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PREMESSA 
 

La presente trattazione si propone di offrire, in maniera sintetica, una panoramica generale delle 

tematiche relative alla gestione di una crisi d’impresa, sia dal punto di vista aziendale che da quello 

giuridico. Senza alcuna presunzione di risultare esaustivo, il contributo si pone l’obbiettivo di 

fornire alcuni utili spunti di riflessione a tutti coloro che si avvicinano alla gestione di una crisi, 

partendo dall’assunto che un corretto processo di risanamento si sviluppa attraverso tre punti 

sostanziali: individuare le cause effettive del problema, predisporre un’efficace piano di 

ristrutturazione dell’azienda e scegliere un adeguato strumento giuridico di tutela.  

 

1. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CRISI 
 

Da qualche anno a questa parte, per ragioni d’incidenza e diffusione, si fa largo uso, e spesso si 

abusa, della locuzione “crisi d’impresa”. Non v’è definizione dottrinale capace di racchiudere i 

molteplici schemi, significati e risvolti pratici che caratterizzano lo stato di crisi e non si può 

genericamente asserire che qualsivoglia alterazione dell’assetto economico, finanziario e 

patrimoniale di un’azienda possa essere ricompresa nella generica fattispecie della crisi d’impresa. 

Tutte le aziende, infatti, subiscono nel tempo fasi di crescita e fasi regressive, mentre parlare di 

crisi d’impresa significa individuare uno specifico fenomeno caratterizzato da cause e sintomi 

propri. Di regola la suddetta condizione si palesa con manifestazioni di squilibrio e/o inefficienza in 

uno o più settori produttivi di un’impresa, che nel tempo conducono all’erosione delle risorse 

finanziarie e gestionali. Il fenomeno in sé prospetta un panorama di forte instabilità, caratterizzato 

spesso da ingenti risultati economici negativi e fenomeni d’insolvenza.  

La mancata attivazione delle giuste contromosse fa sì che da una temporanea situazione di 

incapacità ad assolvere gli impegni, si potrebbe scivolare in una vera e propria crisi irreversibile. 

Individuare per tempo le cause scatenanti la crisi appare determinante per l’attuazione di 

un’adeguata strategia di risanamento. Per gestire in maniera idonea una crisi sarà, pertanto, 

necessario non confondere mai le cause con i sintomi. 

Nella maggior parte dei casi i sintomi più evidenti sono quelli afferenti l’area finanziaria. Essi si 

manifestano a tutti gli stakeholders e mostrano in sostanza il peggioramento strutturale degli 
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equilibri economici e finanziari dell’azienda, generando contestualmente una perdita di fiducia da 

parte del sistema esterno. È innegabile, però, che sono gli elementi di natura economica quelli più 

rilevanti: nella fenomenologia della crisi d’impresa, infatti, gli effetti sono finanziari, ma le cause 

sono quasi sempre economiche. 

Allorquando compaiono i primi sintomi di squilibrio finanziario, probabilmente l’azienda versa già 

in una situazione di alterazione del proprio equilibrio e sarà quindi necessario analizzare la gravità 

dello squilibrio per stabilire se sussistono possibilità di ripresa. La crisi potrà essere definita 

irreversibile quando, non avendo riconosciuto, né contrastato, i primi malesseri, la situazione di 

illiquidità andrà a coniugarsi con l’incapacità dell’impresa di remunerare i fattori produttivi 

attraverso i propri ricavi: va da sé che il recupero dell’equilibrio economico è condizione 

imprescindibile per il ripristino di quello finanziario.  

Conoscere e saper riconoscere le varie categorie di crisi può aiutare nella gestione di esse, in 

quanto ad ogni crisi si dovrà rispondere con la più appropriata strategia di intervento, consapevoli 

però che, nella realtà aziendale quotidiana, si è soliti assistere spesso al sovrapporsi di più 

tipologie di crisi.  

 

1)     Crisi da decadimento dei prodotti 

La crisi da decadimento dei prodotti si origina per la forte contrazione del margine positivo tra 

prezzi e costi variabili e del prodotto, che arriva al di sotto del limite minimo necessario alla 

copertura dei costi fissi. L’accertamento più veloce di tale tipologia di crisi è l’analisi del punto di 

pareggio (break even point), da rilevare nei diversi stadi del processo economico aziendale al fine 

di individuare l’area di criticità. 

Spesso i fattori scatenanti prescindono dalla competitività della singola impresa e interessano un 

intero settore merceologico o produttivo. La crisi, infatti, può essere determinata da diverse 

ragioni connesse tra loro, quali la fluttuazione del mercato, la maturità o il declino di un prodotto, 

la presenza di concorrenti esteri più performanti per costi di manodopera più bassi o per 

agevolazioni fiscali, per la presenza di pesanti dazi commerciali, ecc.. L’accertamento di questo 

tipo di crisi dovrà focalizzarsi in modo specifico sul mercato di riferimento, sulla tipologia di 

clientela e sulle eventuali carenze dell’apparato distributivo. Ad esempio, il monitoraggio della 
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redditività del prodotto e dell’intero portafoglio dei prodotti, attraverso il margine lordo o 

semilordo di contribuzione, può rappresentare una valida misura di contenimento di tali crisi, in 

quanto permette di rilevare la redditività specifica di ogni singolo prodotto e verificare per quale di 

questi si può dichiarare il decadimento. 

 

2) Crisi da mancanza di strategia, innovazione e programmazione 

Tale stato di disequilibrio è caratterizzato dall’incapacità dell’impresa di adattarsi ai mutamenti 

ambientali, da una perniciosa mancanza di continuità nello sviluppo dei programmi e dall’assenza 

di una corretta individuazione di obiettivi chiari e precisi. Tutto ciò affligge in modo particolare 

quelle aziende ove il management opera solo osservando l’immediato e il cui unico obiettivo è il 

raggiungimento di risultati a breve termine. Tale miopia conduce in tempi brevi all’incapacità di 

affrontare i mutamenti ambientali, soprattutto a causa della mancanza di un’adeguata strategia 

innovativa. È assurdo pensare che un’azienda riesca a mantenere nel tempo la stesse capacità di 

redditività senza nuovi contributi e nuove idee, così come risulta molto difficile mantenere 

costante nel tempo la redditività di un prodotto senza mai dedicarsi scientemente all’innovazione, 

alla ricerca di nuovi mercati e all’elaborazione di nuove modalità  produttive. 

Negli attuali contesti di mercato, sempre più competitivi, la crisi da innovazione costituisce un 

elemento a forte probabilità di accadimento, che andrebbe sempre previsto e tenuto sotto 

osservazione.  

 

3) Crisi da inefficienza  

Questa fattispecie insorge solitamente quando uno o più settori dell’azienda operano con 

rendimenti non in linea con i concorrenti. Le aree in cui si manifesta in maniera più evidente sono 

quella produttiva (immobilizzazioni tecniche obsolete, inadeguate scelte di logistica produttiva) e 

quella commerciale (errate politiche di marketing). Da tali inefficienze scaturiscono conseguenze 

che si manifestano in prima battuta nel comparto economico, ma che naturalmente sono 

destinate a generare riverberi anche in ambito finanziario.  

La crisi da inefficienza è forse la più semplice da individuare, in quanto è sufficiente analizzare gli 

indicatori di efficienza aziendale, quali gli scarti di produzione, energia e risorse umane assorbite 
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per unità di prodotto, (…). I fattori scatenanti possono essere numerosi; tra di essi ritroviamo gli 

scarsi rendimenti delle risorse umane, la scarsa capacità di utilizzo del know-how di settore, la 

obsolescenza delle attrezzature, la burocratizzazione del sistema amministrativo, ecc. 

 

4) Crisi da rigidità della struttura organizzativa  

Gli stati di crisi da rigidità della struttura organizzativa possono trarre origine da una duratura 

riduzione del volume della domanda, originata da sovra produzione del settore o da una perdita 

costante di quote di mercato. Queste forme di disagio possono riguardare la singola azienda o 

interi settori, in caso di flessione della domanda globale. Appare evidente che le difficoltà saranno 

più gravi se connesse alle debolezze di un’unica azienda, in quanto la soluzione del caso potrebbe 

comportare profonde riconversioni industriali non realizzabili in tempi brevi e, pertanto, 

potenzialmente generatrici di quei processi involutivi che spesso determinano l’irreversibilità dello 

stato di crisi. 

 

5) Crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale. 

Come già accennato, le crisi aziendali vengono sovente imputate o carpite nel momento in cui si 

iniziano a manifestare i primi squilibri finanziari. Nella maggior parte dei casi lo squilibrio 

finanziario è solo la cartina al tornasole di altri fattori di crisi: inefficienze e rigidità, decadimento 

dei prodotti, carenze di programmazione, tali da indebolire l’azienda e da minarne la solidità 

patrimoniale. Non di rado lo squilibrio finanziario si associa allo squilibrio patrimoniale, inteso 

come lo stato di scarsità di mezzi vincolati all’azienda a titolo di capitale e di riserve rispetto alle 

altre componenti, tanto patrimoniali quanto economiche. 

Il concetto di squilibrio finanziario caratterizza situazioni quali : 

- carenza di adeguati mezzi propri e prevalenza di titoli di debito; 

- prevalenza di debiti a breve termine rispetto alle altre categorie di mezzi di 

indebitamento, con una mancanza di correlazione tra fonti ed impieghi; 

- insufficienza delle riserve di liquidità; 

- scarsa capacità di negoziare condizioni di credito. 
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La capacità di diagnosticare prontamente la presenza o l’imminenza di potenziali condizioni di crisi 

è pertanto elemento basilare per una sana gestione, considerato che a stadi crescenti di crisi, 

corrispondono sforzi maggiori per il ripristino dell’equilibrio. 

 

2. L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI 
 

L’esperienza ci insegna che molte volte le crisi aziendali sono espressione dell’incapacità 

dell’imprenditore di rilevare tempestivamente i sintomi di una iniziale situazione di instabilità. Chi 

è demandato al controllo della gestione aziendale ha il dovere di verificare costantemente la 

presenza di eventuali anomalie e valutare se queste siano collegabili ad un reale caso di crisi. Ove 

ciò si verifichi, sarà necessario intervenire prima che si destabilizzi l’intero equilibrio aziendale. 

Esistono diversi strumenti per accertare lo stato di crisi, ognuno più o meno idoneo al caso in 

esame. 

 

a) L’analisi di bilancio per indici 

L’analisi della gestione attraverso gli indici di bilancio ha come obiettivo quello di fare un check-up 

periodico dell’impresa, consentendo al management di valutare tempestivamente gli interventi da 

mettere in atto, dando corso ad azioni di risanamento, prima del completo manifestarsi della crisi. 

L’analisi di bilancio per indici permette anche comparazioni nel tempo, facilitando la 

comprensione della dinamica gestionale da un esercizio all’altro e offrendo contestualmente 

informazioni sulla solidità patrimoniale, la liquidità aziendale e le performance reddituali. In 

particolare, tale analisi permette di accertare due aspetti: 

- la situazione finanziaria dell’impresa, ossia la capacità di far fronte efficientemente 

agli impegni finanziari, sia in tempi brevi (liquidità), sia in tempi medio-lunghi 

(solidità patrimoniale); 

- la situazione economica, ovvero la capacità dell’impresa di creare valore. 

Il punto di partenza per una corretta analisi di bilancio è in primis la verifica dell’andamento degli 

indici attraverso il confronto degli stessi almeno tra gli ultimi 3 esercizi. 
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b) Il controllo di gestione 

Di solito non basta l’analisi dei dati numerici a far emergere  situazioni di difficoltà ed a farne 

comprendere l’origine.  

La gestione dell’impresa, ove ben strutturata, deve essere supportata da strumenti di allerta e di 

prevenzione. In questa ottica, il controllo di gestione diviene uno strumento necessario nel 

processo di pianificazione e controllo, in quanto è in grado di attivare validi processi di analisi e 

monitoraggio delle aree critiche. Tali informazioni permettono di fornire le indicazioni necessarie a 

definire le strategie imprenditoriali, soprattutto nel momento di crisi.  

Un eccessivo turnover del management, ad esempio, spesso denota una situazione di particolare 

instabilità, che non permette alle figure “chiave” dell’azienda di assistere l’imprenditore in tutta la 

durata del procedimento gestionale, esponendo le scelte aziendali a continue reinterpretazioni e 

modifiche. Cambiare management vuol dire cambiare strategia, dover ristabilire ogni volta tutti gli 

equilibri interni e riorganizzare tutta l’attività interna. Eseguire questo processo molte volte nel 

breve periodo è sicuramente indice di instabilità. 

Tale operazione, invece, può risultare propedeutica in caso di crisi. Infatti, una volta individuate le 

aree critiche da dover monitorare, spesso si tende ad implementare la funzione di controllo e di 

gestione, per le quali si ritiene sia utile di più l’opinione di un nuovo soggetto esterno. Il 

management e l’imprenditore tendono, spesso inconsapevolmente, a sottovalutare i propri errori. 

Le prime operazioni verteranno sull’analisi di alcuni strumenti: 

- Contabilità analitica: non si possono elaborare informazioni rilevanti per la gestione 

se manca una puntuale rilevazione di base dei dati contabili. La contabilità analitica 

permette di descrivere come funziona l'azienda nei particolari e nelle sue interazioni 

numeriche; fornisce informazioni di dettaglio dei fenomeni aziendali costi, ricavi e 

risultati di singole operazioni o di aggregati ridotti di operazioni. Costi e ricavi sono 

di norma rilevati per destinazione, con riferimento alla causa specifica 

dell'operazione; 

- Il reporting: fornisce non solo i dati rilevati attraverso la contabilità analitica, ma 

anche dati di natura statistica, raccolti nel tempo.   



RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE 

 

   10 di 21 

 

- Il budgeting: attraverso cui si assegnano obiettivi economico-finanziari al 

management delle singole unità organizzative, definita la strategia aziendale. Il 

budgeting sarà composto di diversi budget operativi, quali ad esempio il budget 

delle vendite, quello degli acquisti, il budget dei costi commerciali, il budget di 

cassa, etc. 

Sarà compito del soggetto demandato alla ristrutturazione aziendale riuscire a comprendere quale 

possa essere lo strumento più utile per analizzare e affrontare la crisi in maniera adeguata. 

 

c) I finanziatori esterni 

La crisi si manifesta con forza soprattutto nei confronti dei finanziatori esterni, primo fra tutti il 

sistema bancario. Gli istituti di credito, in tutte le tipologie di crisi, giocano un ruolo fondamentale, 

poiché sono loro, spesso, a decidere il destino di un’impresa. Riuscire a far comprendere alle 

banche la necessità, le modalità e i tempi di ristrutturazione aziendale, supportata da un serio 

piano di risanamento e rilancio operativo, a volte è la più ardua difficoltà da dover superare. 

L’impossibilità di   ottenere nuova finanza sovente, implica l’impossibilità di attuare qualsiasi piano 

di ristrutturazione, seppur valido. 

  

3. IL RUOLO DEL PIANO INDUSTRIALE 
 

Per  essere in grado di affrontare la crisi in maniera adeguata, l’impresa dovrebbe sempre disporre 

di  strumenti di controllo e monitoraggio delle performance aziendali.  

Tra questi, il piano industriale può essere sicuramente considerato uno strumento a sostegno sia 

della prevenzione che del risanamento della crisi aziendale, poiché la pianificazione è un processo 

che dovrebbe portare l’imprenditore a interrogarsi continuamente sul posizionamento della 

propria azienda nel contesto globale e sulla sua organizzazione interna. 

Generalmente, redigere un piano industriale vuol dire creare una guida per la gestione dell’attività 

imprenditoriale, al fine di verificare la qualità di certe intuizioni manageriali e di ridurne i rischi 

correlati. Il documento richiede - di solito - un progressivo affinamento e l’elaborazione di 
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successive versioni, che permettano di verificare gli assunti errati, le aree di debolezza e le 

incoerenze cosicché siano progressivamente corretti, migliorando il progetto strategico globale. 

Con la redazione del piano industriale il management crea uno strumento gestionale in grado di 

illustrare le strategie competitive dell’azienda, le azioni che saranno realizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici, l’evoluzione dei key value driver e dei risultati attesi. Esso 

ha un ruolo vitale nell’ambito della gestione delle imprese in quanto risulta utile: 

- al management per la rappresentazione della propria visione imprenditoriale;  

- al soggetto demandato all’amministrazione, per svolgere appieno il ruolo di indirizzo 

e controllo della società;  

- all’impresa per attirare risorse, umane e finanziarie, necessarie alla realizzazione 

dell’Action Plan (1).  

Per poter essere considerato efficace, esso deve possedere alcuni requisiti minimi: 

- definire con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia nel breve che nel 

lungo termine; 

- descrivere in maniera accurata come gli obiettivi, in realistiche condizioni generali, 

possono essere raggiunti; 

- mettere in evidenza come saranno soddisfatte le aspettative dei diversi stakeholders. 

In particolare, nelle aziende in crisi, il piano industriale ha la funzione di individuare e formalizzare 

le modalità attraverso le quali il management intende superare tale situazione, ripristinando gli 

equilibri economico e finanziario e ricreando i presupposti per garantire la continuità aziendale (2). 

Come già anticipato, per poter proporre una soluzione credibile alla crisi d’impresa, sarà 

necessario analizzare in profondità le cause della crisi e successivamente definire le modalità di 

soluzione. Sarà necessario, quindi,  individuare in maniera compiuta i flussi economici e finanziari 

prospettici su cui si potrà fare affidamento, il tutto in un orizzonte temporale ragionevole, 

solitamente compreso tra tre e cinque anni. 

Se correttamente concepito e predisposto, il piano industriale costringe a pensare in modo 

sistematico e a fornire una sintesi completa degli obiettivi fissati, delle azioni da intraprendere, 

                                                 
(1) Definizione proposta da  Borsa Italiana, 2003.  

(2) S. Di Diego, Piano industriale e crisi d’impresa, 2012. 
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degli aspetti economici e finanziari e delle risorse necessarie, ma soprattutto permette al 

management e all’imprenditore di riacquistare una visione oggettiva dell’azienda. In un unico 

documento, infatti, dovranno essere sintetizzati con grande trasparenza e chiarezza i punti di forza 

e di debolezza dell’azienda, le azioni da adottare per attuare quel radicale cambiamento nelle 

strategie aziendali, nella cultura aziendale, nell’organizzazione e nei modi di comportamento, 

necessari per riportare valore all’azienda. La progettazione o la rielaborazione di un piano 

industriale di ristrutturazione dovrà necessariamente anche valutare e dare indicazione su cosa 

potrebbe accadere laddove alcune ipotesi non dovessero verificarsi e/o vi fossero  impreviste 

evoluzioni del quadro economico e/o vi fossero errori di valutazione e/o ritardi nella fase 

esecutiva. 

È evidente l’impossibilità di ipotizzare qualsiasi strategia di risanamento in assenza di un ragionato 

e formalizzato piano industriale di ristrutturazione, che costituisca, al di là degli obblighi legislativi 

in materia, un impegno formale verso i terzi e per tutti i soggetti coinvolti. È necessario porre 

l’accento sul delicato compito di individuazione del consenso della massa creditoria e in generale 

dei vari soggetti determinanti per il supporto in fase di crisi, facendo affidamento su prospettive 

concrete e verificabili e quanto più affidabili nel breve periodo.  

La redazione del piano risulta , quindi, l’attività centrale della strategia di ristrutturazione,  

risanamento e rilancio. 

La forma e la composizione del piano industriale possono essere le più varie, in quanto non 

sussiste al riguardo nessuna fonte normativa o altra regolamentazione specifica che ne imponga le 

modalità redazionali. Tuttavia, il redattore del piano deve operare con grande professionalità e 

prudenza e deve saper cogliere le funzioni fondamentali del piano stesso, sia quale mezzo 

indicatore della rotta strategica aziendale, sia quale strumento di informazione per tutti coloro che 

hanno interessi nell’impresa.   

In  estrema sintesi, si può ipotizzare che un piano industriale di una azienda in crisi debba 

contenere:  

- PARTE INTRODUTTIVA: in cui si presenta l’azienda, si inquadra il settore in cui 

opera, vengono analizzate le cause della crisi e si elabora una situazione economica 

e patrimoniale di partenza. Questa parte dà l’opportunità di descrivere gli eventuali 
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vantaggi competitivi dell’azienda sui quali sarà possibile fondare il percorso di 

risanamento; 

- ESPOSIZIONE DELLE “ASSUMPTIONS” E DEI “DRIVERS” sui quali si fonda il progetto 

di risanamento; 

- PROGETTO DI RISANAMENTO: in cui si esplicano le modalità di risanamento 

dell’azienda e si indica il contributo richiesto agli stakeholders; 

- PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: in cui vengono dettagliatamente esposti il conto 

economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale e il rendiconto 

finanziario previsionale. 

Ogni singola parte è propedeutica alle altre, poiché il piano industriale si basa su elementi sia 

qualitativi sia quantitativi che non possono essere separati: l’assenza di un’adeguata illustrazione 

delle strategie e dell’Action Plan rende infatti i risultati economico-finanziari delle semplici 

estrapolazioni degli andamenti passati, la cui credibilità non è in alcun modo verificabile, se non ex 

post; in maniera analoga, in mancanza di previsioni quantitative, il piano non può essere 

opportunamente apprezzato in sede preventiva, né successivamente verificata l’implementazione. 

Si possono, di seguito, sinteticamente indicare i principali punti da sviluppare per la redazione del 

piano industriale: 

1. strategia realizzata (descrizione dell’impostazione strategica operante, performance 

realizzate, fabbisogno e/o opportunità di rinnovamento)  

2. intenzioni strategiche (come si intende creare valore) 

3. action plan (azioni che riducono il divario tra strategia realizzata e intenzioni 

strategiche, indicando: 

 impatto economico/finanziario e tempistica 

 investimenti da realizzare 

 impatto organizzativo delle singole azioni 

 intervento su portafoglio prodotti servizi/brand  

 azioni che mutano target di clientela 

 manager responsabili 

 condizioni e vincoli di realizzabilità 
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4. ipotesi 

5. dati finanziari prospettici 

È chiaro che il piano deve essere costantemente monitorato. 

Gli scostamenti tra dati consuntivi e dati di piano devono essere attentamente valutati in relazione 

alle cause che li generano e che ne provocano l’aggiornamento temporale, sì da permettere al 

management di disporre di uno strumento sempre attuale e mai obsoleto.  

 

4. IL CONCETTO DI PIANO DI RISANAMENTO 
 

L’idea di creare strumenti che aiutino l’imprenditore a superare la crisi è stata formalmente 

accolta anche dal nostro Legislatore, il quale attraverso la riforma delle procedure concorsuali ha 

introdotto alcuni nuovi istituti per la risoluzione della crisi, cercando di creare un’alternativa valida 

rispetto alla vecchia procedura fallimentare. 

Va preliminarmente chiarito che indipendentemente dall’istituto giuridico che si intende utilizzare, 

tutti gli strumenti di risanamento impongono, per la loro utilizzabilità, la tempestiva individuazione 

dello stato di crisi. La scelta dei tempi d’azione, infatti, incide profondamente sull’efficacia dello 

strumento normativo. 

Le diverse tipologie di strumenti di risoluzione della crisi, attualmente esistenti nel nostro 

ordinamento, prevedono sempre nella loro formulazione la presenza di un piano, ossia il cd. piano 

di risanamento.  

Il piano costituisce quindi l’elemento centrale dell’istituto giuridico prescelto per la risoluzione 

della crisi, premesso che nulla vieta che  un generico piano di risanamento venga formulato dal 

management  al di fuori della normativa concorsuale. E quindi nel linguaggio comune un piano di 

risanamento è un vero e proprio business plan patrimoniale, economico e finanziario creato per 

ristrutturare alcune o tutte le aree aziendali colpite da una situazione di crisi. In linea generale, 

esso conterrà sempre un piano industriale, un piano di ristrutturazione dei debiti pregressi, un 

piano delle fonti di finanziamento a supporto del risanamento, nonché le proiezioni economiche, 

patrimoniali e finanziarie attese.  



RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE 

 

   15 di 21 

 

Tuttavia la presenza di specifici elementi di protezione, inseriti dal Legislatore nella normativa di 

riferimento, costituisce un ulteriore impegno per il soggetto che decide di realizzare un piano di 

risanamento in ambito concorsuale. In tal caso, le scelte relative alle modalità di risanamento 

devono essere asseverate da un soggetto indipendente e monitorate nel corso della procedura.  

L’esonero da revocatoria degli atti da compiere in adempimento del piano di risanamento 

costituisce, forse, la principale motivazione per l’utilizzabilità dei piani predisposti dalla normativa 

fallimentare. Altresì, specifiche previsioni di prededucibilità nonché la protezione dalle esecuzioni 

individuali, costituiscono ulteriori elementi di appetibilità.  

Come anticipato, prima di potersi rendere operativo, il piano di risanamento deve ottenere 

l’attestazione da parte di un esperto indipendente. Tale obiettivo porta con sé anche la 

valutazione di tutti gli altri elementi essenziali del piano, ossia l’attendibilità, la fattibilità, la 

ragionevolezza, nonché – prima di tutti gli altri - la veridicità dei dati aziendali esposti. Superata la 

fase di attestazione, il piano può essere reso operativo e da tale momento in poi, esso funge altresì 

da strumento di monitoraggio della sua stessa esecuzione. Attraverso la realizzazione del piano, 

infatti, l’impresa deve poter recuperare il suo equilibrio finanziario, nonché migliorare 

l’esposizione debitoria, dimostrando nel tempo che le ipotesi prospettate per il risanamento 

diventino effettivamente reali. 

La concretezza di un piano di risanamento sarà, perciò,  effettivamente verificata solo nel tempo, 

quando tutte le ipotesi avanzate avranno finalmente trovato il loro reale riscontro e tutte le azioni 

poste in essere avranno globalmente influito per mantenere viva l’azienda. 

 

5. IL RUOLO DEL SISTEMA BANCARIO 
 

Nelle situazioni di crisi il rapporto con il sistema bancario è sempre molto delicato. Negli ultimi 

anni abbiamo assistito ad un  marcato cambio relazionale tra banche e   imprese.  

Oggi le banche soggette a vincoli e rigidità imposti da norme nazionali e internazionali agiscono 

come ogni altro operatore economico; di conseguenza, il rapporto fiduciario e quasi personale tra 

imprenditore e banca ha lasciato il posto a freddi misuratori e indicatori di performance aziendali. 
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Premesso che i sintomi di uno stato di crisi, sovente, sono di carattere finanziario e che  le banche 

costituiscono i maggiori creditori dell’impresa, inevitabilmente esse sono i primi interlocutori 

dell’imprenditore.  

E’ molto importante, già in questa fase, che l’impresa intraprenda la via  del risanamento, senza 

“subire” il sistema bancario, ossia senza accettare soluzioni (ad esempio piani di rientro) che 

rischiano, in realtà, di compromettere definitivamente il sistema-impresa.  

Posta la necessità e la priorità di elaborare un proprio specifico piano di ristrutturazione, l’impresa, 

inizialmente, deve disporre di tempo adeguato (anche questo è uno dei fondamentali motivi della 

necessità di precoce diagnosi di crisi ), sufficiente a definire sia un nuovo Piano Industriale che il 

conseguente Business Plan economico-finanziario-patrimoniale. Prima che tali attività siano 

terminate, qualsiasi forma di accordo con il sistema bancario, così come con qualsiasi altro 

creditore, potrebbe risultare inadeguato o addirittura ledere  la par condicio creditorum. 

A tal fine, potrebbe risultare sufficiente, se correttamente utilizzato, il semplice ricorso alla 

cosiddetta “moratoria ABI” (3), atta a concedere all’azienda il tempo necessario ad eseguire una 

corretta diagnosi dello stato di crisi e delineare l’implementazione di un nuovo Piano Industriale 

idoneo a superarlo. 

In questa fase, è importante incontrare gli istituti di credito, comunicando loro, con la massima 

trasparenza e serietà, lo “stato di crisi aziendale”. È  indispensabile instaurare un rapporto di 

fiducia ed è particolarmente utile che l’impresa sia rappresentata da un professionista che possa 

offrire garanzia di serietà, equilibrio e correttezza. 

Finalizzate tutte le attività propedeutiche alla stesura completa del piano di risanamento, è 

opportuno illustrare al ceto bancario il Piano Industriale e il relativo Business Plan economico-

finanziario-patrimoniale, che da esso deriva.  

In questa nuova fase, è necessario “trasmettere” ogni singola assunzione che è alla base del Piano 

ed, in particolare, evidenziare il suo carattere di novità. Il rapporto con il ceto bancario, di fatto, si 

concretizzerà anche nella richiesta di interventi a supporto della realizzazione del Piano 

industriale, come ad esempio: 

                                                 
(3) http://www.abi.it/Pagine/default.aspx 

http://www.abi.it/Pagine/default.aspx
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- stand-still;  

- richiesta di nuova finanza; 

- cut off  del credito in conto capitale; 

- revisione dei tassi di interesse. 

A  prescindere della richiesta da sottoporre agli istituti di credito e dallo strumento giuridico che si 

vuole attivare, è opportuno – in questa fase – rappresentare compiutamente le motivazioni della 

richiesta illustrando gli effetti dell’intervento proposto sul Piano e sulle dinamiche economico-

finanziarie; il ceto bancario deve poter comprendere che l’attuazione del nuovo Piano industriale è 

funzionale al rilancio aziendale e, quindi, arrivare a considerare che il ruolo di partner dell’azienda 

potrebbe essere produttivo. E’ fondamentale, per giungere a tali risultati, intraprendere un 

processo di costante “comunicazione finanziaria”  tra banca e impresa, alla stregua del rapporto 

comunicativo e informativo che sussiste tra organo amministrativo e socio. 

Individuato il rapporto che si dovrebbe definire tra un’impresa in crisi e il mondo bancario, il 

contenuto dell’esposizione rischia di essere teorico se non si analizzano anche altri importanti 

aspetti. 

Il rapporto banca-impresa, in particolare con le PMI, è da sempre caratterizzato dal sistema di 

garanzie personali del socio rilasciate a favore delle banche. Difficilmente le PMI vengono 

“affidate” senza ottenere una forma di garanzia personale da parte dell’imprenditore. 

Questa circostanza caratterizza il legame banca-impresa in crisi, poiché il rilascio di garanzie 

personali al sistema bancario può incidere in modo differente: 

- da un lato, le richieste al ceto bancario potrebbero risultare “timide” per il timore di 

“tirare troppo la corda” nei confronti di soggetti che – nella sostanza – hanno 

acquisito forme di garanzia rappresentate, spesso, da tutto il patrimonio 

dell’imprenditore; 

- dall’altro lato, invece, il rilascio di garanzie personali potrebbe “dare forza” alla 

proposta da formulare alle banche, poiché esse potranno sempre attivare la 

garanzia in caso di insuccesso del Piano. 

E’, quindi, quanto mai opportuno relazionarsi con il sistema bancario con una strategia globale 

idonea ad agevolare le scelte degli istituti di credito nell’ambito delle proprie rigidità di sistema: è 
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di primaria importanza conoscere, anche per sommi capi, i criteri di riclassificazione delle “attività 

deteriorate” da parte del ceto bancario affinché  venga loro avanzata una proposta in armonia con 

le regole nazionali e internazionali. 

A tal proposito, si accenna brevemente ad una recente novità. Gli Istituti di credito, in caso di 

rapporti con imprese in stato di crisi, hanno la possibilità di riclassificare – se non lo hanno già 

fatto – il proprio credito, secondo le disposizioni della Banca d’Italia. Recependo la normativa 

europea, è stato ultimamente emanato un  documento (4) che evidenzia come le esposizioni di 

soggetti in stato di crisi devono essere classificate dagli intermediari tra le attività deteriorate, 

inoltre “devono essere ricondotte tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in 

stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)….. devono invece essere classificate fra le 

"partite incagliate" le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo”.  Dal 

documento si evince che tali crediti possono essere riclassificati da “partite incagliate” a “crediti in 

sofferenza”, “qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro 

responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria.”  

 

6. LA “LEGALIZZAZIONE” DEL PIANO DI RISANAMENTO 
 

Risulta utile, a questo punto, effettuare una breve disamina delle implicazioni legali della crisi 

aziendale.  

Va chiarito che, senza un’adeguata protezione giuridica, le operazioni attraverso le quali si intende 

attuare il risanamento sarebbero sempre  impugnabili da chi vi ravvedesse un potenziale 

nocumento al proprio credito. Il processo attraverso il quale il piano di risanamento viene 

ufficialmente formalizzato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa fallimentare, viene 

correntemente definito come “legalizzazione” del piano di risanamento. Definite le proprie 

strategie, il management individua lo strumento giuridico più idoneo al raggiungimento degli 

obiettivi attesi. 

                                                 
(4) Documento pubblicato il 29 novembre 2013, in consultazione sul sito Banca d’Italia, titolato “Le novità in tema di 
concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito del debitore” 
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Può accadere che, dopo le opportune valutazioni, il management ritenga che l’azienda versi in uno 

stato irreversibile della propria crisi e allora l’unico epilogo possibile sarà la  procedura 

fallimentare. 

Ma torniamo all’argomento in esame.  

Con la definizione di “legalizzazione” intendiamo il processo attraverso il quale il progetto di 

risanamento, redatto secondo le regole dell’arte aziendalistica, viene calato all’interno 

dell’opportuno strumento normativo previsto dall’ordinamento al fine di conseguire effetti 

giuridici utili, se non addirittura essenziali e determinanti, al successo dell’operazione. 

Occorre, prima di tutto, delineare una sorta di gerarchia dei piani in relazione alla loro “forza 

giuridica”: 

1. Piano di risanamento volontario: consta, normalmente, di un piano di risanamento 

e di un piano economico e finanziario; non ha strumenti legali specifici volti a 

tutelarne gli effetti. 

2. Piano asseverato ex art. 67 della legge fallimentare: consta, normalmente, di un 

piano di risanamento e di un piano economico e finanziario. Orientato al riequilibrio 

della situazione finanziaria e debitoria, assicura la non revocabilità delle operazioni 

(atti, pagamenti, garanzie) poste in essere per conseguire gli obbiettivi previsti. 

3. Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare: consta, 

oltre che del piano di risanamento e del piano economico e finanziario, di specifiche 

informazioni relative ai rapporti con i creditori dell’azienda. Deve essere approvato 

da una maggioranza qualificata dei creditori e dimostrare la capacità di pagare con 

regolarità i creditori estranei all’accordo. Oltre alla non revocabilità delle operazioni 

di risanamento, inibisce temporaneamente le azioni individuali dei creditori e 

consente, in caso di fallimento, la prededuzione dei pagamenti dei debiti generati 

dagli interventi attuati da soggetti finanziatori per tentare il risanamento (cd. 

“finanza ponte” e “finanza definitiva”). 

4. Concordato preventivo ex art. 160 e seguenti della legge fallimentare: qui, oltre ai 

consueti piani di risanamento, viene approfondita la capacità aziendale di 

ristrutturare i debiti, integrando la domanda di concordato con situazioni 
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patrimoniali, economiche e finanziarie aggiornate e gli elenchi analitici di creditori e 

di titolari di garanzie. La gestione del risanamento viene effettuata sotto il  controllo 

del Tribunale.  

Recentemente il concordato preventivo è stato oggetto di grande  attenzione dal parte del 

Legislatore (D.Lg. n. 83/2012 convertito in Lg. n. 134/2012) in funzione della sua capacità di 

mantenere in vita l’azienda, nonostante la situazione di dissesto economico, finanziario e 

patrimoniale dell’imprenditore. 

Alla luce di siffatto obbiettivo, è stato espressamente previsto, accanto al tradizionale “concordato 

liquidatorio”, il cd “concordato in continuità” (art. 186 bis L.F.) . 

Sul piano della procedura , è stato dato accesso al cd  “concordato con riserva” o “concordato in 

bianco”, con l’intenzione di favorire ulteriormente l’imprenditore in crisi, proteggendolo – nelle 

more della predisposizione del progetto concordatario – dalle azioni individuali dei creditori. 

Le modifiche introdotte permettono all’impresa di presentare una domanda di concordato di 

contenuto minimo (senza piano di risanamento), ottenendo il blocco, anche retroattivo, delle 

azioni esecutive e lo scioglimento o la sospensione di quei contratti che ostacolino la soluzione 

della crisi. Il Tribunale fissa un termine per la presentazione del piano (60/120 giorni, prorogabili) 

stabilendo in capo all’imprenditore degli obblighi informativi periodici. Alla scadenza del termine 

l’imprenditore può:  

 stipulare  un accordo di ristrutturazione dei debiti, se accettato da  tanti creditori 

che rappresentino almeno il  60% dei debiti totali; 

 presentare il piano di risanamento, che se accettato dai creditori ed omologato dal 

Tribunale, dà accesso alla procedura ordinaria di concordato preventivo; laddove 

non accettato/omologato, l’impresa fallisce. 

 non presentare il piano di risanamento e, quindi, andare verso la procedura di 

fallimento. 

La redazione e la presentazione del piano di risanamento, seppur effettuate nei tempi richiesti, 

non garantiscono di per sé la validità delle proposte presentate dall’imprenditore. I piani di 

risanamento, diversi da quello volontario (e quindi i piani attestati, le ristrutturazione dei debiti ed 

i concordati preventivi) sono tutti oggetto di valutazione professionale da parte di un soggetto 
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indipendente, il quale dovrà attestarne l’attendibilità e l’attuabilità. Tale attività viene svolta su 

base legale, in quanto è la norma stessa ad indicare - come requisito fondamentale dei vari 

interventi di risanamento - l’attestazione del professionista. 

La centralità di tale attività è stata definitivamente sancita con l’introduzione di una nuova ipotesi 

di reato. Si rammenta, infatti, che l’art. 236-bis della legge fallimentare punisce “il professionista 

che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 

182-bis, 182-quinquies e 186-bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni 

rilevanti”, con sanzioni che prevedono la reclusione e la multa, configurandosi così una fattispecie 

di reato delittuoso. 

Come già detto, nella prassi professionale il passaggio dai piani di risanamento tecnici ai piani di 

risanamento giuridicamente tutelati, è comunemente definito “legalizzazione”.  

Partendo dall’assunto che il soggetto demandato al risanamento della crisi deve avvicinarsi a 

ciascuna realtà aziendale guardando tanto l’aspetto economico-finanziario quanto quello 

giuridico, si ritiene che, in un contesto di crisi aziendale, tali profili debbano essere resi coerenti e 

complementari.  

 


