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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO IN 
MERITO ALLE ATTIVITÀ DELL'ESPERTO ATTESTATORE 

1 

(*) Neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale 

q  Il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte 
dalla legge fallimentare deve essere 

§  designato dal debitore; 

§  iscritto nel registro dei revisori; 

§  in possesso dei requisiti ex art. 28 lett. a) e lett. b) L. fall.: 
-  iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili o 
-  iscritto all'albo degli avvocati o 
-  un'associazione professionale o una società di 

professionisti i cui soci siano professionisti iscritti a detti 
albi. 

 



OGGETTO DELLE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA  
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Piani attestati  
Articolo 67 L.F., terzo comma, lettera 
d)  

Concordato preventivo 
Articolo 161 L.F., terzo comma 

Accordi di ristrutturazione 
Articolo 182-bis L.F.  

Finanziamenti prededucibili 
Articolo 182-quinquies L.F.  

Concordato con continuità 
aziendale 
Articolo 186-bis L.F.  

Funzionalità alla migliore soddisfazione 
dei creditori 

Veridicità dei dati aziendali e attuabilità 
dell’accordo. Idoneità all’integrale 
pagamento dei creditori 

Veridicità dei dati aziendali e fattibilità 
del piano. 

Prosecuzione dell’attività funzionale al 
miglior soddisfacimento dei creditori 

Veridicità dei dati aziendali e fattibilità 
del piano. 



3 LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ/
ATTUALIBILITÀ DEL PIANO 
 

La recente riforma della legge fallimentare ha comportato, 
quale effetto, che l’oggetto dell’attività del professionista 
incaricato presenti elementi comuni quali l’attestazione della: 
 

A.  veridicità dei dati aziendali  

B.  fattibilità del Piano  

  

 Innovazione di forma e non di sostanza 

 la veridicità dei dati era di fatto già richiesta in precedenza  

 interrelazioni tra le due dimensioni oggetto dell’attestazione   

 la “ragionevolezza” di un piano lo rende certamente “fattibile” 

 attuabilità = fattibilità 

  



¡  La revisione legale dei conti è, di fatto, richiesta dalla legge 
(attestazione della veridicità dei dati aziendali). 

¡  Era necessaria anche prima della modifica introdotta dal Decreto 
Sviluppo. 

¡  La revisione legale rappresenta quindi una parte fondamentale del 
processo: 

¡  probabilmente assimilabile a una revisione legale al primo anno di 
incarico;  

¡  stress sullo stato patrimoniale 

¡  entità del patrimonio netto; 

¡  entità dell'indebitamento; 

¡  valore dell'attivo: ruolo del perito stimatore. 
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L'ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI 4 



q La revisione legale dei conti non è però sufficiente. 

q L'attività da condurre è forse più assimilabile a una full due 
diligence pre acquisizione, specie nel caso di continuazione 
della attività. 

q Integrata dalla verifica fisica, almeno a campione, delle 
consistenza. 

q Rapporto con la revisione legale della società. 
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L'ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI 
5 



q Scopo dell'analisi: 

§   “fotografare” la gestione passata; 

  
§  qualificare la pertinenza, l 'util ità, l 'efficacia e la 

ragionevolezza delle azioni contenute nel piano; 

§  focus sulle ragioni che hanno determinato la crisi aziendale: 
-  fondamentale per individuare le linee di azione del piano 

ex art. 67 L. fall. 
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7 L’ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI 
 
  l’interpretazione più consolidata intende la norma nel  

 senso di “corrispondenza al vero” 

 
Parametri di riferimento: principi contabili nazionali (OIC) o internazionali 
(IASB) e principi di revisione (tra cui ISAE 3400) al fine di verificare la 
correttezza e coerenza delle stime  
 
Perimetro: dati rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano (SP più rilevante di 
CE)  
 
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 



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 (con la soppressione del libro 
del la revis ione, 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. 

 

L’ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI 
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Criticità 

In presenza di dati recenti 
verificati da un revisore, il 
professionista deve comunque 
valutare l’attività svolta e la 
eventuale presenza di elementi 
di anomalia (“red flags”) che 
lo porterebbero a indagare al 
fine di esprimere un giudizio di 
veridicità dei dati. 



L’ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI 
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Verificare l’esistenza 
Attività dell’impresa 
Beni mobili, immobili, 
crediti, contratti, ecc. Verificare il valore 

effettivo 

Esposizione debitori 

Verificare l’entità 

Verificare la 
qualificazione dei 
creditori 

Chirografari 

Privilegiati 



10 LA FATTIBILITÀ DEL PIANO: ASPETTI DI SINTESI 
 
 

Le direttrici di analisi del piano devono vertere su: 
 

A.  Il processo di formazione del piano 

B.  La ragionevolezza delle assunzioni e dei flussi attesi; 

C.  Il rischio di “execution” del piano medesimo 

  

Dovrà essere prestata particolare attenzione sui REQUISITI del piano: 

 

 attendibilità 

 coerenza   

 sostenibilità finanziaria 

  



11 IL PIANO DI RISANAMENTO: PERIMETRO DI RIFERIMENTO 
 
 La legge da per presupposta la nozione di Piano il cui  

contenuto è assolutamente discrezionale. 

 

Esso deve contemplare le modalità attraverso le quali la Società 
effettua: 

Recupero equilibrio finanziario: ripristino condizioni per cui le entrate 
consentano di fronteggiare le uscite 

Recupero esposizione debitoria: programma di ristrutturazione con 
previsione del pagamento (in parte integrale) dei creditori 

 

Il Piano richiede considerazioni di profili industriali, finanziari ed economici 
i e deve prevedere il mantenimento della continuità dell’impresa 

 
Prof. Dott. Alberto Tron 

è 

è 



12 IL PIANO DI RISANAMENTO: PERIMETRO DI RIFERIMENTO 
 
Il Piano deve contemplare: 

 Il piano industriale 

•  commerciale 

•  della produzione 

•  degli investimenti   

 Il piano di ristrutturazione dei debiti pregressi 

 Il piano delle fonti finanziarie a supporto del risanamento 

 Le proiezioni economico-finanziarie  

•  conto economico – previsionale 

•  stato patrimoniale – previsionale 

•  piano finanziario - previsionale 

Prof. Dott. Alberto Tron 

è 

è 

è 

è 



13 IL PIANO DI RISANAMENTO: ASPETTI DI SINTESI 
 
 Fasi per la predisposizione di un piano di  

risanamento: 

 

A.  Ricerca delle cause della crisi 

B.  Definizione delle strategie 

C.  Valutazione preliminare comparata delle “exit strategies” dalla          
crisi: risanamento, cessione o liquidazione 

D.  Determinazione delle assunzioni e dei flussi attesi 

E.  Il rischio di “execution” del piano medesimo e stress test 

  

Prof. Dott. Alberto Tron 



14 IL PIANO DI RISANAMENTO:  CAUSE E CONCAUSE 
DELLA CRISI 
 
 

Prof. Dott. Alberto Tron 

§  Situazione Finanziaria 

§  Debole capitalizzazione (PMI) 

§  Forte leva finanziaria 

§  Eccessivi bisogni di finanziamento a breve dovuti a ciclo commerciale 

penalizzante e/o a un limitato potere di mercato nei confronti di fornitori e 

clienti 

§  Eccessivo utilizzo della leva finanziaria per strutturare operazioni di LBO, 

ora in  pesante difficoltà a seguito riduzione MOL. 
 



15 IL PIANO DI RISANAMENTO:  CAUSE O CONCAUSE 
DELLA CRISI 
 
 

Prof. Dott. Alberto Tron 

§  Strategie gestionali 

¡  Adozione di scelte strategiche che non trovano concreta realizzazione 

¡  Management spesso impreparato alla gestione della crisi 

 

§  Prodotto & concorrenza 

¡  Debole innovazione di prodotto 

¡  Mancata specializzazione nella qualità e nelle produzioni a maggiore 

valore aggiunto 

¡  Reazione incerta alle nuove condizioni di un mercato più competitivo e 

aggressivo 



16 IL PIANO DI RISANAMENTO: ASPETTI DI SINTESI 
 
 

Prof. Dott. Alberto Tron 

§  Identificazione delle cause della crisi 
 

Possibilità di soluzione 

§   Aspetti finanziari  
 

Restructuring 

Crisi congiunturale 

 

 
Restructuring A 
                 Crisi strutturale 

Possibile soluzione 

Ristrutturazione 

§   Costruzione di ipotesi di risoluzione 

•  Implementazione Piano di Restructuring finanziario 
attraverso possibili azioni di: 

•Moratoria 
•Consolidamento debito 
•Riscadenzamento 
•Nuova Finanza 
•Ricerca partner finanziario 
•Ricapitalizzazione 
•… 

§   Aspetti manageriali 
 

Restructuring 

§   Aspetti strategici  

§   Aspetti organizzativi  
 

Restructuring 

•creazione di un team dedicato al recupero dei crediti 

• ottimizzazione della rotazione del  magazzino con specifiche  politiche 
di vendita  

• maggiore attenzione nella scelta della clientela (potenziale  solvibilità 
dei clienti  in base a specifico “scoring”) 

• ristrutturazione del personale dipendente “ridondante” e riduzione dei 
correlati oneri 



PIANO: L’EQUILIBRIO ECONOMICO, FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE (RAGIONEVOLEZZA) 

Il piano di risanamento deve portare a ripristinare i fisiologici 
equilibri aziendali (salvo quello economico nell’ipotesi di 
liquidazione): 
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Equilibrio 

Economico 

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. 

Finanziario 

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. 

Patrimoniale 

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. Prof. Dott. Alberto Tron 



18 LA FATTIBILITÀ DEL PIANO (PROCESSO) 
 
 I requisiti che devono caratterizzare un Piano sono:  

 

I.  Attendibilità,  

che fa riferimento alla fondatezza dei dati storici e delle ipotesi 
prospettiche  

 

II.  Coerenza,  

vale a dire la presenza di logiche correlazioni tra le varie ipotesi 
(assumptions);  

 

III.  Sostenibilità finanziaria,  

cioè la previsione di flussi di cassa coerenti con l’attuazione del Piano che 
consentano il raggiungimento dell’equilibrio finanziario.  



LA VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA ED ESTERNA 
(RAGIONEVOLEZZA) 
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COERENZA ESTERNA: 

 

 

•  Variabili 
macroeconomiche 

•  Dinamiche di settore 

•  Contesto 
tecnologico 

•  Contesto normativo 

COERENZA INTERNA: 

 

•  Punti di forza / 
debolezza 
dell’azienda 

•  Dati storici 

•  Analisi dei costi fissi e 
variabili 

•  Calcolo del 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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Intenzioni 
strategiche 

Azioni 
programmate 

Disponibilità 
risorse 

finanziarie 

Dati nel piano 
(key value 

drivers) 

    

COERENZA STRATEGICA  
(qualitativa) 

    

CORRETTEZZA ASSUNZIONI  
(quantitativa) 

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

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. 

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

 
 
 
LA VERIFICA DELLA COERENZA STRATEGICA E DELLE 
ASSUNZIONI QUANTITATIVE (RAGIONEVOLEZZA) 
 



IL RISCHIO DI “EXECUTION” DEL PIANO 
 

¡ ANALISI DI SENSITIVITÀ 

 
¡  profilo industriale (es. fatturato, ebitda margin, capex) 

¡  profilo finanziario (es. variazione tassi) 

 

¡  STRESS TEST 

 
¡  considerazione di scenari alternativi 

¡  resistenza del piano rispetto alla rottura dei covenant 

21 



SINTESI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DA DIVERSI STRESS 
 
 

22 

Fonte Quagli e Gennari “La sostenibilità del piano industriale: applicazione degli stress test” in Controllo di 
Gestione di IPSOA, Anno VII, gennaio-febbraio 2011, n. 1. 
 



BACK UP: STRESS TEST (UN ESEMPIO) 
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SENSITIVITY	  ANALYSIS	  

	  	   Piano	  originale	   Hp	  ricavi	  -‐2%	   Hp	  ricavi	  -‐5%	  

EBIT	   	  43.990.115	  	   	  39.705.991	  	   	  34.846.337	  	  

NOPAT	   	  23.213.284	  	   	  22.314.073	  	   	  20.032.043	  	  

CASH	  FLOW	   	  77.994.381	  	   	  77.095.170	  	   	  73.117.472	  	  

Esempio di stress test su EBIT, NOPAT e CASH FLOW cumulati 
(2012-2016) con ipotesi di riduzione dei ricavi previsionali pari al 2% o 
al 5% 



24 
CRITICITÀ E PUNTI DI ATTENZIONE DEI PIANI 
INDUSTRIALI NELLE AZIENDE IN CRISI 
 
 
•  Nella pratica si vedono spesso dei Piani che già ad un primo esame si 

mostrano fragili e non risolutivi della crisi che cercano di fronteggiare 

•  L’uscita dalla crisi, invece, richiede: 

•  un radicale ripensamento dell’impresa e del suo modo di stare sul 
mercato che porti ad un Piano che dia un’ampia rassicurazione 
sulla propria fattibilità 

•  (spesso) la modifica del vertice organizzativo dell’impresa (change 
management)  

•  intervenire tempestivamente  

•  condizioni al Piano 

Prof. Dott. Alberto Tron 



25 QUALCHE RIFLESSIONE SUI PIANI DI RISANAMENTO .. 
 
 

 
•  Il DL Sviluppo ha creato i presupposti e ha dotato le imprese  
      di strumenti per un più efficace e efficiente superamento  
      della crisi di impresa: 

•  Introducendo una maggior visione aziendalistica nella gestione della 
crisi  

•  incentivando l’emersione anticipata della crisi fornendo importanti 
protezioni al debitore nella fesa di predisposizione del Piano 

•  favorendo la ricerca di soluzioni volte a preservare la continuità 
aziendale rispetto ad alternative di natura liquidatoria 

•  Il successo di tale riforma e il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore 
si è posto richiederanno: 

•  un cambio culturale delle imprese italiane per l’emersione anticipata 
della crisi 

•  un cambiamento delle banche relativamente i processi interni di 
gestione di clienti in crisi e alle dinamiche interbancarie 

•  affermazione tra gli operatori del settore del risanamento di “best 
practices” e un sempre maggiore dialogo con i giudici  

Prof. Dott. Alberto Tron 



CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL 
PROFESSIONISTA 
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LINEE  GUIDA PER IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE IN CRISI (CNDCEC-ASSONIME-UNIFI) 

• Ripetizione dei contenuti del piano NO 

• 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. 

• Possibilità per il lettore di sindacare in maniera 
autonoma le motivazioni alla base delle conclusioni. 

SI 



L’ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO 
Piani attestati, accordi di ristrutturazione e concordato 
preventivo 
 

27 

La relazione deve illustrare compiutamente le valutazioni 
formulate sulle concrete prospettive di successo del piano 

 

Modalità e tempi del pagamento dei creditori (così espressamente l’art. 
161, c. 2, lett. e)) 

Giudizio tecnico sulla gestione prospettica dell’impresa 

•  Analisi del cash flow e dei dati contabili per la valutazione degli 
equilibri, in funzione della natura (conservativa o liquidatoria) 
del piano 

 
•  Valutazione dei fondamenti del piano e dei profili di 

discontinuità rispetto al passato 

•  Coerenza interna ed esterna, strategica 



NUOVE ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA ASSEVERATORE: 
 IL CASO DEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ (ART. 
186-BIS) 
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Concordato in continuità 

La relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione 
dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al 
miglior soddisfacimento dei creditori 

•  Comparazione tra l’ipotesi concordataria “in continuità” e 
quella liquidatoria 

•  Valutazione differente in base a quale sia la strategia di 
risanamento individuata nel piano 

1.  Prosecuzione dell’attività d’impresa da parte 
del debitore 

2.  Cessione dell’azienda in esercizio 
3.  Conferimento dell’azienda in esercizio 
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Prosecuzione dell’attività d’impresa 
da parte del debitore 

•  Verifica che il piano sia atto a soddisfare i creditori 
•  Verifica della capacità di consentire il riequilibrio finanziario 

dell’impresa 
•  Evidenziare la rimozione di eventuali situazioni di insolvenza esistenti e 

prospettiche nell’orizzonte del piano 

Cessione dell’azienda in esercizio 

•  Verifica della sostenibilità del piano aziendale in capo alla società 
cessionaria 

•  Verifica dell’esclusione del rischio di ricadute sul debitore 
dall’eventuale dissesto della cessionaria 

Conferimento dell’azienda in 
esercizio 

•  Verifica della sostenibilità del piano aziendale in capo alla società 
conferitaria 

•  Verifica della sostenibilità del piano aziendale della società conferita, 
poichè il valore della partecipazione e la possibilità di realizzo sono 
collegate all’andemento di quest’ultima 

1 

2 

3 

NUOVE ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA ASSEVERATORE: 
IL CASO DEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ (ART. 
186-BIS) 
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Nel caso del concordato di tipo liquidatorio, la relazione dovrà 
principalmente tener conto della effettiva liquidità dei beni. 
 
•  Verifica della reale consistenza del patrimonio 
•  Verifica del mercato immobiliare locale  
•  Valutazione dei tempi verosimilmente necessari alla liquidazione e 

dell’effetto sui flussi necessari per la soddisfazione dei creditori 
•  Valutazione dei beni materiali e immateriali, anche ricorrendo a 

competenze professionali specifiche 
•  Verifica e valutazione delle passività potenziali riferibili a contenziosi 

pendenti o prevedibili 

L’ATTESTAZIONE NEL CASO DI CONCORDATO 
LIQUIDATORIO 
 



31 

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 

NUOVE ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE: IL 
CASO DI RICHIESTA DI NUOVI FINANZIAMENTI 
 



q Il DL 83/2012 ha introdotto l'art. 236-bis della legge 
fallimentare e il reato di falso in attestazioni e relazioni. 

“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, 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.” 

ART. 236-BIS L.F. SUL DELITTO DI FALSO  
IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI 

32 
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QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI E 
QUALCHE RIFLESSIONE 
 ¡  indipendenza: innovazione importante e fondamentale ma,  

    forse, sarebbe stato più opportuno attribuire la nomina al tribunale 

¡  L’attestazione sulla fattibilità di un piano è giudizio prognostico e come tale 
esprime una probabilità di esito …. mal si concilia con un reato penale …. 

¡  Attestazione per la nuova finanza è norma di difficile applicazione considerati i 
rischi penali per l’attestatore 

¡  Attestazione per il pagamento dei debiti essenziali è norma ancora più complessa 
e difficile da applicare (considerato, peraltro, che il vantaggio dei creditori nel 
concordato in continuità è nel medio lungo termine…… 

¡  Il nuovo art. 236-bis LF sanziona penalmente il professionista attestatore per avere 
esposto informazioni false  ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. 

 La norma non indica la “rilevanza” che può intendersi in una prospettiva 
soggettiva oppure in un’ottica più oggettiva (sono rilevanti solo le informazioni 
che sono in grado di incidere da un punto di vista economico sul concordato, 
ecc. 
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