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In vista del risanamento dell’impresa, per garantire la continuità aziendale, assume 
particolare importanza assicurare accesso a fonti di finanziamento all’impresa in 
crisi. 
 
Autorevole dottrina (Fabiani, Ambrosini) ha affermato che “un processo di 
ristrutturazione delle passività richiama quasi obbligatoriamente l’acquisizione di 
nuove risorse finanziarie” 
 
La fase “crepuscolare” che precede l’apertura di una procedura di crisi/insolvenza 
è, però, caratterizzata dalla incertezza dei rapporti giuridici, soggetti all’azione 
revocatoria fallimentare.  
 
Il protrarsi della fase critica d’impresa in cui l’imprenditore ha un patrimonio non più 
“suo” (passivo eccedente l’attivo) comporta, infatti, la traslazione del rischio 
d’impresa ai soggetti terzi (creditori) e tutti gli atti posti in essere sono generalmente 
connotati da tendenziale instabilità. 
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Qualunque tentativo di superamento della crisi prevede obbligatoriamente il 
coinvolgimento di istituti di credito e l’erogazione di “nuova finanza”. 
 
Negli USA il punto nodale del cd. Reorganization Plan è rappresentato dal cd. 
Debtor in possession financing senza il quale le speranze di recupero dell’equilibrio 
economico risulta frustato sul nascere.  
 
Il finanziatore ha, però, un ruolo particolarmente delicato, poiché, nel caso in cui il 
risanamento non abbia successo e consegua il fallimento, potrebbe incorrere in 
alcuni rischi, tra cui:  
 
•  mancato (integrale) rimborso delle somme erogate,  
•  revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti  
•  responsabilità civili per concessione abusiva del credito  
•  responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari 
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Nell’ordinamento italiano non esisteva, fino all’introduzione dell’art. 182-quater L.F. 
(ad opera della L. n. 122/2010) una disciplina dedicata ai finanziamenti 
all’impresa in crisi che ha previsto una serie di regole incentivanti e di notevole 
impatti sistematico tenuto conto che la medesima legge ha previsto, attraverso 
l’art. 217 bis LF, una serie di esimenti dalla bancarotta per le imprese che 
accedano ad uno strumento codificato di soluzione negoziata della crisi. 
 
L’incentivo voluto dal legislatore è stato affidato al meccanismo della 
prededuzione mediante il quale si è cercato di rafforzare la tutela dei soggetti 
(banche ed altri intermediari finanziari autorizzati) che accettino di erogare nuova 
finanza a imprese in crisi 



•  Le nuove fattispecie di attestazione previste dall’art. 182 quater LF (per 
richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti, per richiesta di 
pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi essenziali, 
ecc. ) e dall’art. 186 bis LF  

•  L’anticipazione degli effetti protettivi della procedura, “pre-concordato” 
•  La tutela della finanza ponte e della nuova finanza, stanti determinati 

presupposti 
•  Il pagamento “integrale” dei creditori estranei all’accordo ex art. 182-bis 
•  L’indipendenza del professionista e l’introduzione del reato di falso in 

attestazioni 
•  L’attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano da 

parte del professionista 

ART. 33 D.L. 83/2012 – LE INNOVAZIONI ALLA 
LEGGE FALLIMENTARE 
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Le innovazioni introdotte dal DL Sviluppo affrontano molte delle 
problematiche emerse negli ultimi anni, quali ad esempio: 
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Secondo la novella del DL n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012 che ha 
modificato l’art. 182 quater LF e introdotto l’art. 182 quinquies LF, le risorse 
finanziarie erogate all’impresa in crisi potranno essere: 
 
a)  in esecuzione del piano di risanamento dell’impresa (cd. “nuova finanza”) (art. 

182 quater, 1 comma, LF); 

b)  in funzione  della predisposizione del piano o della negoziazione degli accordi 
(cd. “finanza ponte”) (art. 182 quater, 2 comma, LF); 

c)  In funzione del conseguimento degli obiettivi del piano (cd. “finanza 
strumentale”) (art. 182 quinquies LF) 
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•  Finanziamenti concessi in esecuzione del piano (ovvero degli accordi) di 
risanamento – art. 182-quater c.1 L.F.  

•  Erogazione soggetta alla definizione del piano di risanamento ed ottenuta: 
 (i) l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero  
 (ii) l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis LF, in  esecuzione 
 di quanto previsto nei rispettivi piani di risanamento certificati ex art. 161 LF 

Prededuzione dei crediti derivanti dall’erogazione di finanziamenti in qualunque 
forma effettuati da qualunque soggetto (banca, intermediario finanziario, 
soggetto terzo rispetto all’impresa, socio dell’impresa in crisi) 
 
•  Riservata ad un momento successivo all’ammissione alla procedura di 

concordato o all’omologa dell’accordo di ristrutturazione, poiché il 
riconoscimento della prededucibilità è possibile solo ove l’erogazione avvenga 
“in esecuzione” di un piano già ritenuto (quantomeno) ammissibile (se non 
anche fattibile) dal tribunale 



LA FINANZA PONTE PER IL RISANAMENTO 
DELL’IMPRESA IN CRISI 
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Finanziamenti concessi in funzione della predisposizione del piano o della 
negoziazione degli accordi – art. 182-quater c.2 L.F. 
•  Hanno lo scopo di consentire al debitore di mantenere la solvibilità fino al 

momento in cui il suo patrimonio verrà protetto dalle azioni di creditori a seguito 
della presentazione della domanda di concordato preventivo (anche ai sensi 
dell’art. 161 c. 6: v. art. 168 l. fall.) o di omologa dell’accordo (v. art. 182-bis, 
comma 3, l. fall)  

•  Hanno lo scopo di garantire la continuità aziendale (pagamento dipendenti, 
fornitori strategici, Fisco, INPS, ecc.)  

•  Hanno lo scopo di pagare di poter contare di sufficiente liquidità per pagare le 
spese della procedura e, almeno in acconto, i professionisti incaricati di assistere 
l’imprenditore  

Prededuzione dei crediti derivanti dall’erogazione di finanziamenti in qualunque 
forma effettuati da qualunque soggetto (banca, intermediario finanziario, 
soggetto terzo rispetto all’impresa, socio dell’impresa in crisi) 
 
•  I finanziamenti ponte devono essere previsti nel piano  
•  la prededuzione deve essere “espressamente disposta nel provvedimento con 

cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo 
ovvero l’accordo sia omologato”.  



LA FINANZA STRUMENTALE ALL’ESECUZIONE DEL 
PIANO 
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Finanziamenti concessi in funzione del conseguimento degli obiettivi del piano – 
art. 182-quinquies L.F. 
•  Può essere destinata per qualunque finalità (sia cioè “nuova finanza” sia 

“finanza ponte” per usare le definizioni tradizionali)  
•  può essere richiesta anche in sede di ricorso  

Prededuzione dei crediti derivanti dall’erogazione di finanziamenti in qualunque 
forma effettuati da qualunque soggetto (banca, intermediario finanziario, 
soggetto terzo rispetto all’impresa, socio dell’impresa in crisi) 
 
•  se un professionista avente i requisiti previsti dall’art. 67 c. 3 lett. (d) l.f. (si ritiene 

ragionevole che possa essere lo stesso asseveratore) “verificato il complessivo 
fabbisogno finanziario sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti 
sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.  
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La previsione della “finanza strumentale” pervade qualunque “atto introduttivo” 
dell’impresa in crisi: a) la domanda di concordato (ancorché senza piano), b) la 
domanda di omologazione dell’accordo ex art. 182 bis LF e c) l’istanza di 
moratoria delle azioni esecutive e cautelari ex art. 182 bis, 6 comma, LF  

Prededuzione se: 
 
•  La conclusione dei contratti di finanziamento sia autorizzata dal tribunale 
•  L’esperto attestatore  

a)  verifichi  il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino 
all’omologazione; 

b)  Attesti che detti finanziamenti sono funzionale alla migliore soddisfazione 
dei creditori 

 



LE ESENZIONI PREVISTE PER LE TRE FORME DI 
FINANZIAMENTO 
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ESENZIONE DA REVOCATORIA 
•  permane il rischio di revocatoria per i pagamenti e le 

garanzie ricevuti prima dall’apertura del concordato 
preventivo ovvero dell’omologa un accordo di 
ristrutturazione  

ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ CIVILE per concessione abusiva 
del credito E DA RESPONSABILITÀ PENALE per (concorso in) 
reati fallimentari  
•  fondamentale la credibilità dell’attestazione del 

professionista 
 

Nuova finanza 

Finanza ponte 

Finanza strumentale 
all’esecuzione del 

piano 



•  Il debitore può contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F. 
•  Il debitore può concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi 

finanziamenti 
•  Il debitore può pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi 

IL “PRE-CONCORDATO” E “PRE-ACCORDO” EX ART. 
182-QUINQUIES L.F. 
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Deposito dell’istanza di pre-concordato o di pre-accordo di ristrutturazione e 
autorizzazione del Tribunale 

Necessaria l’attestazione da parte di un professionista (requisiti ex art. 67 L.F.) nei 
confronti della funzionalità di tali azioni al migliore soddisfacimento dei creditori 

Pertanto, l’esigenza di finanza ponte dovrà confrontarsi con i tempi di nomina 
dell’esperto attestatore, redazione di una prima bozza di piano tale da essere 
valutata dall’esperto, rilascio della pre-attestazione e provvedimento del 
Tribunale 



I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato 
preventivo di cui agli artt. 160 e s.s. ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato ai sensi dell’art. 182-bis sono prededucibili ai sensi e per effetti dell’art. 111. 

IL FINANZIAMENTO SOCI (ART. 182-QUATER) 
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Comma 1 

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in 
funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, 
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di 
ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con 
cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero 
l’accordo sia omologato. 

Comma 2 

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e secondo comma si 
applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento 
del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito 
la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato 
preventivo. 

Comma 3 



IL FINANZIAMENTO SOCI (ART. 182-QUATER) 
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PREDEDUZIONE (80%) 
RICONOSCIUTA AI 

FINANZIAMENTI SOCI 

in esecuzione di accordi ex art. 
182-bis e concordato preventivo 

In funzione della presentazione 
della domanda (di ammissione al 
conconrdato o di omologazione 
dell’accordo) 

PREDEDUZIONE (100%) RICONOSCIUTA AL FINANZIATORE DIVENUTO 
SOCIO IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO EX ART. 182-BIS O DEL 
CONCORDATO 

INCENTIVO 
ALL’INGRESSO 

DEL “CAVALIERE 
BIANCO” 



•  Per i crediti già scaduti alla data dell’omologazione – entro 120 giorni 
dall’omologazione  

•  Per i crediti non ancora scaduti a quella data – entro120 giorni dalla 
scadenza originaria 

ULTERIORI INNOVAZIONI DEL DL SVILUPPO 
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Pagamento integrale dei creditori estranei 
agli accordi ex art. 182-bis 

•  Per il concordato preventivo se iscritte nei 90 giorni antecedenti il deposito 
della domanda 

•  Per gli accordi ex art. 182-bis se iscritte dopo la pubblicazione 
dell’accordo/pre-accordo 

Inefficacia delle ipoteche giudiziali 



16 

Il debitore può richiedere al tribunale, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 182-
quinquies, l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a pagare crediti 
anteriori fin dal ricorso presentato ex art. 161, c. 6. 
 
Nel caso di nuovi finanziamenti l’attestazione dovrà: 
 
•  verificare il complessivo fabbisogno finanziario sino all’omologazione 
•  Attestare la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei 

creditori 

Nel caso del pagamento di crediti anteriori, l’attestazione dovrà: 
 
•  Attestare l’essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell’attività 
•  Attestare la funzionalità delle prestazioni alla migliore soddisfazione dei creditori 

L’ATTESTAZIONE NEL CASO DI RICHIESTA DI NUOVI 
FINANZIAMENTI 
 



ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

•  Il management, di fronte ad una situazione di crisi di impresa, deve saper agire 
con grande tempestività e risolutezza. 

•  Vi è un rapporto direttamente proporzionale tra tempestività e risolutezza del 
management di fronte ad una situazione di crisi aziendale ed il successo del 
tentativo di risanamento. 

•  Dopo i primi segnali di sintomatologia di crisi ogni minuto che passa diminuisce 
le possibilità di successo; pertanto, solo un management deciso, 
professionalmente competente e che ha esperienza di situazioni di crisi può 
permettere che la crisi aziendale non sfoci in crisi irreversibile. In linea di 
principio, un elemento vincente nel superamento della crisi di impresa è il 
CHANGE MANAGEMENT 

•  È opportuno sottolineare, per quanto serva, l’indispensabilità di uno strumento 
di pianificazione quale il business plan per la scelta (consapevole) della 
migliore azione da svolgere (cedere rami, crediti, ecc.)  e la necessità della 
scelta dello strumento giuridico migliore  
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

•  La banca erogherà finanza solo se: 

•  avrà chiarezza del quadro informativo dell’impresa in crisi 

•  Le informazioni e valutazioni effettuate dall’advisor sono complete  

•  La natura della crisi (strutturale, congiunturale, specifica) è stata ben 
identificata 

•  L’analisi dei flussi di cassa a brevissimo termine è stata effettuata con 
analiticità 

•  Puntuale analisi della necessità e destinazione 

•  Temporaneità della concessione 

•  Garanzie acquisibili 

•  Natura debito/patrimonio 
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