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PIANI DI RISANAMENTO

Art 67, comma 3 L.F.: “Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) gli atti, i pagamenti e le garanzie 

concesse su beni del debitore purchè 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 e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro 

dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 

2501 bis, quarto comma, del codice civile”

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 

Art 182 bis L.F.: “L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di 

cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un 

professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità

dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento 

dei creditori estranei”

Il dato normativo previgente (art. 67, comma 3, art. 182-bis)
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PIANI DI RISANAMENTO
Art 67, comma 3 L.F.: “Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) 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’articolo 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’articolo 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;”

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 
Art 182 bis L.F.: “L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui 
all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un 

professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti dicui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) sulla 

veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità

ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: [120 gg, 

dall’omologazione per crediti scaduti, e dalla scadenza per crediti non ancora scaduti]”

Il dato normativo vigente (art. 67, comma 3, art. 182-bis post L. 134/2012)
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� Presenza congiunta delle iscrizioni quali:

• Revisori contabili
• Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Avvocati e loro associazioni professionali (art. 28 l.f.)

Le società di revisione sono escluse, in quanto non sono “professionisti” ex art. 28 l.f.

� Nominato dall’imprenditore
Il riferimento all’art. 2501-bis (fusioni con indebitamento) è da intendersi ai contenuti (ragionevolezza 
del piano) e non ai requisiti e al procedimento di nomina del professionista

� E’ necessaria l’integrazione di competenze aziendalistiche e giuridiche

� Non è previsto il requisito di indipendenza, che si ritiene assorbito dalla professionalità; non sono 
richiamate le cause di incompatibilità ex art. 28 l.f., che si ritengono tuttavia da rispettare

Requisiti e nomina del professionista (previgente)
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� Presenza congiunta delle iscrizioni quali:

• Revisori legali
• Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Avvocati e loro associazioni professionali (art. 28 l.f.)

Le società di revisione sono escluse, in quanto non sono “professionisti” ex art. 28 l.f.

� Nominato dall’imprenditore (debitore), ma indipendente
E’ previsto un forte requisito di indipendenza: assenza di rapporti personali e professionali con 
l’impresa o con qualunque avente interesse al risanamento (es. anche creditori e terzi rilevanti); e in 
ogni caso assenza di incarichi societari o di lavoro dipendente o autonomo (anche a soci di studi 
associati) negli ultimi 5 anni
Requisiti più rigorosi di quelli ex art. 28 L.F. per il curatore.
Dubbi sulle conseguenze della mancanza dei requisiti di indipendenza e sulla portata del rinvio all’art. 
2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci): inefficacia attestazione o inasprimento delle 
responsabilità?

� E’ necessaria l’integrazione di competenze aziendalistiche e giuridiche

Requisiti e nomina del professionista (vigente)
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Piano di risanamento

Accordo di ristrutturazione del debito

Esonero da azione revocatoria

Supporto per scelte informateAderenti

Ruolo e finalità della relazione del professionista

Tutela dei creditori

Non aderenti

Tutela dei terzi
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Corretto funzionamento degli istituti, 
in assenza di (pieno) controllo 

giudiziario



Contenuti della relazione del professionista

Giudizio diligente ed informato su:
• veridicità dei dati aziendali, con attestazione positiva;
•cause della crisi (vedi Tribunale di Roma, 20 maggio 2010); 
• validità delle strategie di risanamento;
• presupposti del piano;
• fattibilità del piano (attuabilità);
• idoneità a condurre al risanamento dell’impresa (recupero degli equilibri);
•logicità, coerenza e ragionevolezza di assunzioni, analisi e previsioni;
• attestazione positiva sulla probabilità di attuazione. 

Solo negli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.) il professionista deve 
accertare:
• che sussista il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti;
• l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 gg
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Contenuti della relazione del professionista
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI

1. Ante L. 134/2012 non era previsto ex lege (salvo che per il concordato preventivo), ma era 
considerato elemento essenziale e propedeutico ai fini dell’attestazione (vedi Trib. Udine 22 
giugno 2007 e Trib. Milano 10 novembre 2009); ora è espressamente previsto dagli artt. 67 e 182-
bis L.F.

2. Parametri di riferimento: principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB), principi di 
revisione;

3. Perimetro: dati rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano (SP più rilevante di CE, no audit completo);

4. Non è sufficiente la verifica della corrispondenza con contabilità generale ed aziendale

5. È necessaria un’espressa pronuncia in positivo sul principio di veridicità (art. 2423 cc)

6. Particolare attenzione a:
• Elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti rilevanti); 
• Componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti);
• Elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (es. avviamenti di assets da dismettere, 

Fondi rischi e oneri);
• Elementi di sospetto circa l’affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate). 
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In presenza di dati recenti verificati da un revisore, il professionista deve comunque 
valutare la presenza di elementi di anomalia (“red flags”) che lo porterebbero a 

indagare al fine di esprimere un giudizio di attendibilità dei dati.

7.Strumenti utili all’analisi:
• Relazioni e verbali di verifica del Collegio Sindacale (ove presente, e 

incaricato della revisione legale);
• Documentazione di lavoro della società di revisione, anche in base ai Principi 

di revisione 600 (altri revisori) e 610 (revisione interna); con la soppressione 
del libro della revisione, l’attestatore può consultare le carte di lavoro solo su 
espresso consenso della società di revisione.

• Lettere di circolarizzazione;
• Altre autonome procedure di revisione contabile sulle aree a maggior rischio.
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Contenuti della relazione del professionista
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI



Contenuti della relazione del professionista
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO

Oggetto dell’attestazione sul piano:

Nella previgente normativa, nonostante alcune diverse sfumature terminologiche, 
i’interpretazione era che il piano oggetto dell’attestazione ha nella sostanza 
caratteristiche analoghe sia nei piani di risanamento ex art. 67, che negli accordi di 
ristrutturazione ex art. 182-bis. Analogamente, non si ravvisa significativa differenza, dal 
punto di vista economico-sostanziale, tra le attestazioni di “ragionevolezza del piano” e 
“attuabilità dell’accordo”. 
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Nella vigente normativa, la formulazione delle attestazioni è stata allineata con 
l’espressione “fattibilità del piano”; si deve ritenere che l’innovazione normativa abbia 
valenza interpretativa e non muti sostanzialmente il contenuto richiesto alle attestazioni 
sul piano.
Fattibilità del piano è la sua realizzabilità e idoneità a condurre alla soluzione della crisi 
secondo le assunzioni del piano stesso, che devono essere considerate probabili nella 
loro realizzazione.



Contenuti della relazione del professionista
EQUILIBRIO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Il professionista deve esprimere un giudizio in merito all’idoneità del piano a ripristinare i 
fisiologici equilibri aziendali (salvo quello economico nell’ipotesi di liquidazione):

Economico

Finanziario

Patrimoniale

EQUILIBRIO

L’impresa remunera congruamente tutti i fattori produttivi 
impiegati e lascia un adeguato margine di reddito per 
l’imprenditore. Il piano può prevedere perdite iniziali, ma nel 
medio termine deve raggiungere l’equilibrio.

L’impresa riesce a far fronte con le proprie entrate monetarie 
(derivanti da gestione corrente, apporti di capitali esterni, 
accensione nuovi finanziamenti) alle uscite monetarie (derivanti
da gestione corrente, investimenti, rimborso debiti,..).  A regime, 
il flusso di cassa della gestione corrente deve coprire gli 
investimenti di rinnovo ed il servizio del debito a medio/lungo.

L’impresa deve reperire fonti di finanziamento che siano coerenti 
con gli impieghi. All’interno delle fonti, deve esistere un 
equilibrato rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi.
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Contenuti della relazione del professionista
COERENZA INTERNA ED ESTERNA

COERENZA ESTERNA

• Variabili macroeconomiche

• Dinamiche di settore

• Contesto tecnologico

• Contesto normativo

COERENZA 

INTERNA• Correttezza formale del modello 

• Punti di forza/debolezza 
dell’azienda

• Coerenza con dati storici

• Analisi di costi fissi, variabili e 
break even point

• Analisi dei rendiconti finanziari

Comprensione del funzionamento dell’economia dell’azienda
Confronto fra dati storici e dati previsionali (discontinuità)
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Contenuti della relazione del professionista

Intenzioni 

strategiche

Azioni 

programmate

Disponibilità

risorse 

finanziarie

Dati nel piano 

(key value drivers)

• Scelte strategiche commerciali
• Scelte strategiche produttive
• Sostituzioni nel management
• Assets da dismettere

COERENZA 

STRATEGICA
(qualitativa)

REALIZZABILITA’

ASSUNZIONI
(quantitativa)

INTERVENTI

Assunzioni quantitative:

1.Ragionevolmente 
realizzabili, prudenti
2.Affidabili, fondate su 
informazioni esterne 
attendibili
3.Dimostrabili, coerenti con 
rapporti contrattuali

ENFASI SU ASSUNZIONI 
CRITICHE E FATTORI DI RISCHIO:
• prosecuzione dell’attività d’impresa 
con fornitori (creditori) preesistenti;

• valore di dismissione assets;
• fatturati e margini prospettici.
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Contenuti della relazione del professionista

NO Ripetizione dei contenuti del piano

SI

Discussione critica dello sviluppo logico del piano e delle sue assunzioni.
Indicazione delle metodologie utilizzate e delle attività svolte.
Esposizione dell’iter logico-argomentativo seguito dal professionista per giungere 
alla conclusione e delle relative motivazioni (Trib. Milano, 10 novembre 2009).
Possibilità per il lettore di sindacare in maniera autonoma le motivazioni alla base 
delle conclusioni.

Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi (CNDCEC-Assonime-Unifi)

• Inammissibilità di giudizi con riserva o sottoposti a indicazioni cautelative (rilevanti fattori 
di rischio a breve);

• L’orizzonte della valutazione è l’intera durata del piano (con equilibri da raggiungere in 
3/4 anni, ammissibile l’indicazione di fattori di rischio nel medio-lungo, purché non 
condizioni l’attestazione);

• Ammissibilità di condizioni sospensive iniziali dell’attestazione, da realizzarsi nel breve 
(es. stipula della convenzione bancaria).  
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Contenuti della relazione del professionista

International Standard on Assurance Engagement – ISAE 3400

L’ISAE 3400, Examination of prospective financial information, distingue tra:

• Informazioni basate su best estimate assumptions (cioè su elementi oggettivi), 
chiamate forecasts;

• Informazioni basate su hypothetical assumptions (anche non supportate da elementi 
oggettivi, ossia che non sono necessariamente attese realizzarsi), chiamate projections;

• Secondo le Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi, l’esperto deve 
attestare sia forecasts che projections;

• E’ preferibile l’interpretazione che l’attestazione sia possibile solo per piano basati su 
best estimate assumptions, in ragione della particolare incertezza delle situazioni di 
crisi, delle conseguenti discontinuità previste dai piani (es. operazioni straordinarie o 
nuovi finanziamenti devono essere concretamente realizzabili), nonché della necessità
di controllare gli incentivi distorti all’assunzione di rischi eccessivi da parte dell’impresa.  
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Responsabilità penale del professionista (ante L. 134/2012) 

Salvo ipotesi residuali (es. truffa), non si applica l’art. 64 c.p.c. e le disposizioni del Codice 
Penale relative ai periti. Infatti il professionista non è ausiliare del giudice poiché da questo non 
nominato.

L’attestazione sul piano è una congettura ex ante (giudizio prognostico su informazioni 
prospettiche), da valutare ex post sulla base delle informazioni a disposizione del professionista
al momento della stesura della relazione. La falsità e la rilevanza delle informazioni omesse non 
possono quindi essere valutate “con il senno di poi”. 
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Responsabilità penale del professionista (post L. 134/2012)

Il falso in attestazioni e relazioni ex Art. 236-bis L.F.  

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni ex artt. 67 e 182-bis L.F. (ma anche 161, 182-
quinquies e 186-bis L.F.) 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 per conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, o se ne consegue un 
danno ai creditori, la pena è aumentata



Responsabilità civile del professionista 
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1176, 2 comma, c.c.: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di 
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”

Art. 2236 c.c.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa 
grave”
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Responsabilità civile del professionista

QUESTIONI INTERPRETATIVE: Due posizioni dottrinarie

•RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE (Trib. Milano, 25 marzo 2010)

Contrattuale

Extra-contrattuale

Nei confronti di imprenditore/società
(in caso di fallimento esercitata dal 

curatore)

Nei confronti dei creditori e dei 
terzi (estranei e aderenti)

Va dimostrato che il professionista ha 
attestato un piano che, usando la 
diligenza professionale (art. 1176), 
sarebbe risultato inidoneo.

Va dimostrato il danno subito, il nesso di 
causalità fra danno e condotta del 
professionista e la colpa di quest’ultimo.R

E
S
P
O
N
S
A
B
IL
IT
A
’

•RESPONSABILITA’ SOLO CONTRATTUALE

La responsabilità nasce dalla violazione dell’ “obbligo di protezione” che il professionista, in virtù del 
suo ruolo, ha ex lege nei confronti di tutti i soggetti direttamente coinvolti. E’ quindi una 
responsabilità di natura contrattuale, rectius legale, discendente dall’incarico (= responsabilità del 
revisore). Pertanto, il professionista ha l’onere di dimostrare la diligenza adottata.
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