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•  Strumen(	  tecnici	  disponibili	  ai	  sensi	  del	  
nuovo	  diri4o	  fallimentare	  (in	  ordine	  
progressivo	  per	  “peso”	  della	  componente	  
giudiziale):	  
1.  Piani	  a4esta(	  ex	  art.	  67	  l.f.	  
2.  Accordi	  di	  ristru4urazione	  ex	  art.	  182-‐bis	  l.f.	  
3.  Concordato	  preven(vo	  c.d.	  di	  risanamento	  

•  Tipicamente	  potranno	  essere	  ado4ate	  azioni	  sia	  
di	  (po	  finanziario	  che	  industriale	  

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO  
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Il concordato preventivo        
•  L'impresa in crisi presenta ai propri creditori un piano contenente una 

proposta di risanamento dell'impresa e di soddisfacimento dei 
creditori. 

•  Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione 
dell'impresa, che può discrezionalmente trovare la soluzione 
migliore. 

•  La competenza a ricevere la domanda spetta inderogabilmente al 
Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. 

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO 
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Il concordato preventivo   
 

Il piano di risanamento 
 

•  Il piano può prevedere: la ristrutturazione dei debiti; la gestione da 
parte di un commissario; la creazione di classi di creditori; trattamenti 
differenziati dei tipi di creditori. 

•  La domanda, in forma di ricorso, contiene: 

–  il piano di concordato elaborato dall'impresa 
–  una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell'impresa; 
–  uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei 

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
–  l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in 

possesso del debitore; 
–  il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci 

illimitatamente responsabili. 

•  Relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità 
dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO 
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Il	  concordato	  preven2vo	  	  
	  
 
 

•  Il	  Tribunale	  effe4ua	  un	  esame	  che	  si	  svolge	  in	  camera	  di	  consiglio	  alla	  presenza	  
del	   Pubblico	   Ministero	   e	   dell'impresa	   in	   crisi,	   valutando	   i	   presuppos(	   e	   i	  
documen(	   presenta(	   con	   par(colare	   a4enzione	   all'eventuale	   suddivisione	   in	  
classi	  dei	  creditori.	  

•  Il	  Tribunale	  può:	  

–  rige4are	   la	  domanda	   se	  mancano	   i	   presuppos(	  o	   la	   documentazione	  allegata	   alla	  
domanda.	  Viene	  dichiarato	  d’ufficio	  il	  fallimento.	  

–  amme4ere	   con	  decreto	  non	   sogge4o	   a	   reclamo	   la	   procedura	  di	   concordato.	  
Ciò	  comporta:	  
  nomina	  del	  giudice	  delegato	  alla	  procedura	  di	  concordato;	  
  convocazione	  dei	  creditori	  
  fissazione	   un	   termine	   entro	   il	   quale	   l'impresa	   in	   crisi	   deve	   depositare	   la	   somma	   che	   si	   presume	  

necessaria	  per	  le	  spese	  dell'intera	  procedura;	  
  annotazione	  del	  decreto	  di	  ammissione	  so4o	  l'ul(ma	  scri4ura	  dei	  libri	  contabili,	  pubblicazione	  

sull’albo	  del	  tribunale	  e	  comunicazione	  al	  registro	  delle	  imprese.	  

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO  
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Il	  concordato	  preven2vo	  	  
 
 
 
 
 

•  Il	   tribunale,	   accertato	   l'esito	   posi(vo	   della	   votazione	   omologa	   il	  
concordato.	  

•  Nel	   caso	   in	   cui	   il	   concordato	   avvenga	   con	   cessione	   dei	   beni	   del	  
debitore,	   in	   sentenza	  vi	   è	   la	  nomina	  di	  uno	  o	  più	   liquidatori	   e	  di	  un	  
comitato	   di	   tre	   o	   cinque	   creditori	   per	   assistere	   all'aZvità	   di	  
liquidazione	   e	   determinarne	   le	   modalità	   (vendita,	   locazione,	  
acquisizione	  di	  altri	  beni	  per	  migliorare	  l’offerta,	  esecuzione	  di	  azioni	  
patrimoniali,	  prosecuzione	  dell’esercizio	  dell’azienda,	  altre	  operazioni	  
per	  il	  recupero	  dei	  beni	  ceduti).	  

•  Il	   commissario	   giudiziale	   vigila	   sull‘esecuzione	   del	   concordato	  
secondo	  quanto	  espresso	  nel	  decreto	  di	  omologazione,	   riferendo	  al	  
tribunale	  ogni	  fa4o	  che	  può	  arrecare	  danno	  ai	  creditori.	  

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO  
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Il	  concordato	  preven2vo	  –	  la	  Sentenza	  n.	  1521	  del	  23	  gennaio	  
	  2013	  delle	  Sezioni	  Unite	  della	  Cassazione	  	  
 
 
 
 
 

•  Il	   controllo	   di	   legiZmità	   sul	   giudizio	   di	   faZbilità	   della	   proposta	   di	  
concordato	  rappresenta	  un	  dovere	  del	  giudice	  che	  non	  viene	  escluso	  
per	  la	  circostanza	  che	  intervenga	  successivamente	  all’a4estazione	  del	  
professionista	  

•  I	   creditori	   sono	   i	   soggeZ	   a	   cui	   spe4a	   la	   valutazione	   di	  merito	   sulla	  
proposta	   concordataria	   contenuta	   nel	   piano	   che	   si	   risolve	   nelle	  
probabilità	  di	  successo	  economico	  del	  piano	  e	  dei	  rischi	  ineren(	  

•  Il	  controllo	  del	  giudice	  –	  che	  è	  solo	  di	  legiZmità	  –	  si	  deve	  ispirare,	  in	  
tu4e	   le	   fasi	   del	   concordato	   preven(vo	   (ammissibilità,	   revoca	   e	  
omologazione),	  al	  medesimo	  parametro	  

•  La	   valutazione	   del	   giudice	   consiste	   nella	   verifica	   dell’effeZva	  
realizzabilità	  della	  causa	  concreta	  della	  procedura	  di	  concordato	  

ALTERNATIVE GIUDIZIALI AL FALLIMENTO  



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

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



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) 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 
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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) 
 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



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 PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



Nel caso di continuità aziendale possiamo assumere che, a favore dei creditori, 
possa andare anche il valore economico dell’attivo d’impresa, incluso il valore 
di avviamento.  

La destinazione a favore dei creditori del valore economico dell’impresa può 
avvenire mediante il realizzo diretto in caso di cessione dell’azienda a una 
nuova compagine imprenditoriale; ovvero mediante l’”uso” (o realizzo indiretto) 
in caso di progressiva estrazione, da parte del debitore, dei flussi di cassa futuri 
dai quali il valore dell’impresa dipende. 

Il miglior soddisfacimento dei creditori attraverso il mantenimento della 
continuità aziendale potrà avvenire nei casi in cui: 

  il valore di avviamento sia positivo; 

  il valore di avviamento, pur essendo negativo, può tornare positivo con il 
risanamento dell’azienda, purché l’avviamento post-risanamento superi gli 
oneri connessi al risanamento stesso. 

 

11 L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 
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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) 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 
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CONTINUITÀ DIRETTA O DI TIPO SOGGETTIVO “PURA” 

“OLDCO” 

S.P. 

Ramo continuità 100% 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Patrimonio netto 
 
Debitoria “falcidiata” 
 
Mantenimento linee di credito 
operative e/o concessione nuova 
finanza 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 
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CONTINUITÀ DIRETTA O DI TIPO SOGGETTIVO “MISTA” 

“OLDCO” 

S.P. 

Ramo continuità 50% 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Patrimonio netto 
 
Debitoria “falcidiata” 
 
Mantenimento, anche temporaneo, 
delle linee di credito operative e/o 
concessione nuova finanza 

Attivo               50%  
in liquidazione 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 

15 

  
CONTINUITÀ INDIRETTA ESTERNA 

“OLDCO” 

S.P. 

Cessione Newco a prezzo da 
stabilirsi e legato all’andamento 
della Newco, sia per entità che per 
modalità di pagamento 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Patrimonio netto 
Debitoria “falcidiata” 
Mantenimento linee di 
credito operative e/o 
concessione nuova 
finanza 

Debitoria “falcidiata” 100% 

Terzi 
investitori “NEWCO” 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



L’IPOTESI LIQUIDATORIA 

  Se l’avviamento è positivo e non vi sono significativi ostacoli alla cessione 
dell’azienda o alla prosecuzione dell’attività d’impresa, la convenienza della 
continuità aziendale per i creditori è in re ipsa. 

  Il problema sarà necessariamente più complesso nel caso di avviamento 
negativo. Infatti, nel caso di liquidazione, il valore della soddisfazione dei 
creditori sarebbe quindi pari all’attivo rettificato (AR), meno i costi di 
liquidazione (CL). 

In simboli: 

VL = AR - CL 

  Ove la liquidazione abbia una durata non brevissima, tali valori dovranno 
essere intesi come valori attualizzati. 

 

16 L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 
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LA VALUTAZIONE DEL RISANAMENTO 

  Nel caso di attuazione di un piano di ripristino dell’equilibrio economico 
l’azienda continuerebbe nel breve termine a generare perdite, ma una volta 
recuperato l’equilibrio, sarebbe nuovamente caratterizzata da un valore di 
avviamento positivo, da destinare alla soddisfazione dei creditori.  

    Il valore della soddisfazione dei creditori sarebbe quindi pari a: 

VR = AR (attivo rettificato) + GW (avviamento) – P (perdite nette)  

– CP (costi del risanamento) 

  Le perdite e i costi di risanamento comportano fabbisogni finanziari ulteriori 
connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, che dovranno essere 
finanziati dalla c.d. nuova finanza  

  Anche in questo caso, tutti i valori devono essere intesi come valori attuali, 
cioè le somme dei flussi finanziari relativi a ciascuna variabile, attualizzati al 
momento della decisione tra le diverse alternative. 
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DI CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186-BIS) 
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LA VALUTAZIONE DEL RISANAMENTO (segue) 

  E’ evidente che, nella prospettiva di massimizzare la soddisfazione dei creditori, 
il risanamento si presenterà come alternativa preferibile alla liquidazione ogni 
qualvolta si abbia: 

VR > VL 

e cioè: 

GW – P – (CP-CL) > 0 

  ossia nel caso in cui il valore dell’avviamento ottenuto dal risanamento superi in 
valore le perdite generate durante il risanamento e il differenziale tra costi 
straordinari del progetto di risanamento e costi della liquidazione. 

  l’analisi economico-aziendale consente quindi, in astratto, di identificare la 
soluzione che massimizza la soddisfazione dei creditori. L’attestazione del 
professionista dovrà verificare la sussistenza della condizione sopra riportata. 

 

18 L’ATTESTAZIONE DEL PIANO IN CASO  
DI CONTINUITÀ AZIENDALE (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 

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE (1) 
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  L’acquisizione di nuova finanza funzionale alla prosecuzione 
dell’attività appare in sé utile, in quanto atta a consentire un miglior 
soddisfacimento dei creditori, ogniqualvolta, in virtù della 
continuazione dell’attività: 
  a) si generi un reddito positivo e, quindi, un conseguente incremento del 

valore del patrimonio aziendale tanto contabile quanto di realizzo, poiché la 
produzione di un reddito si traduce inevitabilmente nell’aumento del valore 
dell’attivo e/o nella diminuzione del passivo e spesso origina anche un 
incremento indiretto del valore del patrimonio (per effetto, ad esempio, 
dall’aumento del valore dell’avviamento generato dal maggior reddito 
prodotto);  

  b) si generi una perdita e non un reddito positivo, ma, ciononostante, il 
patrimonio aziendale, pur non registrando un incremento di valore, in virtù 
della prosecuzione dell’attività non subisca una riduzione, non tanto sul piano 
meramente contabile, quanto in termini di valore realizzabile e destinabile ai 
creditori.  

PROF. DOTT. ALBERTO TRON 



 
 
 
QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI E 
QUALCHE RIFLESSIONE 
 

  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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