l’illustrazione di quanto esposto nel ricorso 

presentato il 23 luglio 2009, di seguito riportato, in quanto si tratta della base su cui si fondano poi 

tutte le analisi del professionista nell’attestare tale piano. 

 

3.3.1 IL RICORSO EX ART. 161 L.F. 

Il piano presentato al ceto creditorio per la gestione della crisi da parte della società Sichel & Sichel 

Srl prevede sostanzialmente la cessione di tutti i beni nella disponibilità della società ricorrente. Il 

piano prevede il realizzo delle attività riconducibili alla ricorrente rappresentate dalle sostanze 

finanziarie disponibili, dai crediti commerciali, dai crediti verso l’Erario, dai cespiti aziendali e dal 

magazzino merci esistente. La società Sichel & Sichel Srl  propone, quindi, un concordato mediante 

cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, precisando che la provvista ricavata da 

tali cessioni permetterà: 

- la soddisfazione dei creditori privilegiati; 

- il pagamento delle spese in prededuzione della procedura; 

- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale fissata al 27,13 %, salva la percentuale 

minore o maggiore che dovesse risultare all’esito della liquidazione dei beni aziendali;  

con l’ulteriore precisazione relativa alla possibilità di aumento della percentuale offerta ai chirografi 

dovuta alla particolare prudenza adottata nel piano che ha considerato un fondo rischi ed oneri di 

complessivi Euro 25.000,00  (di cui Euro 10.000,00 in chirografo e Euro 15.000,00 in privilegio) 

che potrebbe non essere utilizzato completamente
60

. 

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale riclassificata dallo stesso professionista della Società 

Sichel & Sichel S.r.l. al 30.06.2009 con evidenziate le differenze riscontrate tra quanto indicato nel 

piano e quanto rilevato attraverso l’esame della contabilità aziendale aggiornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Notizie relative alla domanda di concordato presentata in data 23.07.2009 
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ATTIVITA' 
Valori di 

Piano 
 

Valori 

Contabili 

IMMOBILIZZAZIONI    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

MIGLIORIE BENI IN AFFITTO   3.029,13 

BREVETTI E MARCHI   180 

LICENZE E SOFTWARE   3.302,82 

ONERI PLURIENNALI   6.730,40 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00  13.242,35 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

IMPIANTI E MACCHINARI   1.453,24 

ATTREZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI   4.966,53 

ALTRI BENI MATERIALI   16.674,91 

TOTALE IMMOBILIZ.NI MATERIALI 8.210,00  23.094,68 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

PARTECIPAZIONI   9.928,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.210,00  46.265,03 

ATTIVO CIRCOLANTE    

RIMANENZE    

RIMANENZE 334.268,00  519.618,51 
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TOTALE RIMANENZE 334.268,00  519.618,51 

CREDITI    

V/CLIENTI 869.805,68  966.244,84 

V/ERARIO 16.421,19  16.421,19 

ALTRI CREDITI 1.334,00  22.577,14 

TOTALE CREDITI 887.560,87  1.005.243,17 

DISPONIBILITA' LIQUIDE    

BANCHE C/C 7738,29  7.738,29 

CASSA  2785,94  2.785,94 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.524,23  10.524,23 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.232.353,10  1.535.385,91 

TOTALE ATTIVO 1.240.563,10  1.581.650,94 

Tabella 1: Situazione Patrimoniale al 30.06.2009 - Attivo
61

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.10 
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PASSIVITA' 

Valori 

Ricorso  

Valori 

Contabili 

DEBITI VERSO FORNITORI      

DEBITI V/FORNITORI 802.390,54  766.362,26 

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 802.390,54  766.362,26 

DEBITI V/BANCHE      

DEBITI V/BANCHE 1.638.881,58  1.638.881,58 

TOTALE DEBITI V/BANCHE 1.638.881,58  1.638.881,58 

DEBITI TRIBUTARI 25950,27  25950,27 

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 25.950,27  25.950,27 

DEBITI V/DIPENDENTI E COLL.      

COMPENSI COLLAB. 44.519,00  44.519,00 

RETRIBUZIONI DIPENDENTI 93.841,26  91.386,13 

TFR 92.442,37  91.054,80 

TOTALE DEBITI V/DIPEN.TI E COLL. 230.802,63  226.959,93 

DEBITI V/ENTI      

INAIL 1.611,58  282,86 

INPS 23.533,59  23.533,59 

FONDI PENSIONE  5.000,00  2.080,68 

TOTALE DEBITI V/ENTI 30.145,17  25.897,13 
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DEBITI V/AGENTI      

DEBITI PER PROVVIGIONI 28.450,49  20.532,03 

INDENNITA' DI CLIENTELA 14.198,95  14.198,95 

TOTALE DEBITI V/AGENTI 42.649,44  34.730,98 

DEBITI V/ENASARCO      

DEBITI DIVERSI       

DIVERSI 55.319,09  55.319,09 

TOTALE DEBITI DIVERSI  55.319,09  55.319,09 

TOTALE PASSIVO 2.826.138,72  2.774.101,24 

Tabella 2: Situazione Patrimoniale al 30.06.2009 - Passivo
62

 

 

Nella sovraesposta situazione patrimoniale, il professionista non ha inserito alcune voci contabili, 

che per loro natura (ratei e risconti attivi e passivi, crediti inesigibili, perdite esercizio precedente, 

capitale sociale e riserve) o per piccolo importo, non sono state inserite nei dati contabili di piano. 

Le voci debiti verso fornitori inserite tra le attività sono state stornate dai debiti verso fornitori in 

quanto per la maggior parte trattasi di partite compensabili (note d’accredito, ecc.), così come le 

rispettive partite di crediti e debiti verso lo stesso cliente. 

 

 

 

 

                                                 
62 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.11 
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3.4 L’ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E VERIFICA 

DELLA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI 

Condizione prodromica per la diagnosi del professionista incaricato circa la fattibilità dei piano è 

rappresentata dall’accertamento della veridicità dei dati aziendali, cioè dei dati dell’azienda rilevanti 

ai fini dell’attuabilità del piano. 

E’ ormai pacifico che la relazione del professionista non possa limitarsi ad attestare genericamente 

la veridicità dei dati aziendali o a prendere in considerazione dati meramente formali, ma debba 

contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva dell’attestazione di veridicità ed avere riguardo ai 

dati contabili ed extracontabili del debitore necessari per la successiva formulazione di un giudizio 

serio ed approfondito sulla fattibilità dal piano
63

. 

In questo capitolo saranno illustrate le attività di accertamento della veridicità dei dati aziendali 

svolte dal professionista (data di riferimento 30.06.2009), ed il riscontro della fattibilità delle 

conseguenti operazioni prospettate. L’attestatore ha, inoltre, tenuto conto dei fatti intervenuti dopo il 

30 giugno 2009 (data della situazione contabile esaminata) e in alcuni casi non ancora transitati 

nelle scritture contabili, di cui si è venuto a conoscenza. 

 

3.4.1 ANALISI DELLE ATTIVITA’ REALIZZABILI 

L’analisi del professionista parte dalle attività realizzabili attraverso il piano concordatario, con 

cenni anche alle poste contabili che, per loro natura o situazione, non si concretizzano in funzione 

della formazione della provvista concordataria. Di seguito si propone l’analisi svolta dal 

professionista. 

 

 

 

 

                                                 
63 Sentenza del Tribunale di Bologna Sez. IV Civile Fallimentare  17- 02-2009 



 

48 

 

3.4.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La presente voce contabile comprende il software, i marchi e i lavori effettuati su beni di terzi. Nel 

piano tali voci contabili sono valorizzate come insussistenti in quanto prive di realizzazione 

autonoma. Il professionista concorda con tale valutazione
64

. 

 

Valore contabile     Euro       13.242,35= 

Valore di piano     Euro                0,00= 

Valore attestato    Euro                0,00= 

 

3.4.1.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

In tale voce sono contabilizzate le macchine e i mobili per ufficio, i macchinari, le attrezzature e gli 

stampi, che sono stati oggetto di individuazione e valutazione, su incarico della società, da parte del 

perito estimatore iscritto presso la C.C.I.A.A. di Padova che è arrivato ad una stima di Euro 

8.210,00. Il professionista attesta la veridicità del dato dallo stesso perito proposto
65

. 

 

Valore contabile     Euro        23.094,68= 

Valore di piano     Euro          8.210,00= 

Valore attestato    Euro          8.210,00= 

 

3.4.1.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

In tale voce sono contabilizzate le partecipazioni della società “BBS Srl in liquidazione” per  

nominali euro 99.000,00 e corrispondenti al 100% del capitale sociale di quest’ultima. Tale valore è 

stato svalutato nel tempo fino al valore contabile di euro 9.928,00. L’ultimo bilancio depositato 

evidenzia come i debiti della partecipata sono essenzialmente verso la Sichel & Sichel Srl e dal 

bilancio della stessa completamente stralciati. L’esperto ravvisa, inoltre, come dalla procedura di 

liquidazione non appaiano probabili sopravvenienze attive per il socio unico ed il valore del 

                                                 
64 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.13 
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patrimonio netto sia ampiamente negativo per cui si ritiene di concordare con la valutazione fornita 

nel piano concordatario che assume pari a zero tale posta
66

. 

 

Valore contabile     Euro          9.928,00= 

Valore di piano     Euro                 0,00= 

Valore attestato    Euro                 0,00= 

3.4.1.4 RIMANENZE 

In tale voce sono contabilizzate le rimanenze alla data del 30.06.2009.  

Trattasi di rimanenze di prodotti finiti (occhiali e montature), che sono stati oggetto di valutazione 

da parte di un perito, che è addivenuto ad una stima complessivi di Euro 334.268,00. 

Tale stima tuttavia è stata effettuata solo previa verifica a campione dei beni a magazzino partendo 

da tabulati forniti dalla società e secondo il criterio della “valorizzazione al valore di probabile 

realizzo”. In merito a tale stima, l’attestatore, in quanto revisore contabile, fa presente che il proprio 

profilo tecnico si presenta maggiormente in linea con l’individuazione di mercato dei crediti ovvero 

di complessi aziendali non possedendo le adeguate capacità tecnico-professionali e l’esperienza per 

la valutazione delle giacenze di magazzino per cui rimanda in toto alla valutazione effettuata dal 

perito, con la precisazione che il metodo di valorizzazione adottato viene condiviso in quanto non 

sono emerse ipotesi di cessione unitaria dell’azienda che possano portare ad un criterio di 

valutazione “migliorativo” rispetto al valore di realizzo del solo magazzino. 

Per i predetti motivi attesta la veridicità del dato aziendale ed i suoi riflessi sulla fattibilità del piano 

concordatario proposto
67

. 

 

Valore contabile     Euro     519.618,51= 

Valore di piano     Euro     334.268,00= 

Valore attestato     Euro     334.268,00= 

                                                 
66 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.14 
67 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.14 
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3.4.1.5 CREDITI 

La vera attività di revisore inizia con l’analisi dei crediti esposti nel bilancio della Sichel & Sichel 

Srl che nel piano vengono analizzati nel dettaglio. 

 

Crediti verso clienti 

Trattasi di Crediti (verso clienti Italia; Cee, Extra-Cee) derivanti dalla ordinaria attività della società 

che nel piano sono ritenuti esigibili per Euro 472.706,43, al netto dei crediti analiticamente svalutati 

per euro 116.659,00, di una svalutazione del 50% dei crediti a pratica legale conseguentemente ad 

un’attestazione di realizzo fornita dallo Studio Legale che segue il recupero e ad un’ ulteriore 

svalutazione prudenziale del 5% del monte crediti così ottenuto. Dalla verifica contabile e 

dall’esame a campione della reale esistenza dei crediti (raffronti con schede contabili inviate dai 

clienti, esame di alcune fatture e dei documenti giustificativi del credito, riscontri fra incassi 

effettivi e schede contabili) il professionista ritiene che le svalutazioni appostate nel piano siano 

congrue con il valore di presunto realizzo; da segnalare però che le procedure di incasso venivano 

abitualmente svolte attraverso la rete commerciale soprattutto per quanto riguarda gli incassi con 

assegno bancario ed i solleciti per crediti scaduti. Il venir meno di questa consuetudine potrebbe 

portare a difficoltà di riscossione e ad una significativa dilazione dei tempi stessi per gli incassi. In 

termini prudenziali l’attestatore accantona un’ulteriore svalutazione del 3% a fronte di questi 

potenziali rischi, stimando complessivamente i crediti commerciali pari ad euro 458.525,00. 

In base a quanto precede attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato, e i suoi 

riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
68

. 

 

Valore contabile     Euro    513.764,31= 

Valore di piano     Euro    472.706,43= 

Valore attestato    Euro    458.525,00= 
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Titoli di credito 

Trattasi di crediti verso clienti relativamente ai quali sono state predisposte distinte effetti presentate 

o da presentare presso gli Istituto di Credito e dai crediti “incassati” attraverso cambiali o assegni 

bancari con valute anche “lontane” nel tempo. Nel piano sono state svalutate analiticamente alcune 

posizioni creditorie dove si sono già verificati insoluti a fronte di ricevute scadute. Da un’analisi 

delle scadenze di tali titoli, dove in alcuni casi si arriva anche ad un orizzonte temporale di dodici 

mesi, sarebbe opportuna un’ulteriore forma di garanzia, anche di terzi, sull’effettiva riscossione dei 

crediti sottostanti. In mancanza di idonea fideiussione e viste le scadenze importanti il 

professionista suggerisce una svalutazione almeno al 50% di questi crediti pari ad euro 108.967,00, 

stimando di conseguenza i crediti in portafoglio esigibili in Euro 353.443,00. Un’ulteriore 

diminuzione per euro 23.320,20 è dovuta ad un bonifico effettuato a fronte di provvista creata con 

incasso titoli e non ancora contabilizzato. In base a quanto precede
69

: 

 

Valore contabile     Euro   452.480,53= 

Valore di piano     Euro   397.099,25= 

Valore attestato    Euro   330.122,80= 

 

Crediti verso Erario   

Si tratta del credito IVA 2008 esposto nel piano per euro 2.908,53, di credito IRES 2007 per euro 

8,00 da riportare in UNICO 2009, delle ritenute subite sugli interessi attivi di conto corrente per 

euro 47,38 e dell’acconto IRAP 2008 per euro 13.465,00. L’importo significativo di tale ultima 

posta, la base imponibile IRAP 2008 sicuramente negativa e la possibilità di utilizzare tale credito 

scaturente da UNICO 2009 già in compensazione per i debiti verso l’Erario per ritenute su lavoro 

dipendente portano a confermare gli importi evidenziati nel piano.  

In base a quanto precede attesta la veridicità del dato aziendale, e i suoi riflessi in ordine alla 

fattibilità del piano concordatario proposto
70

. 
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Valore contabile     Euro   16.421,19= 

Valore di piano     Euro   16.421,19= 

Valore attestato    Euro   16.421,19= 

 

Altri crediti 

Il valore contabile comprende residui crediti verso la controllata BBS Srl in liquidazione per euro 

19.848,35 sicuramente inesigibili, crediti per anticipi su spese amministratore da appostare fra i 

costi per euro 1.005,42 e crediti per utilizzo di valori postali verso altro utilizzatore della macchina 

affrancatrice per euro 1.723,37. Il professionista ritiene di considerare solo questi ultimi con la 

rettifica degli utilizzi non ancora espressi nella contabilità aziendale determinando un valore netto 

pari ad euro 1.334,00.  

In base a quanto precede attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato, e i suoi 

riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
71

. 

 

Valore contabile     Euro   22.577,14= 

Valore di piano     Euro     1.334,00= 

Valore attestato    Euro     1.334,00=  

Disponibilità liquide  

Nel piano sono esposti i saldi attivi al 30/06/2009  

- c/c presso Poste Italiane Spa conto n. 14280358 pari ad euro 604,09; 

- c/c presso Hypo Alpe Adria Bank Spa filiale di Padova conto n.1248-0 pari ad euro 7.134,20; 

- cassa sociale per euro 2.215,03; 

- valori postali “affrancatrice” per euro 604,09. 

In base a quanto precede il professionista è in linea con i valori di piano
72

: 
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Valore contabile     Euro   10.524,23= 

Valore di piano     Euro   10.524,23= 

Valore attestato    Euro   10.524,23= 

 

3.4.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA 

La relazione continua attraverso l’analisi della situazione debitoria, ossia mediante l’accertamento a 

campione delle singole posizioni debitorie, verificandone il loro reale ammontare e la sussistenza 

dell’eventuale legittima causa di prelazione per la determinazione del fabbisogno necessario 

all’esecuzione del piano concordatario. 

3.4.2.1 DEBITI VERSO FORNITORI 

Attraverso l’analisi delle schede contabili e i documenti giustificativi il professionista esegue le 

operazioni di controllo, a campione, relativamente ai debiti verso fornitori, in particolare ha 

riscontrato i valori contabili con gli importi derivanti dai numerosi solleciti inviati dai fornitori, 

dalle lettere di intimazione ricevute dai legali dei fornitori e dai decreti ingiuntivi subiti. Per i 

fornitori sono state verificate analiticamente le compensazioni derivanti da eventuali saldi a credito. 

Relativamente alle fatture da ricevere ha provveduto a verificare la sussistenza del debito attraverso 

l’esame dei contratti, se esistenti, e delle prestazioni ricevute. Prudenzialmente si sono mantenuti 

euro 13.833,00 di un debito verso professionista non supportato da fattura e già contestato dalla 

società per l’importo e la natura della prestazione (psicologo/motivatore). 

 

Fornitori in chirografo 

Per la categoria di fornitori di prodotti da commercializzare e servizi,  la determinazione dei valori 

di piano è pari al valore contabile; non sono state appostate somme per ulteriori spese legali ed 

interessi in quanto rimangono fra i debiti anche alcune posizioni ( Leader Consulting Srl, Eidos,) 

per le quali il liquidatore ritiene di non dover corrispondere almeno completamente il debito in 

quanto contestato; tali valori (circa 60.000,00 euro) ed il fondo appostato in chirografo compensano 

ampiamente il rischio di sopravvenienze come sopra descritte. Fra i fornitori in chirografo sono 

inseriti anche debiti verso clienti per euro 21.831,78 e i debiti verso fornitori rappresentati da 

cambiali passive emesse per euro 111.418,30. 

Sulla base delle verifiche effettuate attesta pertanto la veridicità del dato aziendale e i suoi riflessi in 
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ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
73

. 

 

Valore contabile     Euro   717.055,56= 

Valore di piano     Euro   738.887,34= 

Valore attestato     Euro   738.887,34= 

 

Fornitori in privilegio 

Per tale categoria di fornitori, composta da fornitori professionisti, agenti e agenzie di lavoro 

interinale il professionista ha accertato, a campione, l’esistenza di una legittima causa di prelazione. 

Nel piano sono stati considerati tali i fornitori di cui alle fattispecie previste nell’art. 2751 bis c.c.,  

al quale sono stati aggiunti i debiti per fatture da ricevere per euro 24.829,77 complessivi e 

preavvisi di parcella non contabilizzati per euro 12.001,59, trattandosi soprattutto di debiti per 

prestazioni professionali. 

Prudenzialmente è stato considerato, come nel piano, il totale del credito in privilegio comprensivo 

anche dell’I.V.A. anche se il dettato dell’art. 2751 bis c.c. riconosce il titolo di prelazione solo per 

l’importo delle prestazioni e forniture effettuate.  

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato aziendale e i suoi riflessi in ordine 

alla fattibilità del piano concordatario proposto
74

. 

 

Valore contabile     Euro     94.150,95= 

Valore di piano     Euro   106.152,64= 

Valore attestato     Euro   106.152,64= 

3.4.2.2 DEBITI VERSO BANCHE 

I debiti verso banche sono stati verificati alla data del 30.06.2009. 

Nel piano sono stati indicati debiti verso gli Istituti di Credito per un totale di Euro 1.638.881,58, 

comprensivo degli interessi maturati al 30 giugno 2009 e già rilevati nella contabilità aziendale. 

Dall’esame delle scritture contabili aggiornate sono emersi debiti verso banche in chirografo per 

Euro 1.638.881,58 così composti: 

                                                 
73 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.20 
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ISTITUTO TIPOLOGIA DI CONTO 

 SALDO 

30.06.2009  

UNICREDIT SPA C/C ordinario filiale di  Camin 
90.512,98  

  Mutuo chirografario garanzie di terzi 

           

38.461,52  

   Totale Unicredit Spa 

        

128.974,50  

HYPO ALPE SPA C/ Anticipi 

           

42.571,88  

   Totale Hypo Alpe Banca Spa 

           

42.571,88  

BANCA 

ANTONVENETA Anticipi Export 

           

113.606,25  

 Anticipi SBF 271.295,83 

  C/C Ordinario  

             

334.880,64  

 Mutuo Chirografario garanzie di terzi 747.552,48 

   Totale Banca Antonveneta 

           

1.467.335,20  

  TOTALE BANCHE  

        

1.638.881,58  

Tabella 3 : Riepilogo debiti verso banche
75  

                                                 
75 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.21 
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Al predetto saldo dovranno essere aggiunti gli interessi dal 01 luglio al giorno del deposito del 

ricorso (23 luglio) stimati in euro 5.200,00 e calcolati con un tasso d’interesse medio del 5,5% . 

Per i conti intrattenuti con le varie banche si è proceduto alla verifica delle relative schede contabili 

e dei loro saldi al 30.06.2009 che, sono stati opportunamente riconciliati con gli estratti conto 

corrispondenti e con le movimentazioni a tale data. 

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato, e i 

suoi riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
76

. 

 

Valore contabile     Euro   1.638.881,58= 

Valore di piano     Euro   1.638.881,58= 

Valore attestato     Euro   1.644.081,58= 

 

3.4.2.3 DEBITI TRIBUTARI 

In tale categoria sono confluiti i debiti nei confronti dell’Erario per IRPEF per ritenute effettuate e 

non versate e debito Iva per il mese di giugno 2009. 

Nel piano non sono state conteggiate le sanzioni al 30% e gli interessi per il ritardato versamento. 

 

Debiti tributari in privilegio 

In tale voce sono stati conteggiati i debiti per ritenute IRPEF dipendenti del mese di giugno 2009 

per euro 16.572,47e per ritenute su redditi di lavoro autonomo e co.co.co rispettivamente per euro 

3.243,12 ed euro 5.412,88. Vi è inoltre il citato debito Iva per euro 721,80. Come già evidenziato i 

crediti emergenti da UNICO 2009 (Irap e Iva per un totale di euro 16.373,00) potranno essere 

utilizzati per compensare il corrispondente importo dei debiti in privilegio per euro 15.895,00 

(conteggiando anche la sanzione per ravvedimento operoso). Vanno quindi incrementati i debiti 

residui pari ad euro 10.055,00 per l’importo delle sanzioni ed interessi.  

A seguito della verifica si è incrementato il debito totale per l’importo degli interessi al saggio 

legale per euro 302,00 su di un orizzonte temporale pari a 12 mesi.  

                                                 
76 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.21-22 
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Tali debiti sono in privilegio in base al disposto degli artt. 2752 e 2759 c.c.. 

Attesta quindi, rettificando il valore di piano
77

: 

 

Valore contabile     Euro   25.950,27= 

Valore di piano     Euro   25.950,27= 

Valore attestato    Euro   26.252,27= 

 

Debiti tributari in chirografo 

In tale voce, sono state conteggiate le sanzioni per i mancati versamenti delle imposte, di cui al 

precedente punto. Attesta quindi, rettificando il valore di piano
78

: 

 

Valore contabile     Euro              0,00= 

Valore di piano     Euro              0,00= 

Valore attestato     Euro          302,00= 

Per la verifica dell’inesistenza di debiti tributari pregressi, oltre al riscontro degli ultimi modelli F24 

pagati, il professionista è provveduto, scrupolosamente, alla certificazione dell’inesistenza dei 

carichi fiscali pendenti presso il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nonché dell’estratto dei 

ruoli presso il Concessionario per la Riscossione della provincia di Padova “Equitalia Polis Spa”. Il 

carico rilevato  presso quest’ultimo (euro 220,69) è stato prontamente estinto con fondi dei soci. 

  

3.4.2.4 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Si tratta di tutti i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni arretrate, al 

rateo ferie e mensilità aggiuntive, oltre al debito per TFR maturato al 30.06.2009, e al debito nei 

confronti di un collaboratore, che sono assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n.1 del codice civile. 

Nel piano tali debiti ammontano complessivamente ad Euro 230.802,63. 

A seguito delle verifiche effettuate, sono stati rilevati minori debiti nei confronti di dipendenti ed 

amministratori per un totale rispettivamente di euro 18.801,20 ed euro 4.519,00. Tale importo 

                                                 
77 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.23 
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58 

 

deriva da un bonifico effettuato in data 10 luglio 2009 che alla data di redazione del piano non era 

stato ancora rilevato. La contropartita del minor debito è da riscontrarsi in vari incassi di effetti da 

clienti per un totale di euro 23.320,20. Gli importi del TFR e dei ratei per compensi e oneri maturati 

sono stati calcolati dal Consulente del Lavoro e correttamente riportati nella contabilità aziendale. 

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato, e i 

suoi riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
79

. 

 

Valore contabile     Euro   226.959,93= 

Valore di piano     Euro   230.802,63= 

Valore attestato     Euro   207.482,43= 

 

3.4.2.5 DEBITI VERSO L’ERARIO 

In questa voce sono confluiti i debiti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL, della Fondazione 

ENASARCO per contributi previdenziali ed assicurativi, e nei confronti dei Fondi Pensione.  

Debiti verso Enti Previdenziali in privilegio 

Nel piano sono stati conteggiati contributi INPS, INAIL, ENASARCO, Fondi Integrativi per 

complessivi Euro 30.145,17 in privilegio. 

Il debito INPS dipendenti (euro 14.473,00) è riscontrato dal modello DM10 per il periodo di giugno 

2009 mentre il precedente debito di maggio è stato correttamente saldato con modello F24 del 

16/06/2009. Tale importo viene rettificato con l’incremento pari al 50% della sanzione dovuta. 

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato, e i 

suoi riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto
80

. 

 

Valore contabile     Euro   25.897,13= 

Valore di piano     Euro   30.145,17= 

Valore attestato     Euro   34.145,17= 

 

                                                 
79 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.24 
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Debiti verso Enti in chirografo 

In questa voce, nel piano, non sono stati conteggiate analiticamente sanzioni nei confronti di INPS e 

INAIL, in quanto ritenuti capienti i fondi appostati in chirografo ed in privilegio utilizzabili in 

questo caso per il 50% ciascuno per un valore stimato complessivo di euro 8.000,00. Si ritiene di 

appostare specifico debito sia nella precedente voce che fra i debiti in chirografo. 

Sulla base delle verifiche effettuate 
81

attesta la veridicità del dato aziendale, così come rettificato e i 

suoi riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto. 

 

Valore contabile     Euro          0,00= 

Valore di piano     Euro   4.000,00= 

Valore attestato     Euro    4.000,00= 

3.4.2.6 DEBITI VERSO ALTRI 

La presente voce ricomprende il debito verso il socio Immobiliare Vedere Snc per un valore di euro 

55.319,09 per il quale il socio ha espresso la volontà di “postergare” il credito condizionatamente 

all’omologa del concordato preventivo. 

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato aziendale e i suoi riflessi in ordine 

alla fattibilità del piano concordatario proposto
82

. 

 

Valore contabile     Euro   55.319,09= 

Valore di piano     Euro   55.319,09= 

Valore attestato     Euro              55.319,09= 
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3.4.3 ONERI E RICAVI SUCCESSIVI AL 30.06.2009 

Nel piano sono state stimate le spese successive alla data di riferimento (30.06.2009) necessarie fino 

alla chiusura della società. 

Tali spese sono state indicate come segue: 

 

Fondo spese in chirografo a copertura di eventuali spese impreviste o non conosciute . 

Sono stanziati euro 10.000,00 per le eventuali sopravvenienze in merito a maggiori oneri in 

chirografo al momento della redazione del piano non conosciuti (debiti non contabilizzati, oneri 

aggiuntivi, interessi passivi non contabilizzati). Al momento della presente relazione non si 

conoscono motivi per adeguare tale stanziamento. 

 

Valore di piano     Euro   10.000,00= 

Valore attestato     Euro   10.000,00= 

 

Fondo spese in privilegio a copertura di eventuali spese impreviste o non conosciute . 

Sono stanziati euro 15.000,00 per le eventuali sopravvenienze in merito a maggiori oneri che 

potrebbero essere evidenziati successivamente con gradi di privilegio o diritto in prededuzione ed al 

momento della redazione del piano non conosciuti (debiti per fornitori privilegiati, dipendenti, enti 

previdenziali, imposte e tasse, etc.). Al momento della presente relazione non si conoscono motivi 

per adeguare tale stanziamento, eccezion fatta che per l’inserimento degli interessi bancari al saggio 

legale maturandi nel previsto orizzonte temporale della procedura (dodici mesi) per un importo 

stimato pari ad euro 49.300,00 

Valore di piano     Euro   15.000,00= 

Valore attestato     Euro   64.300,00= 

 

 

 



 

61 

 

Spese in privilegio fino alla presentazione della domanda di concordato 

Per tali spese, riferite al costo del personale dipendente per il mese di luglio, è stata stanziata la 

somma di Euro 15.800,00, in privilegio, stimata sulla base dei conteggi effettuati dal Consulente del 

Lavoro per i dipendenti effettivamente in forza ipotizzando lo stesso monte ore dei mesi precedenti. 

Si ritiene congrua tale appostazione. 

 

Valore di piano     Euro   15.800,00= 

Valore attestato     Euro   15.800,00= 

 

Spese professionisti per presentazione domanda di concordato 

Il piano stanzia in prededuzione la somma di Euro 66.000,00 per le spese professionali necessarie 

per la presentazione della domanda di concordato (assistenza legale fino all’omologa del 

concordato, spese predisposizione piano concordatario, spese della presente relazione e spese per 

periti stimatori). 

Per tali spese, stimate al netto di I.V.A. e Cassa Previdenza, si concorda sulla possibilità di 

recuperare l’uscita finanziaria per l’Iva con il relativo credito formatesi, ma vengono rettificate per 

euro 2.200,00 per quanto riguarda la Cassa Previdenza professionale. 

Sulla base delle verifiche effettuate si attesta la veridicità del dato proposto, così come rettificato, e i 

suoi riflessi in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto 

 

Valore di piano     Euro   66.000,00= 

Valore attestato    Euro              68.200,00= 

 

È importante segnalare, che in sede di stesura della relazione ex art. 161 L.F., terzo comma, della 

Sichel & Sichel non vi era alcuna normativa in merito alla prededuzione dei crediti dei 

professionisti che operano in sede di concordato preventivo. 
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Ad oggi l’art.182-quater L.F.
83

 dispone la prededuzione limitatamente ai compensi spettanti al 

professionista che predispone la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del 

piano ex art. 161 L.F. terzo comma, seppur alla condizione che ciò venga espressamente disposto 

dal tribunale che accoglie la domanda di ammissione al concordato. Nulla è disposto per gli altri 

professionisti che operano all’interno della procedura. 

 

Spese di procedura 

Si tratta delle tipiche spese di procedura quali il compenso del Commissario Giudiziale che, in 

questa voce è stato stimato in base alla tariffa prevista dall’art. 5 del D.M. 570 del 28.07.1992, e il 

compenso del Liquidatore Giudiziale (indicati nel ricorso), per un totale di Euro 40.000,00 e per 

l’imposta di registro della sentenza di omologa stimata in Euro 2.000,00. 

Anche in questo caso le spese per il Commissario Giudiziale e per il Liquidatore sono stimate al 

netto di I.V.A. e Cassa Previdenza, per cui vanno rilevati maggiori oneri per Euro 1.600,00 

nell’ipotesi in cui possa essere utilizzato il credito I.V.A. che si maturerà al momento del 

pagamento con il ricevimento delle relative fatture (per ritenute). 

Tali appostamenti (in prededuzione) con le rettifiche apportate, sono ritenuti dallo scrivente congrui 

ai fini della fattibilità del piano. 

 

Valore di piano     Euro   42.000,00= 

Valore attestato    Euro   43.600,00= 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Il decreto legge 31 maggio 2010 n.78 , ha introdotto con l’art. 182 – quater  rilevanti novità in tema di 

prededucibilità dei crediti  nell’istituto del concordato preventivo disponendo “ Sono altresì prededucibili i compensi 

spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli art. 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, 

purchè ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al 

concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato” 
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Spese amministrative fino alla chiusura 

Il piano stanzia in prededuzione la somma di Euro 8.000,00 per le spese amministrative necessarie 

fino alla chiusura della procedura. Stanzia inoltre la somma di euro 53.000,00 per il costo di quattro 

dipendenti fino al 30 novembre 2009 ritenuto necessario per le operazioni di liquidazione del 

magazzino prodotti.  

Sulla base delle verifiche effettuate attesta la veridicità del dato proposto e i suoi riflessi in ordine 

alla fattibilità del piano concordatario  

 

Valore di piano     Euro     61.000,00= 

Valore attestato     Euro    61.000,00= 

 

Imposte  

Il piano non prevede oneri per imposte future in quanto non sono prevedibili redditi imponibili nel 

periodo della procedura anche per la non imponibilità delle sopravvenienze attive da concordato 

preventivo in base alla vigente normativa fiscale. 

L’imposta di registro della sentenza di omologa, stimata in Euro 2.000,00, è stata conteggiata tra le 

spese della procedura. 

Non sono altrimenti dovute imposte per i periodi d’imposta successivi al 31.12.2007 visti i risultati 

economici negativi. 

 

Ricavi 

Stante la situazione di crisi aziendale in atto il professionista non ha tenuto conto dei ricavi 

successivi al 30.06.2009 che di fatto determineranno solo una sostituzione patrimoniale (aumento 

dei crediti verso clienti e diminuzione del magazzino)
84

. 

 

                                                 
84 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.27-29 
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3.4.4 PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Al termine delle verifiche patrimoniali svolte il professionista espone il seguente prospetto 

riassuntivo nel quale vengono esplicati gli effetti della liquidazione degli assets aziendali e 

dell’incasso dei crediti per dimostrare la sostenibilità della procedura nel pagamento dei debiti 

sociali nelle percentuali corrette con le rettifiche apportate: 

ATTIVITA’ PATRIMONIALI 

  
Valore Estimativo 

30.06.2009 

RETTIFICATO 
  

CREDITI VERSO CLIENTI   458.525,00 

CASSA CONTANTI  10.524,23 

EFFETTI E TITOLI  330.122,80 

CREDITI ERARIALI  16.421,19 

ALTRI CREDITI  1.334,00 

INVENTARIO ATTREZZATURE  8.210,00 

INVENTARIO MERCI  334.268,00 

TOTALE ATTIVITA’   1.159.405,22 

Tabella 4 : Prospetto riassuntivo 
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Segue l’elenco dei creditori aggiornato con le rettifiche apportate: 

ELENCO DEI 

CREDITORI 

Valore 

Estimativo 

30.06.2009 

rettificato 

Totali 

Di cui 

Chirografari 

30.06.2009 

Di cui 

Privilegiati  

30.06.2009 

DEBITI VERSO 

BANCHE 
852.867,58    

MUTUO 

UNICREDIT 
38.461,52    

MUTUO 

ANTONVENETA 
747.552,48    

TOTALE  DEBITI 

VERSO BANCHE 
 1.644.081,58 1.644.081,58  

DEBITI VERSO 

FORNITORI  

CHIROGRAFI 

605.637,26  605.637,26  

DEBITI VERSO 

CLIENTI 

CHIROGRAFI 

21.831,78  21.831,78  

DEBITI VERSO 

FORNITORI 

PROFESSIONISTI 

53.623,43   53.623,43 

DEBITI VERSO 

FORNITORI 

AGENTI 

42.649,44   42.649,44 

DEBITI LAVORO 9.879,77   9.879,77 
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INTERINALE 

TOTALE 

FORNITORI 
 733.621,68   

DEBITI VERSO 

ERARIO C/TO IVA 
 721,80  721,80 

DEBITI VS ERARIO 

PER RITENUTE 
 25.832,47 302,00 25.530,47 

DEBITI VS 

DIPENDENTI 
 93.841,26 - 93.841,26 

FONDO TFR  73.641,17 - 73.641,17 

DEBITI VS INPS  31.533,59 4.000,00 27.533,59 

DEBITI VS 

ENASARCO 
 5.000,00 - 5.000,00 

ALTRI 

PREVIDENZIALI 
 1.611,58  1.611,58 

CAMBIALI 

PASSIVE 
 111.418,30 111.418,30  

DEBITI VS SOCIO  55.319,09 55.319,09  

DEBITI VS 

AMMINISTRATORE 
 40.000,00  40.000,00 

SPESE 

SUCCESSIVE 
 68.800,00  68.800,00 

SPESE 

PROCEDURA 
 119.800,00  119.800,00 
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FONDO 

PRIVILEGIATO 
 64.300,00  64.300,00 

FONDO 

CHIROGRAFARIO 
 10.000,00 10.000,00  

TOTALE 

PASSIVITA’ 
 3.079.522,52 2.452.590,01 626.932,51 

Tabella 5 : Prospetto riassuntivo con rettifiche 

STIMA DEL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI SOCIALI 

Il soddisfacimento dei creditori può essere così stimato:   

VALORE DELLE ATTIVITA’ 

1.159.405,22 

 

  

Spese di procedura in prededuzione – stima  -188.600,00   

Pagamento del 100% crediti privilegiati  -438.322,51   

Residuo attivo stimato 532.472,71   

Crediti chirografari 2.452.590,01   

Meno: crediti chirografari dei soci “postergati” -55.319,09   

Crediti chirografari netti 2.397.270,92   

Stima della % di  soddisfacimento crediti 

chirografari 
22,21%   
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Emerge una riduzione della percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari rispetto al 

piano proposto, dovuta principalmente alla maggiore svalutazione degli effetti in portafoglio, che 

potrà essere mitigata in ragione di un’eventuale garanzia di terzi sul realizzo di tali crediti o dal 

maggior realizzo degli stessi; l’altro elemento significativo è l’incremento del fondo privilegiato per 

interessi bancari maturandi al saggio legale nel corso della procedura, che diminuiranno 

proporzionalmente con la minore durata della stessa rispetto all’orizzonte temporale previsto
85

. 

 

3.5 ESAME DELLA FATTIBILITA’ DEL PIANO 

Il giudizio di fattibilità implica necessariamente una valutazione ex ante di natura prospettica e 

prognostica sulla realizzabilità del piano, sia in ordine agli aspetti quantitativi, sia in relazione alle 

tempistiche previste. 

Il professionista si esprime in termini di ragionevolezza ed alta probabilità (e non di mera 

possibilità) sulla idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella 

proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti
86

. 

Tale giudizio non potrà prescindere dalla valutazione della stabilità dei risultati attesi dal piano al 

variare degli scenari e delle ipotesi operative prese a riferimento. Di particolare importanza sarà 

pertanto l'effettuazione di un'apposita analisi di sensibilità per verificare la tenuta del piano al 

mutare delle variabili critiche. 

Come già illustrato precedentemente, trattandosi di un piano a contenuto liquidatorio la cui 

fattibilità si collega alla possibilità di realizzo di tutti gli assets secondo i valori ed i tempi indicati 

nella proposta, la sua completa fattibilità è condizionata all’avverarsi di tutti i fatti in esso 

ipotizzati e già considerati singolarmente.  

Stante la sua natura liquidatoria assumono quindi rilievo il fatto che le principali voci dell’attivo 

sono ipotizzate cedibili in base ad una congettura che, rivolta al futuro e concernendo 

comportamenti di terzi, è stata valutata in termini probabilistici e di adeguatezza sequenziale. 

Il giudizio positivo sulle previsioni del piano, cioè sui vari passaggi descritti per la realizzazione 

delle forme tecniche di soddisfacimento dei creditori, pur basato su fatti obiettivi (i dati aziendali) 

e su di una concreta analisi delle prospettive di attuabilità e di successo della procedura, rimane pur 

sempre non immune da rischi, per cui i destinatari e gli utilizzatori finali del documento devono 

sempre aver presente tale fatto portato a loro conoscenza, e con tale consapevolezza affrontare 

                                                 
85 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.31 

86 Consiglio Nazionale dei Dottori Commericalisti e degli esperti contabili – Commissione di Studio “ Crisi e 

Risanamento d’Impresa. 
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responsabilmente le proprie scelte.  

In particolare, per un positivo esito del piano che si va ad attestare, sarà fondamentale il rispetto 

dei tempi in esso e nel ricorso prospettati, con un’estrema attenzione alla loro consequenzialità 

temporale che oggi non può certo essere ritenuta sicura, ma solo probabile, anche se tale 

probabilità deriva non da un mero calcolo probabilistico, ma da un’attenta analisi tecnica e di 

mercato. 

Bisognerà inoltre tener presente che l’analizzato piano avrà successo solo nel caso del realizzo 

dell’inventario fisico di magazzino e che alla data attuale non sono ancora pervenute offerte 

concrete in merito, anche se trattative e valori di realizzo proposti lasciano intuire la concreta 

realizzazione di tale cessione entro la data ipotizzata nel piano (novembre 2009).  

L’altro elemento di incertezza è basato sul realizzo dei numerosi crediti verso clienti pur nelle 

minori aspettative ipotizzate con le importanti svalutazioni di valore già inserite nel piano e nella 

presente relazione. Se tali fatti non si verificheranno non sarà certamente possibile pagare la 

percentuale proposta ai creditori chirografari nel piano (27,13%) o nella misura ridotta qui 

prudenzialmente ricalcolata (22,21%). Tale minore percentuale rispetto a quella proposta nel piano 

è frutto sostanzialmente di valutazioni maggiormente prudenziali e soggettive da parte del 

sottoscritto revisore sulla base dell’incremento del fondo appostazione rischi privilegiato per euro 

49.300,00 e della maggior svalutazione  dei crediti rappresentati da titoli a scadenze future per euro 

43.656,00; tale importo che “pesa” complessivamente per euro 92.956,00 corrisponde ad una 

percentuale del 3,90% sul monte dei crediti chirografari. Il professionista avverte, infine, che la 

distinzione tra creditori chirografari e creditori privilegiati è stata fatta dalla società in base alle 

qualifica giuridica degli stessi (artigiani, professionisti, agenti, ecc.) senza per altro poter verificare 

in tutti i casi in capo ad ognuno dei creditori la titolarità del diritto di prelazione previsto dalla 

norma civilistica, che solo nell’ambito della richiedenda procedura concorsuale potrà essere 

definitivamente accertata. Per concludere si da atto che nel piano sono stati stimati in modo 

analitico e con sufficiente attendibilità i costi della procedura, appostando appositi fondi per le 

spese necessarie all’ultimazione dell’attività fino alla cancellazione della società (compenso 

commissario, liquidatore, spese legali e amministrative, ecc.) e tenendo conto degli interessi sui 

debiti scaduti fino alla data di deposito del piano medesimo, applicando, in tutti i casi dubbi, un 

criterio assolutamente prudenziale al fine di garantire, per quanto possibile, la fattibilità del piano 

stesso così come proposto dalla società ricorrente Sichel & Sichel Srl
87

. 

 

                                                 
87 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.33 
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3.6 CONCLUSIONI 

La relazione si chiude  con il giudizio del professionista: 

a) Attestazione sulla veridicità dei dati aziendali 

A seguito dell’analisi dei dati aziendali contenuti nel piano concordatario esaminato e ricavati 

dalla contabilità della società “SICHEL & SICHEL Srl” e delle verifiche effettuate con 

l’obiettivo di constatarne la veridicità, intesa come esistenza, completezza e accuratezza, il 

professionista attesta la veridicità dei dati aziendali, così come rettificati, in esso contenuti. 

b) Attestazione sulla fattibilità del piano 

Considerata la veridicità dei dati aziendali sopra attestata e verificati gli aspetti riguardanti le 

modalità di esecuzione del programma concordatario, ferme restando le considerazioni e 

incertezze espresse nei singoli punti della presente relazione, il professionista attesta la 

fattibilità del piano concordatario proposto dalla società “SICHEL & SICHEL Srl” nell’ipotesi 

di realizzo di tutti gli assets secondo i valori indicati nella proposta, condizionatamente al 

realizzo del magazzino prodotti e dei crediti commerciali nei tempi e nelle percentuali minime 

così come ipotizzato nella domanda di concordato
88

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Relazione ex art. 161 ,terzo comma, L.F. Sichel & Sichel Srl - pg.35 
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CAPITOLO 4 

4 L’ESPERTO NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE 

 

L’inadeguatezza della legge fallimentare a favorire la tempestiva risoluzione della crisi d’impresa 

ha determinato al termine di un lungo processo di discussione e studio, l’introduzione della riforma 

organica delle procedure concorsuali, le modifiche apportate alla stessa puntarono a ridurre il 

numero dei fallimenti. 

Pur non riuscendo ad arrivare ad uno strumento normativo adeguato all’anticipazione della crisi 

quindi non riuscendo ad introdurre i tanto ricercati istituti di allerta e prevenzione, con la riforma il 

legislatore ha tentato di invertire la rotta cercando di attribuire alla legge fallimentare e alle 

procedure concorsuali tradizionali, l’effettiva capacità di anticipare la manifestazione della crisi 

dell’imprenditore, favorendo una composizione negoziale della crisi stessa
89

.  

Con l’art. 33 del Decreto Sviluppo il legislatore tenta di stimolare le imprese a denunciare per 

tempo la propria situazione di crisi in modo da permettere l’esposizione di eventuali percorsi di 

risanamento ed evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza. 

In tale contesto, è stato potenziato il ruolo delle procedure che possono permettere di ostacolare con 

successo il decadimento dell’impresa quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 

dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F.
90

 

In generale la legge fallimentare identifica come strumenti in grado di affrontare la crisi: 

- Il concordato preventivo ex art. 160 L.F.
91

; 

- Il piano per il risanamento dell’esposizione debitoria di cui all’art. 67, terzo comma, lettera 

d) L.F.; 

- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis L.F. 

L’attestazione dei un professionista il cui obiettivo è una rigorosa valutazione circa l’opportunità 

della soluzione negoziale  è l’elemento comune a tutte le soluzioni concordate delle crisi d’impresa 

sopra elencate. 

Il ruolo del professionista è estremamente interessante in quanto ha rilievo in diversi momenti della 

procedura, ha un ruolo importante come advisor dell’imprenditore, ossia come esperto a cui il 

                                                 
89 Piano di risanamento e accordi stragiudiziali per gestire la crisi d’impresa, in Seminari di specializzazione, 

Euroconference, 2009. 

90 www.ipsoa.it, Quotidiano del 19 Luglio 2012 “Le novità per la relazione del professionista negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti” 

91 Ampliamente descritto nel primo capitolo; 

http://www.ipsoa.it/
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legislatore affida il compito di prospettare una soluzione di risanamento all’impresa in crisi 

attraverso la relazione di un apposito piano, ma anche l’importante compito di attestare il piano con 

una relazione che costituisce l’unico documento sul quale i creditori potranno attenersi per formare 

una propria convinzione in merito alla fattibilità e convenienza della proposta concordataria. Nello 

specifico: 

- l’art. 161, terzo comma, L.F. prevede l’attestazione della fattibilità di un piano presentato ai 

fini di accedere alla procedura di concordato preventivo, oltre che della veridicità dei dati 

aziendali sui quali il medesimo è fondato; 

- l’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. , modificato dal decreto 83/2012 prevede la figura di 

un esperto indipendente chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di 

un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della 

situazione finanziaria; 

- ed infine, l’art. 182 bis L.F. definisce come compito principale del professionista incaricato  

l’attestazione della veridicità dei dati aziendali92 e l’attuabilità dell’accordo di cui si chiede 

l’omologazione, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ad assicurare il regolare 

pagamento dei creditori che a tale accordo non partecipano (creditori estranei). 

Si può notare come il filo conduttore comune a tutte le modifiche normative apportate alle 

procedure concordatarie, consista in una evidente privatizzazione dell’insolvenza, con una riduzione 

del ruolo e del potere di intervento del giudice e con l’introduzione di una nuova figura di esperto 

che deve intervenire obbligatoriamente al fine di attestare la bontà del piano. 

Essendo oggetto di tale tesi la relazione ex art. 161, terzo comma L.F. tale capitolo si pone 

l’obiettivo di analizzare la figura dell’esperto nelle altre procedure disciplinate dalla legge 

fallimentare. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Riforma del Decreto Sviluppo. 
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4.1 IL PIANO DI RISANAMENTO ART. 67 LF 

Lo strumento ex art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. non rappresenta una “vera e propria” 

procedura concorsuale, non prevede il controllo o l’intervento del Tribunale, non è soggetto a 

regimi pubblicistici e, soprattutto, si estrinseca nella predisposizione da parte dell’imprenditore in 

crisi di un piano unilaterale e non consensuale, per il quale la legge fallimentare non prevede 

l’accordo o il consenso da parte dei creditori.  

La circostanza che non sia necessaria l’adesione dei creditori ha fatto ritenere che il presupposto 

oggettivo per accedere allo strumento del piano di risanamento consista in una mera difficoltà 

transitoria dell’impresa di carattere finanziario, sicuramente gestibile  all’interno della stessa, senza 

la necessità dell’adesione dei creditori. È questa la giustificazione alla mancanza in ogni caso di una 

procedura di controllo giudiziario sull’impresa in crisi, trattandosi di ipotesi di difficoltà finanziaria 

meno gravi, caratterizzate dalla mancanza di ogni manifestazione esteriore. 

Al contrario nelle altre procedure concorsuali, la maggiore gravità dello stato di crisi e l’esigenza di 

tutelare i creditori dell’imprenditore, impongono un controllo giudiziale che si esplica attraverso 

l’omologazione del Tribunale. 

Il piano deve possedere due requisiti tassativi:  

- consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il ritorno all’equilibrio finanziario 

dell’impresa; 

-  possedere l’attestazione dell’esperto. 

La disciplina relativa al piano di risanamento stabilita dall’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. è 

piuttosto scarna e ridotta all’essenziale, infatti non vi è una vera e propria identificazione dei 

presupposti soggettivi e oggettivi di tale istituto. 

Al piano di risanamento, detto comunemente piano attestato, possono fare ricorso tutti i soggetti 

possibili di fallimento, si è dedotto ciò in assenza di una espressa indicazione nel dettato normativo, 

dalla caratteristica principale dell’istituto di esentare gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui 

beni del debitore, dalla revocatoria fallimentare, beneficio che non sarebbe ragionevole applicare ai 

soggetti non fallibili. 

Per quanto riguarda al presupposto oggettivo, anch’esso non definito dalla norma, dalle 

caratteristiche del piano stesso si è dedotto che l’imprenditore che vi ricorre si debba trovare in una 

condizione tipica e oggettiva diversa dalla normale operatività d’impresa, tale condizione è 

costituita da uno stato di difficoltà economico-finanziaria equiparabile allo stato di crisi, non 

essendo possibile ricorrere ai vantaggi che la norma offre se l’impresa si trova in condizione di 

normalità e buona salute.  
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L’art. 67, terzo comma , lettera d) L.F. non tiene conto del fatto che, nella maggioranza dei casi, 

l’insostenibile esposizione debitoria trae origine da un precedente squilibrio economico. 

Il legislatore richiedendo la predisposizione di un piano stragiudiziale attestato idoneo a consentire 

il risanamento dell’esposizione debitoria, nonché a consentire il riequilibrio della struttura 

finanziaria, ha inteso porre l’accento esclusivamente sull’aspetto finanziario. 

Occorre osservare che se il piano persegue solo un obiettivo di eliminazione dello squilibrio 

finanziario nonché della riduzione dell’entità dei debiti, in assenza di interventi dal punto di vista 

economico il rischio è rappresentato dal conseguimento di un ripristino solo temporaneo della 

solvibilità del debitore oltre che di risultati positivi esclusivamente nel breve periodo. 

L’esposizione debitoria deve ritenersi risanata laddove l’entità della medesima subisca una sensibile 

riduzione. 

Il rischio aziendale diviene tanto più elevato quanto più alto risulti essere il rapporto tra il capitale 

dei terzi e quello proprio: ne consegue che il riequilibrio della situazione finanziaria implica la 

riduzione del grado di indebitamento dell’impresa. 

La presenza di un disequilibrio finanziario, pertanto, denota la presenza di rapporto non 

soddisfacente tra l’entità del fabbisogno finanziario e quella delle fonti di finanziamento, oltre che 

di un’alterazione sia dell’entità che della cadenza temporale dei flussi finanziari in entrata e in 

uscita originati da circuiti operativi della gestione. 

Il tratto distintivo dell’istituto, rispetto a quello degli accordi di ristrutturazione, può essere 

individuato nella non riducibilità del piano attestato ad una mera rinegoziazione dei debiti maturati, 

dovendo esso invece perseguire l’obiettivo di un corretto bilanciamento tra fonti di finanziamento  

ed impieghi cosi da realizzare, accanto alla sistemazione delle posizioni pregresse un assetto di 

gestione economica e finanziaria non produttiva di ulteriori perdite
93

. 

I requisiti essenziali che deve disporre l’esperto per attestare il piano specificati nel decreto n. 

169/2007  sono la necessaria iscrizione al registro dei revisori e il possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 28, lett. a) e b), L.F. è quindi indispensabile per il conferimento dell’incarico una duplice 

iscrizione: quella dell’albo professionale di appartenenza (avvocati, dottori commercialisti e 

ragionieri) e quella nel registro dei revisori, alla base, quindi, deve esserci una notevole conoscenza 

del diritto d’impresa, della contabilità e dell’organizzazione aziendale. 

                                                 
93 MARANO, P., 2006. La ristrutturazione dei debiti e la continuazione dell’impresa in Il fallimento e le altre 

procedure concorsuali, pg 101-105. 
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Con il decreto 83/2012 il legislatore ha stabilito che è compito dell’imprenditore e non dell’autorità 

giudiziaria nominare un professionista indipendente chiamato ad attestare oltre la ragionevolezza 

del piano di risanamento, anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
94

. 

Il legislatore non fornisce alcuna disposizione in merito ai principi cui l’esperto è tenuto ad attenersi 

in sede di predisposizione della relazione di accompagnamento al cosiddetto piano attestato di 

risanamento. 

L’utilizzo del termine “attestare” evoca concetti noti agli studiosi del diritto societario quali 

certificazione ed asseverazione; il termine ragionevolezza evoca concetti quali congruità e 

sostenibilità del progetto, nozioni che si rifanno alla scienza aziendalistica e alla luce delle quali la 

relazione deve essere stesa in termine di probabilità.
95

 

Pertanto tramite la relazione l’esperto dovrà garantire che le scelte individuate nel piano possono 

ragionevolmente consentire il risanamento dell’impresa. 

In proposito va notato che nel silenzio di specificazione relative alla struttura della relazione si sono 

proposti alcuni suggerimenti circa il contenuto minimo che la relazione in oggetto dovrebbe 

presentare: individuazione delle cause poste all’origine della crisi, descrizione del piano, giudizio 

conclusivo sulle previsioni contenute nel piano.
96

 

Attestare la ragionevolezza di un piano economico di risanamento comporta emettere un giudizio di 

razionalità economica del complesso delle operazioni proposte quali parti integranti del piano, 

attestare la fattibilità del piano economico richiede all’esperto un ampliamento ed approfondimento 

dell’analisi sui: 

- presupposti della crisi; 

- concreta attuabilità delle misure proposte, in termini di reale fattibilità ed effettiva utilità: il 

che presuppone una seria analisi della veridicità dei dati aziendali presenti e prospettici, 

idonea a consentire una attendibile valutazione sul divenire di una realtà economica data
97

.  

                                                 
94 Art. 67 , terzo comma, lettera d) L.F. riformato “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 

legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 

professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in 

associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore 

del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro 

delle imprese su richiesta del debitore” 
95 MONTALENTI. Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da  Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti. 

Bologna 2004 

96 ZOCCA. Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazione del professionista , Milano 2006. Pg122 

97 STASI, E., 2006. I piani di risanamento e di ristrutturazione della legge fallimentare. In il Fallimento 7/2006 
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Egli deve inoltre indicare l’esistenza di risorse finanziarie idonee all’estinzione dell’esposizione 

debitoria nei termini previsti dal piano, in funzione della tutela dei creditori, privi di alcun controllo 

giudiziale. 

Il compito del professionista incaricato si compendia e si esaurisce così nella suddetta attestazione, 

per la cui rispondenza ai dati contabili esaminati e congruenza tra mezzi ed obiettivi rappresentati 

assume evidentemente piena responsabilità. 

In realtà talvolta l’esperto presta anche un’attività di monitoraggio del piano che spesso si protrae 

nella sua esecuzione anche per anni, rispetto ai tempi programmati e ad eventuali variazioni della 

situazione originariamente valutata. Mai egli invece interviene nella gestione del piano, neppure 

intrattenendo un rapporto diretto con creditori e finanziatori, con i quali il piano  viene normalmente 

concertato: tenuto particolare conto del decisivo coinvolgimento in esso degli istituti di credito, 

titolari, in quanto erogatori della nuova finanza indispensabile al conseguimento degli obiettivi 

suindicati, di un potere di condizionamento, prima e di controllo , poi, che rende evidente la natura 

essenzialmente contrattuale del piano. 

 

4.2 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

L’art. 182 bis L.F. prevede che il debitore possa depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Si tratta di un istituto ampiamente conosciuto e diffuso nella prassi di molte legislazioni straniere di 

cui si attendeva una collocazione ufficiale anche nel nostro ordinamento, essendo unanime il 

riconoscimento della sua efficacia come strumento di risoluzione negoziale della crisi d’impresa. 

Da tempo, debitori e creditori sono soliti ricorrere a concordati stragiudiziali per definire i loro 

rapporti per cercare di superare l’insolvenza, ma ciò è sempre avvenuto senza poter fruire della 

stabilità e certezza giuridica.  

L’articolo 182 bis L.F. tenta di risolvere innanzitutto proprio i problemi afferenti la certezza e 

stabilità giuridica, fino ad oggi mancante, con la previsione del controllo ad opera del tribunale 

fallimentare in sede di omologazione, lasciando per il resto ampia libertà all’autonomia delle parti. 

Tale articolo, prevedeva che l’imprenditore in stato di crisi potesse domandare, depositando la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F., l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 

stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta percento dei crediti, unitamente ad una 

relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera 

d)  L.F. sull’attuabilità dello stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il 

regolare pagamento dei creditori estranei.  
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L’art. 182 bis L.F. nulla diceva riguardo alla veridicità dei dati aziendali riportati nell’attestazione 

del professionista: considerata la diversità di scelta rispetto all’art. 161 L.F., secondo parte della 

dottrina l’attestazione della veridicità dei dati sembrava ritenersi non necessaria; alcuni esperti 

affermavano, tuttavia, che il controllo d’attuabilità dell’accordo non poteva prescindere dal 

possesso d’informazioni vere e complete sulla situazione reale dell’impresa: si doveva pertanto 

accertare non soltanto la conformità dei dati alle risultanze delle scritture contabili, ma anche che si 

trattasse di dati reali.
98

 

Il rinvio generico all’art. 161 L.F., poteva creare confusione in quanto non vi erano dubbi sulla 

presentazione della documentazione prevista dallo stesso articolo, diversamente, generava 

perplessità la circostanza che oltre al piano, dovessero essere presentate due relazione, entrambe 

redatte da un professionista, quella sancita dall’art 161, terzo comma L.F. di attestazione e fattibilità 

del piano e la relazione stabilita per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sull’attuabilità 

dell’accordo. 

Alcuni commentatori ritenevano necessaria l’allegazione di entrambe le relazioni con notevoli costi 

per l’imprenditore e sensibile aggravio per i tempi della procedura. 

Alla soluzione della prospettata questione ha contribuito l’entrata in vigore del decreto di 

correzione. Posto che la relazione ex art. 182 bis L.F. deve tener conto dei dati aziendali ed attestare 

l’attuabilità dell’accordo, il legislatore ha precisato che l’esperto nominato ai sensi dell’art. 182 bis 

L.F. possiede identici requisiti professionali di quello nominato ai sensi dell’art. 67, comma terzo, 

lettera d), e dunque dell’art. 161 L.F. 

Alla luce di ciò, stante l’identità dei requisiti professionali richiesti in capo alle due figure era 

verosimile allegare un’unica relazione e che questa fosse quella redatta ai sensi dell’art. 182 bis L.F. 

da parte di un professionista incaricato dall’imprenditore richiedente l’omologazione dell’accordo 

di ristrutturazione. 

Tale relazione doveva quindi, per un verso avere ad oggetto il piano illustrativo dell’accordo e la 

veridicità dei dati aziendali utilizzati per la predisposizione dello stesso, per altro verso l’attuabilità 

dell’accordo medesimo con particolare riferimento alla soddisfazione dei creditori estranei.
99

 

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge 83/2012 non vi sono più dubbi in merito gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che potranno essere omologati solo se l’esperto di 

cui all’art. 67, comma 3, lettera d) L.F. attesterà la veridicità dei dati aziendali, l’attuabilità 

dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo 

                                                 
98  Quotidiano Ipsoa “Accordi di ristrutturazione, profili penali relativi alla relazione del professionista” del 01 Marzo 

2011 

99 MANDRIOLI, L., 2006.le relazioni attestative del professionista, in Nuovo diritto delle società pg 42 
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entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti scaduti alla data in cui avviene l’omologa o entro 

120 giorni dalla scadenza per i crediti non scaduti a tale data. 

Rispetto alla precedente versione della procedura in oggetto, le modifiche apportate dal Decreto 

Sviluppo intervengono sui requisiti del professionista e sul contenuto della relazione e introducono 

specifiche sanzioni penali a garanzia della veridicità e attendibilità della stessa. 

Sotto il primo aspetto, il novellato comma 1 dell’art. 182 bis L.F. precisa che il professionista deve 

essere designato dal debitore. Nessuna facoltà in tal senso viene pertanto attribuita al Tribunale  o 

ad altro organo terzo rispetto alla procedura. 

In virtù dell’espresso richiamo all’art. 67, comma 3, lettera d) L.F. il professionista deve essere 

iscritto al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti per essere nominato curatore 

fallimentare, oltre a ciò, la norma fissa precise condizioni al fine di assicurarne l’indipendenza 

dall’impresa.   

La relazione del professionista deve: 

1) attestare la veridicità dei dati aziendali; 

2) verificare la reale attuabilità dell’accordo; 

3) appurare che esso sia idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 

120 giorni: dall’omologazione dello stesso per i crediti già scaduti a tale data, dalla scadenza 

del credito se questa avviene dopo l’omologa della procedura. 

In pratica con l’omologazione dell’accordo il debitore in crisi ottiene una sorta di moratoria legale 

nei confronti dei creditori che non hanno partecipato all’accordo che gli consente di beneficiare del 

cosiddetto “scaduto fisiologico”. 

Il compito del professionista di attestazione dei dati contabili verrà esplicato attraverso il controllo 

della rispondenza dei dati contabili ai fatti di gestione. A tal fine soccorrono egregiamente le usuali 

tecniche di auditing sviluppate nell’ambito della revisione legale dei conti.  

In particolare andrebbe verificata la reale consistenza di crediti e debiti con adeguate procedure di 

circolarizzazione, controllato l’ammontare delle eventuali fatture da emettere o ricevere e la 

rispondenza delle schede banca agli estratti conto. 

Questi metodi consentono di prescindere dalla documentazione contabile messa a disposizione 

dall’azienda e contribuiscono ad evitare un’alterazione della contabilità per mezzo di documenti 

contraffatti. Né andrebbe trascurato di verificare la reale esistenza dei beni aziendali iscritti tra le 

immobilizzazioni o indicati negli inventari di magazzino. Una particolare attenzione andrebbe 

dedicata all’esame del conto cassa per individuarne la reale consistenza o verificare l’eventuale 

contabilizzazione di saldi negativi. 
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In tema di attuabilità dell’accordo, il compito del professionista consiste nel valutare le reali 

possibilità di successo dello stesso. Si tratta di stabilire se attraverso l’incasso dei crediti o la 

vendita dei beni aziendali sarà possibile reperire tutte le risorse necessarie ad assicurare il puntuale 

pagamento dei crediti risultanti dall’accordo. Questo compito appare ben più difficile perché 

richiede la valutazione della solvibilità dei debitori dell’impresa e la determinazione del valore di 

realizzo dei beni aziendali. Quindi mentre la valutazione della veridicità dei dati aziendali è un 

compito prettamente di acquisizione delle comuni informazioni commerciali l’attestazione 

dell’attuabilità dell’accordo richiede l’avvalersi della competenza di esperti. 

Al di là dell’attendibilità delle stime effettuate da altri esperti, la fattibilità del piano può essere 

condizionata anche dai tempi necessari per la vendita di taluni beni con la conseguenza che il 

professionista potrebbe dover condizionare la propria valutazione al puntuale verificarsi di 

determinati eventi. Nel contempo il numero e l’entità delle condizioni poste dal professionista non 

potrà essere tale da rendere troppo aleatorio e dunque poco credibile, il piano elaborato dal debitore. 

Altro elemento difficile da stimare può essere la valutazione della reale capacità dell’azienda di 

soddisfare gli ordini già ricevuti dai quali può dipendere il conseguimento dei ricavi necessari ad 

assicurare parte del flusso di cassa necessario per il pagamento dei creditori.  

Non sembra possibile attribuire al professionista il compito di valutare tale capacità atteso che ciò 

attiene a questioni tecnico organizzative che esulano dalla preparazione tecnica del professionista e 

richiedono una valutazione delle reali capacità produttive dell’impresa
100

. 

L’esperto chiamato a redigere la relazione ex art. 182 bis L.F. oltre a vagliarne l’attuabilità, è 

chiamato anche a verificare che l’accordo sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei 

creditori estranei: sembra allora evidente  a conclusione di quanto finora illustrato che solamente 

con riferimento a tale attestazione possa rinvenirsi la più significativa differenza tra le relazioni 

introdotte nel sistema delle procedure concorsuali della recente riforma. 

 

 

 

 

                                                 
100 Quotidiano  Ipsoa “ Le novità per la relazione del professionista negli accordi di ristrutturazione dei debiti” del 19 

Luglio 2012 . www.ipsoa.it 
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4.3 GLI ISTITUTI  A CONFRONTO 

Di seguito verranno esaminate le differenze e le analogie dei tre istituti analizzati nel presente 

capitolo. 

La prima vera differenza sta nel fatto che lo strumento disciplinato all’art. 67, terzo comma, lettera 

d) non rappresenta una procedura concorsuale in quanto risulta assente qualsiasi intervento 

dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade con riferimento ai procedimenti descritti negli 

artt. 160 ss. e 182 bis L.F. 

Si sottolinea inoltre che il piano ex art. 67 L.F. è posto in essere con obiettivi diversi rispetto agli 

altri due istituti. 

Infatti il piano menzionato dall’art. 160 L.F. è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla 

soddisfazione dei crediti, l’accordo ex art. 182 bis L.F. ha come obiettivo la ristrutturazione dei 

debiti, mentre il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. deve consentire il 

risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione 

finanziaria della medesima. 

Una delle differenze principali tra le relazione cui art. 182 bis e 161 L.F. e quella relativa all’art. 67, 

terzo comma, lettera d) LF, era , fino all’entrata in vigore del Decreto Crescita (83/2012) , che il 

legislatore non richiedeva , nel piano di risanamento il rilascio da parte dell’esperto dell’attestazione 

della veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano ma solo la ragionevolezza del piano. Per 

molti studiosi si trattava di una lacuna che è stata colmata con il presente decreto. Quindi ad oggi 

tutte e tre le relazioni hanno come obiettivo principale l’attestazione della veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano. 

Per tutte e tre le relazioni i requisiti soggettivi del professionista sono gli stessi, evidenziati dall’art. 

67,comma 3, lettera d) L.F. , ossia possedere i requisiti previsti dall’art. 28 , lettera a) e b), L.F., sia 

essere iscritto nel registro dei revisori contabili. 

È opportuno evidenziare che il contenuto e le finalità delle relazioni che il professionista è chiamato 

a redigere, sia riguardo il piano cui all’art. 67 , sia quello di ammissione al concordato preventivo 

previsto dall’art. 161 sia quello di accordo di ristrutturazione dei debiti, sono all’apparenza simili, 

salvo ovviamente le specifiche peculiarità dei diversi istituti. 

Il D.L. 83/2012 è intervenuto, inoltre, sulla figura del professionista attestatore chiamato a 

“certificare” i piani attestati di risanamento (ex art. 67 comma 3, lettera d) L.F.), gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.) e il concordato preventivo (ex art. 161 L.F.), 

specificandone i requisiti di indipendenza indispensabili per la nomina. 
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Viene quindi precisato che il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a 

coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 

professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. In ogni caso, il professionista deve 

essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile dettati per ricoprire la carica 

di sindaco. Non deve inoltre, 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 rigore delle nuove norme è dovuto al ruolo di garante che il professionista attestatore assume nei 

confronti dei creditori e dei terzi sancendo l’idoneità del piano (di risanamento, di ristrutturazione o 

di concordato) a produrre i suoi effetti.  

In questo contesto il legislatore ha introdotto anche specifiche sanzioni penali in capo al 

professionista  attestatore che esponga informazioni false od ometta di riferire informazioni rilevanti 

per l’economia della procedura: è prevista quindi la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50 a 100 

mila euro (oltre le aggravanti) per il professionista che si macchi degli esposti reati.  

Alla luce di quanto precedentemente esposto si può concludere che il Decreto Sviluppo ha voluto 

valorizzare il ruolo del professionista all’interno della procedure che permettono di evitare il 

fallimento e con esso uniformare i requisiti necessari e le responsabilità dell’esperto all’interno 

delle stesse. 
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CONCLUSIONI 

La tesi vuole offrire una panoramica, mi auguro sufficientemente ampia, della disciplina del 

concordato preventivo e del ruolo principale dell’esperto all’interno di questa procedura 

concorsuale volta ad evitare il fallimento.  

Dal R.D. n. 267/1942 notevoli sono stati i contributi forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

volti a chiarire e in qualche modo innovare l’applicazione dell’istituto del concordato nella sua 

continua evoluzione.  

Dal concordato preventivo che accompagnava la figura di un imprenditore onesto e sfortunato al 

quale offrire il modo di evitare l’inesorabile distruzione della sua azienda, si cambia completamente  

modo di concepire tale istituto. 

Si passa ad una prospettiva migliore, identificandolo come un valido contributo alla risoluzione 

delle crisi imprenditoriale, nella quale il contrasto degli interessi in gioco si fa sentire sempre più 

forte. 

Negli ultimi anni lo scenario che si è andato a delineare ha portato ad una sempre maggiore 

privatizzazione delle procedure concordatarie ed una conseguente maggiore importanza del 

professionista all’interno delle stesse. 

Le nuove soluzioni alla crisi d’impresa richiedono al professionista di svolgere un ruolo importante 

e hanno posto l’impresa al centro del sistema normativo al fine di conservarne il valore e di tutelare 

gli interessi dei creditori e della collettività anche dando ampio spazio all’autonomia privata come 

strumento di salvezza dell’impresa. 

Il ruolo del professionista all’interno delle procedure concordatarie è diventato di primaria 

importanza considerato che è chiamato ad attestare la validità dei piani predisposti al fine di poter 

accedere alle diverse procedure, tutto ciò per garantire ai soci, ai creditori e ai terzi che quanto 

proposto o concordato dall’imprenditore sia finalizzato ad una effettiva soluzione della crisi 

dell’azienda il più possibile vantaggiosa verso tali soggetti. 

Con il Decreto Sviluppo (83/2012) il legislatore ha voluto porre l’accento sul ricorso al concordato 

preventivo e sui requisiti che il professionista deve avere nelle attestazioni delle diverse procedure 

che permettono di evitare il fallimento.  

Lo scopo del Decreto è quello di anticipare il sorgere delle situazioni di crisi aziendali e di ridurre il 

numero di fallimenti.  

Con il concordato preventivo, o meglio con la revisione della legge fallimentare l’ordinamento 

italiano ha voluto avvicinarsi a quello di molti Stati, molto simile al famoso “ Chapter 11” della 

legge fallimentare americana.  
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La possibilità di presentare la domanda di concordato era già prevista dalle leggi italiane ma il 

sostanziale cambiamento, il cui scopo come diverse volte specificato è quello di superare questa 

crisi che sta investendo l’intera popolazione, è la possibilità di accedere immediatamente a tutte le 

protezioni della legge fallimentare, basta la mera presentazione della domanda, mentre prima 

bisognava presentare l’intera documentazione. 

Le novità apportate riguardanti principalmente la possibilità di presentare la proposta, il piano e la 

documentazione relativi alla richiesta di concordato entro un termine che viene deciso dal giudice 

compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi per massimo altri 60 

giorni hanno come scopo principale quello di permettere di compiere sia gli atti di ordinaria che gli 

atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere 

sommarie informazioni. 

Il legislatore ha voluto, in una situazione di grave crisi incentivare l’utilizzo della misura 

concordataria e rendere più tassativi i requisiti del professionista ponendo prima di tutto 

esplicitamente all’art. 161 L.F. terzo comma la novità che il professionista deve essere designato 

dallo stesso debitore, e modificando i requisiti all’art 67, terzo comma lettera d) L.F. stabilendo il 

principio dell’indipendenza dello stesso sia dal debitore che dai creditori. Ha inoltre introdotto una 

nuova ipotesi di reato per il professionista attentatore andando a colmare un vuoto legislativo, 

attraverso l’art. 236 bis L.F., si tratta di un reato proprio che si pone in modo omogeneo nel contesto 

della legislazione che prevede in capo al professionista il reato di false attestazioni in ordine 

all’esito della valutazione o alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo o alla 

fattibilità del piano. Lo scopo del Decreto (83/2012) è quello di consentire alle aziende di accedere 

in via più veloce alle protezioni garantite dalla procedura di concordato e garantire al debitore di 

proseguire l’attività d’impresa durante la fase preliminare della proposta. Prevede, inoltre, un 

regime speciale per il caso di concordato con continuità aziendale al fine di preservare la gestione 

operativa dell’impresa e facilitarne l’emersione dalla crisi, evitando la risoluzione dei contratti 

pendenti e consentendo una moratoria di una anno per il pagamento dei crediti privilegiati o 

garantiti. 

È lo stesso legislatore, quindi, che con l’ultimo decreto aumenta gli strumenti per superare la crisi e 

soprattutto pone l’accento, modificando la legge fallimentare, sul concordato preventivo, come 

strumento per evitare il fallimento e favorire la continuità aziendale, riformando inoltre i requisiti 

del professionista, ponendoli sempre più tassativi, vista l’importanza che lo stesso ricopre 

all’interno della procedura.  
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