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Crisi di impresa: assetti 
organizzativi inadeguati integrano 
gravi irregolarità gestionali 
(art. 2409 c.c.) 

A cura di Lamberto Lambertini 

La nuova legislazione della crisi di impresa può avere effetti gravi per la sopravvivenza di un grande numero 
di aziende (e non solo di quelle di piccole dimensioni). È pertanto necessario individuare regole più adatte al 
nuovo contesto economico, formulando proposte correttive, anche in considerazione degli effetti dell’appli-
cazione parziale della nuova normativa sulla crisi di impresa. In concreto dobbiamo chiederci quante aziende 
osservino l’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati, come prescritto dal riformato secondo com-
ma dell’art. 2086 c.c.
Come si declina, in concreto, questo adeguamento non definito dal disposto normativo e non individuato in 
una soluzione precisa e univoca? Cosa succede in caso di mancato adeguamento?

Chi conosce la realtà delle nostre imprese può attestare un importante ritardo nella compliance all’obbligo pre-
scritto dall’art. 2086 c.c., da parte delle aziende di minori dimensioni.
Ritardo motivato dagli effetti economici e finanziari di questo periodo, ma anche dell’incertezza applicativa della 
norma.
Un giudice di merito, le cui decisioni fanno giurisprudenza, (Tribunale Milano, 21 ottobre 2019, Presidente E. 
Riva Crugnola, in Le società, 2020, 988, con nota di Cappelli) sostiene che occorre vigilare sul procedimento de-
cisionale adottato dagli amministratori nel predisporre gli assetti organizzativi. Procedimento che deve essere 
caratterizzato dall’assenza di stranezze, improvvisazioni, conflitti di interesse.
L’amministratore dunque deve rispettare il principio di correttezza e ciò non è in discussione.
Nel caso di specie, il Tribunale era chiamato a verificare l’esistenza di gravi irregolarità gestionali, nel proce-
dimento ai sensi dell’art. 2409 c.c., integrate dagli amministratori di due società che, al momento del giudizio, 
«sono in grado di far fronte alle obbligazioni correnti, ma non hanno, allo stato, risorse finanziarie per sanare la 
posizioni debitorie risalenti».
Da qui, la decisione di revocare gli amministratori e di sostituirli con un amministratore giudiziario. Il principio è 
chiaro: le difficoltà economiche non risolte dimostrano una colpevole mancanza di controllo dei rischi.
Il Tribunale di Roma (15 settembre 2020, Est. Bernardo, inedita) richiamato il 2° comma dell’art. 2086 c.c., per il 
quale la società deve dotarsi di un’organizzazione adeguata all’emersione anticipata della crisi, si interroga su 
cosa significhi l’aggettivo “adeguati” per definire gli assetti organizzativi che la norma richiede.
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Ritiene il Tribunale che l’adeguamento consista nel costante monitoraggio del rischio gestionale che l’attività di 
impresa comporta e qui la discrezionalità imprenditoriale non costituisce una scriminante, se l’amministratore 
della società manchi della dovuta diligenza e se «abbia omesso le cautele, le verifiche, le informazioni preventive 
richieste» per le operazioni poste in essere.
Tanto più se l’operato dell’amministratore si riveli contrario all’interesse sociale.
Le due sentenze citate sanzionano il comportamento degli amministratori di due società che non hanno orga-
nizzato una valida gestione del rischio imprenditoriale (risk governance).
L’impresa è rischio e senza rischio non c’è impresa; ma, se il rischio non è controllato, l’impresa non sopravvive.
Definiamo il rischio come la possibilità di non conseguire gli obiettivi che costituiscono l’oggetto sociale dell’im-
presa, con maggiori costi o minori ricavi. Si pensi inoltre al rischio costituito dalla mancata adeguatezza delle 
strutture che garantiscono la sicurezza sul lavoro; pensiamo al rischio di insolvenza dei clienti; oggi, in clima di 
pandemia, al rischio di non potersi approvvigionare della materia prima. A ciò si aggiunga il rischio informatico, 
il rischio di subire frodi interne od esterne all’impresa, ai rischi di cambi valutari, al rischio ambientale e così via.
Rischi che ogni imprenditore sa di correre e rispetto ai quali non ha spesso la possibilità economica di dotarsi di 
un’adeguata organizzazione per una gestione di controllo del rischio.
Questo mancato adeguamento delle strutture determina una violazione di legge, violazione che può essere 
accertata con quel particolare procedimento descritto all’art. 2409 c.c., che mira a reprimere le irregolarità ge-
stionali che arrechino danno alla società. Le due decisioni citate dai Tribunali di Milano e Roma sono l’esito di 
un procedimento di questo tipo.
Il corto circuito, su cui stiamo ragionando, è così determinato dal fatto che quel particolare procedimento era 
stato escluso per le società di minori dimensioni dal legislatore della riforma societaria del 2003.
Quindici anni dopo, nel 2018, il legislatore del codice della crisi ha deciso di applicare di nuovo quel procedi-
mento anche alle società a responsabilità limitata, quelle società che, di norma, sono costituire con minori mezzi 
finanziari, hanno ricavi di minor importo e dunque hanno anche minori mezzi per organizzare la loro struttura 
interna e – diciamolo pure – spesso minore cultura per dotarsi di tutti gli strumenti che la normativa impone.
Naturalmente la richiesta di adeguamento delle strutture dell’impresa ad assetti organizzativi efficienti non può 
essere rinunciata. Le forme però in cui far emergere questa difformità dalla norma potrebbero essere maggior-
mente ponderate.
Consideriamo infatti che, per la struttura della piccola impresa italiana, per gli effetti della crisi economica 2010-
2013 e per gli effetti della pandemia, sono mancati spesso i mezzi per potersi avvalere di architetture aziendali 
efficaci. Architetture che richiedono l’intervento del consulente aziendale, di chi sappia valutare la compliance, 
sia esso aziendalista o avvocato.
Dunque il mancato o ritardato adeguamento potrebbe rivelarsi fatale, non solo e non tanto per i problemi che ciò 
determina nella ordinaria vita dell’azienda, ma soprattutto per la possibilità che venga sanzionato dall’esterno 
e porti alla liquidazione di tante realtà imprenditoriali.
La Commissione Ministeriale istituita dal Ministro Cartabia dovrà tenere conto di questa situazione, non lascian-
dola definire ai giudici, ma costituendo organismi territoriali in grado di implementare la cultura aziendale in 
materia di adeguate strutture organizzative, così come dovrà avvenire con gli organismi di risoluzione della crisi.
Senza un aiuto professionale e competente, organizzato per tutte quelle imprese che non hanno i mezzi per 
adeguarsi, prevedibilmente assisteremo a rigorose applicazioni da un lato e sospette dimenticanze dall’altro, 
in un modo che qualche paese frugale del Nord potrebbe definire tipicamente italiano. E di queste definizioni 
cominciamo ad essere stufi.
Pensi dunque il legislatore a come dare un assetto prevedibile alle normative sugli assetti di impresa.
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La crisi dei soggetti “minori”: 
il presupposto oggettivo 
nel nuovo Codice 
della crisi d’impresa 

A cura di Marcello Pollio

Con l’introduzione, nel nostro ordinamento, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, Ccii) vengono modificati i presupposti oggettivi per l’accesso dei soggetti non fallibili, c.d. 
“minori”, alla procedura di sovraindebitamento. Si tratta, cioè, di coloro che non possono essere dichiarati 
falliti non rientrando nell’alveo della legge fallimentare (R.D. 267/1942). Il Ccii ha cambiato i “paramenti” per 
l’assoggettamento dei debitori alle procedure di sovraindebitamento, poiché, innanzitutto, è stata introdotta 
una nuova e chiara definizione di crisi, che affiancherà quella di insolvenza, ripresa dall’esperienza della 
legge fallimentare.  

La relazione di accompagnamento al Ccii sottolinea come la definizione di crisi «non equivale all’insolvenza in 
atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza».
Così, alla nuova definizione giuridica di “crisi” è stata appaiata la definizione di “insolvenza”1, ribadendo in realtà 
la nozione già sufficientemente collaudata.
Si tratta di due stadi della stessa situazione di difficoltà del debitore (concettualmente, però, autonomi e se-
parati), il primo che tende a valutare il pericolo di default prospettico ed il secondo il pericolo già in atto, cioè 
concreto e attuale. 
L’introduzione, poi, di un sistema unitario di accertamento dello stato di insolvenza e l’uniformità delle procedure 
concorsuali e di prevenzione della crisi ha, così, anche determinato l’abbandono della definizione già prevista 
dall’art. 6, secondo comma, lett. a), di ‘sovraindebitamento’, che corrispondeva alla «situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la ri-
levante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmen-

1	 La	definizione	di	insolvenza,	prima	del	Ccii,	si	ritrova,	oltre	che	all’art.	5	del	r.d.	267/1942,	legge	fallimentare,	agli	articoli	del	codice	civile:	
2221, 1186, 1943, 1299. Tuttavia, la fattispecie a mente dell’art. 2221 c.c. è la sola che possa trovare accordo con quella di cui l’art. 5 della 
legge fallimentare. L’art. 2221 c.c., infatti, prevede che “gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i 
piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle 
leggi speciali”. Pur essendo la locuzione utilizzata diversa rispetto all’art. 5 l.fall. (“in caso di insolvenza” e “stato di insolvenza”), entrambe 
identificando	l’impossibilità	per	un	soggetto	di	far	fronte	con	regolarità	alle	proprie	obbligazioni.
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te da parte del debitore»2, apportando una sorta di semplificazione3 che porterà ad un rinnovato e completa-
mente stravolto approccio al sovraindebitamento, non più dedicato al solo debitore civile, bensì ad un soggetto 
che esercita professionalmente un’attività d’impresa o di altro genere. La definizione, tuttavia, sarà applicabile 
anche a colui che è estraneo totalmente alle attività economiche.
L’art. 2, primo comma, lett. c) del Ccii, infatti, definisce  il «sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del 
consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative 
di	cui	al	decreto-legge	18	ottobre	2012,	n.	179,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	17	dicembre	2012,	n.	
221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta am-
ministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o 
insolvenza».
Così, dunque, nel Ccii il presupposto oggettivo per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento è lo stato di 
crisi o di insolvenza già definito dall’art. 2, primo comma, lett. a) (quanto alla ‘crisi’) e all’art. 2, primo comma, lett. 
b) (quanto all’insolvenza). Definizioni valide anche per la futura liquidazione giudiziale che sostituirà il fallimento 
con l’entrata in vigore (al momento prevista per il 1° settembre 2021) e per tutte le altre procedure di composi-
zione del Ccii.
La lettera a) dell’art. 2 definisce la crisi, come «lo stato di squilibrio economico-finanziario4 che rende probabile 
l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a 
far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».
Il concetto è certamente appropriato ai contesti dell’impresa maggiormente strutturata e meritevoli di una os-
servazione proporzionata al tipo di attività esercitata, alla natura e alla dimensione dell’impresa stessa. Tutta-
via, nelle realtà meno importanti, meno strutturate o per nulla coerenti ad un contesto d’impresa può risultare 
eccessivo o addirittura fuori luogo. Ci si riferisce, cioè, a tutti i soggetti che rientrano, appunto, nell’alveo del 
sovraindebitamento	del	Ccii	che,	di	fatto,	propone	una	situazione	invertita	rispetto	a	quella	che	la	L.	n.	3/2012	
offriva	con	la	definizione	di	sovraindebitamento.	 Il	presupposto	oggettivo	dell’art.	6	della	L.	n.	3/2012	era	più	
adatto a identificare uno stato di necessità del debitore civile o la situazione di difficoltà del Professionista che 
devono fare ricorso allo strumento della composizione della crisi, mentre la nuova definizione del perimetro 
oggettivo qualificato nella crisi ex art. 2, lett. a) del Ccii è più adatto al soggetto esercente attività d’impresa, 
ancorché piccolo imprenditore non fallibile, definito dall’art. 2, lett. d) del Ccii come imprenditore minore5.

2	 Nozione	definita	in	dottrina	“straripante”,	come	osserva	LEUZZI,	Le	procedure	da	‘sovraidebitamento’:	profili	generali, in AA.VV., Il nuovo 
sovraindebitamento dopo il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Bologna, 2019, 34. L’A. evidenzia come “Il risultato tangibile è un 
concetto	piuttosto	attorto,	che	si	regge	sull’impiego	simultaneo	delle	nozioni	di	sbilancio	patrimoniale,	di	difficoltà	ad	adempiere	di	insol-
venza. In effetti, il legislatore ha accomunato la nozione di insolvenza lato sensu	civilistica	(intesa	come	insufficienza	di	beni	aggredibili	ese-
cutivamente ovvero come rischio per i creditori di perdere la propria garanzia patrimoniale) e quella dell’imprenditore commerciale (quale 
impossibilità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte). Sono state riversate, entro un compendio descrittivo unitario, 
situazioni che appaiono all’evidenza oggettivamente distanti: quella dell’imprenditore o del professionista che, continuando la propria atti-
vità,	non	è	in	condizione	di	onorare	le	obbligazioni	assunte	nei	tempi	pattuiti;	quella	della	persona	fisica	che	dispone	di	un	patrimonio	liqui-
dabile sottodimensionato rispetto all’ammontare complessivo dei debiti contratti in funzione delle proprie esigenze di vita. Tra l’insolvenza 
“civile” e quella “imprenditoriale” vi è, in realtà, una profonda divaricazione strutturale, manifestando la prima un carattere essenzialmente 
patrimoniale,	laddove	la	seconda	assume	connotati	prettamente	finanziari.	Se	la	crisi	del	debitore	civile	ha	natura	prettamente	“statica”,	
quella dell’imprenditore è, nella sua essenza, “dinamica”.

3	 Nello	stesso	senso	anche	LEUZZI,	cit.

4	 L’art.	1	del	D.Lgs.	26	ottobre	2020,	n.	147,	pubblicato	in	G.U.	n.	276	del	5	novembre	2020,	ha	modificato	la	precedente	definizione	di	crisi	
fissata	nello	“nello	stato	di	difficoltà	economico-finanziaria”,	individuando	ora	lo	“stato	di	squilibrio	economico	finanziario”.

5	 L’art.	2,	lett.	d)	definisce	l’	‘impresa	minore’:	“l’impresa	che	presenta	congiuntamente	i	seguenti	requisiti:	1)	un	attivo	patrimoniale	di	ammon-
tare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della 
liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare comples-
sivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione 
giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomi-
la”. Si tratta degli stessi parametri già previsti dall’art. 1, secondo comma, l.fall.
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IL SOVRAINDEBITATO DELLA L. N. 3/2012
La	L.	n.	3/2012,	come	accennato,	aveva	scelto	di	 individuare	la	condizione	oggettiva	del	sovraindebitamento	
(art. 6, comma 2), come una situazione doppiamente rilevante riferibile: 
• al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; 
• alla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 
La dottrina6 ha sin da principio individuato aspetti, seppure similari ai presupposti di accesso alle procedure 
alternative al fallimento (ed in particolare al concordato preventivo), ben differenti quanto alla condizione di 
definitiva e non occasionale incapacità di fare fronte alle obbligazioni, non potendo considerarsi il sovraindebi-
tamento una temporanea difficoltà ad adempiere.
Un aspetto certamente comune all’insolvenza7 è costituito dal fatto che la situazione non deve essere transito-
ria; ed ancora l’incapacità di adempimento regolare delle obbligazioni restava un sintomo evidente anche del 
sovraindebitamento	della	L.	n.	3/2012.	Ciò	che	appariva,	invece,	“asintonico”	era	il	fatto	che	si	parlasse,	anche,	
di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquidabile, ovverosia una concezione patrimonialistica che nel falli-
mento non rileva, salvo che per l’ipotesi delle società in liquidazione. Infatti, prima dell’introduzione del Ccii, il 
riferimento alla capienza o sufficienza del patrimonio del debitore era da riferirsi alla generalità degli asset sia 
del debitore comune, sia dell’imprenditore non fallibile, addirittura in una ipotesi di incapacità di rendere pronta-
mente liquidabile gli stessi asset.
Ora, al contrario, non vi è più alcun dubbio che il presupposto oggettivo del sovraindebitamento del consu-
matore (debitore civile), del Professionista,  dell’imprenditore minore,  dell’imprenditore agricolo, della start-up 
innovativa		di	cui	al	D.L.	18	ottobre	2012,	n.	179	e	s.m.	ed	anche	di	ogni	altro	debitore	non	assoggettabile	alla	
liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure previste dal codice civile o 
da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, è ancorato ad una valutazione finanziaria degli squilibri eco-
nomico-finanziari che rendono probabile l’insolvenza. Ovviamente, come prescrive l’art. 2, lett. a) Ccii, solo per 
le imprese lo squilibrio si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente 
alle obbligazioni programmate. Tale nuova impostazione, richiede, così, un completo e rinnovato approccio alla 
verifica delle condizioni di ammissibilità delle procedure di sovraindebitamento, ma altresì di assoggettamento 
coattivo alla liquidazione controllata del debitore imprenditore sottoposto a procedure esecutive individuali (art. 
268, secondo comma). 
Sino all’emanazione del Ccii, nel nostro ordinamento non si ritrovava alcuna definizione giuridica di crisi d’im-
presa, essendo disciplinato esclusivamente il concetto di stato di insolvenza, che l’art.  5 l.fall. declina quale 
presupposto per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori commerciali, definendolo come quello stato che 
«si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di 
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». La procedura concorsuale di fallimento, secondo la legge falli-
mentare del 1942, pertanto, ha inizio solo quando la crisi dell’impresa è ormai irreversibile e dunque già entrata 
in una fase acuta e grave8. 
A tali concetti, l’evoluzione giurisprudenziale aveva affiancato la definizione di temporanea difficoltà ad adem-
piere. È noto che nella passata concezione della temporanea difficoltà, quale momento patologico autonomo 
rispetto all’insolvenza, fosse per taluni versi assimilabile al concetto di illiquidità, ossia all’attuale e momen-

6 FERRO, L’insolvenza civile, 60, in AA.VV., Sovraindebitamento e usura, Milano, Ipsoa – Wolters Kluver Italia, 2012, che rileva come “Va 
subito notata la programmatica equipollenza di esse, sia per la chiara pariordinazione descrittiva (esposte come sono in sequenza), sia 
per il comune valore esplicativo di una nozione giuridica (potendo altrimenti essere affermato che per sovraindebitamento si intende 
esattamente e solo l’una o l’altra - o eventualmente l’abbinamento - delle due circostanze, sulla base di una valutazione legale), sia per la 
significatività	da	entrambe	acquisita	in	quanto	collegate	ad	uno	stato,	cioè	una	condizione	tendenzialmente	non	transeunte	o	reversibile	o	
episodica o occasionale.”

7	 Così,	FABIANI,	La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”  D.L.	n.	212/2011, in ilcaso.it, dottrina e opinioni, documento n. 
278/2012,	5.	L’Autore	osserva	come:	“Qui,	invece,	si	è	privilegiato	l’aspetto	statico	del	rapporto	fra	debiti	e	patrimonio	che	ha	probabilmente	
una	sua	giustificazione	per	il	consumatore,	ma	assai	meno	per	l’imprenditore	e	forse	anche	per	il	professionista”.

8	 DISEGNI,	(a	cura	di),	L’impresa in crisi,	Giappichelli	Editore,	Novembre	2014.	
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tanea carenza finanziaria rispetto alle necessità corren-
ti. La temporanea difficoltà ricorre quando l’imprenditore 
commerciale versa nella situazione di non essere tempo-
raneamente (vale a dire momentaneamente) in grado di 
adempiere9 in modo regolare ai propri debiti, nonostante 
egli disponga di un patrimonio che gli consenta di poter-
lo fare nel tempo. La temporanea difficoltà, a differenza 
dell’insolvenza, rappresenta una tipologia di crisi econo-
mica o finanziaria (o anche mista) sanabile e che pertan-
to non comporta necessariamente la cessazione dell’at-
tività e la conseguente eliminazione dell’imprenditore dal 
mercato. Dunque, il concetto di temporanea difficoltà di 
adempiere	previsto	dall’abrogato	art.	187	 l.fall.	 definisce	
una situazione certamente più coerente e simile a quella 
del concetto di crisi previsto per le procedure alternative al 
fallimento. Presupposto, quello della temporanea difficoltà 
ad adempiere (ovvero di crisi), che non è sufficiente per la 
dichiarazione di fallimento. 

LA DEFINIZIONE DI CRISI NEL CCII
Il legislatore ha scelto di semplificare il presupposto oggettivo di assoggettamento del debitore alle procedure di 
sovraindebitamento e, quindi, ha ritenuto di rinviare per tutti i soggetti che possono utilizzare i nuovi istituti per i 
soggetti ai quali non si applica la liquidazione giudiziale o gli altri strumenti di composizione della crisi alternativi 
alla liquidazione giudiziale al concetto di crisi previsto dall’art. 2, lett. a) Ccii. 
La definizione della disposizione stabilisce che un debitore è in crisi quando si trova in uno stato di squilibrio 
economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza.
Mentre per le imprese minori e agricole e le start-up innovative (come per le maggiori assoggettate a liquida-
zione giustiziale) la norma precisa che la crisi si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici 
a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, per i debitori comuni (ovvero, consumatore e civile) e i 
Professionisti, il riferimento è al solo squilibrio economico-finanziario.
Un aspetto, dunque, che merita di essere esaminato è la possibile definizione dello squilibrio, considerato che 
tale accezione non trova alcuna specifica definizione sotto il profilo giuridico e troverà certamente, in pratica e 
in giurisprudenza, motivi di interpretazione e contrasto.
Per la verità, quanto alle persone fisiche e ai Professionisti, un elemento utile sarebbe stato il richiamo, ancora, 
allo squilibrio patrimoniale. 
La previsione del concetto di squilibrio, che la norma identifica esclusivamente nello squilibrio economico-finan-
ziario, richiede di riflettere sulle diverse dimensioni dello squilibrio: patrimoniale, economico e finanziario, inteso 
come inadempimento al pagamento, in un’ottica di insolvenza ed esperienza maturata nella vigenza della legge 
fallimentare. Quanto allo squilibrio patrimoniale, è opinione dottrinale10 e giurisprudenziale11 maggioritaria che 

9	 Rileva,	BOZZA,	come	“Tra	crisi	e	insolvenza	non	sussiste	lo	stesso	rapporto	di	identità	concettuale	che	corre	tra	momentanea	difficoltà	ad	
adempiere (id est: insolvenza reversibile), e insolvenza irreversibile, essendo il fenomeno crisi … ancorato a concetti economici indipendenti 
o	comunque	non	coincidenti	con	quello	dell’impotenza	finanziaria	a	far	fronte	alle	proprie	obbligazioni”,	in	Le condizioni soggettive ed og-
gettive del nuovo concordato, Il Fallimento, 2005, 952.

10 In letteratura, tra i primi se ne sono occupati, CANDIAN, Amministrazione controllata, in Temi 1954, 158, nonché LINDA, Tangenti e dedu-
zioni di una sommaria indagine pre-giuridica e giuridica sul fenomeno complesso dell’insolvenza, in Dir. fall. 1954, II, 156.

11 Tra le prime pronunce Cass. 15 febbraio 1961, n. 324, in Dir. fall. 1962, II, 290, nonché più recentemente Cass. 19 luglio 2000, n. 9464, in 
Fallimento 2001.

“ Un debitore è in crisi 
quando si trova in 
uno stato di squilibrio 
economico-finanziario 
che rende probabile 
l’insolvenza”
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l’eccedenza del passivo sull’attivo non comporti necessariamente lo stato di dissesto, così come il superamento 
dell’attivo non escluda, di per sé, ed in ogni caso, il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. Tale 
squilibrio è in grado di integrare l’insolvenza soltanto nel caso in cui la situazione di deficit presupponga una 
mancanza di liquidità, indice gravissimo, se pur non decisivo, della crisi; esso può solo costituire una manifesta-
zione esteriore dello stato di dissesto e, come tale, può avere solo un valore indiziario, ma non univocamente 
sintomatico di una totale e definitiva crisi12. Ovviamente, l’introduzione dello stato di crisi nel nostro ordinamento 
non determina la sola definitiva impotenza patrimoniale irreversibile, giacché anche lo squilibrio patrimoniale 
diviene oggi certamente sintomo e indice di pericolo in potenza dell’insolvenza, abbracciando così le condizioni 
di crisi dettate dall’art. 2, lett. a) del Ccii.
Quanto, invece, allo squilibrio economico, il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 l.fall. è sempre stato te-
nuto distinto anche dal concetto di “insolvenza o insufficienza economica”, inteso come l’incapacità dei ricavi di 
coprire i costi. L’insolvenza, infatti, prescinde dalla circostanza che i costi siano superiori all’ammontare dei ricavi 
e viceversa. L’esistenza di utili, dunque, non esclude di per sé l’insolvenza, e la presenza di perdite, anche pro-
tratte per più esercizi, non basta a ritenere sussistente lo stato di decozione. Parimenti, nemmeno la situazione 
deficitaria risultante da una cronica sottocapitalizzazione, ossia una grave inadeguatezza dei mezzi propri al 
giro di affari, e da un’elevata incidenza degli oneri finanziari, può provare con assoluta certezza lo stato di dis-
sesto, essendo semmai configurabile un cosiddetto “rischio di insolvenza”, che tuttavia deve essere osservato 
nell’ottica della capacità di superamento.
In definitiva, il concetto giuridico di crisi (intesa come stato di insolvenza) prescinde, in generale, tanto da una 
valutazione patrimoniale, quanto da una valutazione economica, poiché fino a quando l’imprenditore commer-
ciale dimostra di essere in grado di pagare, non sarà insolvente, a prescindere dalla presenza di un disavanzo o 
meno nello stato patrimoniale o nel conto economico. 
L’insolvenza, nell’accezione fallimentare, va tenuta distinta anche dal concetto di inadempimento, seppur 
quest’ultimo costituisca uno degli indizi più univoci del primo. L’inadempienza, infatti - quale circostanza spo-
radica legata a contingenze particolari e non a una vera e propria impotenza economica - costituisce uno dei 
modi con cui l’insolvenza può manifestarsi all’esterno. Il dissesto, interessando l’intero patrimonio del debitore e 
quindi tutti i suoi creditori, ha portata generale, mentre l’omissione di pagamento, interessando singoli rapporti 
obbligatori e singoli debitori, è un concetto più ristretto e pertanto si esaurisce nell’ambito del rapporto fra cre-
ditore e debitore. L’inadempimento può sussistere come fatto giuridico del tutto indipendente dalla decozione, 
costituendo in tal caso il presupposto dell’esecuzione individuale, anche se, ai fini della procedura fallimentare, 
può avere rilevanza giuridica solo nel caso in cui permetta di risalire allo stato economico di dissesto13, ovvero 
esso (l’inadempimento) sia una manifestazione esterna del rischio di futura insolvenza, qualificando e facendo 
emergere, così lo stato di crisi finanziaria ex art. 2, lett. a del Ccii.
Tuttavia, deve ricordarsi che l’insolvenza, quale espressione di una assoluta incapacità patrimoniale a far fronte 
alle esposizioni debitorie, può essere dichiarata anche quando non vi siano inadempimenti e che pertanto, ai fini 
dell’accertamento, ciò che rileva non è tanto il numero, il valore e la qualità degli inadempimenti, quanto il loro 
fattore causale e di conseguenza la liquidità e il credito di cui dispone l’impresa, poiché chi paga, nonostante si 
trovi in una situazione economica estremamente critica, non è mai insolvente. Così, dunque, rientra nel concetto 
dell’inadempimento o del rischio di inadempimento definitivo la valutazione della sufficienza dei flussi di cassa 
a fare fronte alle obbligazioni programmate.

12 Il discorso cambia nel caso di un’impresa in liquidazione, non più operante sul mercato, il cui scopo è quello di convertire in denaro il suo 
patrimonio per soddisfare il ceto creditorio e distribuire l’eventuale residuo attivo tra i soci:  in tal caso il metodo valutativo più corretto 
dell’insolvenza è il criterio del deficit, basato su un concetto di insolvenza «statico», cioè correlato ai valori patrimoniali più che alla liquidità 
e alla capacità di produrre reddito, diverso da quello presupposto dalla legge fallimentare. L’insorgere della liquidazione, infatti, alterando 
definitivamente	il	profilo	funzionale	dell’organizzazione	societaria	nonché	quel	«dinamismo»	che	contraddistingue	un’impresa	funzionante,	
impone	di	apprezzare	l’insolvenza	sulla	base	solamente	della	situazione	finanziaria	statica.	In	tal	senso	si	esprime	anche	il	recente	orien-
tamento giurisprudenziale: cfr, ex aliis, Cass. 11 maggio 2001, n. 6550, in Fallimento 2001, 1029.

13	 In	questi	termini	si	sono	espressi	App.	Bari	16	ottobre	1989,	in	Il	fallimento	1990,	329;	e	App.	Firenze	29	settembre	1967,	in	Giur.	tosc. 1968, 303.
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Assai importante risulta anche il distinguo tra insolvenza e insolvibilità.
Una parte della dottrina, i cosiddetti sostenitori delle teorie soggettivistiche, ha, infatti, distinto concettualmente 
l’insolvibilità o insolvenza oggettiva dall’insolvenza o insolvenza soggettiva.
La prima, riferendosi a chi non paga perché non può pagare, evidenzierebbe una incapacità assoluta, irrepara-
bile e definitiva dello stato patrimoniale, del tutto indipendente quindi dal volere del debitore. La seconda invece, 
riferendosi in termini generali a chi non paga pur essendo consapevole di questo suo dovere, non evidenziereb-
be un’insufficienza patrimoniale, bensì un puro e semplice comportamento omissivo, che come tale può essere 
transitorio e anche volontario. Di conseguenza, secondo questa corrente di pensiero, lo stato di insolvenza viene 
configurato come un puro stato giuridico, del tutto indipendente dal concetto di insufficienza patrimoniale, de-
terminato da una serie di atti e comportamenti, volontari o meno, i quali dimostrino una incapacità del debitore 
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni14.

GLI SQUILIBRI DEL CONSUMATORE, DEL DEBITORE CIVILE E DEL PROFESSIONISTA
I tipici “equilibri” dell’azienda non trovano identica e coerente utilità o applicazione ai soggetti che, seppure as-
soggettabili a sovraindebitamento, non esercitano un’impresa.
Non ci si riferisce, ovviamente all’imprenditore minore, come definito dall’art. 2, lett. d) del Ccii, in quanto tale 
soggetto è un piccolo imprenditore con parametri soggettivi relativi a ricavi, attivo e debiti ridotti ma pur sempre 
un imprenditore.
Il debitore comune, consumatore o meno, ovvero il Professionista invece non hanno eguale situazione dell’im-
presa.Il debitore civile (anche se consumatore perché ha contratto debiti estranei all’impresa) non realizza ricavi 
ma presenta entrate. Non ha costi correlati ai ricavi, ma spese per le proprie esigenze personali e familiari. Ha 
debiti perché normalmente si è approvvigionato di risorse finanziarie per fare fronte alle spese della sua famiglia 
o	personali,	pensando	di	rimborsare	il	debito	con	future	entrate	anche	da	eventuali	realizzi/dismissioni	di	beni,	
magari acquistati con le medesime finanze reperite presso i finanziatori.
Il Professionista, invece, è un “imprenditore” sui generis. Se la propria attività è esercitata singolarmente, senza 
particolare impiego di risorse esterne (quali lavoro dipendente, collaboratori, strumentazioni, materie ecc.), è 
assai similare al ‘debitore civile’ che ha come sostentamento il frutto del proprio lavoro, rappresentato dai com-
pensi/onorari	che	egli	guadagna	tramite	il	personale	ingegno	e	professione.
Così, in entrambi i casi, ciò che rappresenta la più importante valutazione dello stato di crisi è lo squilibrio patri-
moniale	dato	dal	patrimonio	personale	(prontamente	liquidabile,	così	come	indicava	l’art.	6	della	L.	n.	3/2012)	
e lo squilibrio finanziario, dato dal raffronto degli impegni del soggetto per fare fronte ai debiti che lo stesso ha 
contratto nel tempo, ponendo altresì a raffronto i futuri (possibili) incassi derivanti dall’attività professionale o da 
quella esercitata sotto altra forma (esclusa l’impresa).
Quanto, invece, al Professionista che esercita attività associata o strutturata, allora il discorso porta a ragionare 
ed osservare la dimensione del sovraindebitamento similarmente al soggetto che esercita attività d’impresa.
In ogni caso, quando il sovraindebitamento riguarda le persone fisiche, un elemento le accomuna: il fabbisogno 
di fare fronte alle spese correnti per il loro sostentamento personale e familiare, la cui esigenza riguarda innan-
zitutto un aspetto legato alla sopravvivenza e alla dignità umana.
Proprio	tale	aspetto	viene	considerato	anche	a	favore	del	fallito,	ove	l’art.	47	l.fall.	prevede	la	possibilità,	«se al 
fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza (…) di concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la 
famiglia».	Norma	riproposta	con	eguale	formulazione	dall’art.	147	del	Ccii.

14 In tal senso si è pronunciato PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1969, 244 e ss.. Sul tema LINDA, Tangenti e deduzioni di 
una sommaria indagine pre-giuridica e giuridica sul fenomeno complesso dell’insolvenza,	cit.	158,	identificando	l’inadempimento	volonta-
rio con l’insolvenza, ammette la possibilità di dichiarare fallito anche chi dispone dei mezzi economici necessari per onorare i propri debiti. 
In argomento DI LAURO, Insolvibilità,	insolvenza	e	temporanea	difficoltà,	in	Dir.	fall.	1965,	I,	118,	configura	l’insolvibilità	come	“un	malanno	
gravissimo che non trova soluzione al suo decorso e che si astrae dal volere e dalle facoltà del soggetto per l’impossibilità a sanarla o a 
superarla”. Riassumendo, insolvente è chi non paga, insolvibile, chi non può pagare. 
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Così, dunque, la rilevazione dello stato di crisi del debitore civile e del Professionista non risulta per nulla agevole 
nella nuova formulazione dell’art. 2, lett. a), e presuppone un’analisi alquanto complessa. Infatti, per identificare 
uno stato di crisi in funzione dello ‘squilibrio economico-finanziario’ del debitore civile occorre: 
1) predisporre un budget familiare del soggetto, stimando le spese e le esigenze personali e familiari;
2) ricostruire l’esposizione debitoria maturata scaduta e a scadere;
3) identificare quali siano le possibili entrate di cui dispone e disporrà il soggetto da lavoro personale dipen-

dente e non, da rendite o entrate di altro tipo, da fonti straordinarie anche derivanti dalle dismissioni di 
eventuali beni cedibili;

4) quindi raffrontare il fabbisogno per l’adempimento delle obbligazioni contratte e metterlo a confronto con le 
complessive disponibilità stimate (punto 3), al netto delle spese personali e familiari (di cui al punto 1).

Lo squilibrio economico ha, così, meno rilevanza per il debitore civile, mentre assume più significatività lo squilibrio fi-
nanziario che ricomprende tuttavia la dimensione patrimoniale dei beni da dismettere e dismettibili utili al realizzo degli 
equilibri, che proprio dal sovraindebitamento possono essere ritrovati grazie al meccanismo della esdebitazione.
Il Professionista presenta un ulteriore problema: quello che la identificazione delle entrate professionali non è mai facile 
da determinare, poiché raramente il Professionista può fare affidamento su un trend di ricavi continuativi e stabilizzati.
Se per un verso lo squilibrio economico del Professionista è più facile da individuare, quello finanziario si basa su 
elementi non facilmente identificabili e programmabili, quali i tempi di incasso dei ricavi delle prestazioni.

LA PROVA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI
L’individuazione del presupposto oggettivo della crisi del sovraindebitato richiede la verifica dei dati su cui ba-
sare l’accertamento dello stato di crisi.
Ebbene, il debitore civile non è soggetto a obblighi circa la tenuta di scritture contabili, come invece lo sono l’im-
presa minore e il Professionista. 
Dunque, la prova, ovvero la rilevazione, dello stato di crisi si deve fondare su elementi diversi da scritture contabili 
attendibili e ordinate. Il rischio in questi casi è la sottovalutazione dell’indebitamento o la sottostima dei fabbiso-
gni necessari al debitore al proprio sostentamento, che in chiave prospettica e finanziaria possono manifestare lo 
squilibrio finanziario ed economico che l’art. 2, lett. a) del Ccii oggi richiede per l’esistenza dello stato di crisi.
Volutamente non si è analizzato lo stato di insolvenza in quanto ai sensi dell’art. 2, lett. b) esso è lo stato del 
debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in 
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Così, dunque, l’insolvenza non richiede valutazioni prognostiche perché si basa sull’accertamento di elementi 
già manifestati in base a fatti (palesi ed) esteriori.
Altrettanto, in ipotesi di imprenditore agricolo, l’accertamento della crisi può risultare assai complesso, poiché 
è noto che il regime contabile e fiscale dell’imprenditore agricolo è assai diverso da quello commerciale e dal 
regime del Professionista, così la ricostruzione della dimensione finanziaria e molto complessa, così come è può 
essere difficile quella economica. Quanto alla dimensione patrimoniale, invece, l’imprenditore agricolo spesso, 
pur in presenza di proprietà immobiliari ovvero di terreni, si trova dotato di beni vincolati all’attività agricola e 
non liberamente cedibili o immediatamente realizzabili.
La scelta del legislatore di semplificare l’individuazione dei presupposti oggettivi del sovraindebitamento, ab-
bandonando	la	dimensione	patrimoniale	prevista	dall’art.	6	della	L.	n.	3/2012	quanto	meno	per	i	soggetti	diversi	
da quelli che esercitano attività d’impresa, non appare dunque una reale semplificazione, dovendo la giurispru-
denza affrontare una nuova era dell’interpretazione dei parametri della crisi e dell’insolvenza ai soggetti che non 
esercitano impresa commerciale.
Se poi si aggiunge che i nuovi indicatori della crisi dettati dall’art. 13 del Ccii individuati dal lavoro pubblicato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si adattano certamente alle imprese mag-
giori e con bilancio ordinario, ne discende che per il sovraindebitato l’individuazione dei presupposti oggettivi 
secondo	il	Ccii	non	sarà	per	nulla	semplice.	Si	rimpiangerà	la	definizione	dell’art.	6	della	L.	n.	3/2012.
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La rilevanza dell’impairment 
test nei bilanci che hanno subito 
effetti negativi a seguito della 
pandemia da Covid-19 

A cura di Melchior Gromis di Trana

A causa dell’attuale crisi economica, derivante dalla crisi sanitaria, così come dalla particolare appetibili-
tà della legge di rivalutazione monetaria, quest’anno, e negli anni a venire, sarà fondamentale verificare la 
recuperabilità del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il c.d. impairment test. Il 
presente contributo esamina le condizioni per l’effettuazione della verifica, ma anche le diverse tecniche che 
possono essere adottate in ottemperanza al principio contabile OIC 9.   

INTRODUZIONE
L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Sars-cov-2 ha prodotto effetti rilevanti, principalmente negativi 
per la maggior parte delle società, sul contesto economico in cui le imprese si trovano a operare.
Tale evento, caratterizzato da più stop forzati delle attività produttive e commerciali a causa dei c.d. lockdown, 
nonché dalla contrazione significativa dei consumi generata dal presente stato di incertezza, si è tradotto in un 
diffuso peggioramento dei risultati reddituali delle imprese. Tale effetto, con buona probabilità, non si limiterà 
all’anno 2020, ma potrebbe realisticamente protrarsi anche nei prossimi anni a venire.
In particolare, prendendo in considerazione gli effetti in termini di contrazione dei ricavi e dei redditi delle impre-
se, particolare attenzione sarà da prestare nella determinazione della recuperabilità degli asset iscritti nell’attivo 
di stato patrimoniale. Si tenga infatti presente che una flessione nelle previsioni economico-finanziarie della so-
cietà potrebbe compromettere la valorizzazione di certi investimenti generando a livello di bilancio le c.d. perdite 
durevoli di valore nelle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Su tale tema l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è intervenuto il 4 maggio del 2020 per chiarire una serie di 
dubbi interpretativi che parevano essere sorti circa la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali e immate-
riali già in fase di preparazione del bilancio 2019. In particolare, l’OIC ha sottolineato come l’evento pandemico 
sia da intendersi come successivo rispetto alla chiusura del bilancio. In funzione del principio della competenza, 
infatti, tale circostanza non doveva essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto, come 
disciplinato dal principio di contabile OIC 29 non si trattava di un fenomeno già in essere alla data di riferimento 
del bilancio. Per tale ragione l’OIC ha precisato che gli effetti generati dalla pandemia (registrati nella primavera 
del	2020)	non	erano	da	considerarsi	quali	segnali/indicatori	di	perdita	di	valore	delle	immobilizzazioni	in	sede	
di predisposizione del bilancio 2019. Inoltre, lo stesso OIC ha precisato come tale evento non dovesse essere 



13

La verifica dello stato di salute dell’impresa e dei dati prospettici

Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell’Impresa | Giugno 2021

preso in considerazione per il calcolo dei flussi finanziari futuri attesi dagli asset aziendali. In ottemperanza con 
quando suggerito dall’OIC 29, al paragrafo 61, gli effetti della pandemia dovevano comunque essere illustrati 
in	nota	integrativa,	coerentemente	con	quanto	richiesto	dalla	previsione	codicistica	contenuta	all’articolo	2427,	
comma 1, numero 22-quater, con riferimento a “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei 
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Il presente contributo analizza come, in in base alle previ-
sioni contenute nel principio contabile OIC 9, la crisi pandemica, e in particolare gli effetti da essa generati, siano 
elementi essenziali da considerare in sede di predisposizione del bilancio 2020, nonché in ambito di sua verifica.

IL CONCETTO DI RECUPERABILITÀ
Il tema delle perdite durevoli di valore nelle immobilizzazioni è in prima istanza disciplinato dall’articolo 2426 
c.c., comma 1, numero 3, e prevede che l’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti dure-
volmente di valore inferiore a quello determinato, secondo i numeri 1 e 2 (valore netto contabile), deve essere 
iscritta a tale minor valore. Il linea con quanto disposto nei principi contabili internazionali (IAS 36), il legislatore 
italiano ha introdotto nel Codice Civile l’obbligo in capo ai redattori del bilancio di accertare, al termine di ogni 
esercizio, la presenza di eventuali segnali di perdite durevoli di valore, nonché, qualora ne sussistano le condi-
zioni, di effettuare l’impairment test. Il redattore del bilancio è quindi chiamato a esaminare periodicamente la 
recuperabilità dei valori iscritti nell’attivo di stato patrimoniale, tale valore si identifica come il maggiore tra il 
valore d’uso del bene nel processo produttivo, oppure tramite la vendita dello stesso.
Entrando nel merito delle sue componenti, si ricorda che il fair value è generalmente inteso come il prezzo che si 
otterrebbe dalla vendita di un’attività, oppure l’importo che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, 
in regolari operazioni condotte tra operatori di mercato indipendenti. Tale valore è al netto degli eventuali costi 
di transazione, anche noti come costi connessi alla vendita. Per valore d’uso, invece, si intende il valore determi-
nato sulla base dell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’utilizzo dell’im-
mobilizzazione, o del più prossimo complesso di beni (che includa l’immobilizzazione) in grado di produrre flussi 
finanziari. Tali flussi devono essere considerati ovviamente in funzione della vita utile dell’immobilizzazione.  
Il codice civile, così come i principi contabili nazionali (OIC 9) e internazionali (IAS 36), prevedono che non si pos-
sa iscrivere all’interno dell’attivo di stato patrimoniale un valore contabile superiore al c.d. valore recuperabile. In 
sede di predisposizione dei bilanci sarà necessario provvedere ad una verifica della recuperabilità (impairment 
test) del valore delle immobilizzazioni è sarà quindi opportuno, in prima istanza, calcolare, qualora possibile, il 
fair value al netto dei costi di vendita. Si fa infatti presente che in alcuni casi, si pensi ad esempio ad alcune ca-
tegorie di immobilizzazioni immateriali, il fair value potrebbe essere uguale a zero. In particolare per quelle poste 
considerate non “monetizzabili”. Se tale valore (il fair value) dovesse essere superiore al valore netto contabile 
alla data del bilancio, non sarà necessario effettuare altri tipi di valutazione, in quanto il solo fair value è da solo 
in grado di garantire la recuperabilità del valore iscritto. Qualora invece il valore netto contabile dovesse essere 
superiore al fair value si dovrà procedere necessariamente con la determinazione del valore d’uso. Una volta sti-
mate entrambe le componenti e individuata la maggiore delle due, quest’ultima sarà da comparare con il valore 
netto contabile. Laddove il valore netto contabile sia superiore al valore recuperabile, sarà necessario apportare 
una svalutazione pari alla differenza tra i due importi. Tale svalutazione sarà imputata come componente nega-
tiva di reddito in conto economico alla voce B.10.c. Qualora invece il valore recuperabile sia superiore al valore 
netto contabile, il test risulterà superato e pertanto non sarà necessario apportare rettifiche. Al contrario, in 
questa specifica circostanza, dovessero essere state effettuate delle svalutazioni nei periodi precedenti, si dovrà 
valutare l’opportunità di un ripristino del valore. In particolare sarà possibile procedere con il ripristino nel caso 
in cui siano venuti meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione. Tale procedura deve comunque essere 
fatta nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto se la rettifica di valore non avesse avuto luogo. Va precisato 
però che tale ripristino non riguarda tutte le immobilizzazioni, il ripristino è infatti precluso ai sensi dell’OIC 9 per 
l’avviamento e gli oneri pluriennali.
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LE PECULIARITÀ DELL’OIC 9
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 
n.139 del 2015, OIC parallelamente ha avviato un artico-
lato processo di aggiornato dei principi contabili nazionali. 
Tra le principali novità, fu pubblicato un apposito principio 
contabile OIC 9 che disciplina la svalutazione per perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e imma-
teriali.
In particolare, a differenza di quanto previsto dalla prassi 
contabile internazionale, tale principio contabile individua 
due diverse impostazioni finalizzate alla determinazione 
del valore d’uso che variano in funzione delle dimensioni 
della società. La prima è il c.d. approccio generale basato 
sull’attualizzazione dei flussi finanziari così come discipli-
nato dai principi contabili internazionali, una seconda via 
e il c.d. approccio semplificato, applicabile alle imprese di 
minori dimensioni e basato sulla nozione di carattere eco-
nomico, più che finanziario, ossia la capacità di ammortamento. Come detto, tali approcci hanno la finalità di 
determinare il valore d’uso, operazione però non necessaria qualora il valore di mercato eccedesse il valore 
netto contabile.  
Il principio contabile inoltre precisa che il valore recuperabile deve essere determinato solo se gli ammini-
stratori individuano la presenza di specifici indicatori di perdita di valore delle immobilizzazioni. Va però 
considerato che in assenza di indicatori di potenziali perdite, non sarà necessario procedere all’impairment test. 
Al	paragrafo	17	del	suddetto	principio	contabile	vengono	forniti	alcuni	indicatori	di	minima	da	prendere	in	con-
siderazione:
1. il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevede-

va sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto; 
2. durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con ef-

fetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società 
opera o nel mercato cui un’attività è rivolta; 

3. nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli inve-
stimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del 
valore d’uso di un’attività e riducano il valore recuperabile;

4. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della società (una tale 
stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);

5. l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
6. nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure 

si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utiliz-
zata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali: 
• l’attività diventa inutilizzata, 
• piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, 
• piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista, 
• la ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione, 
• dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di 

quanto previsto.
Si presti particolare attenzione al punto 2, in quanto tra gli indicatori della crisi vanno considerati non solo 
aspetti “endogeni” alla società (si pensi al deterioramento fisico o alla riconversione del processo produttivo), 

“ In assenza di indicatori 
di potenziali perdite, non 
sarà necessario procedere 
all’impairment test”



15

La verifica dello stato di salute dell’impresa e dei dati prospettici

Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell’Impresa | Giugno 2021

ma anche fattori “esogeni”. Variazioni significative del mercato e del contesto economico in cui l’impresa opera 
sono probabili conseguenze dell’attuale crisi pandemica che rimetteranno in discussione le previsioni dei prossi-
mi anni. Per tale ragione, quest’anno, e nei successivi, sarà di primaria importanza per amministratori, revisori e 
sindaci un’accurata analisi della recuperabilità delle immobilizzazioni per la maggior parte delle imprese colpite 
dagli effetti della crisi pandemica. Tale tema risulterà altrettanto attuale anche in conseguenza della legge di 
rivalutazione	dei	beni	d’impresa	contenuta	all’articolo	110	del	D.L.	n.	104/2020.	Sarà	infatti	importante,	anche	
per gli anni a venire, un costante monitoraggio di tali valori che potrebbero essere stati sovrastimati (o comun-
que non più recuperabili) al fine di fronteggiare le difficoltà temporanee.

PROCEDURA SEMPLIFICATA CON L’UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO
L’impairment test è un’operazione complessa che richiede oltre alle generali conoscenze contabili anche compe-
tenze per l’elaborazione di piani pluriennali e di analisi finanziarie, nonché da parte dell’impresa di un assetto or-
ganizzativo tale da consentirle di predisporre dati prospettivi attendibili. L’introduzione del modello semplificato 
è finalizzato nel facilitare le imprese di minori dimensioni nella determinazione del valore d’uso delle immobiliz-
zazioni. Imprese nelle quali, molto spesso, gli amministratori non detengono competenze tecniche strutturate in 
ambito contabile, né sistemi di pianificazione di medio lungo termine strutturati.
Le imprese, quindi, che nei due anni precedenti non abbiano superato due dei parametri definiti per la redazio-
ne del bilancio in forma abbreviata (50 dipendenti, 4,4 milioni di totale attivo, 8,8 milioni di ricavi delle vendite), 
possono optare per il ricorso alla cosiddetta procedura semplificata. Tale procedura quindi risulta opzionabile 
anche alle microimprese.
Le principali facilitazioni che tale approccio concede sono, in primis, l’utilizzo del cosiddetto flusso economico, o 
di reddito, al posto di quello di carattere finanziario, ma anche di poter considerare l’impresa nel suo complesso 
come	unica	unità	generatrice	di	cassa/reddito	(senza	dover	quindi	risalire	necessariamente	a	sue	sotto	compo-
nenti). In particolare si dovrà valutare che la capacità di ammortamento, ossia il margine economico che la ge-
stione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, sia tale da coprire gli ammortamenti previsti 
nel futuro subito prossimo (periodo preso a riferimento). Sotto il profilo operativo, quindi, sarà necessario proce-
dere alla predisposizione di un piano prospettico che abbia una durata compresa tra i 3 e 5 anni (è auspicabile 
che le previsioni non eccedano i 5 anni). Tale piano, per essere ufficializzato e spendibile di fronte a sindaci e 
revisori, dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione. Partendo quindi dal conto economico si de-
terminerà la capacità di ammortamento prendendo a riferimento i ricavi di vendita, i costi di produzione (diretti 
e indiretti), gli oneri finanziari e le imposte determinate sulla gestione caratteristica. A differenza di quanto si fa 
nelle stime utilizzando il modello “generale”, in questo conteggio sono da considerare sia gli interessi passivi, sia 
le imposte, rendendo quindi più rigida la verifica, ma non sarà necessario procedere all’attualizzazione dei flussi 
di reddito. Va però precisato che queste previsioni non dovranno tenere conto di possibili ulteriori investimenti 
che possono prevedersi nel periodo preso a riferimento (e quindi anche dei rispettivi effetti che tali investimenti 
potrebbero avere a livello di gestione), in quanto, come delineato al paragrafo 33 dell’OIC 9, si deve far riferi-
mento alla sola struttura produttiva esistente alla data di riferimento del bilancio. Saranno invece da conside-
rare tutti i costi necessari al mantenimento dell’attuale capacità produttiva (una sorta di capex). Fatte queste 
precisazioni, nel calcolo si prenderà da un lato la sommatoria della capacità di ammortamento disponibile nei 
singoli anni del periodo di previsione, e tale valore che dovrà essere uguale o superiore alla sommatoria degli 
ammortamenti previsti nel medesimo periodo. Qualora la capacità di ammortamento non sia tale da coprire il 
valore degli ammortamenti, si dovrà procedere alla svalutazione partendo in primis, se presente, dalla posta 
di avviamento e poi in proporzione su tutte le altre immobilizzazioni coinvolte. Si tenga inoltre presente che un 
eventuale incapienza sul singolo anno non comporta necessariamente una svalutazione, ma sarà necessario 
che la sommatoria di periodo sia tale da poter fronteggiare la sommatoria delle quote di ammortamento annue.
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PROCEDURA GENERALE CON L’ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
Il metodo generale invece si basa, per la determinazione del valore d’uso, sul valore attuale dei flussi di cassa 
attesi da una singola immobilizzazione o da un’unità generatrice di flussi di cassa, in linea con il paradigma 
applicato nei principi contabili internazionali. In particolare la valutazione tenderà a non essere più fatta a livello 
di	impresa	nel	suo	complesso,	come	singola	unità	generatrice	dei	flussi	di	cassa	(CGU	–	Cash	Generating	Unit), 
ma si dovrà scendere a livello di singolo cespite, oppure, al più piccolo complesso di attività per il quale si può 
stimare il flusso di casa. 
Individuata	 la	CGU,	si	dovranno	determinare	 i	 flussi	 finanziari	 in	entrata	e	 in	uscita	che	deriveranno	dall’uso	
continuativo dell’attività e dall’eventuale sua dismissione finale. Tali valori saranno oggetto di attualizzazione. 
La stima dei periodi futuri, anche in questo caso, deve essere fatta sulla base di piani prospettici di durata non 
superiore ai cinque anni per quanto riguarda le previsione esplicite, i flussi successivi, si determinano attraverso 
la determinazione del valore terminale. I flussi da prendere in considerazione al fine del calcolo, sono solo quelli 
operativi e quindi quelli che comprendono i flussi derivanti dall’utilizzo del bene, ma anche quelli in uscita per 
il suo utilizzo e mantenimento al fine di garantirne l’attuale capacità produttiva. Anche in questo caso, sono 
esclusi gli eventuali effetti prodotti da investimenti futuri incrementativi che si stima di sostenere in un prossimo 
futuro.
Nel modello generale, a differenza di quello semplificato, non si considerano i flussi non operativi quali quelli con 
natura finanziaria e fiscale. 
Inoltre, a differenza dei redditi previsti da piano del modello semplificato, i flussi finanziari dovranno essere 
necessariamente soggetti ad attualizzazione. Nella determinazione del tasso di attualizzazione, deve essere 
preso in considerazione il costo medio ponderato del capitale anche noto come Weighted Average Cost of 
Capital (WACC). Tale tasso deve essere determinato considerando in maniera aggregata il costo dell’Equity e 
il costo del debito. Nella determinazione di tali componenti saranno da considerarsi il rendimento degli investi-
menti “privi di rischio” alla data di bilancio, il beta di settore, il rischio paese e l’eventuale “size discount”, il costo 
dell’indebitamento e l’effetto leva finanziaria.
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La Centrale Rischi come primo 
strumento del monitoraggio della 
situazione finanziaria dell’impresa 
(prima parte) 

A cura di Alessandro Mattavelli

La Centrale Rischi di Banca d’Italia (CR) è un documento ancora ignorato e non conosciuto da troppe aziende 
(e anche da troppi Professionisti) che assume un ruolo chiave nella determinazione del merito creditizio. 
Dall’analisi andamentale la banca è in grado di individuare eventuali comportamenti anomali e rischi derivanti 
dall’utilizzo dei crediti concessi che influenzano il suo giudizio e le conseguenti decisioni. Basti pensare che 
nel sistema di rating proposto dal Medio Credito Centrale, atto ad individuare la probabilità di default dei sog-
getti garantiti, la CR rappresenta una delle due dimensioni per la formulazione del giudizio complessivo per 
l’ammissione alla garanzia. Con le nuove regole sul default in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, la periodica 
lettura e interpretazione della CR sono diventate un momento irrinunciabile per qualsiasi azienda e Profes-
sionista che intenda guidare l’impresa verso l’adeguato assetto preservandone la continuità. In questo primo 
articolo vedremo gli aspetti formali e legislativi della CR per poi approfondire nei prossimi numeri le modalità 
di analisi e la costruzione di cruscotti ad hoc.

Cos’è la Centrale Rischi
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli 
intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia, il servizio è disciplinato dalla delibera del Comitato Intermi-
nisteriale per il Credito e il Risparmio (CICR); la costituzione della Centrale dei Rischi risale al 1962, ma era già 
menzionata nella legge bancaria del 1936. 
La Centrale Rischi è dunque uno strumento che nei suoi primi anni di vita è stato prevalentemente ad uso delle 
banche, ma che nel tempo ha assunto un ruolo importante anche nelle analisi interne all’impresa. Il servizio è 
gratuito e i dati sono disponibili dal 1° gennaio 1989. Recentemente Banca d’Italia ha aperto la possibilità di 
stipulare gratuitamente abbonamenti per il recapito mensile della CR.
Attraverso	 le	 interrogazioni	 alla	Centrale	 dei	Rischi	 è	 possibile	 per	 le	 banche	monitorare	 l’andamento	quali/
quantitativo dei rapporti dell’impresa verso il complesso del sistema bancario con cui essa opera. 
Le regole per intermediari e soggetti segnalati sono contenute nella circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 il cui 
ultimo aggiornamento (il diciannovesimo) risale al febbraio 2020.
È proprio la circolare stessa a chiarire gli scopi della CR nel punto 2 della sezione 1 del capitolo 1:
• migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il con-
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tenimento del rischio di credito nelle sue diverse confi-
gurazioni;

• accrescere la stabilità del sistema finanziario;
• favorire l’accesso al credito;
• contenere il sovra-indebitamento.
Chiariamo subito un “misunderstanding” piuttosto fre-
quente. “Essere segnalato in Centrale Rischi” è spesso 
visto, da chi non conosce lo strumento, come una sor-
ta di “lettera scarlatta” o marchio di infamia. In realtà la 
Centrale Rischi o, meglio, gli intermediari non segnalano 
solo le negatività ma tutte le posizioni (buone e cattive) 
che hanno almeno un importo alla data di riferimento 
(fine mese), pari o superiore a 30.000 Euro. Quindi la 
prossima volta che qualcuno vi dice: «Questa operazione 
me la segnalano in Centrale Rischi» rispondete pure: «La 
segnalazione è dovuta se oltre la soglia di 30.000 Euro” 
ma aggiungete anche: «Meglio essere segnalati che esse-
re degli sconosciuti!».	Già,	perché	dalla	Centrale	Rischi	gli	intermediari	ricavano,	seppur	in	forma	aggregata,	le	
informazioni che consentono la formulazione di un giudizio. La sua assenza, per mancanza di debiti contratti dal 
soggetto, pone gli intermediari nell’impossibilità di formulare un giudizio ed una previsione sul comportamento 
futuro del debitore e tale circostanza rischia di essere vista, a parità delle altre condizioni, con un’accezione ne-
gativa: da sempre la non conoscenza è fonte di paura ed è così anche nella concessione del credito.
È bene comunque informare chi volesse mantenersi sotto soglia (a patto di riuscirci) che, oltre alla Centrale Ri-
schi di Banca d’Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi – denominati Sistemi di 
informazioni creditizie (SIC) – di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia che segnalano anche importi 
minori. Niente paura, comunque, le informazioni acquisite dalla Centrale dei Rischi hanno carattere riservato. 
Solo i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei Rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro 
nome attraverso una semplice richiesta on line all’indirizzo https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr,	
mediante invio di un modulo o direttamente con Spid o CNS. 
Ma	chi	altro	può	accedere	ai	dati	in	forma	completa?	Nessuno.	Gli	altri	soggetti	che	possono	accedere	alla	Cen-
trale rischi sono infatti:
• gli intermediari (banche, società finanziarie, società di cartolarizzazione dei crediti, OICR, società di assicura-

zioni, se erogano crediti) con cui il soggetto segnalato intrattiene rapporti di credito o garanzia che possono 
conoscere le informazioni presenti nella Centrale dei rischi ma senza il dettaglio delle banche segnalanti;

• gli intermediari a cui il soggetto intende chiedere un finanziamento attraverso il servizio di prima informazio-
ne solo in forma aggregata;

• Banca d’Italia ma solo per le attività connesse con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I nostri dati quindi sono al sicuro, salvo non decidessimo noi di diffonderne il contenuto, proprio al fine di mostra-
re una maggior trasparenza e favorire l’accesso al credito e il miglioramento del merito creditizio.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE
Gli	intermediari	informano	il	sistema	a	scadenze	mensili	o	inframensili	a	seconda	della	gravità	e	urgenza.
Mensilmente	sono	tenuti	a	comunicare	alla	Banca	d’Italia	i	rapporti	di	credito	e/o	garanzia	con	la	propria	clien-
tela. Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere in-
viate entro il 25° giorno del mese successivo. Il che significa che il 25 di gennaio di ogni anno verranno trasmessi 
i dati di dicembre che saranno disponibili dai primi giorni di febbraio, il 25 di febbraio quelli di gennaio per essere 
letti a partire da marzo e così via… 

“ Gli intermediari informano 
il sistema a scadenze 
mensili o inframensili a 
seconda della gravità e 
urgenza.”
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Inframensilmente, con una maggiore tempestività e prima delle scadenze sopra descritte, vanno trasmesse 
una serie di informazioni qualitative riguardo il “cambio di stato” del cliente. Si tratta spesso di eventi in grado di 
pregiudicare il merito creditizio e ne viene segnalata sia l’apertura, sia la chiusura. Vanno tenute monitorate con 
particolare attenzione.  Possiamo a tal riguardo citare:
• il passaggio dei crediti a sofferenza e l’estinzione della segnalazione a sofferenza;
• la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli 

sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving.
Gli	intermediari	e	di	conseguenza	i	loro	clienti	dovrebbero	trarre	dalla	Centrale	Rischi	valutazioni	sia	sulla	“quan-
tità” di lavoro, cioè di flussi finanziari intermediati, ma anche e soprattutto sulla “qualità” del lavoro, analizzando 
ad	esempio	la	percentuale	di	insoluti	sulle	ricevute	bancarie	e	sulle	fatture	presentate	all’incasso	e/o	anticipate,	
la	presenza	di	sconfinamenti	e/o	ritardi	nei	pagamenti	delle	rate	su	finanziamenti	a	medio	lungo	termine	e,	più	
in generale, la regolarità e la correttezza della normale operatività bancaria e nei pagamenti. 
Poiché la comunicazione dei dati avviene da parte degli intermediari non è scevra da possibili errori. Basterebbe 
questa affermazione per convincere chiunque dell’importanza della consultazione mensile della CR. Un’errata 
segnalazione, se non tempestivamente rimossa, rischia di essere considerata valida dagli altri intermediari, 
che non ne conoscono la provenienza e di portare a downgrading ingiustificati della posizione. Controllando 
periodicamente la Centrale Rischi è invece possibile informare gli intermediari (anche in via informale in prima 
battuta). Se risultano errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari che hanno commesso l’errore devono 
inviare subito le relative rettifiche per permettere a Banca d’Italia di comunicarle immediatamente a tutti coloro 
che avevano ricevuto l’informazione errata. 
Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e 
dispongono della relativa documentazione. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segna-
lazioni ricevute

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela 
e dispongono della relativa documentazione. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le 
segnalazioni ricevute.  

  
CCOOMMEE  ÈÈ  FFAATTTTAA  UUNNAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII::  IILL  FFRROONNTTEESSPPIIZZIIOO  
La visura della Centrale Rischi di Banca d’Italia si apre con un frontespizio che riporta le informazioni in merito 
ai periodi e all’intestatario: 

 

Il primo dato è relativo alle date richieste dal soggetto segnalato. 

Nella nota a piè di pagina, richiamata dal titolo, si legge la possibilità di accesso da parte degli intermediari 
finanzianti l’impresa o con l’intenzione di finanziare l’impresa (servizio prima informazione).  

Poiché nell’esempio la data di elaborazione è il 09/03/2020, gli ultimi dati sono stati trasmessi il 25/002/20 
e sono relativi al mese precedente, gennaio 2020; dal momento che restano interrogabili da parte degli 
intermediari le ultime 36 rilevazioni, l’intervallo di tempo consultabile dagli intermediari sarà pertanto dal 
28/02/2017 al 31/01/2020. La limitazione di 36 mesi però vale solo per gli intermediari: è sempre possibile 
da parte dell’intestatario richiedere un periodo più lungo, come nella figura riportata. In occasione di 
procedure concorsuali, ad esempio, il curatore o il commissario o lo stesso attestatore potrebbero ottenere 
la CR di periodi molto più ampi, al fine di verificare sia l’origine della crisi, sia la possibilità da parte dei terzi 
di conoscere lo stato di crisi.  

fdfdffdfdf
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COME È FATTA UNA CENTRALE RISCHI: IL FRONTESPIZIO
La visura della Centrale Rischi di Banca d’Italia si apre con un frontespizio che riporta le informazioni in merito 
ai periodi e all’intestatario:

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela 
e dispongono della relativa documentazione. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le 
segnalazioni ricevute.  

  
CCOOMMEE  ÈÈ  FFAATTTTAA  UUNNAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII::  IILL  FFRROONNTTEESSPPIIZZIIOO  
La visura della Centrale Rischi di Banca d’Italia si apre con un frontespizio che riporta le informazioni in merito 
ai periodi e all’intestatario: 

 

Il primo dato è relativo alle date richieste dal soggetto segnalato. 

Nella nota a piè di pagina, richiamata dal titolo, si legge la possibilità di accesso da parte degli intermediari 
finanzianti l’impresa o con l’intenzione di finanziare l’impresa (servizio prima informazione).  

Poiché nell’esempio la data di elaborazione è il 09/03/2020, gli ultimi dati sono stati trasmessi il 25/002/20 
e sono relativi al mese precedente, gennaio 2020; dal momento che restano interrogabili da parte degli 
intermediari le ultime 36 rilevazioni, l’intervallo di tempo consultabile dagli intermediari sarà pertanto dal 
28/02/2017 al 31/01/2020. La limitazione di 36 mesi però vale solo per gli intermediari: è sempre possibile 
da parte dell’intestatario richiedere un periodo più lungo, come nella figura riportata. In occasione di 
procedure concorsuali, ad esempio, il curatore o il commissario o lo stesso attestatore potrebbero ottenere 
la CR di periodi molto più ampi, al fine di verificare sia l’origine della crisi, sia la possibilità da parte dei terzi 
di conoscere lo stato di crisi.  

Il primo dato è relativo alle date richieste dal soggetto segnalato.

Nella nota a piè di pagina, richiamata dal titolo, si legge la possibilità di accesso da parte degli intermediari 
finanzianti l’impresa o con l’intenzione di finanziare l’impresa (servizio prima informazione). 

Poiché	nell’esempio	la	data	di	elaborazione	è	il	09/03/2020,	gli	ultimi	dati	sono	stati	trasmessi	 il	25/002/20	e	
sono relativi al mese precedente, gennaio 2020; dal momento che restano interrogabili da parte degli interme-
diari	le	ultime	36	rilevazioni,	l’intervallo	di	tempo	consultabile	dagli	intermediari	sarà	pertanto	dal	28/02/2017	
al	31/01/2020.	La	limitazione	di	36	mesi	però	vale	solo	per	gli	intermediari:	è	sempre	possibile	da	parte	dell’in-
testatario richiedere un periodo più lungo, come nella figura riportata. In occasione di procedure concorsuali, ad 
esempio, il curatore o il commissario o lo stesso attestatore potrebbero ottenere la CR di periodi molto più ampi, 
al fine di verificare sia l’origine della crisi, sia la possibilità da parte dei terzi di conoscere lo stato di crisi. 

Per quanto concerne l’intestatario, saranno riportati la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il codice 
intestatario. Dovrà suscitare particolare attenzione la presenza di soggetti correlati e dovrà portare ad una va-
lutazione complessiva della posizione che tenga conto anche delle risultanze del soggetto correlato.
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STRUTTURA DELLA CENTRALE RISCHI
La figura riporta la struttura di una Centrale Rischi indicando i rapporti gerarchici e l’ordine di esposizione delle 
informazioni.

Per quanto concerne l’intestatario, saranno riportati la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il 
codice intestatario. Dovrà suscitare particolare attenzione la presenza di soggetti correlati e dovrà portare 
ad una valutazione complessiva della posizione che tenga conto anche delle risultanze del soggetto correlato. 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELLLLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
La figura riporta la struttura di una Centrale Rischi indicando i rapporti gerarchici e l’ordine di esposizione 
delle informazioni. 

 

Nel caso di segnalazioni inframensili verrà riportato il prospetto che segue: 

 

Come si nota, il 18/02/2020 ricade nel periodo successivo all’ultima rilevazione mensile (31/01/2020) poiché 
le segnalazioni inframensili non sottostanno al limite temporale riportato nel frontespizio.  

Le rilevazioni inframensili sono relative al cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad 
es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti 
e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti. Questa rilevazione resterà solo in questa Centrale Rischi perché 
poi sarà acquisita nei mesi successivi nelle segnalazioni mensili.  

Spesso le rilevazioni inframensili non si rendono necessarie e pertanto dopo il frontespizio trovano 
collocazione le rilevazioni mensili. 

Rilevazione 
Inframensile

Sofferenze

Rientri

Rilevazione Mensile
Data di riferimento

dalla più recente
Intermediario

Sofferenze

Crediti per cassa

Crediti di firma

Garanzie ricevute

Derivati Finanziari

Sezione Informativa

Crediti scaduti

Informazione sui 
garanti

Nel caso di segnalazioni inframensili verrà riportato il prospetto che segue:

Per quanto concerne l’intestatario, saranno riportati la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il 
codice intestatario. Dovrà suscitare particolare attenzione la presenza di soggetti correlati e dovrà portare 
ad una valutazione complessiva della posizione che tenga conto anche delle risultanze del soggetto correlato. 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELLLLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
La figura riporta la struttura di una Centrale Rischi indicando i rapporti gerarchici e l’ordine di esposizione 
delle informazioni. 

 

Nel caso di segnalazioni inframensili verrà riportato il prospetto che segue: 

 

Come si nota, il 18/02/2020 ricade nel periodo successivo all’ultima rilevazione mensile (31/01/2020) poiché 
le segnalazioni inframensili non sottostanno al limite temporale riportato nel frontespizio.  

Le rilevazioni inframensili sono relative al cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad 
es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti 
e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti. Questa rilevazione resterà solo in questa Centrale Rischi perché 
poi sarà acquisita nei mesi successivi nelle segnalazioni mensili.  

Spesso le rilevazioni inframensili non si rendono necessarie e pertanto dopo il frontespizio trovano 
collocazione le rilevazioni mensili. 

Rilevazione 
Inframensile

Sofferenze

Rientri

Rilevazione Mensile
Data di riferimento

dalla più recente
Intermediario

Sofferenze

Crediti per cassa

Crediti di firma

Garanzie ricevute

Derivati Finanziari

Sezione Informativa

Crediti scaduti

Informazione sui 
garanti

Come	si	nota,	il	18/02/2020	ricade	nel	periodo	successivo	all’ultima	rilevazione	mensile	(31/01/2020)	poiché	le	
segnalazioni inframensili non sottostanno al limite temporale riportato nel frontespizio. 

Le rilevazioni inframensili sono relative al cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad 
es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti 
e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti. Questa rilevazione resterà solo in questa Centrale Rischi perché 
poi sarà acquisita nei mesi successivi nelle segnalazioni mensili. 

Spesso le rilevazioni inframensili non si rendono necessarie e pertanto dopo il frontespizio trovano collocazio-
ne le rilevazioni mensili.
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Le componenti delle rilevazioni mensili vengono classificate in due grandi tipologie di informazioni che 
prendono il nome di righe e colonne. Tale definizione ha origini storiche: un tempo la Centrale Rischi era una 
matrice esclusivamente numerica (una tabella con righe e colonne) che andava interamente transcodificata. 
Oggi invece la Centrale Rischi è un documento del tutto leggibile e descrittivo.  

 

Le righe che compongono la CR sono: 

 per quanto attiene la categoria dei crediti per cassa: 
- rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario 

prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati 
attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su 
fatture, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio), vengono anche definiti 
crediti (debiti per l’azienda) con una forma di rimborso predefinita (la ricevuta bancaria, la 
fattura, l’ordine, il contratto…); 

- rischi a revoca: finanziamenti revocabili anche senza giusta causa (ad es. apertura di credito in 
conto corrente a tempo indeterminato); 

- rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate 
contrattualmente (ad es. mutuo, leasing o c/c con rientri prefissati). 
 

Le componenti delle rilevazioni mensili vengono classificate in due grandi tipologie di informazioni che prendo-
no il nome di righe e colonne. Tale definizione ha origini storiche: un tempo la Centrale Rischi era una matrice 
esclusivamente numerica (una tabella con righe e colonne) che andava interamente transcodificata. Oggi 
invece la Centrale Rischi è un documento del tutto leggibile e descrittivo.

 

Le componenti delle rilevazioni mensili vengono classificate in due grandi tipologie di informazioni che 
prendono il nome di righe e colonne. Tale definizione ha origini storiche: un tempo la Centrale Rischi era una 
matrice esclusivamente numerica (una tabella con righe e colonne) che andava interamente transcodificata. 
Oggi invece la Centrale Rischi è un documento del tutto leggibile e descrittivo.  

 

Le righe che compongono la CR sono: 

 per quanto attiene la categoria dei crediti per cassa: 
- rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario 

prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati 
attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su 
fatture, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio), vengono anche definiti 
crediti (debiti per l’azienda) con una forma di rimborso predefinita (la ricevuta bancaria, la 
fattura, l’ordine, il contratto…); 

- rischi a revoca: finanziamenti revocabili anche senza giusta causa (ad es. apertura di credito in 
conto corrente a tempo indeterminato); 

- rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate 
contrattualmente (ad es. mutuo, leasing o c/c con rientri prefissati). 
 

Le righe che compongono la CR sono:
• per quanto attiene la categoria dei crediti per cassa:

-  rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all’intermediario prima 
della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati attraverso la 
riscossione da parte dell’intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su fatture, operazioni di 
factoring, cessione del quinto dello stipendio), vengono anche definiti crediti (debiti per l’azienda) con una 
forma di rimborso predefinita (la ricevuta bancaria, la fattura, l’ordine, il contratto…);

- rischi a revoca: finanziamenti revocabili anche senza giusta causa (ad es. apertura di credito in conto cor-
rente a tempo indeterminato);
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- rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrat-
tualmente	(ad	es.	mutuo,	leasing	o	c/c	con	rientri	prefissati).

• per quanto riguarda la categoria dei crediti di firma:
- garanzie prestate per operazioni di natura finanziaria o commerciale: garanzie con le quali l’inter-

mediario si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura finanziaria assunte 
dal cliente nei confronti di terzi. La loro presenza non rappresenta un debito ma un impegno destinato a 
trasformarsi in passività e di conseguenza essere riclassificato nei crediti per cassa, al momento dell’even-
tuale escussione.

Costituiscono poi oggetto di segnalazione: 
• garanzie ricevute: garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari. In particolare, devono essere segna-

late le garanzie reali esterne rilasciate da terzi, le garanzie personali di “prima istanza” e le garanzie personali 
di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all’accertamento dell’inadempimento del debitore princi-
pale e degli eventuali garanti di prima istanza.

• derivati finanziari: contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. Over the Counter - OTC) e “operazioni con 
regolamento a lungo termine” posti in essere senza l’intervento di una controparte centrale. Viene segnalato 
solo l’eventuale debito nei confronti dell’intermediario alla data di riferimento che, ricordiamo, trova spazio 
anche nella nota integrativa al bilancio.

Infine, confluiscono nella sezione informativa:
• operazioni effettuate per conto di terzi: particolari tipologie di finanziamenti di fondi pubblici o di terzi 

(come, ad esempio, la Cassa Depositi e Prestiti) per i quali la banca fa solo da intermediario; se però la Banca 
si assume un rischio, dovrà segnalarlo nella sezione dei crediti di firma. Verrà riportato il totale del debito a 
scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle 
eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi);

• crediti per cassa: operazioni in pool: vengono riportati i finanziamenti a cui l’intermediario partecipa insie-
me ad altri. La quota di ciascun intermediario sarà segnalata nei crediti per cassa. Nella sezione informativa 
sarà segnalato se l’intermediario è l’azienda capofila o meno;

• crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari: devono essere segnalati, a nome 
del debitore ceduto (il cliente dell’azienda) i crediti relativi a operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo, 
operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo;

• rischi autoliquidanti - crediti scaduti: ammontare dei crediti acquisiti dall’intermediario segnalante nell’ambi-
to di operazioni autoliquidanti (ad es. factoring, cessione d credito, anticipo s.b.f., su fatture, effetti e altri docu-
menti commerciali) e scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione. Assume particolare 
rilevanza la distinzione dei crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati. 
Interessante a tal proposito confrontare gli impagati con le tensioni nell’utilizzo dei rischi a revoca;

• sofferenze, crediti passati a perdita: la presenza di tali informazioni denota uno stato di crisi conclamata. 
In questa categoria di censimento vanno riportati i crediti che, in tutto o in parte, l’intermediario, con specifi-
ca delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi 
atti di recupero. La segnalazione può derivare anche da transazioni o nel corso di concordato preventivo o di 
concordato fallimentare remissorio. Ricordiamo che troveremo in questa categoria ciò che nei mesi precedenti 
era contenuto nelle informazioni inframensili.

• crediti ceduti a terzi: crediti che l’intermediario segnalante ha ceduto a terzi nel corso del mese di riferimen-
to. La segnalazione è a nome del debitore ceduto (ad es. intestatario di un mutuo ceduto da una Banca a una 
società	per	la	cartolarizzazione	dei	crediti	-	SPV	-	di	cui	alla	legge	n.	130/1999).
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Per ciascuna delle “righe” avremo a seconda della tipologia le seguenti informazioni:
• divisa: moneta di riferimento (euro o altre valute);
• durata originaria: lasso di tempo fissato nel contratto di affidamento o rideterminato per effetto di accordi 

successivi (ad es. durata del mutuo fissata nel contratto);
• durata residua: lasso di tempo intercorrente tra la data di rilevazione considerata e il termine contrattuale di 

scadenza dell’operazione segnalata (ad es. “oltre un anno” se la durata residua riguarda un mutuo che scade 
nel novembre 2012 e del quale sono state richieste le risultanze della Centrale dei Rischi nel novembre 2010);

• import/export: finalizzazione dell’operazione all’attività di esportazione o di importazione di beni e servizi 
eventualmente svolta dal cliente;

• localizzazione: Comune italiano o Stato estero di riferimento in cui è ubicato l’intermediario di riferimento del 
cliente;

• stato rapporto: specifica situazione che attiene al rapporto di credito (ad es. presenza di rate di mutuo sca-
dute da più di 90 giorni, il rapporto è contestato o meno etc.);

• tipo attività: tipologia dell’operazione segnalata nella categoria di censimento (ad es. anticipo su fatture, nei 
rischi autoliquidanti; leasing, nei rischi a scadenza);

• tipo garanzia: tipologia della garanzia (ad es. ipoteca interna, cioè sui beni dell’affidato, che assiste un mutuo). 

In ogni riga andranno poi verificate con particolare attenzione i dati di tipo quantitativo, numerico:
• accordato/accordato operativo: fido che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno delibe-

rato di concedere al cliente. Nella segnalazione è presente anche l’accordato operativo quando il finanzia-
mento è utilizzabile dal cliente in quanto il relativo contratto è perfetto ed efficace;

• utilizzato: ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente;
• saldo medio: media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle 

aperture di credito in conto corrente, non disponibile per i rischi autoliquidanti;
• valore garanzia: nelle garanzie di natura personale, impegno assunto dal garante con il contratto di garan-

zia; nelle garanzie di natura reale, valore del bene dato in garanzia; 
• importo garantito:	nei	crediti	per	cassa,	quota	assistita	da	pegno,	ipoteca	e/o	privilegio;	nelle	garanzie	rice-

vute, importo minore tra il valore della garanzia e l’utilizzato relativo ai rapporti garantiti.

IL CORRETTO APPROCCIO ALLA CENTRALE RISCHI
Come si è potuto cogliere da quanto fin qui riportato, la Centrale Rischi offre una ricchezza di informazioni senza 
pari. Basterà una semplice lettura per individuare, oltre alle già citate segnalazioni infra mensili, situazioni limite 
quali sconfini oltre i 90 giorni, che sono atti a generale situazioni di default anche a seguito delle recenti 
modifiche intervenute (basta che superino l’importo del 1% dell’accordato). La sua lettura periodica e costante 
consentirà di intercettare per tempo situazioni di rischio determinate dall’acuirsi della sezione della tensione 
finanziaria	(utilizzato/accordato),	dagli	sconfini, dei quali andrà valutata la frequenza e l’intensità o da sbi-
lanci eccessivi verso l’indebitamento a breve o, ancora, dal peggioramento della qualità dei crediti anticipati.
Compresa la centralità dello strumento, emerge quindi in tutta chiarezza la necessità professionale di dover-
sene occupare al fine di trarre informazioni preziose a supporto dell’adeguato assetto e della stessa continuità 
aziendale; occorre innanzitutto comprenderne il contenuto, i limiti, gli eventuali errori come abbiamo cercato 
di fare in queste pagine, per poi creare strumenti di analisi come impareremo a fare nei prossimi articoli. 
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I criteri valutativi della relazione 
ex art. 160, secondo comma, l.f. 

A cura di Renato Santini

Il presente articolo focalizza la propria attenzione sui criteri di valutazione da utilizzare per determinare il 
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti in ipotesi di liquidazione, poiché la normativa vigente nulla pre-
vede a proposito. 

INTRODUZIONE
Il secondo comma dell’art. 160 L.F.1, ripreso anche dal Codice della crisi e dell’insolvenza2, è il cardine del nostro 
sistema di “cram down”, ovvero del sistema che prevede la possibilità di omologare il concordato anche miti-
gando le ragioni dei creditori aventi maggiori garanzie di prelazione, qualora questi possano risultare soddisfatti 
dal concordato stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili (nella pratica il 
fallimento). Con il combinato disposto dell’art. 182-ter, L.F. (transazione fiscale)3 la norma è ultimamente dive-
nuta molto gettonata per la possibilità di retrogradare anche le pretese dei creditori pubblici anche in presenza 
di un loro eventuale voto negativo.
La relazione ex art. 160, secondo comma diviene assai utile nella costruzione del piano concordatario laddove 
risulti che il valore di alcuni beni posti a garanzia di qualche particolare creditore, tipicamente immobilizzazioni 
materiali, immateriali o finanziarie, o l’intera azienda in caso di privilegio generale, sia inferiore rispetto al credito 
garantito e dunque risulti necessario limitare le ragioni di credito in funzione del valore effettivo del bene stesso, 
retrogradando l’ammontare ultroneo del credito garantito in chirografario, ad evidente vantaggio di quest’ultima 
categoria di creditori.

1 Art. 160 II° comma L.F.: “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integral-
mente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, 
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione 
indicato	nella	relazione	giurata	di	un	professionista	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	67,	terzo	comma,	lettera	d).	Il	trattamento	
stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.”

2	 Decreto	Legislativo	12	gennaio	2019	n.	14	in	attuazione	della	L.	19	ottobre	2017	n.	155.	Ci	si	riferisce	agli	art.	85,	VII	comma	e	88	in	merito,	
rispettivamente,	al	trattamento	dei	crediti	muniti	di	privilegio,	pegno	o	ipoteca	e	ai	crediti	fiscali	e	previdenziali	assistiti	da	privilegio.

3 Art. 182ter I° comma L.F.: “Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente 
articolo,	può	proporre	il	pagamento,	parziale	o	anche	dilazionato,	dei	tributi	e	dei	relativi	accessori	amministrati	dalle	agenzie	fiscali,	nonché	
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede 
la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, 
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un pro-
fessionista	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	67,	terzo	comma,	lettera	d).	Se	il	credito	tributario	o	contributivo	è	assistito	da	privilegio,	
la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai 
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle 
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria 
anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari 
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto 
il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in 
un’apposita classe”.
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Scopo di questo articolo è quello di esaminare alcuni elementi della norma, ovvero i criteri di valutazione da 
utilizzare per determinare il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti in ipotesi di liquidazione, poiché la 
norma nulla prevede a proposito.
In questo senso, soccorrono i contributi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili (CNDCEC) relativi i Principi di attestazione dei piani di risanamento4, il documento del 2009 denominato 
“La relazione giurata estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare5”, 
che tratta anche l’art. 124 L.F. nell’ambito del concordato fallimentare ed i Principi Italiani di Valutazione (PIV)6, 
anche se non prevedono alcun particolare paragrafo a proposito.
Come noto, lo scopo della relazione di stima di cui all’art. 160, comma 2, L.F. è quello di informare i creditori 
ed il Tribunale sul valore di mercato, effettivamente ricavabile a prezzi di realizzo con la liquidazione coattiva 
fallimentare dei beni e dei diritti dei debitori sui quali sussiste una causa di prelazione a favore dei creditori (i 
c.d. creditori prelatizi). La funzione, in altri termini, è quella di «stabilire indirettamente la misura minima della 
percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, al di sotto della quale la proposta 
non può essere ammessa»7.
La disposizione in commento, quindi, legittima la possibilità di prevedere, nell’ambito della proposta di concor-
dato preventivo, il pagamento falcidiato dei creditori prelatizi alla duplice condizione che:
a) il trattamento che ad essi riserva la proposta di concordato non sia inferiore rispetto al trattamento che 

spetterebbe loro in caso di realizzo dei beni aziendali sui quali insiste il privilegio o la causa di prelazione, 
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni medesimi “sul ricavato in caso di liquidazione”;

b) il valore di mercato dei suddetti beni debba risultare da apposita relazione giurata predisposta da un pro-
fessionista in possesso dei medesimi requisiti richiesti a professionista che attesta ex art. 161, comma 3, 
L.F., sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario.

Per quanto il contributo del Consiglio Nazionale sul tema sia pregevole, permangono ancora alcuni dubbi in-
terpretativi e operativi in merito non solo alla nozione di “valore di mercato” riportato dalla norma, ma anche 
in merito alla data di riferimento della valutazione e in merito alla conoscenza da parte del perito stimatore del 
piano concordatario e dunque del trattamento assicurato ai creditori.

IL VALORE DI MERCATO DEI BENI E DEI DIRITTI
Nonostante il tenore letterale della disposizione paia limitare l’oggetto della stima “al valore di mercato” dei beni 
aziendali su cui sussiste la causa di prelazione, ragioni interpretative logico-sistematiche inducono a ritenere 
che il Professionista stimatore debba indicare il valore presuntivo ricavabile dalla liquidazione di detti beni e 
l’alternativa liquidatoria, rappresentata evidentemente dalla liquidazione fallimentare, giacché l’alternativa al 
concordato che i creditori dell’imprenditore in stato di crisi possono ragionevolmente ipotizzare è solo il fallimen-
to (o la “liquidazione giudiziale” ai sensi del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, peraltro non 
ancora entrata pienamente in vigore).
Nella relazione estimativa, pertanto, va esposto non un valore commerciale in libero mercato, né un valore 
prudenziale che renda maggiormente appetibile il bene in sede concordataria, bensì il valore normalmente at-
tribuibile in sede di liquidazione coattiva a quei beni che necessitano di una immediata monetizzazione. In altri 
termini, occorre individuare una specie di presumibile valore di realizzo in sede di vendita coattiva dei beni su cui 
insiste il privilegio, con un’importante riduzione del valore astrattamente considerato8. 

4 La cui ultima versione risale al 16 dicembre 2020

5 V. CNDCEC, La Relazione giurata estimativa del professionista nel Concordato Preventivo e nel Concordato Fallimentare, Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2009.

6	 Principi	Italiani	di	Valutazione	–	PIV.	A	cura	dell’Organismo	Italiano	di	Valutazione,	OIV	–	EGEA	Milano	2015

7	 F.	Capalbo,	M.	Sorrentino,	“La relazione giurata di cui all’art. 160, comma 2, L.F., come possibile strumento di tutela, anche conservativa, dei 
creditori prelatizi”	in	F.	Fimmanò	“Diritto	delle	imprese	in	crisi	e	tutela	cautelare,	Giuffrè	Milano,	2012.

8 Nella prassi e secondo esperienza, l’oscillazione adottata dai valutatori, rispetto al valore di riferimento rappresentato dal valore di mer-
cato,	può	superare	anche	il	20-25%.	In	tal	senso	si	veda	L.	Mandrioli,	Il	concordato	preventivo	e	la	transazione	fiscale	in	AA.VV.	La	riforma	
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La particolare funzione di garanzia attribuita alla relazione ex art. 160, comma 2, L.F., richiede di svolge-
re, altresì, talune considerazioni in merito al c.d. rapporto di derivazione tra il presumibile ricavato in caso di 
liquidazione ed il valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di stima. Come rilevato in dottrina9, «secondo 
l’ormai prevalente interpretazione, il riferimento dell’art. 160, comma 2, L.F., al valore di mercato non implica 
la coincidenza di quest’ultimo con il concetto di ricavato in caso di liquidazione. Il secondo deve sicuramente 
determinarsi avendo opportuno riguardo al primo, ma i due concetti sono e restano sostanzialmente differen-
ti,	quando	il	valore	di	mercato	è	ricavabile	in	un	contesto	differente	dalla	ipotesi	di	liquidazione	(coattiva	e/o	
fallimentare). La valutazione è coincidente quando, cioè, entrambe le stime siano effettuate in un contesto di 
“ordinary course of business». 
Il valore di mercato, può essere inteso come il più probabile controvalore in denaro di un bene nell’ambito di 
una potenziale compravendita, ad una certa data. Tale valore, può essere scomposto in valore di acquisto e 
valore di vendita (che, salvo in presenza di un mercato perfetto, non coincidono mai) ed è influenzato:
•	 dalla	specifica	natura	del	bene	e/o	diritto	su	cui	 insiste	 la	causa	di	prelazione	e	dal	mercato	di	riferimento;	

infatti «più un bene è connotato da specificità, e quindi quanto più ristretta è la platea dei suoi possibili utiliz-
zatori, tanto più ridotto sarà il suo valore di presumibile realizzo»10;

• dalla particolare condizione di chi vende, in quanto il valore di mercato dipende dall’incontro tra la domanda 
e l’offerta di operatori medi normalmente consapevoli, mentre il prezzo che si definisce in una specifica tran-
sazione	è	quanto	mai	condizionato	dalla	diversa	condizione	e,	quindi,	forza/capacità	contrattuale	delle	parti	
direttamente coinvolte.

Chiaramente, il significato di valore di mercato è da leggersi anche in funzione del tipo di bene oggetto di ga-
ranzia. In particolare:
• per le immobilizzazioni tecniche (immobili, impianti e macchinari, ecc.) occorrerà fare riferimento ad un valo-

re d’uso, risultante dall’interazione della stima di un valore a nuovo con l’obsolescenza fisica e tecnologica del 
bene, o ad un valore di mercato nel momento in cui fosse esistente un mercato secondario per il bene stesso;

• per le immobilizzazioni immateriali (tipicamente, marchi, brevetti, diritti contrattuali, ecc.), verificata la 
loro cedibilità a terzi, si utilizzeranno i criteri previsti dai PIV (III.5) per gli intangibili, con particolare riferimento 
al metodo delle royalties e del costo storico aggiustato;

• per le immobilizzazioni finanziarie occorrerà impiegare i normali metodi di valutazione delle aziende espressi 
dai	PIV	(I.14),	nelle	metodiche	del	costo	(I.17),	dei	risultati	attesi	(I.16)	e	di	mercato	(I.15)	in	ottica	Equity Side11, 
tenendo conto di eventuali sconti di illiquidità o di minoranza, o premi di maggioranza. 

• per l’azienda, occorrerà determinarne in primis il valore in blocco ex art. 105 L.F., mediante le stesse me-
todiche utilizzate per la valutazione delle aziende ma stavolta in ottica Asset Side12 in quanto le passività 
resteranno di competenza della procedura, ed in subordine occorrerà determinare il valore degli asset e degli 
eventuali diritti in caso di vendita atomistica degli stessi (vedi anche il par. 4 che segue).

IL CONTENUTO DELLA PERIZIA DI STIMA EX ART. 160 II° COMMA L.F. E LA DATA DI RIFERIMENTO
Le linee guida del CNDCEC, prevedono che «per la redazione della relazione estimativa non vi è uno schema o 
un modello fissato dalla legge, per cui la forma è libera, potendo ogni professionista a ciò incaricato procedere 
secondo la propria esperienza e competenza tecnica» ma è «comunque, senz’altro preferibile che la relazione 
venga redatta mediante una struttura» che si articola nelle seguenti sezioni e che possono essere interpretate 

organica delle procedure concorsuali a cura di S. Bonfatti e L. Pananzi, Milano, 2008,

9 F. Capalbo, M. Sorrentino, op. cit.

10  CNDCEC, La Relazione giurata estimativa del professionista nel Concordato Preventivo e nel Concordato Fallimentare, cit.

11	 Ovvero	il	valore	di	mercato	del	Capitale	Netto	dell’azienda,	dedotte	quindi	le	proprie	passività	finanziarie.	Tale	valore	viene	definito	come	
Equity Value.

12	 Ovvero	il	valore	di	mercato	del	solo	attivo	aziendale,	senza	dedurre	le	passività	finanziarie	dell’azienda.	Tale	valore	viene	definito	come	
Enterprise Value.
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anche come il contenuto minimo che la relazione deve avere13:
a) la descrizione dell’incarico ricevuto ed i requisiti di professionalità e indipendenza dello stimatore14 richia-

mati	dall’art.	67	III°	c,	lett	d)	L.F.;
b) l’identificazione e la descrizione dei beni e dei diritti stimati;
c) l’indicazione dei criteri di valutazione generali e quelli adottati in relazione alle categorie di beni e diritti og-

getto di stima;
d) la descrizione delle modalità seguite per la stima dei beni e dei diritti;
e) la data di riferimento della stima;
f) l’attestazione del valore di mercato realizzabile nella liquidazione fallimentare;
g) il giuramento della stima.
Il valore della stima deve essere stabilito con riferimento ad una “data” e tale data di fondamentale importanza 

per la valutazione del bene gravato da garanzia. Nella pratica, sul tema “data di riferimento della stima”, si 
ritrovano opinioni diverse che si possono riassumere tra15:

• coloro che ritengono che la stima debba far riferimento al momento in cui, presumibilmente, i beni e i diritti 
verranno realizzati, secondo le modalità e i tempi prospettati dal piano; dovendo, infatti, tener conto dei tempi 
necessari per eseguire la liquidazione dell’attivo, non si può fare riferimento ad una “data attuale”, bensì ad 
una data futura in cui i beni e diritti si presuppone vengano realizzati. In pratica, in caso di fallimento, tenuto 
conto dei tempi autorizzativi, anche in caso d’urgenza, non meno di 6 – 12 mesi;

• chi, invece, ritenendo che il secondo comma dell’art. 160 L.F. sia rivolto solo ad un concordato di tipo liquida-
torio, immagina che in ipotesi di procedure di natura conservativa, le difficoltà connesse tanto ad una stima 
futura dei valori mobiliari quanto al trascorrere del tempo, possano far sì che la valutazione rilasciata dal pro-
fessionista si riveli non più attuale all’istante di effettiva traduzione in moneta corrente del bene o del diritto, 
parificando la stima sostanzialmente ad oggi;

• altri che, ritenendo entrambe le soluzioni meritevoli di attenzione, si orientano verso una determinazione del 
ricavato in caso di liquidazione con riferimento alla presumibile data di liquidazione stessa, ferma restando 
l’opportunità di scontare in quella misurazione anche i rischi monetari ed operativi connessi al trascorrere del 
tempo tra il momento della redazione della stima e il previsto momento del realizzo.

La data di riferimento risulta dunque essere la data più prossima entro la quale i procedimenti di alienazione ex 
art.	107	L.F.	potrebbero	essere	messi	in	atto	da	un	Curatore	Fallimentare	mediamente	diligente16.

LA CONFIGURAZIONE DI VALORE E L’OGGETTO DELLA STIMA
Tornando alla stima del valore di mercato, parte della dottrina ritiene necessario ricorrere ad una gamma di 
“valori di stima”; tale concetto è avversato da chi, invece, ritiene che il professionista debba stimare un “valore 
puntuale”, in quanto un’eventuale sequenza di valori risulterebbe incompatibile con l’esigenza di avere una pre-
cisa percentuale di soddisfazione.
Anche il CNDCEC ritiene e auspica che il professionista effettui una sola “stima (…) certa e univoca” e non offra 

13 Vedasi in tema “Il II° comma dell’art. 160 L.F. e la crisi: dal declassamento economico a quello culturale”	di	G.	Sandrini,	Il	Fallimentarista	
07/05/2014,	Giuffrè	Editore

14 Anche se nessuna norma di legge espressamente lo impedisce, ragioni di opportunità suggerirebbero di prescegliere due professionisti 
diversi per la stima ex art. 160 II° comma L.F. e l’attestazione ex art. 161 III° comma L.F.. Infatti, anche per le ragioni che verranno più innanzi 
delineate, l’attestatore non potrà che fare propri, validandoli, i risultati della perizia ex art. 160 II° comma e dunque il fatto che possa essere 
la stessa persona potrebbe limitare il requisito d’indipendenza di giudizio.

15	 G.	Sandrini,	op.	cit.

16 In merito, si ritiene utile citare un passaggio delle linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per 
la redazione della relazione ex art. 160 II° comma L.F., che a pagina 8 riporta quanto segue: “Anche la data di riferimento della stima suscita 
opinioni non univoche. Infatti, nel caso del concordato preventivo (la medesima considerazione si ritiene valevole anche per l’alternativa 
fallimentare, ndr), occorre prevedere i tempi che presumibilmente saranno necessari per eseguire la liquidazione dell’attivo fallimentare. 
Non va, pertanto, riferita la stima al momento attuale, ma a quello presumibile in cui i beni e i diritti verranno realizzati”.
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ai creditori ed al Tribunale un ventaglio di valori. 
A livello di configurazione di valore, è utile evidenziare il contributo fornito dai Principi Italiani di Valutazione, nel 
senso che il valore di riferimento della presente relazione è indubbiamente un “valore di smobilizzo”, ovvero un 
prezzo fattibile in condizioni non ordinarie di chiusura del ciclo d’investimento, e più precisamente un “valore di 
liquidazione”17.
Con riferimento ad un complesso aziendale, la stima “deve riflettere in termini probabilistici l’ipotesi che più ra-
gionevolmente risulta realizzabile in concreto” attraverso plurimi tentativi quali:
• la vendita dell’azienda nel suo complesso o di singoli rami di essa;
• la vendita in blocco dei beni e dei rapporti giuridici, in caso di esito negativo della vendita dell’azienda, o ad-

dirittura la loro vendita atomistica in caso di infruttuosità dei tentativi precedenti.

Il valore dell’azienda nel suo complesso o di singoli rami di essa
Tornando al concetto di derivazione tra il presumibile ricavato in caso di liquidazione ed il valore di mercato, da 
un punto di vista strettamente operativo, alla luce di tutto quanto precede, il Professionista chiamato a rilasciare 
la relazione deve procedere dapprima all’individuazione del valore di mercato, salvo poi valutare modi e termini 
per definire il rapporto tra questo ed il valore ricavabile in caso di liquidazione. Valore quest’ultimo che deve 
tenere conto degli scenari che si possono prefigurare dinanzi ad una liquidazione coattiva fallimentare, come 
presupposto alternativo alla normale gestione della cessione del bene in un contesto non fallimentare (quindi di 
concordato preventivo o di “ordinary course of business”). La valutazione richiesta dal legislatore al Professio-
nista deve essere riferita alla specificità della realtà aziendale che si osserva. 
In termini economici, il valore da attribuire ai beni è pari al valore recuperabile in caso di vendita sul mercato, 
che deve tenere in considerazione le particolari condizioni del venditore e le specifiche condizioni in cui avviene 
o potrebbe avvenire la vendita. 
La determinazione del valore dell’azienda non può che partire dal valore che essa avrebbe in ottica stand alone, 
ovvero da sola, senza alcun condizionamento derivante da eventuali e auspicabili sinergie con potenziali terzi 
compratori e, in ipotesi continuità aziendale, senza dunque considerare eventuali interruzioni all’operatività. 
Tale ipotesi sarebbe concretamente attuabile solo mediante l’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F. da parte del 
Curatore Fallimentare, in quanto i tempi necessari tra una sentenza dichiarativa di fallimento e il primo esperi-
mento d’asta possibile, anche ricorrendo le condizioni d’urgenza di cui all’art. 104-ter, sesto comma L.F., sono di 
alcuni mesi, poiché anche la curatela avrebbe bisogno di fare stimare da un perito terzo il valore a base d’asta 
dell’azienda in funzionamento. Non semplice appare comunque la dimensione strategica del contesto della va-
lutazione, del tutto ipotetica in caso di successo del piano concordatario. 
Vengono dunque al pettine alcuni problemi di ordine pratico che non possono essere tralasciati da un attento 
stimatore: infatti, anche in presenza di un’azienda in piena continuità aziendale, negli ultimi periodi le difficoltà 
operative saranno state numerose, a partire da quelle sul fronte dei fornitori e del sistema bancario. Anche se la 
valutazione dell’azienda in chiave di liquidazione non può che riguardare le sole poste attive in ottica Asset Side, 
e dunque senza le poste passive di tipo commerciale, fiscale e finanziario che resteranno di competenza della 
procedura, si sarà di fronte ad un’azienda con probabili performance negative, caratterizzate da un drastico 
calo del fatturato e della marginalità operativa. Ciò significa che i criteri di valutazione basati sulle metodiche di 
mercato, in primis i multipli, non troveranno semplice attuazione, essendo ragionevolmente di fronte a EBITDA 
ed EBIT negativi.
Occorrerebbe dunque utilizzare metodiche basate sui risultati attesi (flussi di cassa attualizzati) in presenza di 
piani prospettici ragionevolmente attendibili o, in loro mancanza, da metodi basati sul costo, tipicamente quelli 

17	 PIV	I.6.7.	Pag.	31	–	32. Il Valore di Liquidazione è un particolare tipo di valore di smobilizzo. La liquidazione può essere ordinaria o forzata. 
In una liquidazione forzata i tempi di cessione sono così ristretti da non consentire un’adeguata commercializzazione dell’attività (cioè 
non	è	dato	un	periodo	sufficiente	ai	partecipanti	al	mercato	per	informarsi	e	assumere	decisioni	consapevoli	di	acquisto	in	relazione	alla	
complessità dell’attività oggetto di valutazione). Inoltre nella liquidazione forzata il venditore è obbligato a vendere e ciò lo pone in una 
condizione di debolezza contrattuale. Spesse volte la liquidazione forzata avviene tramite asta. Normalmente le cessioni tramite asta a 
seguito	di	liquidazioni	forzate	evidenziano	significativi	sconti	rispetto	alle	vendite	di	beni	comparabili	realizzate	sul	libero	mercato.
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misti Asset Side o basati sul Market Value Added. Ma gli eventuali piani prospettici quali ipotesi di risanamento 
e crescita dovranno indicare? Come detto, non potranno essere prese in considerazione le sinergie con eventuali 
terzi acquirenti il processo di liquidazione e dunque rimane sempre l’ottica stand alone, nella consapevolezza 
che la dismissione dell’azienda in blocco necessiti della ricostruzione da zero del capitale circolante e dunque 
l’avvio dell’azienda post dismissione venga adeguatamente finanziato. Senza tale ipotesi ogni valutazione por-
terebbe solo a valori nulli o addirittura negativi. È ovvio che una tale ottica lasci spazio ad una certa soggetti-
vità o opinabilità, tenendo anche conto che occorrerà determinare un ulteriore sconto derivante dalla vendita 
forzata in ambito fallimentare. Lo sconto deriva dal fatto che, come correttamente rilevato dai PIV sul valore di 
smobilizzo, tale vendita non verrebbe molto probabilmente eseguita nei tempi necessari per poter permettere 
commercialmente la formazione di un prezzo concorrenziale. Tale sconto deve essere determinato caso per 
caso dal perito e non necessariamente coincidere con il 25% che solitamente viene utilizzato negli esperimenti 
di vendita tra valore economico e valore “a base d’asta”.
Quanto detto per la valutazione dell’azienda vale anche per uno o più rami di essa, nel momento in cui non fosse 
possibile alienare l’intera azienda in blocco ma solo parte di essa. Valgono le medesime considerazioni sui criteri 
di valutazione e sulla eventuale disponibilità di piani prospettici. I beni non alienabili in blocco dovrebbero essere 
valutati in ipotesi atomistica.

La vendita dei beni e dei rapporti giuridici
In caso non fosse possibile vendere l’azienda in blocco, o andasse deserta tale modalità di vendita, l’esperto 
dovrebbe considerare l’ipotesi, prevista dallo stesso art. 105 L.F., della vendita dei singoli beni e rapporti giuri-
dici. Esistono in questo caso due modalità: la vendita dei beni in blocco, con la semplificazione dell’esperimento 
d’asta e la diminuzione dei costi di vendita, e la vendita atomistica vera e propria.
L’elemento dirimente rispetto alla casistica precedente è la continuità aziendale, nel senso che entrambe queste 
vendite presuppongono la non continuità e dunque l’utilizzo di metodologie basate prevalentemente sul valore 
d’uso o sul valore di mercato.
Per i beni dotati di mercato secondario (terreni, fabbricati, autoveicoli, beni e apparecchiature standardizzate, 
materie prime, ecc.) sarà possibile anche una vendita atomistica utilizzando valori e parametri di mercato, ma 
per molti altri beni, quali impianti specifici o generici, attrezzature specifiche, ricambi, prodotti finiti desueti, ecc. 
sarà necessario utilizzare criteri diversi quali il valore d’uso, che presuppone la stima di un valore a nuovo, in 
termini di costo di riproduzione, sottraendo ad esso l’effetto dell’obsolescenza fisica e tecnologica. 
Esistono poi beni privi di un valore analitico significativo, vuoi poiché fortemente usurati, vuoi perché singolar-
mente non alienabili, il cui prezzo viene determinato in blocco sulla base del loro peso (ferro, metalli, sostanze 
chimiche, ecc..) tenendo conto anche dei costi relativi al loro smontaggio e alla loro dismissione, per non parlare 
di costi per l’eventuale bonifica, che a volte pareggiano o sono addirittura superiori al loro valore. In questi casi, 
trovare un acquirente che si accolli tali oneri, compresi il loro trasporto, non è sempre semplice. Tipicamente tutti 
questi valori vengono di norma stimati da tecnici specialistici (periti, ingegneri, geometri, ecc.). Quanto detto vale 
per i beni materiali. 
Nell’impossibilità di una vendita dell’azienda nel suo complesso potrebbero anche risultare vendibili in blocco o 
atomisticamente beni immateriali, quali marchi, brevetti, disegni industriali, ecc. o partecipazioni, tipicamente di 
minoranza ma non solo, di aziende in fase di operatività o di liquidazione. Per i criteri di valutazione da utilizzare 
vale quanto descritto al par. 2 sul valore di mercato.
Infine, per i crediti, indipendentemente dalla loro natura (commerciale, tributaria, previdenziale, finanziaria, ecc.) 
e dal fatto che possano essere certi, liquidi ed esigibili e dunque rilevati dalla contabilità sociale, o solo ipotetici, 
derivanti ad esempio da cause attive già in essere o potenziali, una loro liquidazione atomistica presuppone 
molto spesso il parere di operatori specializzati negli acquisti dei medesimi (NPL, crediti fiscali, cause, ecc..).
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L’ATTESTAZIONE DEL MIGLIOR TRATTAMENTO E LA CONOSCENZA DEL PIANO CONCORDATARIO
Un aspetto non secondario della perizia ex art. 160, secondo comma riguarda la formula di attestazione conte-
nuta nella prima parte della norma, nel senso di assicurare che «il piano concordatario, pur non riconoscendo la 
soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne preveda la soddisfazione in misura 
non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione e che il trattamento stabilito per ciascuna classe, nel 
caso ce ne fossero, non ha avuto l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione18». 
Tale formula prevede non solo la conoscenza del piano concordatario in generale da parte del perito, ma anche 
il trattamento specifico che il piano concordatario stesso riserva alle singole classi di creditori. Tuttavia, a ben 
vedere, il piano concordatario non potrà che essere costruito e ultimato tenendo conto delle valutazioni dei beni 
e dei diritti oggetto di garanzia riportate dalla relazione ex art. 160, secondo comma, e non prima. Ma soprat-
tutto, nel momento in cui l’attestatore ex art. 161, terzo comma esamina la veridicità dei dati di partenza e la 
fattibilità del piano, dovrà tenere conto e indirettamente validare anche i risultati della relazione ex art. 160, se-
condo comma. Dunque, a parere di chi scrive, è solo quest’ultimo che potrà assicurare per il piano concordatario 
una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, a meno che, formulati i 
propri giudizi sui valori di mercato dei beni e dei diritti oggetto di garanzia per le vie brevi, non sia stato definito 
e perfezionato il piano stesso e sia già stato messo a disposizione dello stimatore. Ma se per qualsiasi motivo 
si dovessero modificare le classi o il trattamento economico assicurato alle stesse dal piano, soprattutto in caso 
di privilegio generale sull’intera azienda, tale attestazione non potrebbe più essere verificata dallo stimatore ex 
art. 160, secondo comma, a meno che non aggiorni le proprie stime. 
In altri termini, a parere dello scrivente, il perito ex art. 160, secondo comma potrebbe benissimo non conoscere 
il contenuto specifico del piano concordatario e non ricomprendere l’attestazione di cui sopra, dal momento che 
la medesima può essere desunta dal piano e confermata in sede di attestazione ex art. 161, terzo comma L.F., 
limitandosi a determinare il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, 
come richiede la norma.
È chiaro però che se oggetto di garanzia non fosse l’intera azienda ma solo uno specifico bene o diritto (immo-
bile, partecipazione, crediti ecc..) e se fosse chiaramente descritto nel piano concordatario il trattamento riser-
vato ai creditori garantiti da tale bene o diritto, magari con pagamento postergato nel tempo, l’attestazione sul 
miglior trattamento rispetto alla liquidazione potrebbe divenire possibile. Occorre dunque distinguere caso per 
caso.

18	 Formula	prevista	ad	esempio	dalla	Guida	operativa	per	la	redazione	delle	relazioni	art.	161,	comma	3,	L.F.	e	art.	160,	comma	2,	L.F.	dalla	
Commissione	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	dei	Dottori	Commercialisti	ed	Esperti	Contabili	di	Firenze,	2009,	pag.	65
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Disciplina e natura concorsuale 
degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti: quali scenari a seguito 
della normativa emergenziale? 

A cura di Sergio Menchini e Marco Simion (Studio Harpàlis)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti nel 2005  insieme ai piani attestati di cui all’art. 67 L.F.  , 
nascono come strumento per il superamento dello stato di crisi dell’impresa, caratterizzato da un’ampia au-
tonomia e discrezionalità delle parti (impresa debitrice, da un lato, e creditori, dall’altro) che negoziano l’ac-
cordo (o gli accordi) in via stragiudiziale sottoponendolo al controllo di legalità del Tribunale territorialmente 
competente. Il presente articolo affronta il tema degli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati 
in tempi di pandemia.

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E “NORMATIVA DI EMERGENZA”
Ai sensi del vigente art. 182 bis L.F., l’imprenditore in stato di crisi può domandare (depositando la documen-
tazione di cui all’art. 161 L.F.) l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Unitamente all’accordo, la legge richiede il deposito di 
una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso redatta da un professionista, 
designato	dal	debitore	(tra	quelli	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	67,	terzo	comma,	lettera	d).
Tale impianto non è stato modificato nella sua struttura fondamentale dal Codice della crisi di impresa 
e dell’insolvenza (“CCII”),1 né dalla più recente normativa d’emergenza al fine di gestire le conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica iniziata a marzo 2020 in Italia.
La normativa emergenziale è infatti intervenuta a più riprese anche sulla disciplina concorsuale (compresa 
quella relativa agli accordi di ristrutturazione). In tale ambito, prima fra tutte è la previsione contenuta all’art. 5 
del decreto Liquidità,2 con cui è stata differita l’entrata in vigore del CCII dal 15 agosto 2020 (18 mesi dalla 
pubblicazione	in	Gazzetta	Ufficiale)	al 1° settembre 2021. Le norme cui si farà menzione nel paragrafo seguen-
te non entreranno pertanto in vigore prima del prossimo settembre (salvi ulteriori differimenti), permanendo 
quindi in vigore ad oggi la disciplina della legge fallimentare. Tale differimento è stato determinato dal fatto che 
tutto l’impianto del nuovo codice, basato sull’obiettivo di garantire la tempestiva emersione della crisi d’impresa 
(mediante il sistema di allerta), sarebbe stato fortemente “deviato” a causa dello scenario pandemico, nel senso 
che, applicando gli indicatori previsti nel CCII, la preponderanza delle imprese italiane avrebbe potuto essere 

1	 D.Lgs.	n.	14/2019,	emanato	in	attuazione	della	l.	n.	155/2017

2	 D.L.	n.	23/2020,	convertito	con	modificazioni	dalla	l.	n.	40/2020
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identificata come “in crisi”, determinando un’ondata di aperure di procedure di composizione della crisi e, poten-
zialmente, di fallimenti (rectius, liquidazioni giudiziali).
In realtà, l’opportunità dell’entrata in vigore del CCII era stata messa in discussione anche prima della pandemia 
da Covid-19 e dei disastrosi effetti che la stessa ha avuto sulle imprese italiane, in considerazione del fatto che il 
“sistema” non fosse pronto (soprattutto da un punto di vista organizzativo) ad affrontare e gestire un’innovazio-
ne di tale portata. A questo proposito, è certamente lecito chiedersi se il prossimo settembre le condizioni 
delle imprese italiane saranno cambiate in misura tale da permettere un’applicazione costruttiva del 
CCII, dove per “costruttiva” si intende coerente con l’obiettivo che si pone lo stesso codice di salvare le imprese 
e la continuità aziendale limitando solo a casi eccezionali il ricorso allo strumento liquidatorio. In altre parole, se 
dovesse reputarsi il CCII non adeguato al presente momento storico, rimane difficile pensare che tale giudizio 
potrà mutare tra pochi mesi. 
Una riflessione in tal senso pare essere stata condivisa da una parte rilevante della dottrina e dallo stesso 
legislatore, in quanto è stata recentemente nominata una commissione di esperti con il compito di elaborare 
proposte per interventi sulla formulazione attuale del CCII, che sarà pertanto con tutta probabilità oggetto di 
ulteriori correttivi.
Lo	stato	attuale	delle	condizioni	economico/patrimoniali/finanziarie	delle	imprese	italiane	ha	difatti	comporta-
to la messa in secondo piano dell’obiettivo del CCII (favorire l’emersione tempestiva dell’insolvenza), a favore 
dell’obiettivo, più urgente, di evitare una progressiva “desertificazione” industriale e della conseguente perdita 
cospicua di posti di lavoro, nonché il pericolo che molte attività imprenditoriali finiscano preda della criminalità 
organizzata3.

LA NORMATIVA EMERGENZIALE IN MATERIA DI ADR
In tale quadro, il legislatore – in attesa (e nella prospettiva) di dettagliare in maniera più organica i correttivi 
all’intero impianto della riforma concorsuale – è intervenuto in via d’urgenza con numerose misure di sostegno 
alle imprese, da una parte, e interventi volti ad evitare i fallimenti, dall’altra. 
Nella prima categoria rientrano le previsioni volte a sospendere l’operatività di alcune norme che in condizioni 
ordinarie hanno la funzione di proteggere i creditori, ma che nella situazione odierna di crisi avrebbero inevitabil-
mente ricadute sulla conservazione dei complessi imprenditoriali di cui sopra. Nella seconda categoria rientrano 
invece le moratorie sui fallimenti e i differimenti dei termini di adempimento degli accordi di ristrutturazione e 
dei piani attestati. Con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, come menzionato gli 
stessi rientrano tra gli istituti volti a salvaguardare la continuità aziendale in alternativa al fallimento e in quanto 
tali sono stati oggetto di alcune previsioni volte ad agevolarne l’utilizzo da parte degli imprenditori che 
si trovino in stato di insolvenza. La normativa d’emergenza, in particolare con il decreto Liquidità, il cui Capo 
I è rubricato appunto “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese”, ha disposto in tal senso 
alcune misure agevolative temporanee e aventi carattere eccezionale.
Ci si riferisce in particolare all’art. 9 del menzionato decreto, il quale introduce appunto una disciplina di carat-
tere straordinario in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (oltre che in materia di pro-
cedimenti prefallimentari) che prende le mosse dall’assunto che le previsioni contenute nei piani non siano 
più attuali a causa dello scenario emergenziale, che potrebbe aver generato un impatto negativo anche sulle 
misure già negoziate di superamento della crisi. In particolare, il 1° comma prevede la proroga automatica 
di sei mesi dei termini di adempimento degli accordi di ristrutturazione (e dei concordati preventivi) già 
omologati, in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 20204 e il 31 dicembre 2021. La proroga in questione non 
richiede alcuna iniziativa da parte del debitore ed ha l’indubbio effetto di ridurre i casi di risoluzione degli accordi 

3 Ambrosini, “La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole”, in www.ilcaso.it, 
2020

4 Ai sensi della Relazione illustrativa del decreto Liquidità, il momento del “palesarsi dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffon-
dersi del COVID-19”
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già omologati i cui obblighi attuativi erano previsti nella finestra temporale si cui sopra. Naturalmente, rimane 
possibile per i debitori adempiere agli obblighi attuativi dei piani anche nel corso della menzionata finestra tem-
porale, concordemente con le scadenze originarie. 
Il 2° comma dello stesso art. 9, interviene invece sui termini per il deposito di un nuovo accordo, prevedendo 
che nei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore possa presentare, sino all’udienza 
fissata per l’omologa, un’istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni 
per il deposito di nuovo accordo di ristrutturazione. Questa norma riguarda i procedimenti per i quali si è già 
provveduto al deposito dell’accordo di ristrutturazione (o della proposta concordataria) e non è richiesto che 
il nuovo accordo sia migliorativo dell’originario per quanto riguarda la soddisfazione dei creditori. Tuttavia, a 
differenza della previsione di cui al 1° comma, la presente proroga richiede che il debitore presenti un’istanza 
apposita, non operando la stessa ex lege (non pare comunque essere richiesta alcuna valutazione da parte del 
tribunale, che dovrà pertanto concedere il termine richiesto)5.
Il 3° comma dell’art. 9 introduce invece la possibilità per il debitore che non intende presentare un nuovo 
accordo, di differire (per un massimo di sei mesi rispetto alle scadenze originarie) i termini di adempi-
mento dell’accordo di ristrutturazione già depositato, presentando entro l’udienza fissata per l’omologa 
una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la 
necessità della modifica dei termini. Anche in questo caso non è prevista una proroga automatica, stante la 
necessità per il debitore di presentare l’apposita memoria. Inoltre, a differenza delle previsioni analizzate finora, 
la concessione dei termini di cui al 3° comma postula una verifica da parte del tribunale, dal cui esito dipende 
la concessione della misura.
L’ultima misura prevista dall’art. 9 del decreto Liquidità, al 5° comma, è la possibilità di richiedere una pro-
roga fino a ulteriori novanta giorni della sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali nel 
periodo	delle	trattative	anteriore	all’accordo	di	ristrutturazione	già	concretizzato	ex	art.	182-bis,	co.	7,	L.F.,	pre-
sentando (come previsto dal 4° comma per le procedure di concordato) un’istanza in cui siano indicati “gli 
elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti soprav-
venuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Nel caso in questione è richiesta una valuta-
zione al tribunale che provvederà in camera di consiglio (eccezionale facilitazione procedurale), concedendo la 
proroga qualora ravvisi (i) concreti e giustificati motivi a fondamento dell’istanza depositata e (ii) la sussistenza 
dei presupposti per addivenire ad un accordo con le maggioranze di cui all’art. 182-bis.
Alle misure di cui sopra si è aggiunta, in sede di conversione del decreto Liquidità, anche la possibilità, per 
l’imprenditore che entro il 31 dicembre 2021 abbia già ottenuto la concessione dei termini di cui agli 
artt. 161, co. 6, L.F. oppure all’art. 182 bis, co. 7, L.F., di rinunciare (entro i medesimi termini) alla relativa 
domanda,	dichiarando	di	aver	predisposto	con	un	piano	di	risanamento	attestato	ai	sensi	dell’art.	67,	co.3,	lett.	
d), L.F. che sia stato pubblicato nel registro delle imprese, ed allegando la relativa documentazione.
Oltre allo slittamento dei termini appena descritto, la normativa d’emergenza è intervenuta sugli accordi di ri-
strutturazione	(e	sui	concordati	preventivi)	in	fase	di	conversione	del	decreto-legge	n.125/2020,	introducendo,	
all’art.3,	comma	1-bis	della	legge	di	conversione	n.	159/2020,	alcune	novità	rilevanti	in	materia	concorsuale.	La	
prima, alla lettera a) del menzionato comma, riguarda il concordato preventivo. La seconda, di cui alla succes-
siva lettera b), rispecchia quanto previsto alla lettera a) ma si riferisce agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Tale norma prevede (con una modifica dell’art. 182-bis, comma 4 L.F.) che il tribunale omologhi l’accordo 
anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme 
di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della 
percentuale di adesione pari almeno al 60% dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della 
relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento di tali enti risulti conveniente 
rispetto all’alternativa liquidatoria.
Per completare la disamina delle norme emergenziali sin qui emanate che hanno inciso sulla disciplina degli ac-

5 Lamanna, “Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione”, www.fallimen-
tarista.it, 2020
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cordi di ristrutturazione, merita da ultimo soffermarsi sul recentissimo intervento del c.d. decreto Sostegni (DL 
41/2021,	convertito	con	la	legge	69/2021,	pubblicata	nella	«Gazzetta	Ufficiale»	del	21	maggio	2021).	
L’articolo	37-ter	del	decreto	Sostegni		ha	infatti	aggiornato	l’articolo	182-bis	L.F.	aggiungendo	un	ultimo	com-
ma (l’ottavo) con cui viene stabilito che, qualora dopo l’omologazione dell’accordo si rendano necessarie 
modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi potrà apportare le modifiche idonee ad assicurare 
l’esecuzione dell’accordo, richiedendo all’attestatore il rinnovo della sua relazione. In tal caso, il piano 
modificato e la relazione verranno pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione verrà dato 
avviso ai creditori, i quali, entro trenta giorni dall’avviso, potranno presentare opposizione avanti al tribunale.
L’introduzione della disposizione menzionata – se da un lato è stata certamente determinata da una comples-
siva situazione economica di incertezza dell’intero sistema produttivo, che con tutta probabilità ha mutato in 
misura sostanziale le assunzioni (economiche e produttive su tutte) su cui i piani e gli accordi di ristrutturazione 
(sia pre, che “in corso di”, emergenza sanitaria) sono stati disegnati – non è tuttavia destinata a trovare appli-
cazione	solo	sino	al	cessare	della	pandemia,	in	quanto	l’articolo	37-ter	introdotto	nel	decreto	Sostegni	anticipa	
di fatto, riproducendone il contenuto, l’entrata in vigore dell’art. 58 del CCII (la cui efficacia è stata differita al 1° 
settembre 2021), che sarà applicabile in via ordinaria e senza limitazioni nello scenario post-pandemico.

LA NATURA (CONCORSUALE) DEGLI ADR, ANCHE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA “EMERGENZIALE”
Tolto l’ultimo intervento normativo menzionato (che non pare incidere direttamente sulla qualificazione della 
natura degli accordi di ristrutturazione), non è peregrino rilevare come la normativa emergenziale dell’ultimo 
anno abbia contribuito ad aggiungere argomentazioni a favore della dottrina e della giurisprudenza che – an-
che prima dell’insorgere della pandemia – ritiene che agli accordi di ristrutturazione debba attribuirsi natura 
concorsuale.
Come noto, l’inquadramento della natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti come procedura concorsuale 
o meno è, fin dal 2005, vexata quaestio tra gli interpreti. Tale dibatto non si risolve in un mero esercizio teo-
rico, ma è pregno di conseguenza anche dal punto di vista pratico, in quanto dalla qualificazione dipende, 
ad esempio, la prededucibilità delle obbligazioni contratte “in occasione o in funzione” (art. 111 L.F.) dell’accordo 
e anche, sempre a titolo di esempio, l’applicabilità dell’art. 80 comma 6 del T.U.B. e della disciplina speciale in 
tema	di	CIGS	(in	merito	alla	fruizione	del	trattamento	straordinario	di	integrazione	salariale	da	parte	di	lavoratori	
dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali).
Dal punto di vista del dettato normativo, può essere utile una breve disamina delle norme contenute nel CCII 
che hanno assunto più rilievo a favore dell’inclusione degli accordi 182bis tra le procedure concorsuali, a cui si 
è aggiunta la disposizione di cui all’art. 48 CCII, applicata in via anticipata grazie alla normativa d’emergenza.
Primo fra tutti merita menzione l’art. 40 CCII, che unifica il procedimento di accesso a tutte le procedure di 
regolazione della crisi o dell’insolvenza, sostanzialmente assimilandole in questa fase di apertura e compren-
dendo anche gli accordi di ristrutturazione.
A favore della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione si collocano anche le norme che operano 
un accomunamento dell’istituto con quello del concordato preventivo (sulla cui natura concorsuale è dato 
porsi pochi dubbi). Si cita in particolare a tale proposito l’art. 44 CCII, che regola l’accesso al procedimento uni-
tario con riferimento sia al concordato, sia al giudizio di omologazione degli accordi, prevedendo addirittura al 
comma 1 i due “sbocchi” in alternativa l’uno all’altro, ad ulteriore conferma della “parificazione” tra i due istituti. 
Nello stesso senso si segnala anche il dettato del comma 4 dello stesso articolo, ai sensi del quale, in presenza 
di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nel caso di domanda di accesso al giudizio 
di omologazione degli accordi, deve essere disposta la nomina del commissario giudiziale (a definitivo supera-
mento della critica relativa alla mancanza di organi della procedura).
Un ulteriore elemento a conferma della comunanza tra i due istituti inquadrati come procedure concorsuali si 
ravvisa nell’art. 54 CCII nella parte in cui prevede la possibilità di richiesta di misure protettive e cautelari 
parimenti sia nei casi di concordato, sia nei casi di accordi di ristrutturazione.
Alle citate norme si ritiene di poter aggiungere proprio anche il dettato dell’art. 48 comma 5 CCII, la cui applica-
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zione	è	stata	anticipata,	come	visto,	dall’art.	3	l.	159/2020.	Tale	previsione,	infatti,	si	inserisce	anch’essa	nel	più	
ampio quadro di collegamento sostanziale tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, prevedendo 
per entrambi gli istituti la possibilità di omologa anche in assenza dell’adesione da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Inoltre, il citato comma 5 dell’art. 
48 CCII, nel rafforzare il potere del giudice in sede di omologa degli accordi, conferma l’assunto in base al quale, 
nonostante l’autonomia privata sia un elemento indubbiamente caratterizzante dell’istituto, tutto debba svol-
gersi sotto il controllo del Tribunale6.
A fronte, tra l’altro, di quanto precedentemente riassunto in merito alla disciplina del CCII, si può concludere che 
i tratti fondamentali delle procedure concorsuali sono tutti ravvisabili negli accordi di ristrutturazione, 
come confermato ampiamente dalla giurisprudenza sia di legittimità7 sia si merito8 che, a superamento 
del precedente orientamento prevalente e contrario all’inserimento degli accordi ex. 182bis tra le procedure 
concorsuali, si è espressa risolvendo positivamente il dibattito dottrinario sulla natura concorsuale degli accordi 
di ristrutturazione.
D’altronde, la natura concorsuale è stata ampiamente confermata anche a livello comunitario, dal momento 
che	il	regolamento	n.	848/2015	(UE),	nel	delimitare	l’ambito	di	applicazione	del	regolamento	stesso,	ha	inserito	
esplicitamente tra le procedure concorsuali anche gli accordi di ristrutturazione stessi. 
La disciplina europea (direttamente applicabile trattandosi di un regolamento) permette inoltre di integrare 
quella che è stata da alcuni osservatori inquadrata come una mancanza del nuovo CCII, il quale non inclu-
derebbe una definizione esplicita di “procedura concorsuale” (permanendo comunque la definizione in re ipsa 
derivabile dalla stessa terminologia utilizzata). Il sopra menzionato Regolamento infatti offre all’art. 2,1 una 
definizione di procedura concorsuale, indicando come tale anche quella procedura che “comprende tutti o una 
parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso la procedura non pregiudichi i 
crediti dei creditori non interessati alla procedura stessa”, ancora una volta permettendo di confermare la natura 
di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto risultano soddisfare i requisiti di 
cui alla norma comunitaria.

6 F.MACARIO, Il contratto e gli strumenti negoziali stragiudiziali nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in I contratti,	4/2019,	p.	369.

7	 Cass.	1182/2018	secondo	cui	“L’accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti	di	cui	all’art.	182-bis	l.fall.	appartiene	agli	istituti	del	diritto	concorsua-
le, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata 
(in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di 
omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti 
e	garanzie	posti	in	essere	in	sua	esecuzione),	tipici	dei	procedimenti	concorsuali”;	nello	stesso	senso	Cass.	9087/2018	e	concordi	Cass.	
16950/2016;	Cass.	23111/2014	(toglierei	perché	non	mi	sembra	che	siano	corretti	i	riferimenti).

8 Trib. Milano, 4.12.2019, secondo cui “gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno natura di procedura concorsuale, alla luce della norma-
tiva dell’istituto che presenta plurimi elementi comuni al concordato preventivo..” quindi “mantenere l’accordo al di fuori della concorsualità 
rischia di presentarsi come una scelta antistorica”.
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