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I doveri delle parti nel CCI: gli 
obblighi organizzativi e i doveri di 
buona fede e correttezza 

A cura di Laura Gaburro

Una delle novità del CCI è rappresentata dall’introduzione da parte del legislatore di una serie di specifici 
obblighi organizzativi in capo all’imprenditore e di principi di carattere generale volti a disciplinare il com-
portamento che le parti coinvolte nelle procedure sono tenute ad assumere. Per la prima volta in ambito 
fallimentare vengono infatti citati i principi della correttezza e della buona fede, che tuttavia necessitano 
di essere concepiti in chiave settoriale, al fine di scongiurare il rischio che rimangano principi astratti e di 
difficile applicazione.

Nel Titolo I del CCI rubricato “Disposizioni generali” il legislatore, oltre a definire l’ambito di applicazione del codice 
e fornire le definizioni dei concetti richiamati (Capo I), formula al Capo II una serie di “Principi generali”, con ciò 
manifestando la chiara intenzione di operare una riforma organica della materia concorsuale che riconduca a line-
arità l’intero sistema normativo, in tal modo soddisfacendo non solo l’esigenza di studiosi ed operatori del settore, 
ma altresì le sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea.
La normazione per principi costituisce un’assoluta novità per la disciplina della crisi d’impresa, dove la formulazio-
ne dei principi regolatori della materia era stata lasciata fino ad oggi all’opera degli interpreti.
La funzione di tali principi consiste nel fornire una preziosa “chiave di lettura” delle successive disposizioni di det-
taglio, la cui interpretazione non potrà pertanto porsi in contrasto con il contenuto degli stessi, né con la ratio ad 
essi sottesa.
Se dunque le norme oggetto di analisi, in quanto clausole generali, hanno il pregio di permettere agli interpreti di 
colmare eventuali lacune normative, permettendo agli stessi di risolvere conflitti di interesse non regolati dall’or-
dinamento, dall’altro lato, com’è noto, l’ampiezza dello spazio interpretativo dà adito a decisioni discrezionali dei 
giudici, con conseguente vulnerabilità della certezza del diritto o, quanto meno, della ragionevole prevedibilità delle 
conseguenze giuridiche di un comportamento.
Ma passiamo ora ad analizzare i principi di cui trattasi, precisando che gli stessi impongono una serie di norme 
comportamentali, di cui alcune attribuibili al solo imprenditore debitore, altre a tutte le parti coinvolte nelle proce-
dure ed altre ancora alle sole autorità preposte.

I DOVERI DEL DEBITORE/IMPRENDITORE
Uno degli elementi più rilevanti del CCI, com’è noto, è la volontà del legislatore di far emergere tempestivamente 
la crisi e l’importanza di tale obiettivo deriva dal fatto che le possibilità di salvaguardare un’impresa in crisi sono 
direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore, mentre, viceversa, il ritardo nel percepire i 
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segnali della crisi fa sì, nella maggior parte nei casi, che la stessa degeneri in vera e propria insolvenza (in questo 
senso la Relazione Illustrativa al Codice).
E poiché (così si legge nella Relazione illustrativa al Codice) una serie di fattori (quali, a titolo esemplificativo, il 
sottodimensionamento, la debolezza degli assetti organizzativi, l’assenza di pianificazione ecc.) hanno evidenzia-
to l’incapacità delle imprese italiane (soprattutto di piccole o medie dimensioni) di promuovere autonomamente 
processi tempestivi di ristrutturazione, il legislatore ha costituito un sistema di rilevazione e di allerta che consente 
di fronteggiare la crisi e di prevenirne l’aggravamento e, dunque, di evitare l’insolvenza. È proprio a tale scopo che 
sono state introdotte le procedure di allerta e di composizione della crisi.
È chiaro però che, affinché l’operatività di tale sistema funzioni, è necessaria, in primis, la collaborazione 
dell’imprenditore, ovvero che lo stesso sia dotato di un’adeguata organizzazione interna idonea a cap-
tare sin da subito il manifestarsi dei segnali della crisi.
A tal fine il CCI introduce una serie di doveri in capo all’imprenditore (che si differenziano a seconda della 
forma individuale o collettiva dell’impresa), dalla cui inosservanza/osservanza derivano determinate 
conseguenze. 
L’imprenditore che non adempie a tali doveri, infatti, incorre in gravi responsabilità, mentre l’imprenditore che vi 
adempie può beneficiare, se ne ricorrono i presupposti, delle misure premiali.

a. I doveri dell’imprenditore individuale
L’art. 3 comma 1 del CCI testualmente recita «l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rile-
vare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».
In sostanza le imprese di piccole dimensioni, come l’artigiano o il commerciante, non sono obbligate a predisporre 
un assetto che intercetti lo stato di crisi ma devono adottare delle non meglio specificate “misure idonee”.
A differenza dell’imprenditore collettivo, infatti, per il quale, come vedremo di seguito, il legislatore ha stabilito de-
terminati doveri organizzativi al fine di garantire la tempestività del rilievo della crisi, per l’imprenditore individuale 
vi è una norma generica e priva di contenuti concreti che rischia, per tale motivo, di rimanere inapplicata. La gene-
ricità della norma rimette poi a dottrina e giurisprudenza il compito di disciplinarne il contenuto alla luce dei casi 
concreti e ciò con il rischio della formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e/o tra loro contrastanti.
A ciò si aggiunga, ad evidenza delle criticità della suddetta disposizione normativa, che spesso l’imprenditore indi-
viduale, usufruendo di una contabilità semplificata, non è nemmeno dotato di un sistema contabile economico-pa-
trimoniale idoneo ad evidenziare la tendenza negativa dell’andamento dell’impresa, ovvero l’eventuale stato di crisi.
Se, dunque, l’imprenditore individuale non è dotato di strumenti (né il legislatore gli impone ora di adottarli) idonei 
a far emergere tempestivamente la crisi, è evidente che nemmeno il suo intervento per prevenirla e/o evitarla potrà 
essere tempestivo.
Spetterà, pertanto, ai Consulenti il compito di suggerire, ai piccoli e medi imprenditori, alcuni accorgimenti da 
adottare al fine di potersi conformare ai doveri che il CCI impone loro, anche attraverso l’elaborazione di appositi 
protocolli da cui ricavare le best practice di settore.

b. I doveri dell’imprenditore collettivo
II comma dell’art. 3 del CCI, con riferimento all’imprenditore collettivo statuisce il dovere per lo stesso di «adottare 
un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
Per rendere operativo questo dovere generale il CCI ha apportato una serie di modifiche al Codice Civile di cui 
una di carattere generale ed altre particolari che per le società di persone e di capitali richiamano la norma gene-
rale.
I) La norma di carattere generale è contenuta nel secondo comma dell’art. 2086 c.c. (introdotto dall’art. 

375 CCI) e stabilisce, per l’appunto, il dovere di:
• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimen-
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sioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita 
della continuità aziendale;

• attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento 
per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Trattasi dunque di due doveri “strategici” se pur sempre generici.
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, secondo la dottrina, andrebbe intesa 
quale idoneità della contabilità aziendale ad intercettare tempestivamente il superamento delle soglie di al-
lerta, mentre invece il riferimento alla natura ed alla dimensione dell’impresa stanno ad indicare che più sarà 
articolata, complessa o specializzata la struttura dell’azienda, tanto più ci dovrà essere un assetto organizza-
tivo finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
La violazione di tali doveri, com’è noto, espone gli amministratori a responsabilità, sia nei confronti 
della società che dei creditori sociali quando ne sia derivata una compromissione all’integrità del 
patrimonio.

II) Le norme particolari
La norma di cui sopra è entrata in vigore dal 16 marzo 2019 e ne è derivata la necessità per il legislatore di 
intervenire con la modifica anche di altre disposizioni del Codice Civile richiamando, per ciascun tipo di so-
cietà, l’obbligo di istituire gli assetti sopra esaminati, ovvero:
• nelle società di persone la nuova formulazione dell’art. 2257 c.c. I comma (così sostituito dall’art. 

337 CCI e dal c.d. D.Lgs. correttivo) prevede che la gestione dell’impresa debba essere svolta nel rispetto 
della norma sull’assetto organizzativo dell’impresa (di cui all’art. 2086 II comma c.c.) e spetta esclusiva-
mente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. 
Salvo diversa pattuizione, precisa poi la norma, l’amministrazione della società spetta a ciascuno socio 
disgiuntamente dagli altri.

• nelle società per azioni la nuova formulazione dell’art. 2380 bis I comma c.c. (così sostituito dall’art. 
337 CCI e dal c.d. D.Lgs. correttivo) prevede che la gestione dell’impresa debba essere svolta nel rispetto 
della norma sull’assetto organizzativo dell’impresa (di cui all’art. 2086 II comma c.c.) e spetta esclusiva-
mente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. 
Anche per le s.p.a. con sistema dualistico la nuova formulazione dell’art. 2409 novies c.c. prevede che il 
richiamo all’art. 2086 c.c. per la gestione dell’impresa precisando che, in questo caso, il dovere di rispettare 
tale norma spetta al consiglio di gestione, che sarà tenuto altresì a compiere le operazioni necessarie per 
attuare l’oggetto sociale.

• nelle S.r.l. la nuova formulazione dell’art. 2475 c.c. (così sostituito dall’art. 337 CCI e dal c.d. D.Lgs. 
correttivo) prevede che l’istituzione degli assetti organizzativi di cui all’art. 2086 II comma c.c. spetta esclu-
sivamente agli amministratori; «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo – precisa poi la norma - 
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi 
dell’articolo 2479»

L’art. 3 del CCI, rubricato “I doveri del debitore”, per concludere, esprime i due principi centrali della riforma: l’e-
mersione tempestiva della crisi e, con specifico riguardo all’imprenditore collettivo, l’obbligo di adottare assetti 
organizzativi adeguati.
Va poi osservato come la nuova formulazione del II comma dell’art. 2086 c.c., laddove il legislatore ha statuito 
che «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizza-
tivo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale…», evidenzi, 
attraverso l’impiego dell’avverbio “anche”, come la cura dell’adeguatezza degli assetti non abbia soltanto le 
finalità citate, ma debba rappresentare un modus operandi nella gestione dell’impresa anche quando non vi 
siano segni di crisi “all’orizzonte”.
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I DOVERI DELLE PARTI
L’art. 4 del CCI introduce il dovere per debitore e creditore di comportarsi secondo buona fede e correttez-
za nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le 
trattative che le precedono.
In ciò si avverte chiaramente “l’eco” delle corrispondenti previsioni codicistiche in tema di comportamento delle 
parti nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e nello svolgimento delle trattative e nella formazione dello stes-
so (art. 1337 c.c.), nonché del dovere di correttezza imposto a debitore e creditore dall’art. 1175 c.c. nella disciplina 
delle obbligazioni in generale.
Occorre tuttavia precisare che la buona fede qui richiamata dal legislatore va intesa come buona fede in 
senso oggettivo, ovvero come regola di condotta, e non come buona fede in senso soggettivo, ovvero come 
stato della coscienza.
Va poi osservato, per onor del vero, che la clausola della buona fede non ha fatto la sua prima apparizione in am-
bito concorsuale con l’emanazione del CCI, in quanto la legge fallimentare all’art. 182-septies che regola l’accordo 
di ristrutturazione con banche ed intermediari finanziari, già faceva cenno al corollario della buona fede; tuttavia è 
solo con l’art. 4 del CCI che l’obbligo di agire secondo buona fede e correttezza viene imposto, in termini generali, 
in capo ai creditori di un imprenditore in crisi o insolvente.
Non meno degno di nota è il momento dal quale il legislatore ha voluto far sorgere tali doveri in capo alle 
parti, ovvero già dal momento delle trattative antecedenti un accordo stragiudiziale o una procedura 
concorsuale. Ci si è dunque interrogati, soprattutto con riferimento ai doveri di riservatezza e di leale collabo-
razione previsti in capo al legislatore e di cui si dirà meglio in seguito, se il legislatore con ciò intendesse rendere 
operanti tali doveri già dal verificarsi di una condizione di crisi o insolvenza del debitore (ovvero dalla conoscenza 
da parte del creditore di tale situazione) e dunque da un momento antecedente all’avvio delle trattative funzionali 
alla regolazione della crisi ed a prescindere dall’attivazione del debitore.
A ben vedere, anche alla luce del dato testuale della norma (che chiarisce che i doveri di cui trattasi operano dal mo-
mento delle trattative e durante la fase di esecuzione delle procedure), non pare che il legislatore abbia inteso far “scat-
tare” tali obblighi in capo al creditore dal momento della mera conoscenza, da parte dello stesso, della situazione di 
crisi o di insolvenza del debitore, quanto meno qualora le condotte del creditore non sfocino in comportamenti abusivi.
L’art. 4 CCI, oltre al richiamo generico ai principi di buona fede e correttezza di cui al primo comma, prosegue poi 
declinando in concreto questi doveri, ovvero fornendo alcuni esempi di condotte conformi a tale principi, trattando 
distintamente la figura del debitore e quella del creditore.
“In particolare” prosegue la norma (con ciò palesando l’intenzione del legislatore di apportare un’elencazione 
esemplificativa e non esaustiva delle condotte conformi ai principi di buona fede e correttezza):
a. Il debitore (oltre ai doveri organizzativi già illustrati) ha il dovere di:

• illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le 
informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;

• assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al 
fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

• gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’in-
teresse prioritario dei creditori

Non manca poi chi, proprio in virtù della non esaustività dell’elencazione di cui sopra, fa discendere dall’obbli-
go del debitore di agire secondo buona fede, l’ulteriore dovere per lo stesso di scegliere lo strumento di rego-
lazione della crisi che risulti il più idoneo ed appropriato all’esito di un giudizio prognostico di ragionevolezza 
economica. Tale interpretazione, a parere di chi scrive, rappresenta una forzatura della ratio legis ed impone 
al debitore una valutazione prognostica che non gli compete. 

b. I creditori, dal canto loro, hanno il dovere di:
• collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composi-
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zione assistita della crisi, nonché con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regola-
zione della crisi e dell’insolvenza;

• rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte 
e sulle informazioni acquisite (obbligo che fa da “contraltare” a quello del debitore di dover illustrare la 
propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente).
Anche con riferimento ai creditori va osservato che l’elencazione di cui sopra ha carattere meramente 
esemplificativo e non esaustivo. Il legislatore, in altri termini, ha voluto imporre ai creditori un dovere gene-
rale, quello di operare secondo correttezza e buona fede, in parte concretizzato come dovere di collabora-
zione leale e come dovere di riservatezza, ma non ha esaurito in tale previsione il contenuto della clausola 
generale della buona fede, lasciando dunque agli interpreti il compito di definire in concreto, in relazione 
alla singola fattispecie, la definizione di ulteriori declinazioni che il richiamo a tale clausola generale può 
assumere, con le conseguenze che ne derivano in termini di incertezza del diritto.
Peraltro, secondo alcuni autori, il dovere di leale collaborazione altro non rappresenterebbe se non una 
mera riformulazione letterale del dovere di agire secondo buona fede e correttezza, ma se così fosse il 
terzo comma dell’art. 4 CCI non avrebbe alcuna valenza effettiva. Si deve dunque ritenere, a parere di chi 
scrive, che il dovere di leale collaborazione ponga in capo ai creditori doveri ulteriori e rafforzati rispetto al 
mero obbligo di astenersi dal porre in essere condotte in mala fede o abusive, quale quello di assumere un 
atteggiamento più partecipativo che contribuisca alla risoluzione della crisi.
Va poi osservato che è ragionevole ritenere che il dovere di leale collaborazione operi in maniera più o 
meno pregnante a seconda che il creditore si trovi nella fase delle trattative, in sede di espressione di voto 
o di adesione all’accordo, oppure nella fase di esecuzione della procedura o dell’accordo.
Per quanto riguarda la fase delle trattative si deve considerare che il creditore dovrà non solo tenere con-
dotte passive, ovvero astenersi dal porre in essere condotte opportunistiche volte a danneggiare 
direttamente o indirettamente le trattative a discapito del creditore (si pensi ad esempio all’ipotesi 
di proposizione strumentale del ricorso di liquidazione giudiziale del creditore in pendenza di trattative nel 
caso in cui l’istanza sia presentata da un creditore “minore” al solo fine di avvantaggiarsi, in termini di po-
tere negoziale, nell’ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione), ma dovrà altresì assumere 
condotte attive come ad esempio l’obbligo di fornire informazioni, non riservate, richieste dal 
debitore nella fase delle trattative.
È dubbio se in tali condotte attive rientri l’obbligo di partecipazione effettiva alle trattive e, a ben vedere, le 
regole di correttezza e buona fede nelle trattative sembrano voler imporre al creditore di concedere con-
cretamente una chance al debitore per risolvere la crisi, con ciò facendo propendere per la risposta positiva 
a tale quesito.
Per quanto riguarda la fase esecutiva dell’accordo o del piano, per leale collaborazione deve intendersi l’ob-
bligo del creditore di rispettarne i tempi ed i contenuti, ponendo in essere le condotte che si rendano necessa-
rie per la sua attuazione, e ciò in piena e leale collaborazione anche nei confronti degli organi della procedura.
Tale dovere di leale collaborazione, infine, incontra, ovviamente il limite secondo cui nessun creditore 
può essere tenuto ad operare a proprio danno, né potrà essere oggetto di giudizio il merito del 
voto espresso dal creditore (ad eccezione delle ipotesi in cui ad esprimere il voto siano soggetti in con-
flitto di interessi e purché il voto sfavorevole non sfoci nella più grave ipotesi dell’abuso di diritto).

La norma di cui all’art. 4 CCI, pertanto, per la prima volta, rende i creditori, fino ad ora concepiti essen-
zialmente come soggetti passivi nelle procedure concorsuali e come titolari di soli diritti, destinatari di 
specifici obblighi “passivi” ed “attivi”.
L’intenzione del legislatore, infatti, è quella di responsabilizzare tutte le parti coinvolte nella gestione 
della crisi di impresa, creditori inclusi.
Nell’ordinamento civilistico, d’altronde, il dovere di cooperazione fondato sul canone della correttezza di cui al ci-
tato art. 1175 c.c., secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiede al creditore di cooperare anche 
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oltre la sua sfera di competenza, ossia gli impone di attivarsi anche in ciò che non è previsto dal titolo o che non 
attiene al suo potere di controllo, nella misura in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.
Secondo la giurisprudenza, in altri termini, il dovere di comportarsi secondo buona fede non si limita a comporta-
menti omissivi, al fine di astenersi da attività abusive o contrastanti con il generale principio del neminem ledere, 
ma può implicare la necessità di assumere comportamenti positivi per favorire l’altrui interesse, purché ciò non 
comporti un eccessivo sacrificio.
È stato osservato al riguardo che, con l’introduzione di tali doveri in capo ai creditori, il legislatore ha probabilmente 
voluto rivolgersi ai creditori bancari, il cui comportamento spesso ostacola il raggiungimento tempestivo di pos-
sibili soluzioni alle crisi aziendali.
Va evidenziato, infine, che la connotazione giuridica ora attribuita a tali condotte, se pur il CCI non 
prevede le conseguenze ad eventuali violazioni, fa sì che l’eventuale mancato rispetto possa generare 
responsabilità (sia in capo al debitore che ai creditori) con la conseguente legittimazione di eventuali 
pretese risarcitorie.

I DOVERI E LE PREROGATIVE DELLA AUTORITÀ PREPOSTE
Egualmente innovativo risulta poi il disposto dell’art. 5 in materia di doveri e prerogative delle autorità e secondo 
cui la nomina dei componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e di compo-
sizione assistita deve essere improntata a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza (criteri sui quali è 
tenuto a vigilare il Presidente del Tribunale – o il Presidente della Sezione, nei casi in cui l’organizzazione dell’au-
torità giudiziaria sia suddivisa in sezioni – il quale è tenuto altresì a garantirne l’attuazione). La norma prevede poi 
che anche tali soggetti siano chiamati a rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza su informazioni, 
fatti e documenti acquisiti o conosciuti durante lo svolgimento del loro ufficio ed attribuisce agli stessi l’esenzione 
dall’obbligo di deporre, in sede giudiziale o davanti ad altra autorità, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle 
informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.
I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita godono inol-
tre della tutela del segreto professionale prevista dall’art. 200 c.p.p. e delle garanzie previste per il difensore 
dall’art. 103 c.p.p. in quanto compatibili (trattasi di limiti alle ispezioni/perquisizioni/sequestri negli uffici; esclusione 
della possibilità di disporre intercettazioni relative a comunicazioni o conversazioni connesse al procedimento; 
divieto di disporre il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore).
L’art. 5 del CCI, infine, riconosce a favore di tali soggetti una c.d. corsia preferenziale, ovvero impone che siano 
trattate con priorità le controversie in cui è parte un organo nominato dalle autorità giudiziaria nelle 
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (trattasi del curatore nella liquidazione giudiziale, al com-
missario giudiziale o al liquidatore nel concordato preventivo).
Per onor di completezza va evidenziato che tale ultima prerogativa è riconosciuta anche a favore di qua-
lunque soggetto nei cui confronti sia aperta una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
In conclusione, i nuovi obblighi sono quindi da collocare all’interno di un processo non conflittuale di composizione 
degli interessi dei creditori e del debitore, che si allontana dal tradizionale modello di preferenza degli interessi dei 
primi rispetto a quelli del debitore e che sollecita l’attività degli organi della procedura, nonché dei creditori stessi, 
verso il superamento tempestivo della situazione di crisi, mediante idonee soluzioni di ristrutturazione.
E ciò non solo al fine di arrestare l’abuso della procedura di concordato preventivo, spesso strumentalizzata al fine 
di evitare la dichiarazione di fallimento con conseguenti frequenti esiti negativi della stessa, ma anche al fine di 
favorire un miglior andamento dell’economia in generale nell’ottica secondo cui un’economia capace di anticipare 
l’emersione della patologia rappresentata dalla crisi della singola azienda, sia in grado di evitare un possibile c.d. 
effetto domino nei confronti di tutti i soggetti economici che operano all’interno del medesimo settore industriale, 
nonché dei soggetti finanziatori.
Nella medesima ottica, l’obbligo di riservatezza si erge a presidio del capitale reputazionale dell’impresa stessa, 
minimizzando il rischio di pregiudicarla ulteriormente sul mercato.
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Il risanamento dell’impresa 
agricola 

A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani 

È noto che il settore dell’agricoltura rappresenta il principale comparto su cui si basa l’economia italiana ed 
è altrettanto noto che il comparto primario, purtroppo, non è rimasto indenne dal momento storico colpito 
dall’emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguenza che si sono registrati segnali di crisi in taluni 
comparti, soprattutto quelli che operano nell’ambito dei prodotti tipici, destinati alla grande distribuzione o al 
canale degli hotel e ristoranti (canale Hotellerie – Restaurant - Café, in sigla Horeca). 
Recentemente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dopo aver istituito 
un tavolo di lavoro sul sovraindebitamento delle imprese agricole, ha licenziato una linea guida destinata 
proprio al risanamento delle imprese agricoli in crisi (CNDCEC, “Linee guida per il risanamento delle imprese 
agricole” – febbraio 2021).
Il documento, oltre ad individuare le procedure applicabili all’imprenditore agricolo, fornisce gli indirizzi per 
la redazione dello stato patrimoniale, in assenza di una contabilità, e di un “business plan”, destinato alla 
pianificazione dell’impresa agricola sovraindebitata.  

L’INQUADRAMENTO DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO: SINTESI
La figura di imprenditore agricolo è stata definita dall’articolo 2135 c.c. che ne rappresenta il principale riferimento.
È da ritenere imprenditore agricolo, a tutti gli effetti, colui che esercita le attività di coltivazione del fondo, 
di allevamento di animali e di silvicoltura, nonché le attività connesse alle precedenti (in particolare, di 
manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione, di valorizzazione e di for-
nitura di beni o servizi).
La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di società agricola, in tali casi facendo riferimento alle 
disposizioni contenute nel d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, come modificato dal d.lgs. 27 maggio 2015 n. 101, è un 
quid pluris, rispetto alla qualificazione del produttore agricolo (rectius, imprenditore agricolo). 
Il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, a norma 
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha completamente novellato il citato articolo 2135 c.c., con 
l’obiettivo di rendere più attuale e moderna l’impresa agricola, puntando sull’ammodernamento di mezzi e di 
strutture, sulla valorizzazione dell’ambiente, sul miglioramento della qualità dei prodotti, sul ringiovanimento 
del settore, anche attraverso incentivi agli under-40 ma, soprattutto, con l’obiettivo di dare un forte impulso alla 
multifunzionalità e alla multiaziendalità dell’impresa agricola.
Inoltre, è stato ampliato il concetto di “attività connesse”, rivoluzionando il quadro precedente e introducendo un 
criterio innovativo, quello della “prevalenza”, che ha sostituito il vecchio concetto di “esercizio normale” dell’agri-
coltura, di difficile inquadramento.
Le “attività connesse”, per qualificarsi tali, devono obbligatoriamente rispondere a determinati requisiti, in modo 
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tale da mantenere le caratteristiche di accessorietà e complementarietà alle attività principali che devono es-
sere sempre presenti: le stesse attività devono essere esercitate dalla medesima impresa (stesso soggetto) 
che esercita l’attività principale e i prodotti, manipolati o trasformati, devono provenire in “via prevalente” dalla 
coltivazione del fondo o dell’allevamento o dalla silvicoltura. 
Il criterio della “prevalenza”, infatti, considera agricole anche le attività non riconducibili direttamente allo sfrut-
tamento diretto del terreno agricolo, come le attività dirette alla manipolazione, lavorazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti, appunto “in via prevalente”, dalla 
coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali o dalla silvicoltura.
Il concetto di “prevalenza” è stato chiarito, sebbene ai soli fini squisitamente tributari, dall’Agenzia delle Entrate 
(circolare n. 44/E/2002), la quale ha precisato che, per la verifica del rispetto di detto principio, si deve procedere 
necessariamente al confronto, in termini quantitativi, fra i prodotti ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola 
principale e i prodotti acquistati da terzi, in presenza di beni della stessa natura o specie (Ministero delle Finan-
ze, risoluzione n. 9/1330/1981).
In sintesi, il comma 1 del nuovo articolo 2135 c.c. definisce imprenditore agricolo colui che esercita l’attività di 
coltivazione del fondo, allevamento di animali e silvicoltura, nonché le attività connesse. 
Il comma 2, in aggiunta, stabilisce che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali 
si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo 
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, 
salmastre o marine”; basandosi su tale formulazione è possibile evincere che l’imprenditore agricolo viene 
qualificato tale se esercita una serie di attività principali (e, si può dire, necessarie proprio alla configurazio-
ne dell’imprenditore agricolo), in diretta connessione con il fondo, quando effettivamente sviluppa almeno 
una delle fasi dell’intero processo di produzione ovvero sviluppa, all’interno della propria azienda, un 
“ciclo biologico”, sia di carattere animale che vegetale, o una “parte essenziale” (necessaria) dello stesso.
Si è recepito, pertanto, un concetto più moderno dell’impresa agricola che considera il fondo (terreno) come 
un fattore che concorre all’ottenimento dei prodotti agricoli ma non più come unico protagonista, svinco-
lando il concetto di ciclo biologico dalla sua passata interpretazione; alcuni chiarimenti trovano ulteriore legittima-
zione, anche nel campo tributario, da parte del Ministero delle Finanze (risoluzione 10 ottobre 1991 n. 445885), in 
linea con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, per esempio, l’attività 
di allevamento è considerata agricola anche se gli animali sono acquistati all’esterno, la permanenza sul fondo non 
comprenda tutta la durata del ciclo biologico di ogni singolo animale, ma solo una fase apprezzabile di esso, gli 
animali siano venduti prima che si riproducano e, quindi, senza che l’allevamento abbia l’effetto della riproduzione 
e gli animali siano alimentati con mangimi provenienti anche totalmente dall’esterno del fondo.
Anche l’attività florovivaistica ha ottenuto la consacrazione di attività agricola dalla nuova disposizione 
civilistica; la stessa, infatti, è senza dubbio un’attività rientrante nell’ambito agricolo della coltivazione del fondo 
giacché realizza, con la coltivazione di vegetali sul terreno (anche con utilizzo di serre), l’accrescimento necessa-
rio (ciclo biologico o parte necessaria di esso) dei prodotti che, successivamente, vengono immessi sul mercato 
e, quindi, ceduti a completamento del ciclo economico.
È chiaro, pertanto, che la mera compravendita di una partita di piante, per esempio, di cui non si è curato 
l’accrescimento o una successiva ricoltivazione (ciclo biologico o parte necessaria dello stesso) o su cui non 
sia stata sviluppata almeno un’attività di manipolazione e/o di trasformazione (Agenzia delle Entrate, cir-
colari n. 44/E/2002, n. 44/E/2004 e n. 6/E/2005 e la consulenza giuridica n. 954-72/2014) non potrà mai essere 
qualificata agricola, con conseguenze sia in ambito civilistico sia tributario giacché tale attività viene collocata, 
sia ai fini civilistici che tributari, come attività non produttiva di reddito agrario e, quindi, tassabile con i criteri del 
reddito d’impresa trattandosi di attività puramente commerciale.
Inoltre, la norma, facendo riferimento alle attività che “utilizzano o che possono utilizzare il fondo”, inten-
de contemplare tutte le attività agricole indicate al comma 1 (coltivazione del fondo, allevamento di animali e 
selvicoltura) svolte mediante l’utilizzo soltanto “potenziale” del terreno, superando anche tutte le limitazioni 
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per l’attività di allevamento di animali senza terreno e l’attività di produzione di piante e fiori su bancali 
rialzati o in vaso, ammettendo, in sostanza, ciò che la dottrina e la giurisprudenza avevano già riconosciuto 
da tempo.
Infine, il comma 3 del medesimo articolo 2135 c.c. dispone che “si intendono comunque connesse le attività, 
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-
mercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi median-
te l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola 
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di 
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, portando notevoli benefici all’imprenditore agricolo che, attra-
verso i concetti di “prevalenza” e di “attività connesse”, vede aprirsi nuove frontiere produttive e di mercato, con 
l’emersione di un maggior perimetro di operatività.
Sui concetti richiamati al comma 3 dell’articolo 2135 c.c., ai fini tributari, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 
44/E/2002) ha ammesso la possibilità di acquistare e utilizzare anche beni prodotti da soggetti terzi “al fine 
di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva per l’impresa agricola” e ha 
ulteriormente allargato il perimetro di azione con il successivo documento di prassi (circolare n. 44/E/2004), consen-
tendo l’approvvigionamento presso terzi “al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produ-
zione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva” nonché “per un miglioramento della gamma 
di beni complessivamente offerti dall’impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto 
produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura)”.
Quindi, in estrema sintesi, è possibile concludere che, sono ammessi gli acquisti di prodotti presso terzi, allo 
scopo di un miglioramento nella qualità, nella quantità e nella varietà dei prodotti offerti, purché sog-
getti alle attività di manipolazione e/o trasformazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2135 c.c., con 
esclusione della mera commercializzazione degli stessi.
Con l’articolo 2 del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005, sono state introdotte le “società agri-
cole” stabilendo, anche al fine di ottenere agevolazioni di natura tributaria, che le stesse devono inserire 
nella ragione sociale o nella denominazione sociale la locuzione di “società agricola”, prevedendo nei patti 
sociali o nei propri statuti, l’esercizio “esclusivo” delle attività indicate dall’articolo 2135 c.c. sebbene, con le più 
recenti modifiche, l’esercizio esclusivo richiesto dalla norma citata venga confermato anche in presenza di 
una limitata attività di locazione di immobili rurali con ricavi, derivanti da detta attività, non superiori al 
10% del totale dei ricavi realizzati dalla società.
La novella è, infatti, così indicata “non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la 
locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumen-
tale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto 
siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della margi-
nalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi 
il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione 
in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917” (periodo inserito dall’art. 36, comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221)
Al fine di chiarire il concetto di società, si deve fare riferimento all’articolo 2247 c.c.,  che stabilisce che “con il 
contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività eco-
nomica allo scopo di dividerne gli utili”, ricordando ulteriormente che la forma più utilizzata nel comparto 
agricolo è quella della “società semplice”, in quanto l’iter di costituzione non prevede grosse complessità, 
anche in termine di apporti, garantendo vantaggi di natura fiscale ai soci. È bene chiarire che non appare come 
l’unica forma societaria ammessa alla tassazione fondiaria dei propri redditi giacché le società personali 
e di capitali, escluse quelle per azioni, possono optare per la tassazione fondiaria (reddito dominicale e 
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agrario), ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), 
permanendo tutti gli altri obblighi relativi, in particolare, 
alla tenuta della contabilità, alla redazione e deposito del 
bilancio (società di capitali) e dichiarativi, con la qualifica-
zione di “reddito d’impresa” anche del reddito determinato 
catastalmente.
Con la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) 
all’articolo 1, comma 1093, viene stabilito, infatti, che le 
“società agricole”, di cui al comma 2 del d.lgs. n. 99/2004, 
come in precedenza indicato, in nome collettivo, in acco-
mandita semplice, a responsabilità limitata o cooperative, 
possono optare per la determinazione del reddito su base 
catastale, sebbene la natura del reddito rimanga d’impre-
sa, possono optare per la tassazione fondiaria e anche per 
il “regime di trasparenza”, di cui all’articolo 116 del D.P.R. 
917/1986 (T.U.I.R.).

IL “RISCHIO DI FALLIBILITÀ” DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
Quelli che appaiono, dalla lettura del precedente periodo, vantaggi certi e acclarati, se non curati e osservati 
correttamente, possono comportare problematiche anche in relazione alla qualificazione del soggetto (impresa 
individuale e collettiva), con il conseguente rischio di portare lo stesso nell’alveo dell’imprenditore commerciale, 
inquadrato puntualmente dall’art. 2195 c.c.-.
Il legislatore, come noto, ha dettato una serie di requisiti generali ai fini della dichiarazione di fallimento e, in 
particolare, ha disposto che a tale procedura sono soggetti gli imprenditori commerciali di natura privata, “non 
piccoli”, purché ricorrano gli specifici presupposti oggettivi stabiliti dalla legge; la disciplina è contenuta princi-
palmente agli articoli 1 e 5 del R.D. 267/1942.
Si segnala, in aggiunta, che per le procedure avviate sulla base dei ricorsi presentati a partire dal 1° settembre 
2021 (e non più dal 15 agosto 2020, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 23/2020), in 
ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il nuovo «Codice della crisi di impresa 
e dell’insolvenza» (C.C.I.I.), emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155 di riforma organica delle 
procedure concorsuali, troverà applicazione la disciplina della liquidazione giudiziale, che sostituirà quella del 
fallimento, di cui al R.D. 267/1942, pur mantenendone i tratti principali.
Il D.L. 23/2020, convertito nella legge 40/2020 (più noto come decreto «Liquidità”), per fronteggiare la crisi da 
COVID-19, ha introdotto specifiche misure per la procedura fallimentare.
Si fa presente, inoltre, che, in attuazione della delega di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge 20/2019, è stato 
approvato il d.lgs. n. 147/2020, recante le disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 14/2019 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2020 n. 276).
Le modifiche introdotte dal “decreto correttivo” saranno vigenti, complessivamente, alla medesima data di en-
trata in vigore del “Codice della crisi”, prevista dal comma 1, dell’art. 389 del d.lgs. 14/2019 per il 1° settembre 
2021 (art. 42 del d.lgs. 147/2020); le norme non ancora in vigore del d.lgs. 14/2019, quindi, acquisiranno effica-
cia secondo la nuova formulazione introdotta dal correttivo.
Si ricorda, inoltre, che possono essere dichiarati falliti gli imprenditori “che esercitano un’attività commercia-
le”, con esclusione degli enti pubblici (comma 1, art. 1 del R.D. 267/1942, così come sostituito dal comma 1, 
dell’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che ha espunto ogni riferimento al “piccolo imprenditore”).
Ai fini dell’individuazione del presupposto soggettivo, ai sensi dell’art. 2082 c.c., è definito come “imprendi-
tore” colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o di servizi”.

“ L’imprenditore agricolo, 
per restare tale ed evitare 
il rischio di fallibilità, deve 
esercitare esclusivamente 
le attività tipicamente 
agricole, di cui al comma 1 
dell’art. 2135 c.c..”
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Sulla base di tale definizione, la dottrina tende a delineare almeno tre elementi quali requisiti dell’imprendito-
rialità:
• l’esercizio di un’attività economica, connessa al principio dell’economicità della gestione, intesa come atti-

tudine o finalità di ricavare un profitto dai fattori produttivi;
• l’organizzazione dell’attività, quale sistematica aggregazione di mezzi materiali ed immateriali;
• la professionalità, quale “non occasionalità” dell’attività.
Nell’ambito delle “attività commerciali”, il comma 1 dell’art. 2195 c.c. richiama le attività industriali dirette alla 
produzione di beni o di servizi, le attività intermediarie nella circolazione dei beni, le attività di trasporto per terra, 
per acqua o per aria e le attività bancarie o assicurative, nonché le altre attività ausiliarie delle precedenti.
Dal quadro normativo illustrato deriva, in linea di principio, l’esclusione dalla procedura di fallimento 
dell’imprenditore agricolo, nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 2135 c.c., rientra chi esercita le attività di 
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, nonché le attività connesse.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la sottrazione dell’impresa agricola alle norme sul fallimento 
non è di ostacolo all’applicabilità dell’art. 1 del R.D. n. 267 del 1942, che dichiara soggetta alle norme in materia 
di fallimento l’impresa commerciale, nonostante che l’impresa medesima svolga contemporaneamente anche 
un’attività di natura agricola”.
La giurisprudenza, di legittimità in particolare, ha, sul tema, fornito le proprie indicazioni, molto spesso disso-
nanti anche per tipologie pressocché identiche e più di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato 
che, peraltro, può essere dichiarata fallita la società costituita per l’esercizio di un’attività agricola che 
abbia svolto anche attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola e ciò nono-
stante l’iscrizione nel Registro delle imprese sia avvenuta con la qualifica di impresa agricola, poiché il 
dato formale non impedisce l’accertamento in concreto dello svolgimento di un’attività commerciale ai 
fini dell’applicazione della disciplina sulle procedure concorsuali e nemmeno il fatto che l’attività com-
merciale risulti cessata al momento in cui venga presentata la richiesta per la dichiarazione di fallimento 
(Suprema Corte di Cassazione, sentenze n. 28984/2019, n. 5342/2019 e n. 12215/2012 e Tribunale di Pescara, 
sentenza 4 ottobre 2018).
Ma, purtroppo, numerosi sono i più recenti indirizzi che portano alla fallibilità dell’imprenditore agricolo perché, 
come affermato ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria ed avente 
quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale, non risulta rilevante l’attività agricola effettiva-
mente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro 
costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale 
individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività (Suprema Corte di 
Cassazione, sentenza n. 23157/2018) oppure semplicemente perché l’esenzione dal fallimento dell’impresa 
societaria agricola viene meno quando quest’ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assume un 
nuovo rischio d’impresa esercitando un’attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell’art. 2195, comma 1, c.c.; 
nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola 
che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l’attività produttiva, quando era stata ormai posta in 
liquidazione, aveva intrapreso l’attività commerciale di compravendita di piante (Suprema Corte di Cassazione, 
sentenza n. 28984/2019).
Nemmeno nell’ambito delle società cooperative agricole si può restare certi dell’esclusione dalla pro-
cedura fallimentare giacché ai fini dell’accertamento di merito della fallibilità di una società cooperativa deve 
procedersi, anche se formata da imprenditori agricoli, alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; 
b) dello svolgimento da parte della società, ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, c.c., di attività agricola in senso 
proprio o di attività agricola “connessa”, anche se esclusiva (non venendo meno anche in tale particolare ipo-
tesi il legame con il ciclo produttivo del fondo); c) dell’utilizzo prevalente di prodotti dei soci o della destinazione 
prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, secondo 
comma, del D. Lgs. n. 228/2001 (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 831/2018).
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LE PROCEDURE POSSIBILI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, piuttosto 
recentemente (febbraio 2021), le “Linee guida per il risanamento delle imprese agricole”, evidenziando come 
l’imprenditore agricolo necessiti di un nuovo apparato di sostegno per l’ordinaria gestione e per i momenti di crisi 
con la previsione di misure che facilitino il risanamento.
Per tali fini, il CNDCEC ha istituito un “Tavolo di lavoro” sul sovraindebitamento delle aziende agricole con il 
contributo delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria, avendo come 
obiettivo, testuale, quello della condivisione di un protocollo tra i soggetti interessati che contenga indicazioni 
per il risanamento dell’impresa agricola, incentivando anche il finanziamento.
Le linee guida potrebbero rappresentare un vademecum per una collaborazione con i creditori, in vista della 
composizione della crisi da sovraindebitamento e il protocollo potrebbe fondarsi sulla predisposizione, presen-
tazione e condivisione di un progetto che contempli diverse fasi, tra cui: 
1) La redazione di una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla quale allegare un’asseverazione 

di veridicità e attendibilità delle informazioni del professionista indipendente iscritto all’Albo;
2) la redazione di un business plan, che consenta l’enunciazione della natura, degli obiettivi e delle caratteri-

stiche del progetto di impresa, con indicazione dei principi di redazione dedicati all’impresa agricola.
Il comma 43 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (abrogato 
dall’attuale CCI), ha stabilito che l’imprenditore agricolo in stato di crisi oppure di insolvenza, in attesa di 
una revisione complessiva della relativa disciplina e del coordinamento delle vigenti disposizioni in materia, può 
accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942) e alla transazione 
fiscale (art. 182-ter del R.D. 267/1942).
Inoltre, a norma del comma 2-bis dell’art. 7 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, l’imprenditore agricolo può pro-
porre un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero può accedere a una procedura 
concorsuale prevista per i soggetti “non fallibili”; per l’imprenditore agricolo, le due procedure sono ammissibili 
indipendentemente dalla dimensione e dalla forma dell’impresa.
Quando la crisi coinvolge un gruppo composto da società agricole e commerciali da risanare con un unico pia-
no o piani reciprocamente collegati e interferenti, invece, è necessario l’accordo, di cui all’art. 182-bis del R.D. 
267/1942 in quanto procedura “di gruppo”, già applicabile, pur nel rispetto della separatezza di masse attive e 
passive, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti è contenuta nell’art. 182-bis del R.D. 267/1942.
Si ricorda che la stessa è stata sostituita dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il «Codice della crisi di impre-
sa e dell’insolvenza» (CCII), emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155 di riforma organica delle 
procedure concorsuali.
Come indicato nelle linee guida, che richiamano l’art. 182-bis del R.D. 267/1942, il debitore può chiedere al 
Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, purché l’intesa sia raggiunta con i 
creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e può fare ricorso all’accordo di ristrutturazione dei de-
biti, l’imprenditore fallibile in stato di crisi, ma anche quello agricolo (Il CCI ha ammesso che gli imprenditori 
agricoli in stato di crisi o di insolvenza possano accedere alle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e 
alla transazione fiscale e previdenziale).
Si evidenzia, infatti, che l’imprenditore agricolo può proporre, ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 7 della legge 
3/2012, un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero l’accesso ad una procedura con-
corsuale prevista per i soggetti non fallibili (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 12215/2012).
I passi per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare (R.D. 
267/1942):
• l’imprenditore in crisi richiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori 
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rappresentanti almeno il 60% dell’ammontare dei crediti, corredato da una relazione di un professio-
nista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali;

• l’accordo deve essere depositato, insieme all’attestazione e alla documentazione (art. 161 del R.D. 267/1942) 
presso il Tribunale territorialmente competente e pubblicato nel Registro delle Imprese entro trenta giorni 
dalla pubblicazione;

• dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese si attivano gli «effetti protettivi» riconducibili nel 
divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore;

• il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, dispone la comunicazione ai 
creditori e fissa con decreto l’udienza per la verifica dei presupposti necessari per il via libera all’accordo, 
disponendo il blocco delle azioni esecutive e cautelari assegnando il termine di sessanta giorni per il 
deposito dell’accordo e della relazione di veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo, redatta 
dal professionista;

• depositato l’accordo, verificata l’eventuale presenza di opposizioni, il Giudice decide sull’omologazione o meno 
dell’accordo, potendo emettere un provvedimento di diniego, in esito ad una valutazione negativa sull’esisten-
za dei presupposti.

Il comma 6 dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942 riconosce, inoltre, al debitore la facoltà di richiedere l’estensio-
ne di del divieto di azioni esecutive o cautelari dei creditori anche al periodo di trattativa con i creditori, 
ovvero precedente alla formulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da depositare in Tribunale.
L’esercizio di tale diritto è subordinato alla presentazione, presso l’autorità giudiziaria competente, della do-
cumentazione, di cui all’art. 161, commi 1 e 2, lettere da a) a d) del R.D. 267/1942, della proposta di accordo di 
ristrutturazione dei debiti, della dichiarazione del debitore (imprenditore individuale o legale rappresentante 
della società), avente valore di autocertificazione ed attestante la pendenza di trattative in corso con i ti-
tolari di crediti rappresentanti almeno il 60% delle passività aziendali e della comunicazione del pro-
fessionista incaricato di verificare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’intesa, in merito alla 
sussistenza delle condizioni idonee ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo, con i 
quali non risultano in essere negoziati o che comunque hanno negato la propria disponibilità a trattare 
Gli effetti protettivi (divieto di azioni esecutive e cautelari) concessi durante le trattative per la stipula degli ac-
cordi, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942 hanno natura eccezionale e non sono suscettibili 
di proroga (Tribunale di Trani, sentenza 17 luglio 2018 e Tribunale di Novara, sentenza 2 maggio 2011 n. 26).
La valutazione dell’autorità giudiziaria non riguarda soltanto le eventuali opposizioni, ma anche il meri-
to dell’accordo e le soluzioni dallo stesso prospettate, il contenuto dei singoli contratti conclusi con i creditori 
aderenti, l’idoneità dell’intesa ad assicurare ai creditori estranei, anche se non si sono opposti all’omologazione, 
l’integrale pagamento, entro centoventi giorni dalla scadenza del credito o, se già decorsa, dalla data 
del decreto di omologazione.
In particolare, per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, la valutazione del giudice non è limitata alla 
verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla legge, ma ricomprende anche gli aspetti di le-
galità sostanziale e, tra questi, anche quelli inerenti all’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estra-
nei all’accordo nei tempi previsti dalla legge. 
Al termine della verifica, che deve essere condotta in termini di plausibilità e ragionevolezza, il giudice 
può negare l’omologazione ove l’accordo renda di per sé irragionevole l’affermazione di integrale pa-
gamento dei creditori estranei; a tale fine, il Tribunale può avvalersi, per un miglior controllo, dell’ausilio di un 
consulente tecnico d’ufficio, appositamente nominato (Suprema Corte di Cassazione, sentenza 12064/2019).

La transazione fiscale
La transazione fiscale è disciplinata dall’art. 182-ter del R.D. 267/1942 che prevede la possibilità, per l’im-
presa debitrice, di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari e contributivi 
(transazione previdenziale) in sede di proposta di concordato preventivo (art. 160 del R.D. 267/1942) o 
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nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis 
del R.D. 267/1942); in entrambi i casi, è necessaria l’omologazione da parte del Tribunale.
L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 è stato modificato dal comma 81 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 
(legge di bilancio 2017), introducendo il principio secondo cui, con il piano di concordato preventivo (o durante 
le trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), il debitore, esclusivamente 
mediante la proposta di transazione fiscale, può offrire il pagamento parziale delle passività per tributi 
e contributi, comprese quelle riguardanti l’IVA e le ritenute effettuate e non versate, in passato solo di-
lazionabili. In altri termini la legge 232/2016 ha introdotto l’obbligo del ricorso alla transazione quando la pro-
posta di concordato ha ad oggetto debiti tributari e/o contributivi e ha eliminato qualsiasi esclusione per i tributi 
oggetto di transazione (ad eccezione dei tributi locali in quanto non sono “amministrati dalle agenzie fiscali”).
Il d.lgs. 14/2019, modificato dal decreto correttivo e in vigore (almeno attualmente) dal 1° settembre 2021, a 
differenza della disciplina unitariamente contenuta nel vigente art. 182-ter del RD 267/42, contempla sepa-
ratamente all’art. 63 del d.lgs. 14/2019, la disciplina in materia di transazione e accordi sui crediti contributivi 
negli accordi di ristrutturazione dei debiti e all’art. 88 del d.lgs. 14/2019, la disciplina relativa al “trattamento dei 
crediti tributari e contributivi” del debitore nel concordato preventivo.
Pur avendo il legislatore separato le disposizioni relative ai due istituti (accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordato preventivo), il “Codice della crisi” (C.C.I.I.) riprende quanto già disposto dal vigente art. 182-ter del 
R.D. 267/1942, con alcune novità.
La transazione può essere attivata nell’ambito di un concordato o di un accordo di ristrutturazione e, si ricorda, 
come indicato in precedenza, che l’imprenditore agricolo, in linea di principio, risulta escluso dall’applicazione 
delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo.
Con riferimento alla procedura, le disposizioni prevedono il deposito della proposta di transazione fiscale unita-
mente a determinata documentazione (art. 161 del R.D. 267/1942) presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
e presso l’ufficio competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, con allegata alla proposta (nel caso 
degli accordi di ristrutturazione), una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che la documentazione 
depositata rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa agricola, con particolare riferi-
mento alle poste del patrimonio.
È prevista la risoluzione di diritto degli effetti della transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione 
se il debitore non esegue integralmente il pagamento dei debiti fiscali entro novanta giorni dalle scadenze previste.
Il Tribunale, ai sensi dell’art. 48 comma 5 CCI (ed è questa la novità più rilevante introdotta dal CCI) può omo-
logare l’accordo di ristrutturazione anche in assenza dell’adesione da parte dell’Amministrazione Finan-
ziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è decisiva 
per raggiungere la percentuale richiesta per la conclusione dell’accordo (60%) e la proposta di soddisfa-
zione dell’amministrazione è più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 3/2012 ha introdotto tre procedimenti alternativi: l’accordo di composizione della crisi, con il quale 
il debitore è ammesso a presentare ai propri creditori una proposta che preveda la ristrutturazione dei 
propri debiti e la soddisfazione anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, il piano del con-
sumatore, che si differenzia dall’accordo appena indicato per il profilo soggettivo essendo riservato al 
sovra-indebitato ma consumatore e la liquidazione del patrimonio.
La legge 3/2012 individua due fasi, una negoziale destinata a ricercare una soluzione concordata con una par-
te qualificata del ceto creditorio e una giudiziale: finalizzata a ottenere l’omologazione dell’accordo raggiunto.
Si tratta di una procedura di stampo concordatario che, sotto diversi profili, ricorda la fattispecie disciplinata dal 
comma 6 e seguenti dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942 e può essere prevista, alternativamente, una continuità 
dell’attività aziendale o la liquidazione del patrimonio.
Il debitore, ai fini dell’omologa, deposita presso il Tribunale territorialmente competente non un accordo 
concluso ma una proposta, formulata con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), da 
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sottoporre all’approvazione dei creditori che, ai fini dell’omologazione, devono rappresentare almeno il 
60% dei crediti (restano fuori dal computo i creditori privilegiati, con pegno e ipoteca, salvo la rinuncia in tutto o 
in parte alla prelazione).
L’imprenditore deve allegare alla proposta una copiosa documentazione e una relazione particolareggiata 
dell’O.C.C. con indicazione se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, ordina la comunicazione ai creditori e fissa l’udienza con decreto, 
determinando l’adeguata pubblicità.
Almeno dieci giorni prima dell’udienza i creditori sono tenuti a comunicare all’O.C.C. il proprio consenso alla pro-
posta e, nel medesimo termine in assenza di dissenso si ritiene confermato l’assenso.
L’O.C.C. trasmette al giudice la relazione sui consensi e/o dissensi (allegando eventuali contestazioni pervenute) 
e il giudice, verificato il raggiungimento della percentuale richiesta, la sussistenza dei presupposti og-
gettivi e soggettivi, la fattibilità del piano e l’assenza di iniziative in frode ai creditori, omologa l’accordo 
che diventa efficace per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità, produ-
cendo l’effetto di impedire ai creditori con titolo o causa posteriore di procedere esecutivamente sui beni 
oggetto del piano.
In alternativa alla procedura di accordo per la composizione della crisi il debitore sovraindebitato, in possesso 
dei requisiti richiesti, può tentare di risanare la posizione ricorrendo a una procedura che prevede la liquida-
zione dei beni e il pagamento dei creditori.
Il debitore, in tal caso, deposita presso il Tribunale competente territorialmente, la medesima documentazione 
richiesta per l’accordo di composizione della crisi, da integrarsi con l’inventario di tutti i beni e con la relazione 
particolareggiati dell’O.C.C., da cui emergano, soprattutto, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata 
dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni.
Con il decreto di apertura della liquidazione, il giudice nomina un liquidatore le cui funzioni possono 
essere svolte dallo stesso O.C.C., stabilisce idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto e 
dispone, fino alla chiusura della procedura, il blocco delle azioni esecutive e cautelari.
Il liquidatore procede all’inventario dei beni, comunica ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazio-
ne e, esaminate le relative domande, elabora un programma di liquidazione e lo deposita presso la cancelleria 
del giudice, comunicandolo al debitore e ai creditori; in assenza di osservazioni, poi, lo approva procedendo 
quindi alla fase di liquidazione ove le operazioni di vendita sono messe in atto con procedure competitive.
Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, au-
torizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni 
relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo e, una volta verificata la completa esecuzione del 
programma di liquidazione, dispone con decreto la chiusura della procedura. 

Le procedure per le società cooperative agricole
Le società cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette, oltre che alla liquidazione coatta am-
ministrativa, anche al fallimento (insolvenza di cooperativa).
Per tali società è stabilito il criterio discretivo della prevenzione nel concorso tra le due procedure: la dichiara-
zione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, il provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento (comma 2 dell’art. 2545-terdecies e dell’art. 196 
del R.D. 267/1942).
Le società cooperative che svolgono attività commerciale possono accedere anche alla procedura di concordato 
preventivo (artt. 160 e seguenti del RD 267/42) e agli altri strumenti di risanamento della crisi, quali l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942) o il piano attestato di risanamento (lettera d, comma 
3, art. 67 del RD. 267/1942). 
Le società cooperative “agricole”, che versano in uno stato d’insolvenza, possono essere poste in liquidazio-
ne coatta amministrativa dall’autorità governativa cui spetta il controllo della società stessa, ai sensi dell’art. 
2545-terdecies c.c.-.
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Si tratta delle società cooperative agricole che operano nel comparto agricolo e che svolgono, come indicato in 
precedenza, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali tramite il lavoro dei soci 
e/o di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dagli stessi o, in 
alcuni casi l’organizzazione della produzione dei propri soci.
Come indicato nell’elaborato del CNDCEC, si tratta di enti mutualistici operanti nei settori lattiero-caseario (ca-
seifici), nel settore zootecnico (cooperative di allevamento), nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo (cantine so-
ciali); di fatto, questa tipologia di cooperative sono costituite da agricoltori e/o allevatori che si uniscono per 
migliorare l’efficienza e la redditività della propria singola impresa.
Sulla base dell’attività esercitata e sulla base della tipologia di «scambio mutualistico» che si realizza tra l’ente 
mutualistico e i soci, è possibile distinguere le cooperative agricole in cooperative di consumo o di servizi, di pro-
duzione lavoro o di conferimento.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL “BUSINESS PLAN”
Si evidenzia, innanzitutto, che gli imprenditori agricoli individuali e costituiti nella forma di società semplice, sog-
getti alla determinazione del reddito agrario, a norma dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che esercitano le 
attività agricole di cui al medesimo articolo, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 600/1973,non sono destinatari delle 
disposizioni riguardanti particolari obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Il «regime orientato alla cassa» si applica, invece, alle attività di agriturismo, soggette a una determinazione for-
fettaria del reddito, a norma dell’art. 5 della legge 413/1991, i cui ricavi, secondo il parere dell’Agenzia delle En-
trate, si considerano “conseguiti” in osservanza del «criterio orientato di cassa», così come alle altre attività connesse 
di cui all’art. 56-bis del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e a tutte quelle che rientrano nel comma 5 dell’art. 56 del T.U.I.R.-.
Allo stesso modo, sono attratte nel nuovo regime, le società in nome collettivo e le società in accomandita sem-
plice, che svolgono le attività agricole di cui al medesimo art. 32 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), in quanto sogget-
te alla determinazione del reddito d’impresa, ai sensi della lettera c), comma 2 dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986 
anche se resta ferma, per tali soggetti la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito 
agrario, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1093 dell’art. 1 della legge 296/2006.
Le società a responsabilità limitata e le cooperative, anche se applicano il regime “opzionale” di tassazione fon-
diaria, restano obbligate alla tenuta delle scritture contabili indicate per detti enti (contabilità ordinaria).

La conseguenza è che per redigere una “situazione patrimoniale”, secondo lo schema proposto nel documento 
del CNDCEC del febbraio 2021, si rende necessario tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
• i valori espressi devono essere coerenti con la normativa esistente ma attendibili e funzionali all’analisi finan-

ziaria prospettica;
• in presenza di «società semplici» non vi sono particolari criteri di valutazione con la conseguenza che il pro-

fessionista nella ricostruzione può basarsi sulla propria esperienza professionale;
• in presenza di società di capitali e/o di persone, alle quali si applicano le medesime disposizioni, per la deter-

minazione quantitativa dei valori aziendali il costo storico può essere “controllato” con il valore recuperabile 
nei casi vi siano sintomi di perdite durevoli di valore;

• per quanto concerne le rimanenze, nel momento in cui il processo agricolo completa il proprio percorso e i beni 
agricoli sono pronti per essere dismessi, gli elementi possono essere valutati al loro valore netto di realizzo diretto; 

• nessun problema sulle voci del passivo dovendo mantenere la dimensione quantitativa delle obbligazioni 
verso terzi;

• necessaria una descrizione delle principali assunzioni che accompagni il documento meramente numerico;
• la ricostruzione della posizione patrimoniale deve essere fornita con riferimento ad una situazione aggiornata 

al fine di poter fornire un’adeguata «spalla» per la redazione del piano.
Con particolare riferimento ai principi redazionali, come indicati dal CNDCEC per il rilascio dell’asseverazione 
della situazione patrimoniale, si deve considerare quanto segue:
• la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei dati indicati devono essere asseverati da un professionista;



19

Crisi d’impresa: aspetti normativi, giuridici e responsabilità di imprenditori, amministratori, sindaci e revisori

Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell’Impresa | Luglio/Agosto 2021

• l’asseverazione dovrebbe essere rilasciata dal medesimo professionista che ha eseguito la ricostruzione;
• l’incarico, e quindi l’attività di asseverazione, è funzionale a garantire ai terzi in merito all’attendibilità dei dati;
• l’incarico può essere espletato con la finalità di fornire un’attestazione di assurance ragionevole o di assuran-

ce limitata;
• l’incarico di assurance ragionevole è volto per ridurre il rischio dell’incarico ad un livello accettabilmente basso;
• l’incarico di assurance limitata assume un rischio maggiore rispetto all’incarico di assurance ragionevole ma sem-

pre accettabile per comunicare nella propria conclusione se, in base alle procedure effettuate e alle evidenze ac-
quisite, non sono pervenuti elementi che portano a ritenere che le informazioni siano significativamente errate.

Per quanto concerne il “business plan” (B.P. o piano di impresa), il CNDCEC ricorda che trattasi di un documen-
to di «pianificazione» che rappresenta l’iniziativa imprenditoriale da intraprendere e costituisce un elemento 
(essenziale?) per tutti i soggetti pubblici e privati che, anche al fine di ottenere finanza, hanno la necessità di 
valutare se l’apporto di finanza concorrerà o meno a produrre la ricchezza necessaria per l’estinzione del debito.
Il CNDCEC non indica elementi specifici e caratterizzanti l’attività agricola limitandosi a individuare una struttura 
e indicare i principi generali, peraltro già conosciuti e alla base della redazione del detto documento.
I principi redazionali suggeriti sono la sistematicità, la chiarezza, l’affidabilità, l’attendibilità e il raggiungimento 
di un equilibrio nel tempo.
Per la puntuale indicazione dell’ultimo punto, il CNDCEC consiglia di attingere alle indicazioni fornite con altri 
due documenti: «Principi per la redazione dei piani di risanamento» del 2017 (pagina 10 e seguenti) e «Linee 
guida alla redazione del business plan» del 2011.
Per la redazione di un piano specifico per l’impresa agricola sovraindebitata, il CNDCEC consiglia l’utilizzo di un 
proprio documento rubricato “Principi di redazione dei piani di risanamento”, con principi adattati alle peculiarità 
di queste imprese.
Il piano può essere presentato in occasione dell’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovrain-
debitamento, di cui alla legge 3/2012, o formulato in un contesto diverso dalla procedura ma finalizzato a siste-
mare anche ogni singola esposizione debitoria.
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Il piano di risanamento che l’impresa agricola deve presentare all’O.C.C., infine, dovrà, ispirarsi a principi di 
tempestività, di sistematicità, di coerenza e di attendibilità e deve contenere, in estrema sintesi, ma con facoltà 
di aggiungere tutti dati e le informazioni ritenute più utili alla stessa comprensione, la descrizione dell’azienda 
agricola e delle attività svolte, l’illustrazione delle fonti utilizzate, l’analisi delle strategie applicate e in atto, la 
presentazione dei dati economici e finanziari, la diagnosi sullo stato, le cause di sovraindebitamento, l’individua-
zione della strategia di risanamento, la manovra finanziaria, l’action plan (piano delle azioni da porre in essere) 
e le indicazioni circa il monitoraggio del piano e la sua fase di esecuzione. 

CONCLUSIONI
È del tutto evidente, quindi, che l’imprenditore agricolo, per restare tale, ed evitare il rischio di fallibilità, deve 
necessariamente esercitare le attività di coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la silvicoltura e, even-
tualmente, le attività connesse, evitando il mero commercio dei beni e/o prodotti anche agricoli, sviluppando un 
ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, o una parte necessaria dello stesso, come sancito in maniera 
estremamente chiara dallo stesso art. 2135 c.c. che ne qualifica la figura.
Si è visto, in effetti, che la giurisprudenza di legittimità è orientata a dichiarare il fallimento della società costitui-
ta per l’esercizio di un’attività agricola che ha svolto un’attività commerciale, nonostante l’iscrizione nel Registro 
delle imprese come impresa agricola giacché è l’accertamento “in concreto” dello svolgimento di un’attività 
commerciale che conta ai fini della relativa valutazione.
Nell’ambito, poi, delle procedure concorsuali e/o para-concorsuali praticabili, sicuramente quella di sovrainde-
bitamento è quella destinata alle imprese del comparto primario, fermo restando quanto indicato al punto che 
precede, con la sola complicazione derivante da una ricostruzione della situazione patrimoniale, in assenza di 
una vera e propria contabilità, per i soggetti, come le imprese individuali e le società semplici che determinano il 
proprio reddito imponibile utilizzando i redditi fondiari. 
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Prevenire la crisi.
Il significato di un indice di 
facile costruzione: il rapporto di 
indebitamento

A cura di Franco Baiguera

L’analisi di bilancio per indici è un processo fondamentale di verifica dello stato di salute dell’impresa: il pre-
supposto è, naturalmente, la lettura e la riclassificazione delle tavole che lo compongono (stato patrimoniale, 
conto economico, rendiconto finanziario) alla luce della nota integrativa e della relazione sulla gestione, non-
ché degli altri documenti che lo corredano, quali la relazione del collegio sindacale e del Revisore. Gli indici 
sono però molto numerosi e offrono una valenza informativa corretta solo se letti nel loro insieme o, meglio, 
come sistema. In questo contributo ci occupiamo di uno dei punti strutturali dell’analisi per indici: la solidità.

PREMESSA
È molto significativo parlare oggi – e ci riferiamo alla crisi generale generata dalla pandemia mondiale da Covid-19 
– di solidità aziendale. Se ne è sempre parlato nelle sedi accademiche ed in quelle professionali purtroppo con 
un grave handicap: quello di essere poco ascoltati nei momenti importante della vita dell’impresa, che sono – ad 
esempio – quello costitutivo e quello in cui la gestione fa emergere risultati lusinghieri. “Ma se va tutto bene – si 
sentono spesso rispondere i Professionisti d’impresa – perché occuparsi della solidità, della redditività o degli 
aspetti finanziari?”.
La risposta è ora, purtroppo, nei fatti: un evento esogeno imprevedibilmente tragico ha intaccato e in alcuni casi 
posto in dubbio la stessa continuità aziendale, al punto di dover far ricredere molte realtà d’impresa per alcune 
scelte poco lungimiranti se non addirittura superficiali. Sarebbe stato invece molto più saggio affrontare temi 
aziendalistici e non solo meramente fiscali in tempi ordinari: fortunatamente non tutto è perso e speriamo che le 
imprese facciano buon tesoro di una fase storica di cui avremmo fatto tutti volentieri a meno.
E, fatta salva l’ineludibile selezione Darwiniana, le imprese che ne sapranno uscire potrebbero godere di nuove 
prospettive, purché maturino – insieme ai Professionisti che le assistono – la consapevolezza che la dinamica d’im-
presa non è caratterizzata di soli adempimenti fiscali, del lavoro, piuttosto che di massimizzazione delle vendite (a 
volte a costo della redditività) e di espansione dei mercati. 

LA SOLIDITÀ AZIENDALE: UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE
Cosa fare, allora, non appena superata la minaccia pandemica? In primo luogo, bisogna acquisire la consape-
volezza che la crisi non deriva da minacce solo esterne (o esogene). Alcuni fenomeni sfavorevoli sono tra l’altro 
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ricorrenti (vedasi la recessione economica); ma anche tensioni valutarie, prezzi delle materie prime, o mutamenti 
dei gusti del consumatore che generano una contrazione della domanda di settore. Altri fenomeni sono invece ti-
picamente interni (o endogeni): paradossalmente una fase di rapido sviluppo può costituire un fattore sfavorevole, 
così come una fase di ristrutturazione aziendale o di riorganizzazione interna.
Ma cosa si intende, in economia aziendale per adeguata solidità? 
Facciamo un banale, ma significativo esempio: un terremoto violento colpisce una città. Quali edifici crollano per 
primi e, quali, invece si salvano? Il terremoto è uno degli eventi più imprevedibili della natura ed il parallelo con la 
crisi pandemica, fatti i dovuti accorgimenti, è del tutto realistico. Al terremoto sopravvivono gli edifici costruiti con 
un certo criterio, tenuto conto del terreno, della statistica dei sismi in quel luogo o, in una parola, della struttura 
antisismica. Crollano invece quelli costruiti con materiali o criteri edificatori di pessima qualità, oppure quelli vetusti, 
collabenti o con strutture purtroppo vecchie (il nostro Paese ne è pieno). 
Il parallelo aziendale è ora di facile comprensione. Ad un fenomeno sfavorevole resistono imprese ben strutturate 
dal punto di vista della solidità, definita in dottrina come la capacità di un’azienda di perdurare nel tempo in 
modo autonomo, facendo fronte a eventi sfavorevoli endogeni o esogeni con successo. Superare la crisi è, altre 
parole, l’obiettivo che ci si pone dotando l’impresa di un’adeguata struttura.

GLI INDICI DI STRUTTURA
La sottocapitalizzazione strutturale delle imprese italiane è un tema così noto e discusso che non merita altri 
approfondimenti. La corretta capitalizzazione aziendale è però la fase che previene i problemi perché il limite prin-
cipale dell’analisi per indici – pur essendo uno strumento fondamentale – è, per lo più, retrospettiva. Sicché l’emer-
sione di un limite strutturale – se non prevenuto – è utile se corretto in tempo. In genere in effetti è proprio questo lo 
scopo dell’analisi: far emergere per tempo problemi in tempi non critici al fine di “correggere la rotta”.
La solidità d’impresa è tradizionalmente indagata col ricorso al calcolo di alcuni indicatori principali:

                                                            Mezzi di terzi 
Rapporto di indebitamento                    ------------------
                                                             Mezzi propri

            Mezzi propri                                                                                   
Grado di copertura dell’attivo fisso netto                 ----------------------
       Attivo fisso netto

Margine di struttura             Mezzi Propri – Attivo Fisso netto

     Fondo Ammortamento
Grado di ammortamento           -----------------------------
      Immobilizzazioni lorde

             Capitale investito finale – Capitale investito iniziale
Tasso di variazione del capitale investito            ------------------------------------------------------------
                                                                                               Capitale investito iniziale

                                                           Redito netto - Dividendi
Tasso di autofinanziamento            -----------------------------
              Mezzi Propri
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In questo contributo ci occupiamo del rapporto di indebitamento, riservandoci di intervenire in seguito sugli altri 
indici.

IL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO
In ambito aziendale, le fonti di finanziamento sono, in estrema sintesi, due: i mezzi di terzi e i mezzi propri. Il rap-
porto di indebitamento è un indice che mette in relazione il capitale preso in prestito da terzi con quello proprio.

Mezzi di terzi 
------------------

Mezzi propri

I mezzi propri costituiscono un aggregato fondamentale per valutare il grado di capitalizzazione di un’a-
zienda: osservando le variazioni nel tempo si comprendono le politiche di autofinanziamento e di dividendi 
erogati ai soci, integrate dagli apporti dei soci e dalle modificazioni delle riserve di patrimonio netto.

I mezzi di terzi indicano le politiche di finanziamento attuate dell’impresa e possono essere finanziari (ad 
esempio mutui passivi, trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, altri fondi) o di funzionamento 
(ad esempio debiti verso fornitori, altri debiti e fondi a breve). 

Pur essendo un indice di banale costruzione1, la sua interpretazione è fondamentale laddove segnala il grado 
di indebitamento verso terze economie (banche, finanziatori a vario titolo), rispetto ad un determinato livello di 
capitale proprio. 
I valori che può assumere sono astrattamente compresi tra zero e infinito.  Più i debiti verso terzi sono elevati 
in rapporto ai mezzi propri, maggiore superiore a 1 risulta il rapporto. Al contrario, nel caso estremo di assenza 
di debiti, il risultato sarebbe 0, dato che il numeratore risulterebbe nullo. Solo nel caso in cui il capitale attinto 
presso terzi sia perfettamente uguale a quello proprio, il rapporto di indebitamento risulta essere uguale a 1.
Si tende spesso ad associare ad un indice un “valore ottimale”. Nel caso dell’indice in commento sarebbe dav-
vero errato. I valori che assume questo rapporto dipendono in realtà da molteplici fattori, che di per sé non 
indicano uno stato di allarme ovvero una condizione ottimale. L’indice è influenzato dal settore di attività in cui 
opera l’impresa, dall’andamento dei tassi di interesse, dalla redditività operativa (a parità di altri fattori una red-
ditività operativa elevata permette o quantomeno giustifica un livello di indebitamento più elevato). Ma è anche 
indispensabile osservare l’andamento del valore nel tempo: un indice “critico” che migliora nel tempo potrebbe 
essere la spia di un’impresa in fase di sviluppo o in uscita da una ristrutturazione aziendale.
Dopo aver contestualizzato l’impresa e l’ambiente di riferimento, nonché il momento storico della sua vita, è pos-
sibile fare alcune considerazioni, rispondendo ad alcune domande frequenti o ricorrenti. Ne proponiamo alcune.

Quali sono le controindicazioni di un indice elevato? 
Dipende dalla composizione dei mezzi di terzi. Se è composto prevalentemente da debiti esplicitamente onerosi 
(debiti bancari, altri finanziamenti che comportano interessi passivi), implica almeno due conseguenze: 
1. viene minata la capacità dell’impresa di produrre redditi in quanto gli oneri finanziari riducono l’utile o au-

mentano la perdita; ad un’impresa particolarmente “esposta” poi il sistema bancario richiede anche mag-
giori tassi di interesse, perché aumenta il rischio del finanziamento;

1 Per questo indice il valore del denominatore “mezzi propri” è indicato nello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.; conseguentemente si otten-
gono i mezzi di terzi. Si consiglia sempre però la riclassificazione dello stato patrimoniale prima di procedere al calcolo degli indici.
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2. aumenta la dipendenza dell’impresa stessa da terzi e, disponendo di minori capacità di credito, la si espone 
maggiormente a minacce che ne possono incrinare la continuità aziendale.

Conviene ricorrere prevalentemente ai mezzi propri?
La risposta è complessa: in linea di massima è possibile rispondere come segue: i mezzi propri non sono privi 
di costo, in termini di dividendi che i soci richiedono per remunerare il capitale investito. Di conseguenza, è ne-
cessario fare un confronto tra i costi dell’indebitamento finanziario e quelli del capitale proprio. Inoltre, un certo 
grado di indebitamento è davvero tonificante laddove è garantita una redditività operativa superiore al costo 
degli oneri finanziari2.
Evidentemente i vantaggi di una capitalizzazione elevata a fronte di soci poco esosi, sono evidenti: maggiore in-
dipendenza dal mondo bancario e possibilità di accesso facilitata a forme di credito in caso di necessità; minori 
oneri finanziari da imputare a conto economico e, in generale, una maggiore flessibilità gestionale.

A parità di mezzi di terzi, è preferibile un maggior indebitamento finanziario a medio-lungo termine o a 
breve termine?
Certamente l’indebitamento a medio-lungo termine è preferibile almeno per due ragioni: offre una maggiore 
stabilità nel tempo e, normalmente, un minor costo del debito a breve.

Se, dopo aver calcolato l’indice di indebitamento non ho ottenuto risposte convincenti, cosa è possibile 
fare?
Un indice di per sé è sempre poco espressivo e non offre mai un quadro soddisfacente, tanto meno definitive. 
Gli indici vanno sempre letti in modo sistematico, altrimenti si perde la visione d’insieme, rischiando di giungere 
a conclusioni affrettate ed errate. Ad esempio, nel caso del rapporto di indebitamento è doveroso procedere 
l’analisi con indici che indagano la qualità e la struttura dell’indebitamento. Si tratta dei i cosiddetti indici di se-
condo livello.

LA COMPOSIZIONE DEI MEZZI DI TERZI
I primi due indici di secondo livello che offrono maggiori spunti di riflessione, scompongono i mezzi di terzi in 
passivo a medio lungo termine e nel passivo a breve:

Passivo a Breve termine
---------------------------------

Mezzi di terzi

Passivo a medio – lungo termine
--------------------------------------

Mezzi di terzi

La suddivisione permette di individuare, in termini percentuali, la composizione relativa dei mezzi di terzi, fa-
cendo attenzione anche al fatto che il primo indice solitamente include anche debiti non esplicitamente onerosi 
quali i debiti verso fornitori; per questo motivi si utilizza un ulteriore indice, dove al posto dei mezzi di terzi si 
utilizzano i debiti finanziari, che sono quelli esplicitamente onerosi (mutui passivi, c/c passivi e analoghe forme 
di finanziamento sulle quali si pagano interessi passivi):

2 Questo argomento è particolarmente complesso e troverà spazio in un altro intervento.
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 Debiti finanziari (o debiti esplicitamente onerosi)
-------------------------------------------------------------

Mezzi Propri

In questo modo sono espunti dal numeratore quei debiti che, tipicamente, non generano costi per interessi pas-
sivi e che possono offrire un’informazione leggermente distorta.
Si segnala, infine, una formulazione diversa del rapporto di indebitamento complessivo che indica l’apporto 
relativo degli apporti dei soci rispetto agli investimenti complessivi dell’impresa.

Mezzi propri
--------------------------------

Capitale investito

Questo indice viene di norma chiamato indice di indipendenza finanziaria e mostra anch’esso, da un diverso 
punto di vista, la solidità dell’impresa sotto il profilo patrimoniale esprimendo in quale misura il capitale investito 
sia “coperto” dal capitale di rischio apportato dai soci, oltre che dalle riserve che a vario titolo compongono il 
patrimonio netto.
Il suo nome è pure evocativo: infatti, un basso valore dell’indice segnala un elevato grado di dipendenza dell’im-
presa e dei limiti gestionali che ne conseguono (vedasi quanto già sopra esposto).

CONCLUSIONI
Benché gli indici siano ormai calcolati da software spesso di buon livello, la fase fondamentale rimane quella 
interpretativa: in questo contributo abbiamo posto l’accento su un indice di semplice costruzione che, sebbene 
necessiti di ulteriori conferme, offre informazioni importanti sulla solidità patrimoniale e sulla sottocapitalizza-
zione dell’impresa. Ed è un ottimo approccio professionale tener monitorato il profilo andamentale dell’indice, 
da contestualizzare sempre con riguardo alla singola impresa, non esistendo per definizione un valore ottimale 
da conseguire.
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La Centrale Rischi come primo 
strumento del monitoraggio della 
situazione finanziaria dell’impresa
(seconda parte: Come leggerla e 
interpretarla)

A cura di Alessandro Mattavelli

Compresa l’importanza della centrale rischi e delle regole che ne disciplinano il funzionamento, è giunto il 
momento di descrivere in maniera approfondita la modalità di lettura e l’approccio che un Professionista, che 
intende aiutare l’azienda nel migliorare il proprio rating, dovrebbe assumere. Se in passato lo scoglio mag-
giore era rappresentato dalla transcodifica dei dati e dalla conversione degli elementi numerici in elementi 
descrittivi, oggi la difficoltà principale consiste nella trasformazione di un documento testuale pdf in tabelle 
analizzabili e confrontabili tra loro. Si tratta di volgere informazioni apparentemente qualitative in un modello 
dati articolato, correlato e in grado di essere analizzato e interpretato dai moderni strumenti di business 
intelligence. Questo articolo ed il prossimo si pongono quindi un duplice obiettivo: da un lato, mostrare quali 
tipi di considerazione e analisi è possibile compiere di fronte a una qualsiasi centrale rischi, quali segnali 
cogliere, quali alert sottoporre all’azienda; dall’altro, fornire le tecniche e gli strumenti per realizzare quanto 
sopra descritto senza alcun bisogno di ricorrere software specifici o complicate suite professionali.

COME RICHIEDERE E OTTENERE LA CENTRALE RISCHI
La richiesta della visura di Banca d’Italia, come descritto nell’articolo apparso sul numero precedente di questa 
rivista, può essere fatta attraverso una specifica richiesta secondo due modalità:
• utilizzando la piattaforma “Servizi online” https://servizionline.bancaditalia.it/home, piattaforma utile anche 

per altre necessità

La Centrale Rischi come primo strumento del monitoraggio della situazione finanziaria 
dell’impresa 
(seconda parte: Come leggerla e interpretarla) 
 

A cura di Alessandro Mattavelli 

Compresa l’importanza della centrale rischi e delle regole che ne disciplinano il funzionamento, è giunto il 
momento di descrivere in maniera approfondita la modalità di lettura e l’approccio che un Professionista, che 
intende aiutare l’azienda nel migliorare il proprio rating, dovrebbe assumere. Se in passato lo scoglio 
maggiore era rappresentato dalla transcodifica dei dati e dalla conversione degli elementi numerici in 
elementi descrittivi, oggi la difficoltà principale consiste nella trasformazione di un documento testuale pdf in 
tabelle analizzabili e confrontabili tra loro. Si tratta di volgere informazioni apparentemente qualitative in un 
modello dati articolato, correlato e in grado di essere analizzato e interpretato dai moderni strumenti di 
business intelligence. Questo articolo ed il prossimo si pongono quindi un duplice obiettivo: da un lato, 
mostrare quali tipi di considerazione e analisi è possibile compiere di fronte a una qualsiasi centrale rischi, 
quali segnali cogliere, quali alert sottoporre all’azienda; dall’altro, fornire le tecniche e gli strumenti per 
realizzare quanto sopra descritto senza alcun bisogno di ricorrere software specifici o complicate suite 
professionali. 

 

CCOOMMEE  RRIICCHHIIEEDDEERREE  EE  OOTTTTEENNEERREE  LLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
La richiesta della visura di Banca d’Italia, come descritto nell’articolo apparso sul numero precedente di 
questa rivista, può essere fatta attraverso una specifica richiesta secondo due modalità: 

 utilizzando la piattaforma "Servizi online" https://servizionline.bancaditalia.it/home, piattaforma 
utile anche per altre necessità 
 

 
 

 utilizzando il link diretto al servizio online CR https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr, che 
altro non è che l’indirizzo a cui punta il link del primo riquadro della piattaforma. 
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• utilizzando il link diretto al servizio online CR https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr, che altro non 
è che l’indirizzo a cui punta il link del primo riquadro della piattaforma.

La CR può essere richiesta con SPID o con CNS (che 
andrà preventivamente registrata) se muniti di lettore, 
oppure inviando un modulo dopo aver inserito i dati 
anagrafici del richiedente.
Se si richiede la CR per altri soggetti bisognerà dimo-
strare di averne titolo (rappresentante, tutore, erede, 
curatore o delegato). I dati verranno consegnati diret-
tamente al delegante. Quindi è bene accantonare fin 
da ora la tentazione di richiedere la Centrale Rischi di 
un terzo che non ci ha autorizzato. È appena il caso di 
ricordare che i dati della Centrale dei rischi sono riser-
vati e coperti dal segreto d’ufficio e non possono esse-
re né divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal di-
retto interessato o altro soggetto legittimato. Si precisa 
inoltre che mentire sulla propria qualifica comporta la 
segnalazione da parte di Banca d’Italia all’autorità 
competente (denuncia Autorità Giudiziaria, segnala-
zione al Garante per la Protezione dei dati personali, 
ecc.) oltre alla sospensione dell’utenza SPID/CNS per 
l’accesso ai dati almeno per due anni. Se siamo auto-
rizzati invece, potremo chiedere tutti i periodi di nostro 
interesse (per i periodi dal 1989 al 1995 occorrerà spe-
cificare i motivi) con un massimo di 120 date (10 anni) 
per richiesta.
Dal 2 ottobre 2020 le società possono sottoscrivere 
sulla piattaforma “Servizi online” un abbonamento per 
ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo 

PEC. L’abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni 
momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS. Per 
avviare l’abbonamento il legale rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all’ultima data disponibile.
Come ultimo passaggio basterà scegliere la forma e l’indirizzo di recapito delle informazioni.
Come ultimo passaggio basterà scegliere la forma e l’indirizzo di recapito delle informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la richiesta avviene senza SPID/CNS occorrerà stampare, firmare il modulo precompilato (in base ai dati 
inseriti) e allegarlo insieme alla scannerizzazione di un documento di identità. 

Dopo un periodo dai 5 ai 30 giorni si riceverà nella propria casella PEC il documento richiesto. 

 

LLAA  VVIISSUURRAA  DDEELLLLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
Il Pdf inviato da Banca d’Italia riporta la situazione relativa alle date richieste.  

Il documento e così articolato:  

 intestazione; 
 segnalazioni inframensili; 
 segnalazioni mensili;  
 guida alla lettura.  

I dati che più ci interesserà analizzare saranno senza dubbio quelli relativi alle segnalazioni inframensili, se 
presenti, e alla più corposa parte delle segnalazioni mensili. Nel caso di molti periodi e qualora il soggetto 
segnalato intrattenga svariati rapporti la centrale rischi può superare anche il migliaio di pagine, si comprende 
quindi come, seppur si tratti di un documento totalmente leggibile, non è sempre di facile approccio. 

Prima del dicembre 2010 la centrale dei rischi 
appariva come una matrice esclusivamente 
numerica a causa della limitata capacità grafica 
degli elaboratori; non era di facile lettura, ma 
consentiva di essere importata facilmente (si 
trattava di un file .txt) e soprattutto esisteva un 
unico tracciato record. Bastava quindi sostituire 
ai codici le informazioni qualitative e si otteneva 
rapidamente un documento facilmente 
analizzabile. 

 

La CR può essere richiesta con SPID o con 
CNS (che andrà preventivamente 
registrata) se muniti di lettore, oppure 
inviando un modulo dopo aver inserito i 
dati anagrafici del richiedente. 

Se si richiede la CR per altri soggetti 
bisognerà dimostrare di averne titolo 
(rappresentante, tutore, erede, curatore o 
delegato). I dati verranno consegnati 
direttamente al delegante. Quindi è bene 
accantonare fin da ora la tentazione di 
richiedere la Centrale Rischi di un terzo 
che non ci ha autorizzato. È appena il caso 
di ricordare che i dati della Centrale dei 
rischi sono riservati e coperti dal segreto 
d'ufficio e non possono essere né 
divulgati, né comunicati a soggetti diversi 
dal diretto interessato o altro soggetto 
legittimato. Si precisa inoltre che mentire 
sulla propria qualifica comporta la 
segnalazione da parte di Banca d'Italia 
all'autorità competente (denuncia 
Autorità Giudiziaria, segnalazione al 
Garante per la Protezione dei dati 
personali, ecc.) oltre alla sospensione 
dell’utenza SPID/CNS per l’accesso ai dati 
almeno per due anni. Se siamo autorizzati 
invece, potremo chiedere tutti i periodi di 

nostro interesse (per i periodi dal 1989 al 1995 occorrerà specificare i motivi) con un massimo di 120 date 
(10 anni) per richiesta. 

Dal 2 ottobre 2020 le società possono sottoscrivere sulla piattaforma "Servizi online" un abbonamento per 
ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo PEC. L'abbonamento è gratuito e ha la durata di un 
anno; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto 
esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS. Per avviare l'abbonamento il legale 
rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all'ultima data disponibile. 
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Se la richiesta avviene senza SPID/CNS occorrerà stampare, firmare il modulo precompilato (in base ai dati in-
seriti) e allegarlo insieme alla scannerizzazione di un documento di identità.

Dopo un periodo dai 5 ai 30 giorni si riceverà nella propria casella PEC il documento richiesto.

LA VISURA DELLA CENTRALE RISCHI
Il Pdf inviato da Banca d’Italia riporta la situazione relativa alle date richieste. 
Il documento e così articolato: 
• intestazione;
• segnalazioni inframensili;
• segnalazioni mensili; 
• guida alla lettura. 
I dati che più ci interesserà analizzare saranno senza dubbio quelli relativi alle segnalazioni inframensili, se pre-
senti, e alla più corposa parte delle segnalazioni mensili. Nel caso di molti periodi e qualora il soggetto segna-
lato intrattenga svariati rapporti la centrale rischi può superare anche il migliaio di pagine, si comprende quindi 
come, seppur si tratti di un documento totalmente leggibile, non è sempre di facile approccio.

Prima del dicembre 2010 la centrale dei rischi appari-
va come una matrice esclusivamente numerica a cau-
sa della limitata capacità grafica degli elaboratori; non 
era di facile lettura, ma consentiva di essere importata 
facilmente (si trattava di un file .txt) e soprattutto esi-
steva un unico tracciato record. Bastava quindi sosti-
tuire ai codici le informazioni qualitative e si otteneva 
rapidamente un documento facilmente analizzabile.
Con la riforma del dicembre 2010 il formato è diventato 
grafico (.pdf), comprende dati di tipo sia qualitativo, sia 
quantitativo e non richiede alcuna transcodifica; tutta-

via, proprio perché già incasellata, se da un lato risulta senza dubbio più leggibile, dall’altro è più difficilmente 
importabile e richiede qualche conoscenza informatica in più per essere trasformata in una tabella analizzabile. 
Tale difficoltà ha fatto sì che si diffondessero servizi software in grado di trasformare la centrale rischi in grafici, 
tabelle e commenti. Vedremo in seguito che, seguendo alcune semplici tecniche, chiunque con un personal com-
puter dotato di software già installati o gratuitamente aggiungibili è in grado di trasformare qualsiasi centrale 
rischi in preziose informazioni per la successiva analisi.

I CREDITI PER CASSA
I crediti per cassa rappresentano la parte della centrale rischi più corposa e più connessa ai dati di bilancio. Ci 
riferiamo pertanto agli autoliquidanti, ai rischi revoca e ai rischi a scadenza. 

Una delle prime operazioni che il Revisore, il Commercialista e il Rating Advisor dovrebbero fare consiste pro-
prio nel riconciliare gli importi di bilancio con quanto rappresentato dalla centrale rischi. L’esercizio consente di 
comprendere meglio le logiche di rappresentazione della centrale rischi e di poterle comparare con le analisi di 
bilancio svolte sulla base della contabilità dell’impresa.

Si tenga sempre presente che il punto di vista della Centrale Rischi è sempre quello della banca, del resto i debiti 
bancari vengono classificati come “crediti per cassa”. 
Citiamo due casi in particolare:

Come ultimo passaggio basterà scegliere la forma e l’indirizzo di recapito delle informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la richiesta avviene senza SPID/CNS occorrerà stampare, firmare il modulo precompilato (in base ai dati 
inseriti) e allegarlo insieme alla scannerizzazione di un documento di identità. 

Dopo un periodo dai 5 ai 30 giorni si riceverà nella propria casella PEC il documento richiesto. 

 

LLAA  VVIISSUURRAA  DDEELLLLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
Il Pdf inviato da Banca d’Italia riporta la situazione relativa alle date richieste.  

Il documento e così articolato:  

 intestazione; 
 segnalazioni inframensili; 
 segnalazioni mensili;  
 guida alla lettura.  

I dati che più ci interesserà analizzare saranno senza dubbio quelli relativi alle segnalazioni inframensili, se 
presenti, e alla più corposa parte delle segnalazioni mensili. Nel caso di molti periodi e qualora il soggetto 
segnalato intrattenga svariati rapporti la centrale rischi può superare anche il migliaio di pagine, si comprende 
quindi come, seppur si tratti di un documento totalmente leggibile, non è sempre di facile approccio. 

Prima del dicembre 2010 la centrale dei rischi 
appariva come una matrice esclusivamente 
numerica a causa della limitata capacità grafica 
degli elaboratori; non era di facile lettura, ma 
consentiva di essere importata facilmente (si 
trattava di un file .txt) e soprattutto esisteva un 
unico tracciato record. Bastava quindi sostituire 
ai codici le informazioni qualitative e si otteneva 
rapidamente un documento facilmente 
analizzabile. 
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• i crediti autoliquidanti: detta posta comprende Ri.Ba an-
ticipate, anticipi fatture e factoring che, come sappiamo, 
movimentano poste diverse in bilancio. Pensiamo all’e-
missione di una Ri.Ba e il suo anticipo che solitamente 
non movimenta alcun debito ma contabilmente trasfor-
ma il credito indicato nominativamente nel conto Ri.Ba, la 
banca però a seguito dell’anticipo pro solvendo segnala 
un credito nei confronti dell’azienda cedente. A questo si 
aggiungono le normali discrepanze tra data operazione e 
data contabile.

 Il consiglio è quindi quello di effettuare una doppia riconci-
liazione: prima la consueta tra contabilità ed estratto conto, poi una seconda tra l’estratto conto e la centrale 
rischi come indicato in tabella.

• i rischi a scadenza (se i pagamenti risultano regolari) dovrebbero riportare alla voce “utilizzato” (pari all’ac-
cordato operativo) il capitale residuo nei confronti dell’intermediario riportato in bilancio nei conti relativi ai 
finanziamenti bancari, ma, se l’azienda ha stipulato dei contratti di leasing, occorrerà riconciliare ancora una 
volta gli importi, rinvenibili nei conti d’ordine e in nota integrativa, in quanto, nonostante quanto affermato dai 
principi contabili italiani, il leasing, per la banca, rimane un credito a scadenza.

Una volta compresi, i crediti per cassa andrebbero analizzati. Un primo test, realizzabile anche in maniera 
manuale, è la compilazione della seguente 
matrice che proviene dal metodo di analisi 
utilizzato dal Medio Credito Centrale. 
Si tratta semplicemente di sommare accor-
dato e utilizzato di tutti i crediti per cassa 
per ogni banca distinguendo i rischi a sca-
denza, per un determinato lasso di tempo 
ed effettuare le somme.

Il modulo finanziario utilizzato da MCC per calcolare lo score usa sei mesi sul totale dei crediti per cassa. Noi, 
avendo a disposizione un maggior dettaglio di informazioni, possiamo analizzare la situazione su ogni singola 
banca per periodi anche eccedenti i sei mesi.

La semplice compilazione ci consentirà di visualizzare subito eventuali insoluti sui rischi a scadenza, di mag-
gior gravità, e sulla revoca e autoliquidanti (che in questa fase possiamo considerare come un’unica classe). 
Rapportando, per i rischi Autoliquidanti e Revoca, la colonna dell’utilizzato rispetto all’accordato, otterremo la 
percentuale di utilizzo delle linee a breve.

Qual è la percentuale di utilizzo ottimale? 

La risposta ci viene sia dalla pratica che dal sistema di scoring del MCC.
Dal momento che gli algoritmi utilizzati dal MCC sono stati pubblicati, è possibile ricavare una relazione tra il 
“voto” connesso alla probabilità di default (più è alto peggio è) e l’utilizzo delle linee autoliquidanti e revoca dal 
30% al 100% in assenza di sconfini. Dal grafico si evince che, per non spostarsi in aree di rischio, è buona cosa 
non superare l’80% di utilizzo sul totale dell’accordato Autoliquidante e Revoca. Operando la medesima analisi 
su ciascuna banca, sarà possibile individuare gli istituti di credito più problematici e orientare meglio gli inter-

Con la riforma del dicembre 2010 il formato è diventato grafico (.pdf), comprende dati di tipo sia qualitativo, 
sia quantitativo e non richiede alcuna transcodifica; tuttavia, proprio perché già incasellata, se da un lato 
risulta senza dubbio più leggibile, dall’altro è più difficilmente importabile e richiede qualche conoscenza 
informatica in più per essere trasformata in una tabella analizzabile. Tale difficoltà ha fatto sì che si 
diffondessero servizi software in grado di trasformare la centrale rischi in grafici, tabelle e commenti. 
Vedremo in seguito che, seguendo alcune semplici tecniche, chiunque con un personal computer dotato di 
software già installati o gratuitamente aggiungibili è in grado di trasformare qualsiasi centrale rischi in 
preziose informazioni per la successiva analisi. 

II  CCRREEDDIITTII  PPEERR  CCAASSSSAA  
I crediti per cassa rappresentano la parte della centrale rischi più corposa e più connessa ai dati di bilancio. 
Ci riferiamo pertanto agli autoliquidanti, ai rischi revoca e ai rischi a scadenza.  

Una delle prime operazioni che il Revisore, il Commercialista e il Rating Advisor dovrebbero fare consiste 
proprio nel riconciliare gli importi di bilancio con quanto rappresentato dalla centrale rischi. L’esercizio 
consente di comprendere meglio le logiche di rappresentazione della centrale rischi e di poterle comparare 
con le analisi di bilancio svolte sulla base della contabilità dell’impresa. 

Si tenga sempre presente che il punto di vista della Centrale Rischi è sempre quello della banca, del resto i 
debiti bancari vengono classificati come “crediti per cassa”.  

Citiamo due casi in particolare: 

 i crediti autoliquidanti: detta posta comprende 
Ri.Ba anticipate, anticipi fatture e factoring che, 
come sappiamo, movimentano poste diverse in 
bilancio. Pensiamo all’emissione di una Ri.Ba e il 
suo anticipo che solitamente non movimenta 
alcun debito ma contabilmente trasforma il 
credito indicato nominativamente nel conto 
Ri.Ba, la banca però a seguito dell’anticipo pro 
solvendo segnala un credito nei confronti 
dell’azienda cedente. A questo si aggiungono le 
normali discrepanze tra data operazione e data contabile. 
Il consiglio è quindi quello di effettuare una doppia riconciliazione: prima la consueta tra contabilità 
ed estratto conto, poi una seconda tra l’estratto conto e la centrale rischi come indicato in tabella. 
 

 i rischi a scadenza (se i pagamenti risultano regolari) dovrebbero riportare alla voce “utilizzato” (pari 
all’accordato operativo) il capitale residuo nei confronti dell’intermediario riportato in bilancio nei 
conti relativi ai finanziamenti bancari, ma, se l’azienda ha stipulato dei contratti di leasing, occorrerà 
riconciliare ancora una volta gli importi, rinvenibili nei conti d’ordine e in nota integrativa, in quanto, 
nonostante quanto affermato dai principi contabili italiani, il leasing, per la banca, rimane un credito 
a scadenza. 

II  CCRREEDDIITTII  PPEERR  CCAASSSSAA  
Una volta compresi, i crediti per cassa andrebbero analizzati. Un primo test, realizzabile anche in maniera 
manuale, è la compilazione della seguente 
matrice che proviene dal metodo di analisi 
utilizzato dal Medio Credito Centrale.  

Si tratta semplicemente di sommare 
accordato e utilizzato di tutti i crediti per 

Banca xxx Riconciliazione al 31/12/2020

Saldo Contabile -120.550,00

(Mov. Non contabilizzati dalla banca)
30/12/2020 Incasso Assegno n. … -5.000,00
31/12/2020 Emesso assegno n … a pagamento ft … 12.000,00

Mov non contabilizzati in contabilità generale
31/12/2020 Spese e competenze -500,00

Saldo riconciliato -114.050,00
Saldo estratto conto -114.050,00

Portafoglio all'incasso (contabilizzato su conto Riba) -50.000,00

Totale utilizzato -164.050,00

Totale per cassa
Intermediario Data Accordato Utilizzato Accordato Utilizzato

t-1

t-2

t-3

…

…

…

Totali

Rischi a scadenza
Sofferenze

cassa per ogni banca distinguendo i rischi a scadenza, per un determinato lasso di tempo ed effettuare le 
somme. 

Il modulo finanziario utilizzato da MCC per calcolare lo score usa sei mesi sul totale dei crediti per cassa. Noi, 
avendo a disposizione un maggior dettaglio di informazioni, possiamo analizzare la situazione su ogni singola 
banca per periodi anche eccedenti i sei mesi. 

La semplice compilazione ci consentirà di 
visualizzare subito eventuali insoluti sui 
rischi a scadenza, di maggior gravità, e sulla 
revoca e autoliquidanti (che in questa fase 
possiamo considerare come un’unica 
classe). Rapportando, per i rischi Autoliquidanti e Revoca, la colonna dell’utilizzato rispetto all’accordato, 
otterremo la percentuale di utilizzo delle linee a breve. 

Qual è la percentuale di utilizzo ottimale?  

La risposta ci viene sia dalla pratica che dal 
sistema di scoring del MCC. 

Dal momento che gli algoritmi utilizzati dal 
MCC sono stati pubblicati, è possibile ricavare 
una relazione tra il “voto” connesso alla 
probabilità di default (più è alto peggio è) e 
l’utilizzo delle linee autoliquidanti e revoca 
dal 30% al 100% in assenza di sconfini. Dal 
grafico si evince che, per non spostarsi in aree 
di rischio, è buona cosa non superare l’80% di utilizzo sul totale dell’accordato Autoliquidante e Revoca. 
Operando la medesima analisi su ciascuna banca, sarà possibile individuare gli istituti di credito più 
problematici e orientare meglio gli interventi di rating advisory.  

La tensione su una banca sul breve termine deriva a volte da lacune di tipo organizzativo, da carenza di 
strumenti di tesoreria o semplicemente da cattive abitudini: “appoggiamo tutte le Ri.Ba su una banca perché 
ci trattano bene”. Anche la concentrazione delle scadenze sul fine mese è una pratica che potrebbe portare 
a maggiori tensioni finanziarie: non dimentichiamoci che i saldi segnalati sono quelli di fine mese. 

Questa prima analisi ci consentirà di individuare: 

 il numero di posizioni sconfinanti definendone importo e frequenza 
 la tensione per periodo, per banca e complessiva 

La diagnosi può essere rappresentata efficacemente anche in maniera visuale, come riportato nel grafico in 
cui è riportato il confronto tra 
utilizzato, accordato operativo e 
livelli di utilizzo ottimale e a rischio 
(contorno rosso). Particolare 
attenzione dovrà essere rivolta al 
superamento della soglia del 101% 
dell’accordato; qualora infatti 
permanga una posizione di sconfino 
per oltre l’1% per più di 90 giorni 
secondo le nuove regole in vigore dal 
1° gennaio 2021 l’azienda viene classificata in default.  

Rischi a sc.
Intermediario Data Accordato Utilizzato % Utilizzo Sconfino Sconfino

t-1

t-2

t-3

…

…

…

Totali

Autoliq./Rev
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venti di rating advisory. 
La tensione su una banca sul breve termine 
deriva a volte da lacune di tipo organizza-
tivo, da carenza di strumenti di tesoreria o 
semplicemente da cattive abitudini: “ap-
poggiamo tutte le Ri.Ba su una banca per-
ché ci trattano bene”. Anche la concentra-
zione delle scadenze sul fine mese è una 
pratica che potrebbe portare a maggiori 
tensioni finanziarie: non dimentichiamoci 
che i saldi segnalati sono quelli di fine mese.

Questa prima analisi ci consentirà di indi-
viduare:
• il numero di posizioni sconfinanti definendone importo e frequenza
• la tensione per periodo, per banca e complessiva

La diagnosi può essere rappresentata efficacemente anche in maniera visuale, come riportato nel grafico in cui 
è riportato il confronto tra utilizzato, accordato operativo e livelli di utilizzo ottimale e a rischio (contorno rosso). 
Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta al superamento della soglia 
del 101% dell’accordato; qualora 
infatti permanga una posizione di 
sconfino per oltre l’1% per più di 90 
giorni secondo le nuove regole in vi-
gore dal 1° gennaio 2021 l’azienda 
viene classificata in default. 
Una volta compreso il livello di ten-
sione finanziaria e gli sconfini, sarà 
possibile entrare nel dettaglio dei 
dati più significativi esaminandone anche gli altri aspetti (tipo attività, durata, garanzie, saldo medio per sca-
denza e revoca e stato rapporto).

Una volta compreso il livello di tensione finanziaria e gli sconfini, sarà possibile entrare nel dettaglio dei dati 
più significativi esaminandone anche gli altri aspetti (tipo attività, durata, garanzie, saldo medio per scadenza 
e revoca e stato rapporto). 

Un aspetto che merita particolare approfondimento è la durata delle fonti finanziarie.  

La separazione tra lungo e breve non richiede eccessivi sforzi; classificheremo a breve termine i rischi a revoca 
e autoliquidanti e i rischi a scadenza con durata residua “Fino ad un anno” e ne osserveremo l’evoluzione.  

Sarà così possibile apprezzare, oltre 
all’andamento dell’utilizzo delle 
linee, anche l’evoluzione della loro 
composizione. 

Lo studio delle variazioni tra un 
periodo e un altro può risultare 
particolarmente interessante e, 
disponendo di adeguati strumenti di 
business intelligence e di 
rappresentazione dei dati, è possibile creare dei veri e propri cruscotti di analisi come quello che segue. 
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avendo a disposizione un maggior dettaglio di informazioni, possiamo analizzare la situazione su ogni singola 
banca per periodi anche eccedenti i sei mesi. 
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rischi a scadenza, di maggior gravità, e sulla 
revoca e autoliquidanti (che in questa fase 
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otterremo la percentuale di utilizzo delle linee a breve. 

Qual è la percentuale di utilizzo ottimale?  

La risposta ci viene sia dalla pratica che dal 
sistema di scoring del MCC. 

Dal momento che gli algoritmi utilizzati dal 
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una relazione tra il “voto” connesso alla 
probabilità di default (più è alto peggio è) e 
l’utilizzo delle linee autoliquidanti e revoca 
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grafico si evince che, per non spostarsi in aree 
di rischio, è buona cosa non superare l’80% di utilizzo sul totale dell’accordato Autoliquidante e Revoca. 
Operando la medesima analisi su ciascuna banca, sarà possibile individuare gli istituti di credito più 
problematici e orientare meglio gli interventi di rating advisory.  
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ci trattano bene”. Anche la concentrazione delle scadenze sul fine mese è una pratica che potrebbe portare 
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La diagnosi può essere rappresentata efficacemente anche in maniera visuale, come riportato nel grafico in 
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livelli di utilizzo ottimale e a rischio 
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secondo le nuove regole in vigore dal 
1° gennaio 2021 l’azienda viene classificata in default.  
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autoliquidanti e i rischi a scadenza con durata residua “Fino ad un anno” e ne osserveremo l’evoluzione. 

Sarà così possibile apprezzare, oltre all’andamento dell’utilizzo delle linee, anche l’evoluzione della loro composi-
zione.

Lo studio delle variazioni tra un periodo 
e un altro può risultare particolarmente 
interessante e, disponendo di adeguati 
strumenti di business intelligence e di 
rappresentazione dei dati, è possibile 
creare dei veri e propri cruscotti di anali-
si come quello che segue.

 

La figura descrive la suddivisione della differenza di utilizzo tra due differenti periodi. Il delta tra il 31 dicembre 
2016 e 31 dicembre 2017 viene analizzato per categoria per tipologia e per banca, fornendo una base 
diagnostica molto utile all’analista.  

Poiché l’utilizzato di un periodo rappresenta la posizione finanziaria netta lorda (basterà aggiungere i conti 
correnti attivi per ottenere quella netta), sarà possibile il ricalcolo di tutti quegli indici che interessano 
l’indebitamento bancario quali: Fatturato/PFN, EBITDA/PFN, PFN/Capitale investito, etc… 

  
  

  
II  CCRREEDDIITTII  DDII  FFIIRRMMAA  
I crediti di firma non sono rappresentati nello stato patrimoniale ma rappresentano un rischio qualora 
l’intermediario sia chiamato a rispondere del credito garantito. In caso di escussione i crediti di firma si 
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rappresentazione dei dati, è possibile creare dei veri e propri cruscotti di analisi come quello che segue. 
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I CREDITI DI FIRMA
I crediti di firma non sono rappresentati nello stato patrimoniale ma rappresentano un rischio qualora l’interme-
diario sia chiamato a rispondere del credito garantito. In caso di escussione i crediti di firma si trasformerebbero 
in crediti per cassa, pertanto è necessario osservarli con la stessa attenzione con cui si guardano le passività 
potenziali. 

 

La figura descrive la suddivisione della differenza di utilizzo tra due differenti periodi. Il delta tra il 31 dicembre 
2016 e 31 dicembre 2017 viene analizzato per categoria per tipologia e per banca, fornendo una base 
diagnostica molto utile all’analista.  

Poiché l’utilizzato di un periodo rappresenta la posizione finanziaria netta lorda (basterà aggiungere i conti 
correnti attivi per ottenere quella netta), sarà possibile il ricalcolo di tutti quegli indici che interessano 
l’indebitamento bancario quali: Fatturato/PFN, EBITDA/PFN, PFN/Capitale investito, etc… 

  
  

  
II  CCRREEDDIITTII  DDII  FFIIRRMMAA  
I crediti di firma non sono rappresentati nello stato patrimoniale ma rappresentano un rischio qualora 
l’intermediario sia chiamato a rispondere del credito garantito. In caso di escussione i crediti di firma si 

RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI 
I crediti scaduti si verificano a seguito della cessione di un credito all’intermediario nell’ambito di operazioni di 
factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo 
su fatture, effetti e altri documenti commerciali scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rile-
vazione. La rappresentazione di tale informazione dovrà tenere conto dello stato che ci consente di distinguere 
i crediti scaduti alla data di rilevazione da quelli non scaduti. I crediti scaduti infatti vanno a impattare sull’uti-
lizzato dei rischi a revoca e in caso di incapienza genereranno sconfinamenti. La centrale rischi consente anche 
una localizzazione del creditore attraverso un codice che richiama la zona di provenienza.

trasformerebbero in crediti per cassa, pertanto è necessario osservarli con la stessa attenzione con cui si 
guardano le passività potenziali.  

RRIISSCCHHII  AAUUTTOOLLIIQQUUIIDDAANNTTII  --  CCRREEDDIITTII  SSCCAADDUUTTII    
I crediti scaduti si verificano a seguito della cessione di un credito all’intermediario nell'ambito di operazioni 
di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., 
anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali scaduti nel corso del mese precedente a quello 
oggetto di rilevazione. La rappresentazione di tale informazione dovrà tenere conto dello stato che ci 
consente di distinguere i crediti scaduti alla data di rilevazione da quelli non scaduti. I crediti scaduti infatti 
vanno a impattare sull’utilizzato dei rischi a revoca e in caso di incapienza genereranno sconfinamenti. La 
centrale rischi consente anche una localizzazione del creditore attraverso un codice che richiama la zona di 
provenienza. 

 

Una costante e attenta lettura di queste informazioni potrebbe portare l’azienda a riformulare le politiche 
del credito ai propri clienti, al fine di ridurre al minimo gli effetti sulle segnalazioni di insoluti. È un processo 
che deve andare ben al di là della funzione di amministrazione e tesoreria e che deve interessare con una 
forte sponsorizzazione della governance anche i comparti commerciali. 

SSEEZZIIOONNEE  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA::  GGAARRAANNZZIIEE  
La sezione garanzie può essere efficacemente rappresentata da una matrice a doppia entrata: gli intermediari 
garantiti e i soggetti censiti. 

 

Per ciascuna posizione occorrerà osservare il l’importo garantito e il valore della garanzia e possibilmente 
rapportarli al totale dell’accordato operativo. 

Meritano particolare attenzione i soci che rischiano di divenire responsabili per importi ben maggiori del 
capitale sociale sottoscritto e i garanti “speciali” che potrebbero trasformare crediti di natura chirografaria 
in crediti di natura privilegiata. Si pensi, ad esempio, ad un finanziamento chirografo garantito dal Fondo di 

Una costante e attenta lettura di queste informazioni potrebbe portare l’azienda a riformulare le politiche del 
credito ai propri clienti, al fine di ridurre al minimo gli effetti sulle segnalazioni di insoluti. È un processo che deve 
andare ben al di là della funzione di amministrazione e tesoreria e che deve interessare con una forte sponso-
rizzazione della governance anche i comparti commerciali.
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SEZIONE INFORMATIVA: GARANZIE
La sezione garanzie può essere efficacemente rappresentata da una matrice a doppia entrata: gli intermediari 
garantiti e i soggetti censiti.

trasformerebbero in crediti per cassa, pertanto è necessario osservarli con la stessa attenzione con cui si 
guardano le passività potenziali.  
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anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali scaduti nel corso del mese precedente a quello 
oggetto di rilevazione. La rappresentazione di tale informazione dovrà tenere conto dello stato che ci 
consente di distinguere i crediti scaduti alla data di rilevazione da quelli non scaduti. I crediti scaduti infatti 
vanno a impattare sull’utilizzato dei rischi a revoca e in caso di incapienza genereranno sconfinamenti. La 
centrale rischi consente anche una localizzazione del creditore attraverso un codice che richiama la zona di 
provenienza. 

 

Una costante e attenta lettura di queste informazioni potrebbe portare l’azienda a riformulare le politiche 
del credito ai propri clienti, al fine di ridurre al minimo gli effetti sulle segnalazioni di insoluti. È un processo 
che deve andare ben al di là della funzione di amministrazione e tesoreria e che deve interessare con una 
forte sponsorizzazione della governance anche i comparti commerciali. 

SSEEZZIIOONNEE  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA::  GGAARRAANNZZIIEE  
La sezione garanzie può essere efficacemente rappresentata da una matrice a doppia entrata: gli intermediari 
garantiti e i soggetti censiti. 

 

Per ciascuna posizione occorrerà osservare il l’importo garantito e il valore della garanzia e possibilmente 
rapportarli al totale dell’accordato operativo. 

Meritano particolare attenzione i soci che rischiano di divenire responsabili per importi ben maggiori del 
capitale sociale sottoscritto e i garanti “speciali” che potrebbero trasformare crediti di natura chirografaria 
in crediti di natura privilegiata. Si pensi, ad esempio, ad un finanziamento chirografo garantito dal Fondo di 

Per ciascuna posizione occorrerà osservare il l’importo garantito e il valore della garanzia e possibilmente rap-
portarli al totale dell’accordato operativo.

Meritano particolare attenzione i soci che rischiano di divenire responsabili per importi ben maggiori del capitale 
sociale sottoscritto e i garanti “speciali” che potrebbero trasformare crediti di natura chirografaria in crediti di 
natura privilegiata. Si pensi, ad esempio, ad un finanziamento chirografo garantito dal Fondo di garanzia per 
le PMI, ex L. n. 662/1996. In caso di escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito, il Medio Credito 
Centrale si rivarrà sulla società e pretenderà il rango di privilegio. Senza volersi dilungare sulla correttezza giu-
ridica della pretesa, è quanto meno evidente che detta ipotesi dovrà sempre essere presa in considerazione in 
occasione di eventuali piani di risanamento.

DERIVATI
La sezione dei derivati, quando presente, merita qualche attenzione, in quanto riporta il valore intrinseco che 
deve essere segnalato, il fair value positivo dell’operazione, ovvero il debito del cliente alla data di riferimento. 
Si tratta della perdita conseguita che dovrà essere indicata anche in nota integrativa del bilancio. La rappre-
sentazione dei dati dovrà comprendere per ciascuna data e intermediario il tipo di attività e il valore intrinseco.

QUALE BASE DATI PER LA CENTRALE RISCHI
Forse qualcuno a questo punto dell’articolo si sta chiedendo come fare a realizzare le tabelle e i grafici riportati 
nelle pagine precedenti. Per realizzare un qualsiasi grafico o report occorre innanzi tutto predisporre una base 
di tabelle correlate tra loro come sotto riportato.
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garanzia per le PMI, ex L. n. 662/1996. In caso di escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito, il 
Medio Credito Centrale si rivarrà sulla società e pretenderà il rango di privilegio. Senza volersi dilungare sulla 
correttezza giuridica della pretesa, è quanto meno evidente che detta ipotesi dovrà sempre essere presa in 
considerazione in occasione di eventuali piani di risanamento. 

DDEERRIIVVAATTII  
La sezione dei derivati, quando presente, merita qualche attenzione, in quanto riporta il valore intrinseco che 
deve essere segnalato, il fair value positivo dell'operazione, ovvero il debito del cliente alla data di 
riferimento. Si tratta della perdita conseguita che dovrà essere indicata anche in nota integrativa del bilancio. 
La rappresentazione dei dati dovrà comprendere per ciascuna data e intermediario il tipo di attività e il valore 
intrinseco. 

QQUUAALLEE  BBAASSEE  DDAATTII  PPEERR  LLAA  CCEENNTTRRAALLEE  RRIISSCCHHII  
Forse qualcuno a questo punto dell’articolo si sta chiedendo come fare a realizzare le tabelle e i grafici 
riportati nelle pagine precedenti. Per realizzare un qualsiasi grafico o report occorre innanzi tutto predisporre 
una base di tabelle correlate tra loro come sotto riportato. 

 

Una volta create le relazioni, sarà possibile creare facilmente tutte le rappresentazioni grafiche.  

Sarà più facile realizzarlo che descriverne il processo. 

Gli strumenti esistono e sono già nel vostro personal computer o possono essere scaricati gratuitamente dal 
web. L’unica difficoltà, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, è rappresentata dalla conversione del 
file .pdf inviato da Banca d’Italia. È un processo che richiede qualche passaggio e qualche accortezza che 
avremo modo di svelare e spiegare nel dettaglio nel prossimo articolo. 

 

  

 

 

 

 
Una volta create le relazioni, sarà possibile creare facilmente tutte le rappresentazioni grafiche. 

Sarà più facile realizzarlo che descriverne il processo.

Gli strumenti esistono e sono già nel vostro personal computer o possono essere scaricati gratuitamente dal 
web. L’unica difficoltà, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, è rappresentata dalla conversione del file 
.pdf inviato da Banca d’Italia. È un processo che richiede qualche passaggio e qualche accortezza che avremo 
modo di svelare e spiegare nel dettaglio nel prossimo articolo.
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Capital structure e 
valutazione della sostenibilità 
dell’indebitamento finanziario in 
ottica prospettica

A cura di Oriana Inserra

I rapidi cambiamenti e il turbolento contesto ambientale e competitivo hanno determinato una particolare 
accentuazione della variabilità dei mercati che sempre più spesso evolvono velocemente, prendendo dire-
zioni non facilmente prevedibili e non sempre esse sembrano seguire dinamiche razionali. Il management con 
l’aumentare dell’incertezza dovrà valutare la resilienza della propria impresa, ovvero la capacità dell’impresa 
di sopravvivere alle criticità del mercato, nonché dirigere tempestivamente le azioni per cogliere potenziali 
opportunità. In un simile contesto diventa cruciale la ricerca di un equilibrio tra la politica degli investimenti 
e le scelte in merito alla capital structure, al fine di massimizzare la creazione di valore non relativamente ad 
un breve e singolo periodo di riferimento ma lungo un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. L’incertez-
za sulle tempistiche di ripresa del nostro Paese per ritornare ai livelli di PIL pre-crisi rende le misure indotte 
dal Governo a sostegno del credito e della stabilità finanziaria delle imprese (moratoria sui finanziamenti e il 
rafforzamento dei programmi di garanzia pubblica sui prestiti) ancora indispensabili. Tuttavia, la crisi indotta 
dalla pandemia ha accentuato la necessità di avviare processi finalizzati a riequilibrare le strutture finanzia-
rie di molte imprese che necessitano di investimenti, anche rilevanti, per adeguare i loro modelli di business 
e di valutare in ottica di forward looking la sostenibilità finanziaria del debito.

LE SCELTE DI STRUTTURA FINANZIARIA
Il processo di rafforzamento della struttura finanziaria intrapreso dalle imprese italiane a partire dal 2011 e re-
alizzato attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento (con un maggior ricorso al capitale di rischio) 
e la riduzione della leva finanziaria (c.d. leverage), generata tanto dallo spread tra remunerazione del capitale 
investito e remunerazione del debito, quanto dal rapporto tra mezzi di terzi onerosi e mezzi propri dell’impresa1, 

1 L’indebitamento aumenta il valore dell’azienda almeno fino a quando il suo beneficio fiscale rimane superiore al valore attuale dei costi del 
dissesto, costi che derivano dalla difficoltà di gestire un’impresa fortemente indebitata. Per la dimostrazione analitica si veda: Brunetti G., 
Coda v., Favotto F., Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, ETAS Libri, Milano,1990, pp. 38-39; Bubbio A., Il siste-
ma degli indici di bilancio e i flussi finanziari. Due strumenti a supporto dell’attività di direzione, UNICOPLI, Milano, 1984, pp 30 – 35; cescon 
F., L’analisi finanziaria nella gestione aziendale, UTET, Torino, 1005, pp. 120 – 121; Fazzini M., Analisi di bilancio, Ipsoa, Milano, 2017, pp 
186 e ss. Per un’analisi dell’andamento della leva finanziaria delle imprese italiane durante le diverse fasi del ciclo economico degli ultimi 
quattro decenni si rinvia a: De Socio A., Firms’ leverage across business cycles, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, 587, 2020.
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ha consentito di affrontare la crisi pandemica in condizioni più solide rispetto a quelle con cui le imprese avevano 
affrontato la crisi finanziaria globale e quella europea dei debiti sovrani2.
Diversamente da quanto osservato nelle recenti fasi recessive le istituzioni, imprese, famiglie stanno affidando 
alle banche un ruolo centrale per affrontare la crisi e costruire un new normal. Il credito bancario da marzo dello 
scorso anno è aumentato a ritmi elevati.
La Banca d’Italia, nell’ambito dei lavori della “Task Force” per le misure a sostegno della liquidità, continua a rile-
vare presso le banche, con cadenza settimanale, informazioni riguardanti l’attuazione delle misure governative 
relative ai decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità”, le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle 
singole banche alla clientela. Con riferimento alla moratoria dal D.L. “Cura Italia” sulla base dei dati preliminari 
riferiti al 23 aprile 2021, sono ancora attive moratorie su prestiti del valore complessivo di circa 157 miliardi di 
Euro, pari a circa il 56% di tutte le moratorie accordate da marzo 2020 (280 miliardi di Euro). Si stima che tale 
importo faccia capo a circa 1,4 milioni di richiedenti (tra famiglie e imprese). Le moratorie attive a favore di so-
cietà non finanziarie riguardano prestiti per circa 121 miliardi di Euro. 
Per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale 
(MCC) segnalano che sono complessivamente 1,9 mln le domande pervenute al Fondo di garanzia per le PMI nel 
periodo compreso dal 17 marzo 2020 al 4 maggio 2021, per un importo complessivo di 161,2 miliardi di Euro3.
Ulteriori richieste di garanzie statali ‒ per un totale di 1.950 operazioni e volumi di prestiti pari a circa 23,3 mi-
liardi di Euro ‒ sono pervenute alla SACE.
L’ampiezza e la dimensioni degli “aiuti” sopra rappresentati fanno pensare che, se da un lato sono stati indi-
spensabili per fornire un respiro finanziario alle imprese in temporanee difficoltà finanziarie, dall’altro hanno 
accentuato la necessità di avviare processi finalizzati a ridisegnare adeguate strutture finanziarie di molte im-
prese che necessitano di investimenti, anche rilevanti, per adeguare i loro modelli di business alle mutate con-
dizioni e in linea con le esigenze dettate dal new-normal. Il management nell’ambito della più ampia strategia 
economico-finanziaria è chiamato ad assumere tre principali decisioni: decisioni di investimento, decisione di 
finanziamento e decisioni di dividendo.
La principale leva di creazione di valore per un’azienda è rappresentata dagli investimenti, da proget-
ti strategici idonei a creare, rinnovare, potenziare la dotazione di mezzi necessari per lo svolgimento 
dell’attività di impresa. Un progetto dal punto di vista finanziario crea valore se il ritorno dell’investimento 
è superiore al costo del capitale investito. Per politiche di investimento non si intendono solo decisioni relative 
agi acquisti di beni strumentali (impianti, fabbricati, macchinari etc.) ma anche decisioni afferenti alle scorte 
di magazzino (quante e quali scorte mantenere in magazzino), alle risorse intangibili (accesso a nuovi servizi 
informativi, acquisizioni di nuove competenze e formazione dipendenti) o, anche, decisioni in merito all’efficien-
tamento dei processi aziendali. 
Simili decisioni comportano impieghi di risorse finanziare che devono garantire un livello di redditività adeguato 
al rischio sostenuto. Le fonti finanziarie (indebitamento, capitale proprio e autofinanziamento) cui ricorre il ma-
nagement per finanziare efficacemente le iniziative di investimento devono assicurare nel tempo stabilità dei 
flussi e convenienza delle fonti al fine di garantire una crescita sostenibile. La politica del passivo deve preser-
vare la capacità dell’azienda di attivare, senza particolare vincoli, la leva degli investimenti. 
In tutte le ricerche emerge che la flessibilità finanziaria è il principio ispiratore delle scelte di struttura finanziaria4. 
Aiuta a perseguire la flessibilità finanziaria la ricerca tendenziale di una corrispondenza tra le scadenze dell’at-
tivo e quelle del passivo. Ciò allo scopo di evitare di incorrere nel rischio che l’entità non sia in grado di rispettare 

2 Si veda Banca D’Italia documento esibito nell’Audizione sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese  italiane 
che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19, presso la Commissione Permanente IV (Finanze) della Camera dei deputati.

3 Cfr. https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/cs-taskForce-20210505.pdf

4 “Modelli teorici e verifiche empiriche appaiono quindi concordi sul fatto che: il sottodimensionamento del debito e la conseguente non 
ottimizzazione del costo medio ponderato del capitale; la costituzione di riserve di liquidità e il derivante impiego inefficiente delle risorse 
aziendali  possono essere ripagati con la possibilità di non lasciarsi sfuggire profittevoli opportunità di investimento” cfr. Dallocchio M., 
Tzivelis D., Vinzia MA, Finanza per la crescita sostenibile. Scelte di struttura finanziaria e politica dei dividendi. Egea, Milano, 2011.
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gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi (rischio di liquidità). 
Da un punto di vista temporale la fonte di finanziamento deve essere correlata alla tipologia di impiego. La ra-
gione è evidente. Se, ad esempio, si intende finanziare l’acquisto di un macchinario con un prestito a scadenza 
annuale, rinnovabile, il management al termine dell’esercizio si espone non solo al rischio di tasso di interesse, 
ma in caso di mancato rinnovo del prestito da parte dell’ente creditore, si troverà costretto a rimborsare il debito 
alla fine del primo anno quando con molta probabilità l’assets non avrà generato l’utilità economica e i flussi 
finanziari necessari per ripagare il finanziamento.
La struttura finanziaria deve essere equilibrata e coerente, in termini di duration, con la temporizzazione dei 
flussi di cassa generati nell’orizzonte di pianificazione.

LA SALVAGUARDIA DELLA FLESSIBILITÀ FINANZIARIA
Come dianzi precisato, la migliore dottrina economico aziendale pone come presupposto di una struttura finanziaria 
ottimale la capacità dell’azienda di finanziare con il proprio passivo consolidato (tipicamente mezzi propri e passivo 
a medio lungo termine), le attività non correnti (attivo fisso) e, possibilmente, quota parte delle attività correnti (at-
tivo circolante). È questa la situazione che un’azienda deve presentare affinché la sua solidità patrimoniale, sotto 
il profilo del finanziamento del capitale fisso, possa essere giudicata positivamente. In altre parole perché una 
struttura finanziaria possa dirsi equilibrata, occorre che, tendenzialmente, esista una proporzione fra gli 
investimenti (impieghi non correnti e correnti) e i finanziamenti di analoga durata (fonti non correnti e correnti)5.
È evidente che una solidità patrimoniale, in termini di composizione del debito a breve e a medio-lungo termi-
ne, costituisce il presupposto necessario affinché si possa ritenere che il debito a medio lungo termine 
risulti “sostenibile”. Al tempo stesso, ogni analisi sulla sostenibilità del debito e, più in generale, sulla coe-
renza della struttura finanziaria societaria6 richiede di valutare la coerenza della struttura finanziaria con 
la formula competitiva adottata, ossia con la natura della specifica impresa.
La coerenza del passivo deve, inoltre, essere misurata con la struttura degli investimenti in capitale fisso e in 
capitale circolante. Le imprese che hanno una formula più imperniata sul capitale fisso, dovrebbero tendere a pre-
diligere (come anche a monitorare) l’incidenza dei capitali a lento rigiro. Analogamente le imprese con cospicui inve-
stimenti in capitale circolante dovrebbero prediligere forme di finanziamento a rapido rigiro e a scadenza ravvicinata. 
Invero, al di là di poche regole ovvie, è difficile schematizzare delle guideline operative sulla struttura di capitale 
obiettivo di un’impresa (mix capitale di debito – capitale di rischio). Gli spazi di manovra attuabili sono molto 
variegati, tuttavia si tenga presente che maggiore è il grado di indebitamento maggiore è il rischio finanziario 
associato all’impresa da terzi finanziatori che richiedono una remunerazione più elevata per le risorse prestate. 
Di converso, giova rilevare, che l’aumento dell’indebitamento ha effetti positivi sulla redditività del capitale se le 
risorse prese a prestito, una volta impiegate nell’attività di impresa, producono un rendimento superiore al loro 
costo. In siffatte situazione sarà necessario bilanciare le esigenze di elasticità e sostenibilità finanziaria, che 
richiedono un maggior impiego di capitale di rischio (equity) per finanziarie progetti di investimento, con quelle 
di maggior redditività complessiva realizzabile mediante l’apporto di capitale di debito (debt)7.
Per apprezzare il peso relativo delle passività e il grado di rischiosità della struttura finanziaria è possi-
bile analizzare il rapporto D/E (Quoziente di indebitamento). Tale indice consente di apprezzare la rischiosi-
tà finanziaria in quanto fornisce un’indicazione circa il grado di dipendenza dal capitale di terzi. Le aziende che 
prediligono un vantaggio competitivo stabile e durevole avranno una dotazione di mezzi propri adeguata e più 

5 L’allineamento tra attività e passività costituisce il presupposto di base per la determinazione di una struttura finanziaria ottimale e della 
struttura del capitale. Si veda Damodaran A., Raggi O., Finanza Aziendale – applicazioni per il management, Maggioli editore, Santarcan-
gelo di Romagna (RN), 2015; Vernimmen P., Quiry P., Dallocchio M, Le Fur Y., Salvi A., Corporate Finance – Theory and Practice, John Wiley 
& Sons Ltd, UK, 2011.

6 Si veda Pavarani E., L’equilibrio finanziario – criteri e metodologie nella logica di Basilea 2, McGraw Hill, Milano, 2006.

7 Cfr. Ferri S., Gli indicatori di performance delle strategie economico-finanziarie, in Galeotti M. La finanza nel governo dell’azienda, Apogeo, 
Milano 2007.
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elevata nel tempo rispetto alle passività totali, al fine di far fronte agli impegni finanziari derivanti dal rimborso 
dei debiti, senza subire pressioni provenienti da finanziatori esterni e riducendo il grado di rischio finanziario. 
Un’attenta interpretazione dell’indice presuppone un’analisi dettagliata della composizione del capitale di terzi 
in relazione alla sua onerosità e alle relative scadenze. Un quoziente di indebitamento più elevato potrebbe 
anche rispondere alla volontà di ridurre il costo del capitale, pertanto la crescita di tale indice non evidenzia 
necessariamente una situazione di squilibrio, occorre valutare congiuntamente l’effetto leva (la redditività degli 
investimenti e il costo del capitale di debito) e la composizione del capitale investito. 
Il quoziente di indebitamento, in relazione agli aspetti che si intendono esaminare, potrà assumere anche for-
me differenti: è possibile analizzare il solo peso delle passività finanziarie (escludendo pertanto le passività di 
natura non finanziaria) per meglio comprendere la struttura finanziaria aziendale, oppure utilizzare al nume-
ratore la posizione finanziaria netta, calcolata come differenza tra debiti di carattere prettamente finanziario, 
prescindendo dalla scadenza (debiti verso banche e altri finanziatori, obbligazioni, obbligazioni convertibili), e le 
attività finanziarie (liquidità immediate), escludendo le partecipazioni. Tale formulazione potrebbe essere parti-
colarmente utile in presenza di liquidità eccedenti le esigenze operative così da evidenziare il solo indebitamento 
effettivo al netto della cassa in eccesso. 
Altro indicatore utile per apprezzare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari, preser-
vando la solvibilità dell’impresa nel medio-lungo termine, o la solidità patrimoniale, che rappresenta la 
seconda componente del rischio finanziario, è quello rappresentato dal rapporto tra la Posizione finanzia-
ria netta (PFN) e l’EBITDA. Tale indicatore molto utilizzato nella prassi professionale, di sicura utilità e portata 
informativa, consente di misurare la capacità e i tempi di rimborso dell’indebitamento finanziario netto 
attraverso l’EBITDA, che rappresenta una buona approssimazione di un flusso di cassa generato dalla 
gestione caratteristica. Si parla di “approssimazione” in quanto i costi e i ricavi che concorrono alla formazione 
dell’EBITDA non hanno una manifestazione monetaria immediata, e quindi non possono fornire una indicazione 
precisa del flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente.
Maggiore è il rapporto in esame, minore è la capacità dell’impresa di ripagare il debito contratto. Un rapporto 
pari a 3 vuol dire che, a parità di altre condizioni, saranno necessari almeno 3 anni per ripagare integralmente il 
proprio debito esistente (oneri finanziari esclusi). 
Nel concreto un valore della PFN superiore a 2,5 – 3 volte l’Ebitda è generalmente considerato aggressivo, 
mentre un valore soglia inferiore è indice di una maggiore capacità dell’impresa di produrre risorse finanziarie in 
maniera più agevole per onorare i propri impegni. 
Occorre analizzare tutti i principali elementi che caratterizzano il profilo economico, patrimoniale e finanziario 
di un’impresa, le componenti dei ricavi e dei costi che compongono il margine, i tempi medi di incasso dei crediti 
e di pagamento dei debiti, i giorni medi di giacenza di magazzino, la composizione della PFN, la congiuntura 
economica e il settore a cui appartiene l’azienda. Queste valutazioni ci consento di evitare conclusioni fuorvianti. 
Se si considera una PFN di 46,5 milioni di euro (composta da esposizioni a breve e medio lungo termine al netto 
delle disponibilità liquide) e un EBITDA di euro 22,5 milioni (composto da ricavi delle vendite e delle prestazioni, 
meno consumi, costi per servizi, costi per godimento di beni di terzi, costi del personale) si ottiene un rapporto 
PFN/EBITDA pari a 2,1 volte. Basta includere tra i ricavi anche la voce “altri ricavi” pari a 1,9 milioni di euro, per 
avere un rapporto inferiore, pari a 1,9 volte. 
L’EBITDA deve assicurare non solo il rimborso del debito contratto ma anche il costo delle risorse fi-
nanziarie. Il grado di copertura che il reddito operativo è in grado di fornire agli oneri finanziari è misurato dal 
rapporto EBIT/Oneri finanziari (Interest Coverage Ratio). Il rapporto è particolarmente utile per apprezzare i 
riflessi della struttura finanziaria scelta sul risultato economico aziendale.  Sebbene si tratti di un rapporto tra 
una grandezza reddituale e una monetaria è opinione diffusa che un rapporto inferiore a 3 sia considerato tipico 
di aziende che possano avere possibili profili di rischio in merito alle esigenze di pagamento degli interessi.
Per il management, oltre alle decisioni di breve e di lungo periodo, diventa cruciale analizzare l’effetto che le 
decisioni di investimento e di finanziamento potrebbero avere sulla possibilità di accedere domani ai mercati 
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dei capitali. Occorre preservare nel tempo la capacità di cogliere delle opportunità di investimento profittevoli 
che il mercato potrebbe offrire, di rispondere in modo efficace alle azioni dei concorrenti e di poter fronteggiare 
inattese congiunture sfavorevoli di mercato. Ne consegue che l’incertezza sulla capacità degli investimenti di 
generare cash flow nel tempo e quindi di disporre di risorse finanziarie stabili e adeguate per cogliere le 
opportunità future, piuttosto che fronteggiare shock finanziari improvvisi, conduce le imprese a mante-
nere una certa flessibilità finanziaria attraverso una capacità di indebitamento non utilizzata o un livello 
di cassa libero ed eccedente le necessità operative. 
Da uno studio condotto da Monitor Deloitte “How to win in volative times” emerge come le aziende italiane si 
stanno equipaggiando con una maggiore liquidità che al termine del 2018 si attestava in media al 7,3% dell’atti-
vo, con un incremento di quasi tre punti percentuali rispetto al dato registrato nel 2009 (pari al 4,7%). Allo stesso 
tempo si è registrato un miglioramento degli indici patrimoniali: il debito sul capitale proprio (D/E) è passato dal 
63,2% del 2009 al 52,9% del 20188. Le PMI vedono la solidità patrimoniale come un fattore chiave per garantire 
stabilità al business e la competitività nel medio lungo termine. 
Per determinare la struttura finanziaria ottimale oltre alle verifiche appena prese in esame che consentono, at-
traverso appositi indici, di analizzare la composizione delle fonti di finanziamento (il livello di leverage, il grado di 
capitalizzazione, il peso del finanziamento oneroso nel finanziamento degli impieghi) può essere di aiuto appro-
fondire la struttura di debito di un campione rappresentativo di imprese comparabili mediante l’ausilio di banche 
dati di settore (come AIDA-Bureau Van Dijk)9. Tale analisi può essere utile per comprendere la composizione a 
breve o a medio lungo termine delle società analizzate oltre che la capacità media dei comparables di produrre 
flussi di cassa idonei a sostenere il rispettivo indebitamento.
Non vi è dubbio che l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate sia espressione di una insostenibilità finanziaria del debito. Gli indici sin qui illustrati sono so-
stanzialmente retrospettici, analizzano la sostenibilità della struttura dei finanziamenti aziendali e la 
coerenza con gli investimenti realizzati in un’ottica statica, ovvero in un determinato istante della vita 
aziendale. La valutazione dinamica e prospettica della sostenibilità dell’indebitamento finanziario è resa possi-
bile solo in ottica di forward looking, attraverso il Debt Service Coverage, le cui caratteristiche saranno oggetto 
di disamina nel successivo paragrafo.

LA VALUTAZIONE DINAMICA E PROSPETTICA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Le sollecitazioni a riequilibrare la struttura finanziaria in un momento di forte crisi di liquidità a livello sistemico, 
quale quello attuale, incentiva l’impresa ad affrontare un cambio culturale, ovvero valutare la sostenibilità finan-
ziaria dell’indebitamento attraverso l’esame di un dato prospettico, in ottica di forward looking. 
In relazione alla sostenibilità finanziaria del debito assume rilevanza, in chiave prospettica, il Debt Ser-
vice Coverage Ratio (DSCR). Si tratta di un indice che esprime la capacità di generare flussi liberi al ser-
vizio del debito ed è calcolato ponendo al numeratore il Free Cash Flow from Operations dell’orizzonte 
temporale di riferimento (flusso di cassa della gestione caratteristica) e al denominatore il rimborso del 
debito finanziario e del pagamento degli interessi che l’impresa deve sostenere nel medesimo orizzonte 
temporale.

8 L’elasticità finanziaria à rilevante in condizioni di variabilità del mercato. Per una migliore comprensione del processo evolutivo si veda 
Monitor Deloitte (2020), How to win in volatile times – Sviluppare strategie a prova di crisi.

9 AIDA Bureau Van Dijk (a Moody’s Analytics Company), è una banca dati contenente i bilanci riclassificati di oltre 700.000 società di ca-
pitale italiane (530.000 relative all’ultimo anno). Permette selezioni per settore di attività, area geografica, elaborazione dei dati societari, 
estrazione di grafici e tabelle, costruzione di set di società per confronti nonché l’accesso ai documenti originali (bilanci e note integrative) 
depositati presso le Camere di Commercio. Il programma di ricerche di AIDA permette inoltre di effettuare diverse analisi e confronti. È pos-
sibile, pertanto, comparare una singola società e/o un gruppo con il proprio peer group di riferimento o con un campione scelto apposita-
mente  dall’utente, cosi come  visualizzare la distribuzione di una variabile di  bilancio nel tempo, la regressione lineare o la concentrazione 
di una voce per un determinato pool di aziende. Inoltre è possibile aggregare i dati di più società o di un campione e visualizzarne la media, 
mediana, deviazione standard, quartili, decili etc..
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Per Free Cash Flow from Operations, si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al 
netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito di esercizio. Maggiore è la capacità 
di generare flussi di cassa dalla gestione caratteristica, maggiore sarà la capacità dell’azienda di sostenere il 
proprio livello di indebitamento e i correlati investimenti operativi. Di converso, in presenza di flussi di cassa con-
tenuti o, addirittura, negativi il management per finanziare i propri investimenti dovrebbe ricorrere ad un capital 
injection, sotto forma di ulteriore debito finanziario o di capitale azionario. Il flusso in parola è funzione non solo 
del tasso di crescita del settore di appartenenza e della redditività operativa aziendale, ma è anche correlato 
alla capacità del management  di gestire il working capital.
Per Flusso finanziario al servizio del debito, si intende il flusso finanziario per il pagamento della quota capitale 
dei finanziamenti nel periodo considerato nonché degli interessi passivi. 
Valori inferiori a 1 dell’indice denotano l’incapacità di fronteggiare l’indebitamento nel periodo considerato evi-
denziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà di coprire il servizio del debito nei confronti 
dei creditori finanziari. 
La ratio dell’indice è molto semplice: in un’azienda sana, quindi dotata di un equilibrio economico, patrimo-
niale e finanziario, il flusso di cassa generato dall’attività caratteristica deve essere in grado di far fronte 
agli impegni finanziari assunti. Ne consegue che il valore minimo accettabile è pari all’unità; in siffatta ipotesi 
le risorse finanziarie generate dall’attività caratteristica vengono destinate, integralmente, al servizio del debito.
Per trarre dai dati prospettici le informazioni ricercate, i Piani industriali devono essere affidabili, devono confermare 
la robustezza delle assumption e dei drivers con i quali vengono costruiti. La ragionevolezza dell’informazione pro-
spettica si fonda su due principali profili: l’esistenza o meno di una base ragionevolmente obiettiva delle assunzioni 
relative alle condizioni future e la circostanza che sia o meno condizionata al verificarsi di uno specifico scenario. 
La base dell’informazione prospettica può dirsi ragionevolmente obiettiva quando trova riscontro: nel 
passato (analisi storica); nel confronto con altre società o realtà comparabili (benchmarking);  nelle pre-
visioni di fonte esterna (consenso). La ragionevolezza dei dati previsionali è affrontata dall’International Stan-
dard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 “The Examination of Prospective Financial Information” emesso 
dall’IFAC - International Federation of Accountants10. 
L’ISAE 3400 fornisce la definizione di dati previsionali (“prospective financial information”) distinguendo 
tra “forecast” e “projection”. Come indicato nell’ISAE 3400, i “forecast” sono dati previsionali redatti sulla base 
di “best-estimate assumption”, relativi a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno ed azioni 
che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Le 
“projection” sono dati previsionali elaborati sulla base di “hypothetical assumption”, relativi ad eventi futuri ed 
azioni del management che non necessariamente si verificheranno, o dati previsionali elaborati sulla base sia di 
“best-estimate assumption” sia di “hypothetical assumption”. I termini “forecast” e “projection” possono essere 
tradotti, rispettivamente, in “previsioni” e “previsioni ipotetiche”, mentre “best-estimate assumption” e “hypothe-
tical assumption”, rispettivamente in “assunzioni” e “assunzioni ipotetiche”. 
Le previsioni (“forecast”) sono dati prospettici redatti su basi ragionevolmente oggettive ovvero dati elaborati quan-
do assunzioni sufficientemente oggettive possono essere definite con riferimento ai fattori chiave (vendite, produ-
zione, servizi, flussi finanziari, ecc.). In sintesi la distinzione tra previsione (“forecast”) e previsione ipotetica 
(“projection”) attiene alla minore o maggiore soggettività ed incertezza che caratterizza i dati previsionali. 
Lo scenario di riferimento delle ipotesi del piano deve essere quanto più possibile neutrale11. È neutrale uno sce-
nario che è idealmente equidistante da scenari ottimistici e da scenari pessimistici. La neutralità, sotto questo 

10 Tale documento rappresenta lo standard di riferimento per i revisori in merito alla attività di verifica dei dati e dei piani previsionali. Ne è 
prevista l’applicazione per l’ammissione alla quotazione in borsa e costituisce il punto di riferimento per la redazione degli esperti richieste 
dall’art. 2501-bis, commi 4 e 5, cod. civ., in caso di fusioni a seguito di acquisti a debito, peculiarità che lo rende elettivamente compatibile 
per l’attestazione dei piani sottostanti alla composizione negoziale della crisi, per i quali costituisce una best practice.

11 Ci si riferisce a quanto affermato da R. Ranalli, I fattori di rischio con riferimento alle stime prognostiche contenute del piano. Loro indivi-
duazione e misurazione. L’impatto delle analisi di sensitività nell’impiego dei diversi strumenti di composizione della crisi, contributo per il 
Convegno “I principi di redazione dei piani di ristrutturazione” del Corso di Alta Formazione dell’Università di Siena, 12 aprile 2016.
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profilo, corrisponde a una probabilità media di fattibilità del piano, lo scenario ottimistico ad una probabilità in-
feriore alla media, lo scenario pessimistico ad una probabilità superiore alla media. Neutralità equivale ad assu-
mere quali obiettivi di piano solo quelli normalmente raggiungibili e non obiettivi ottimali, per loro natura sfidanti, 
che, pur se debbono essere perseguiti da un management consapevole e motivato, non debbono sorreggere le 
stime dello stesso nell’ottica del confezionamento di un piano fattibile. Anche il riferimento a grandezze esogene 
atte a stimare l’andamento del mercato deve essere coerente alla natura (neutrale ovvero pessimistica o otti-
mistica) dello scenario di piano. Le ipotesi basate su grandezze esogene, in uno scenario neutrale, devono fare 
riferimento alla loro migliore stima. 
Ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un proprio grado di rischio di avveramento. Per-
tanto è opportuno, come meglio specificato nel paragrafo successivo, che le assunzioni ipotetiche contenute 
nel piano e di regola legate allo scenario più verosimile (c.d. scenario di media probabilità), siano sottoposte ad 
analisi di sensitività.

CASE HISTORY: UN MIX DI STRUMENTI DI EQUITY, RE-SCHEDULING, FINANCING E RE-FINANCING A SUPPORTO DELLA 
CRESCITA AZIENDALE E DEL RIEQUILIBRIO DELLA CAPITAL STRUCTURE
Sulla base della discussione svolta, si riporta l’esempio di un una ipotetica proposta di manovra finanziaria della 
Società Alfa S.p.A. volta a definire una nuova capital structure idonea a perseguire e a supportare un rinnovato 
progetto strategico basato prevalentemente (i) sul processo di ri-organizzazione della struttura commerciale e 
sul riposizionamento della gamma prodotti, (ii) sull’efficientamento industriale e sull’introduzione di tecnologie 
innovative.
Uno degli elementi chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Piano risiede nel programma di investimenti 
industriali formulato dal management della Società. Gli investimenti complessivi in capitale fisso ammontano ad 
euro 23 milioni. Il Cfo proiettando i free cash flow conseguenti al Piano strategico, considerando l’attuale strut-
tura di capitale, evidenzia un potenziale fabbisogno finanziario nei primi tre anni di Piano per circa euro 9 mln.
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Tabella 1.1. Rendiconto finanziario unleverd  

 
Come si evince dalla figura sopra rappresentata, sebbene la Società evidenzi un flusso di cassa al servizio del debito 
positivo in arco Piano a partire dal 2022, l’attuale profilo di rimborso dell’indebitamento bancario non risulta più idoneo 
per servire il percorso industriale identificato dalla Società. 
Alla luce di tali criticità il management ha avviato un processo finalizzato alla definizione di una nuova manovra 
finanziaria in grado di ridisegnare una adeguata struttura finanziaria in linea con l’investimento prospettico, motore 
della crescita futura della Società. La manovra finanziaria prevede: 

-  un refinnacing dell’esposizione chirografaria esistente con maggiorazione del 25% (come previsto dalla 
Legge di Bilancio 2021) tramite l’accensione di un ticket di nuova finanza SACE; 
- la disponibilità dei soci di effettuare un capital injection; 
- un meccanismo di cash sweep a partire dal 31 dicembre 2022 relativamente all’eventuale cassa in eccesso 
rispetto al valore della minimum liquidity, da destinarsi al rimborso pro quota e pari passo dei finanziamenti 
oggetto della manovra. 

Come si evidenzia dalla figura di seguito rappresentata l’evoluzione della PFN post manovra finanziaria evidenzia una 
struttura più equilibrata e coerente, in termini di durata, con i flussi di cassa prospettici. I KPI di riferimento post 
manovra risultano coerenti alle best practice di mercato già a partire dal secondo anno di Piano (2022) evidenziando 
pertanto la sostenibilità finanziaria prospettica dell’indebitamento e la solidità patrimoniale della Società. 
 
 

Cash Flow Indiretto
€/000 2019A 2020A 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBITDA 3.300 4.700 8.700 11.900 14.700 15.500 15.660
Δ Imposte dirette (1.000) 200 (70) (235) (445) (690) (790)
Δ IVA 1.100 550 55 (20) 1 3 (20)

Δ Tasse 100 750 (15) (255) (444) (687) (810)
Δ Rimanenze 6.000 10.390 174 1.028 (940) (545) (35)
Δ Debiti commerciali (470) (11.250) 701 (280) (360) (198) 90
Δ Debiti CAPEX - - 560 6.190 (2.215) (1.970) (1.175)
Δ Crediti commerciali 1.200 9.270 560 (380) 750 80 130

Δ Capitale Circolante Operativo 6.730 8.410 1.995 6.558 (2.765) (2.633) (990)
Cash Flow Operativo 10.130 13.860 10.680 18.203 11.491 12.180 13.860
Δ Altre attività 850 (827) 680 125 (55) (15) (15)
Δ Altre passività 30 2.200 (1.815) (780) (532) (240) -
Δ Immobilizzazioni (4.000) 6.835 (7.860) (10.890) (1.265) (1.500) (1.500)
Δ Fondi (1.820) (7.435) (395) - - - -
Δ Patrimonio Netto (55) (724) - - - - -
Accantonamenti e svalutazioni (550) (147) (700) (500) (500) (500) (500)

Gestione straordinaria 304 (405) (1.612) (880) (880) (620) -
Cash Flow a servizio del debito 4.889 13.357 (1.022) 5.278 8.259 9.305 11.845
(Rimborso) / nuovo debito vs altri a BT (1.670) (5.600) - - - - -
Movimentazione debito vs banche a BT 4.740 (5.115) 1.000 1.300 (100) 200 200
(Rimborso) / nuovo debito vs soci per finanziamenti - - - - - - -
(Rimborso) / nuovo debito New Financing - - - - - - -
Interessi finanziari BT e M/L T (1.700) (1.730) (1.061) (880) (777) (750) (740)
(Rimborso) / nuovo debito vs banche a M/L T (6.425) (800) (4.100) (4.900) (3.000) (1.300) (800)
Cash Flow netto (166) 112 (5.183) 798 4.382 7.455 10.505

Cassa Iniziale 380 214 326 (4.857) (4.059) 323 7.778
Cash flow netto (166) 112 (5.183) 798 4.382 7.455 10.505
Cassa finale / (Fabbisogno finanziario) 214 326 (4.857) (4.059) 323 7.778 18.283

Tabella 1.1. Rendiconto finanziario unleverd

Come si evince dalla figura sopra rappresentata, sebbene la Società evidenzi un flusso di cassa al servizio del 
debito positivo in arco Piano a partire dal 2022, l’attuale profilo di rimborso dell’indebitamento bancario non 
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risulta più idoneo per servire il percorso industriale identificato dalla Società.
Alla luce di tali criticità il management ha avviato un processo finalizzato alla definizione di una nuova manovra 
finanziaria in grado di ridisegnare una adeguata struttura finanziaria in linea con l’investimento prospettico, 
motore della crescita futura della Società. La manovra finanziaria prevede:
•  un refinnacing dell’esposizione chirografaria esistente con maggiorazione del 25% (come previsto dalla Leg-

ge di Bilancio 2021) tramite l’accensione di un ticket di nuova finanza SACE;
• la disponibilità dei soci di effettuare un capital injection;
• un meccanismo di cash sweep a partire dal 31 dicembre 2022 relativamente all’eventuale cassa in eccesso 

rispetto al valore della minimum liquidity, da destinarsi al rimborso pro quota e pari passo dei finanziamenti 
oggetto della manovra.

Come si evidenzia dalla figura di seguito rappresentata l’evoluzione della PFN post manovra finanziaria eviden-
zia una struttura più equilibrata e coerente, in termini di durata, con i flussi di cassa prospettici. I KPI di riferimen-
to post manovra risultano coerenti alle best practice di mercato già a partire dal secondo anno di Piano (2022) 
evidenziando pertanto la sostenibilità finanziaria prospettica dell’indebitamento e la solidità patrimoniale della 
Società.
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Tabella 1.2. Rendiconto finanziario leverd  

 
Il management ha ritenuto opportuno testare la struttura finanziaria scelta anche in condizioni avverse (stress test), tra 
le altre, il settore industriale in contrazione, una diversa penetrazione nei mercati esteri rispetto a quella 
originariamente prevista, una mancata realizzazione delle efficienze perseguibili grazie alla ristrutturazione 
impiantistica prevista nel Piano. Le assumption considerate nella costruzione del Piano maggiormente esposte ad un 
profilo di rischio particolarmente sensibile sono state oggetto di analisi di sensitività con l’obiettivo di valutare l’impatto 
che la mancata realizzazione delle azioni previste a Piano possa generare sui flussi di cassa previsti nell’orizzonte 
temporale. Di seguito si rappresentano gli esiti dello scenario combined finalizzato a valutare l’impatto dello stress test 
sulla tenuta del Piano. 

  
Tabella 1.3. Rendiconto finanziario scenario combined  

 
Anche in ipotesi di stress test la situazione prospettica di cassa risulta essere positiva ed idonea a sostenere il 
fabbisogno finanziario previsto dal management. Dalle analisi sopra rappresentate emerge che i valori dei parametri 
finanziari calcolati sulla base delle stress test condotto, evidenziano la capacità della Società, con la definizione di una 
nuova capital structure, di adempiere regolarmente ai propri impegni finanziari senza compromettere la solidità 
finanziaria e patrimoniale.  

Cash Flow Indiretto

€/000 2019A 2020A 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBITDA 3.330 4.700 8.750 11.900 14.670 15.500 15.660

Δ Imposte dirette (1.000) 200 (70) (200) (390) (637) (750)

Δ IVA 1.100 550 57 (20) 1 5 (20)

Δ Tasse 100 750 (13) (220) (389) (632) (770)

Δ Rimanenze 6.000 10.390 170 1.030 (942) (540) (35)

Δ Debiti commerciali (470) (11.250) 700 (280) (360) (190) 90

Δ Debiti CAPEX - - 560 6.190 (2.215) (1.970) (1.175)

Δ Crediti commerciali 1.200 9.270 555 (380) 750 80 130

Δ Capitale Circolante Operativo 6.730 8.410 1.985 6.560 (2.767) (2.620) (990)

Cash Flow Operativo 10.160 13.860 10.722 18.240 11.514 12.248 13.900

Δ Altre attività 850 (827) 680 125 (55) (15) (15)

Δ Altre passività 30 2.200 (1.815) (780) (530) (240) -

Δ Immobilizzazioni (4.000) 6.835 (7.860) (10.890) (1.265) (1.500) (1.500)

Δ Fondi (1.820) (7.435) (395) - - - -

Δ Patrimonio Netto (55) (724) 1.000 - - - -

Accantonamenti e svalutazioni (550) (147) (700) (500) (500) (500) (500)

Gestione straordinaria 304 (405) (1.610) (880) (880) (625) -

Cash Flow a servizio del debito 4.919 13.357 22 5.315 8.284 9.368 11.885

(Rimborso) / nuovo debito vs altri a BT (1.670) (5.600) - - - - -

Movimentazione debito vs banche a BT 4.740 (5.115) 1.050 1.275 (65) 180 205

(Rimborso) / nuovo debito vs soci per finanziamenti - - - - - - -

(Rimborso) / nuovo debito New Financing - - 11.410 (630) (2.540) (2.534) (2.536)

Interessi finanziari BT e M/L T (1.700) (1.730) (1.476) (1.487) (1.395) (1.254) (1.092)

(Rimborso) / nuovo debito vs banche a M/L T (6.425) (800) (7.900) (1.680) (1.715) (1.070) (825)

Cash Flow netto (136) 112 3.106 2.793 2.569 4.690 7.637

Cassa Iniziale 380 244 356 3.462 6.254 8.823 13.514

Cash flow netto (136) 112 3.106 2.793 2.569 4.690 7.637

Cassa finale / (Fabbisogno finanziario) 244 356 3.462 6.254 8.823 13.514 21.151

DSCR 1,0x 1,0x (0,5)x 1,7x 1,5x 2,0x 2,7x 

PFN / EBITDA 14,6x 7,9x 4,4x 2,9x 1,9x 1,3x 0,6x 

Cash Flow Indiretto

€/000 2019A 2020A 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBITDA 3.330 4.700 8.500 9.800 11.800 12.700 12.800

Δ Imposte dirette (1.000) 200 (70) (180) (250) (380) (510)
Δ IVA 1.100 550 55 (15) 5 5 (20)

Δ Tasse 100 750 (15) (195) (245) (375) (530)
Δ Rimanenze 6.000 10.390 (360) 625 (700) (680) (370)
Δ Debiti commerciali (470) (11.250) 590 (700) (620) (360) 95
Δ Debiti CAPEX - - 560 6.190 (2.215) (1.970) (1.175)
Δ Crediti commerciali 1.200 9.270 800 30 970 250 240

Δ Capitale Circolante Operativo 6.730 8.410 1.590 6.145 (2.565) (2.760) (1.210)
Cash Flow Operativo 10.160 13.860 10.075 15.750 8.990 9.565 11.060

Δ Altre attività 850 (827) 680 125 (55) (15) (15)
Δ Altre passività 30 2.200 (1.815) (780) (530) (240) -
Δ Immobilizzazioni (4.000) 6.835 (7.860) (10.890) (1.265) (1.500) (1.500)
Δ Fondi (1.820) (7.435) (395) - - - -
Δ Patrimonio Netto (55) (724) 1.000 - - - -
Accantonamenti e svalutazioni (550) (147) (700) (500) (500) (500) (500)

Gestione straordinaria 304 (405) (1.610) (880) (870) (625) -
Cash Flow a servizio del debito 4.919 13.357 (625) 2.825 5.770 6.685 9.045

(Rimborso) / nuovo debito vs altri a BT (1.670) (5.600) - - - - -
Movimentazione debito vs banche a BT 4.740 (5.115) 830 825 (285) 35 85
(Rimborso) / nuovo debito vs soci per finanziamenti - - - - - - -
(Rimborso) / nuovo debito New Financing - - 11.410 (630) (2.540) (2.535) (2.535)
Interessi finanziari BT e M/L T (1.700) (1.730) (1.476) (1.487) (1.395) (1.254) (1.092)
(Rimborso) / nuovo debito vs banche a M/L T (6.425) (800) (7.900) (1.680) (1.715) (1.070) (825)
Cash Flow netto (136) 112 2.239 (147) (165) 1.861 4.678

Cassa Iniziale 380 244 356 2.595 2.447 2.282 4.144
Cash flow netto (136) 112 2.239 (147) (165) 1.861 4.678
Cassa finale / (Fabbisogno finanziario) 244 356 2.595 2.447 2.282 4.144 8.822

DSCR 1,0x 1,0x (0,1)x 1,0x 1,0x 1,4x 2,1x 

PFN / EBITDA 14,6x 7,9x 4,6x 3,9x 2,8x 2,2x 1,6x 

Tabella 1.2. Rendiconto finanziario leverd 

Il management ha ritenuto opportuno testare la struttura finanziaria scelta anche in condizioni avverse (stress 
test), tra le altre, il settore industriale in contrazione, una diversa penetrazione nei mercati esteri rispetto a quella 
originariamente prevista, una mancata realizzazione delle efficienze perseguibili grazie alla ristrutturazione im-
piantistica prevista nel Piano. Le assumption considerate nella costruzione del Piano maggiormente esposte ad 
un profilo di rischio particolarmente sensibile sono state oggetto di analisi di sensitività con l’obiettivo di valutare 
l’impatto che la mancata realizzazione delle azioni previste a Piano possa generare sui flussi di cassa previsti 
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nell’orizzonte temporale. Di seguito si rappresentano gli esiti dello scenario combined finalizzato a valutare l’im-
patto dello stress test sulla tenuta del Piano.
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Tabella 1.2. Rendiconto finanziario leverd  

 
Il management ha ritenuto opportuno testare la struttura finanziaria scelta anche in condizioni avverse (stress test), tra 
le altre, il settore industriale in contrazione, una diversa penetrazione nei mercati esteri rispetto a quella 
originariamente prevista, una mancata realizzazione delle efficienze perseguibili grazie alla ristrutturazione 
impiantistica prevista nel Piano. Le assumption considerate nella costruzione del Piano maggiormente esposte ad un 
profilo di rischio particolarmente sensibile sono state oggetto di analisi di sensitività con l’obiettivo di valutare l’impatto 
che la mancata realizzazione delle azioni previste a Piano possa generare sui flussi di cassa previsti nell’orizzonte 
temporale. Di seguito si rappresentano gli esiti dello scenario combined finalizzato a valutare l’impatto dello stress test 
sulla tenuta del Piano. 

  
Tabella 1.3. Rendiconto finanziario scenario combined  

 
Anche in ipotesi di stress test la situazione prospettica di cassa risulta essere positiva ed idonea a sostenere il 
fabbisogno finanziario previsto dal management. Dalle analisi sopra rappresentate emerge che i valori dei parametri 
finanziari calcolati sulla base delle stress test condotto, evidenziano la capacità della Società, con la definizione di una 
nuova capital structure, di adempiere regolarmente ai propri impegni finanziari senza compromettere la solidità 
finanziaria e patrimoniale.  

Cash Flow Indiretto

€/000 2019A 2020A 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBITDA 3.330 4.700 8.750 11.900 14.670 15.500 15.660

Δ Imposte dirette (1.000) 200 (70) (200) (390) (637) (750)

Δ IVA 1.100 550 57 (20) 1 5 (20)

Δ Tasse 100 750 (13) (220) (389) (632) (770)

Δ Rimanenze 6.000 10.390 170 1.030 (942) (540) (35)

Δ Debiti commerciali (470) (11.250) 700 (280) (360) (190) 90

Δ Debiti CAPEX - - 560 6.190 (2.215) (1.970) (1.175)

Δ Crediti commerciali 1.200 9.270 555 (380) 750 80 130

Δ Capitale Circolante Operativo 6.730 8.410 1.985 6.560 (2.767) (2.620) (990)

Cash Flow Operativo 10.160 13.860 10.722 18.240 11.514 12.248 13.900

Δ Altre attività 850 (827) 680 125 (55) (15) (15)

Δ Altre passività 30 2.200 (1.815) (780) (530) (240) -

Δ Immobilizzazioni (4.000) 6.835 (7.860) (10.890) (1.265) (1.500) (1.500)

Δ Fondi (1.820) (7.435) (395) - - - -

Δ Patrimonio Netto (55) (724) 1.000 - - - -

Accantonamenti e svalutazioni (550) (147) (700) (500) (500) (500) (500)

Gestione straordinaria 304 (405) (1.610) (880) (880) (625) -

Cash Flow a servizio del debito 4.919 13.357 22 5.315 8.284 9.368 11.885

(Rimborso) / nuovo debito vs altri a BT (1.670) (5.600) - - - - -

Movimentazione debito vs banche a BT 4.740 (5.115) 1.050 1.275 (65) 180 205

(Rimborso) / nuovo debito vs soci per finanziamenti - - - - - - -

(Rimborso) / nuovo debito New Financing - - 11.410 (630) (2.540) (2.534) (2.536)

Interessi finanziari BT e M/L T (1.700) (1.730) (1.476) (1.487) (1.395) (1.254) (1.092)

(Rimborso) / nuovo debito vs banche a M/L T (6.425) (800) (7.900) (1.680) (1.715) (1.070) (825)

Cash Flow netto (136) 112 3.106 2.793 2.569 4.690 7.637

Cassa Iniziale 380 244 356 3.462 6.254 8.823 13.514

Cash flow netto (136) 112 3.106 2.793 2.569 4.690 7.637

Cassa finale / (Fabbisogno finanziario) 244 356 3.462 6.254 8.823 13.514 21.151

DSCR 1,0x 1,0x (0,5)x 1,7x 1,5x 2,0x 2,7x 

PFN / EBITDA 14,6x 7,9x 4,4x 2,9x 1,9x 1,3x 0,6x 

Cash Flow Indiretto

€/000 2019A 2020A 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBITDA 3.330 4.700 8.500 9.800 11.800 12.700 12.800

Δ Imposte dirette (1.000) 200 (70) (180) (250) (380) (510)
Δ IVA 1.100 550 55 (15) 5 5 (20)

Δ Tasse 100 750 (15) (195) (245) (375) (530)
Δ Rimanenze 6.000 10.390 (360) 625 (700) (680) (370)
Δ Debiti commerciali (470) (11.250) 590 (700) (620) (360) 95
Δ Debiti CAPEX - - 560 6.190 (2.215) (1.970) (1.175)
Δ Crediti commerciali 1.200 9.270 800 30 970 250 240

Δ Capitale Circolante Operativo 6.730 8.410 1.590 6.145 (2.565) (2.760) (1.210)
Cash Flow Operativo 10.160 13.860 10.075 15.750 8.990 9.565 11.060

Δ Altre attività 850 (827) 680 125 (55) (15) (15)
Δ Altre passività 30 2.200 (1.815) (780) (530) (240) -
Δ Immobilizzazioni (4.000) 6.835 (7.860) (10.890) (1.265) (1.500) (1.500)
Δ Fondi (1.820) (7.435) (395) - - - -
Δ Patrimonio Netto (55) (724) 1.000 - - - -
Accantonamenti e svalutazioni (550) (147) (700) (500) (500) (500) (500)

Gestione straordinaria 304 (405) (1.610) (880) (870) (625) -
Cash Flow a servizio del debito 4.919 13.357 (625) 2.825 5.770 6.685 9.045

(Rimborso) / nuovo debito vs altri a BT (1.670) (5.600) - - - - -
Movimentazione debito vs banche a BT 4.740 (5.115) 830 825 (285) 35 85
(Rimborso) / nuovo debito vs soci per finanziamenti - - - - - - -
(Rimborso) / nuovo debito New Financing - - 11.410 (630) (2.540) (2.535) (2.535)
Interessi finanziari BT e M/L T (1.700) (1.730) (1.476) (1.487) (1.395) (1.254) (1.092)
(Rimborso) / nuovo debito vs banche a M/L T (6.425) (800) (7.900) (1.680) (1.715) (1.070) (825)
Cash Flow netto (136) 112 2.239 (147) (165) 1.861 4.678

Cassa Iniziale 380 244 356 2.595 2.447 2.282 4.144
Cash flow netto (136) 112 2.239 (147) (165) 1.861 4.678
Cassa finale / (Fabbisogno finanziario) 244 356 2.595 2.447 2.282 4.144 8.822

DSCR 1,0x 1,0x (0,1)x 1,0x 1,0x 1,4x 2,1x 

PFN / EBITDA 14,6x 7,9x 4,6x 3,9x 2,8x 2,2x 1,6x 

Tabella 1.3. Rendiconto finanziario scenario combined 

Anche in ipotesi di stress test la situazione prospettica di cassa risulta essere positiva ed idonea a sostenere 
il fabbisogno finanziario previsto dal management. Dalle analisi sopra rappresentate emerge che i valori dei 
parametri finanziari calcolati sulla base delle stress test condotto, evidenziano la capacità della Società, con la 
definizione di una nuova capital structure, di adempiere regolarmente ai propri impegni finanziari senza com-
promettere la solidità finanziaria e patrimoniale. 
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