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di Stefania Peveraro

L
a mole di crediti dubbi 
nei portafogli delle ban-
che italiane è una bomba 
a orologeria. E infatti 
Banca d’Italia ha deciso 

di correre ai ripari. Ma visto che 
la stessa Bankitalia nell’ultimo 
Rapporto sulla stabilità finanzia-
ria ha sottolineato che l’aumento 
delle sofferenze è interamente do-
vuto ai finanziamenti alle imprese, 
la vera soluzione al problema an-
drebbe cercata a monte, cioè al 
momento dei primi segnali di crisi 
delle aziende. Un momento, però, 
nel quale le banche hanno le armi 
spuntate e non possono interveni-
re. Questo nonostante gli ultimi 
interventi del legislatore in tema 
di Legge Fallimentare. Che pure 
nell’ultimo paio di mesi hanno da-
to il via a una valanga di domande 
di cosiddetti «concordati in bian-
co» o «pre-concordati» presso i vari 
Tribunali fallimentari d’Italia (si 
veda intervista a pag. 25), permet-
tendo alle aziende di predisporre 
la relativa domanda con tempi e 
documentazione molto accorcia-
ti, mettendole quindi al riparo da 
azioni esecutive per 60-120 giorni, 
durante i quali può predisporre 
una richiesta completa di ristrut-
turazione dei debiti o di un piano 
concordatario. 
La normativa appena introdot-

ta sta aumentando notevolmente 
la mole di lavoro di studi legali, 
consulenti finanziari e periti as-
severatori. Con il ruolo di questi 
ultimi che è stato meglio defini-
to, ma con la precisazione che il 
cosiddetto «attestatore» si dovrà 
prendere la responsabilità pena-
le e civile, non solo della fattibilità 
del piano di ristrutturazione o del 
piano concordatario da lui contro-
firmato, ma anche della veridicità 
dei dati alla base del piano stes-
so (si veda box qui sotto). «Sono 

d’accordo con lo spirito della nuo-
va norma e ritengo che sia giusto 
pretendere che chi fa questo lavoro, 
lo faccia con tutta la perizia neces-
saria», commenta Roberto Spada, 
partner dello studio Spadacini, che 
ha seguito da vari punti di vista 
numerosi casi di ristrutturazione 
aziendale. «Per quanto mi riguar-
da» continua Spada, che in questi 
giorni si sta occupando del pre-con-
cordato di Sopaf «quando prendo 
un impegno simile mi faccio af-
fiancare da tre persone del mio 

studio che verificano la fattibilità 
dei piani e, se si tratta di società 
industriali, mi faccio affiancare an-
che da un revisore che controlla a 
monte i dati aziendali alla base del 
piano stesso». D’altra parte Spada 
come i commercialisti, fiscalisti e 
avvocati suoi colleghi fanno ormai 
parte di una cerchia ristretta che 
via via svolge il ruolo di asseverato-
ri, periti e commissari straordinari 
nei principali casi di ristrutturazio-
ne aziendale. Qualche nome tra i 
più celebri? Da Angelo Provasoli a 

Stefania Chiaruttini, da Roberto 
Tasca a Giovanni La Croce. 

Il nodo della nuova finanza. Gli 
attestatori svolgono un ruolo chiave 
sia rispetto ai mezzi freschi che so-
no richiesti dalle aziende in corso di 
procedura o eventualmente anche 
in fase di pre-concordato, sia rispet-
to ai pagamenti che l’azienda deve 
fare, perché in tutti questi casi è il 
professionista che deve attestare al 
Tribunale che queste operazioni so-
no necessarie e ottenere il via libera 
del Foro stesso. In realtà, alme-
no a Milano, il Tribunale tenderà 
a negare la possibilità di nuova 
finanza nel periodo di pre-concor-
dato, perché ritiene che l’esperto 
non possa essere in grado di giu-
dicare la situazione prima che il 
piano sia stato terminato. Nelle li-
nee guida sulle novità in materia 
di fallimento stabilite lo scorso 18 
ottobre si legge infatti che, quan-
do venga proposta una domanda di 
pre-concordato, occorre considerare 
che «assai difficilmente, in concre-
to, un esperto potrà seriamente 
verificare il complessivo fabbiso-
gno finanziario dell’impresa sino 
all’omologazione e attestare che i 
finanziamenti sono funzionali alla 
migliore soddisfazione dei credito-
ri, se non dispone di un piano che 
sia non solo definitivo e impegnati-
vo, ma anche analitico. Pertanto, di 
prassi, tali finanziamenti nei pre-

FALLIMENTI/1 Le modifiche alla Legge Fallimentare introdotte dal Decreto Sviluppo hanno 
aumentato notevolmente l’attività di avvocati, consulenti e professionisti. Che però devono 
stare bene attenti a ciò che firmano. Intanto le banche creditrici restano con le armi spuntate

Che business la crisi

 

 

I professionisti che attestano la fattibi-
lità dei piani di ristrutturazione o dei 
piani concordatari ora rischiano mol-

to più di prima. Penalmente e civilmente. 
Sotto il profilo della responsabilità pe-
nale, la nuova norma (art. 236 bis legge 
fallimentare) sulle false attestazioni e re-
lazioni sanziona l’esposizione di 
informazioni false e/o l’omissio-
ne di informazioni rilevanti con 
la  reclusione da due a cinque an-
ni e con una multa da 50 mila a 
100 mila euro. Non solo. La pe-
na è aumentata nel caso in cui 
il fatto sia commesso al fine di 
conseguire ingiusto profitto per sé 
o per gli altri se ne consegua un 
danno per i creditori. 
«L’art 236 bis è una norma di 
bandiera,  nel senso che non ci 
saranno così tanti processi agli 
attestatori, ma è certo che d’ora 
in avanti questi professionisti dovranno 
stare molto più attenti di prima a quel-
lo che fanno». Luigi Orsi è lapidario. Pur 
con un linguaggio colloquiale e rilassa-
to, in occasione del suo intervento alla 
tavola rotonda organizzata dallo studio 
legale Simmons & Simmons lo scorso 15 
novembre a Milano sul tema delle ristrut-
turazioni aziendali, è stato molto chiaro 
il sostituto procuratore della Repubblica 
del Tribunale di Milano, noto perché sulla 

sua scrivania sono passati e continuano a 
passare i dossier più scottanti della finan-
za e dell’imprenditoria italiana in crisi. E 
non è tutto.  Ce n’è anche per le banche, che 
concedono nuova finanza alle aziende nel 
corso di una ristrutturazione con l’auto-
rizzazione del Tribunale (artt. 182 quater 

e 182 quiquies). Perché, ha avvertito Orsi, 
«il fatto che queste operazioni siano au-
torizzate dal Tribunale fallimentare non 
esclude che, a fallimento successivamente 
dichiarato, queste operazioni non possano 
configurare bancarotta per aggravio del 
dissesto, reato che riguarda l’imprendito-
re-debitore e chiunque abbia concorso nel 
reato, creditori bancari inclusi». 
Più nel dettaglio, tornando alla figura del 
professionista attestatore, Orsi ha sottoli-

neato che «la norma ci voleva perché si è 
visto che alcuni professionisti facevano il 
loro lavoro con una certa approssimazione, 
firmando attestazioni alla leggera e senza 
preoccuparsene troppo. Ciò detto, è anche 
vero che nella pratica si richiede davvero 
uno sforzo sovrumano a questi consulen-
ti, che in poco tempo dovrebbero riuscire 
a infilare le unghie nel tessuto contabile 
delle imprese e coglierne i numeri veri. Un 
esercizio a dir poco complesso, se si pensa 
che anche nei casi di grandi aziende an-
date a gambe all’aria, pur in presenza di 
amministratori indipendenti, sindaci e re-
visori, spesso nessuno si è accorto per anni 
di quello che realmente succedeva». 
Per di più, ha continuato Orsi, «a questi 
attestatori si chiede di assumersi la re-
sponsabilità di fare quello che il Tribunale 
non può, e cioè di verificare che i piani 
di ristrutturazione o i piani concordata-
ri non solo stiano in piedi, ma si basino 
su numeri veri e non appositamente «ag-
giustati». Il Tribunale da parte sua può 
soltanto fare una valutazione di coeren-
za complessiva dei piani e delle proposte, 
ma non può chiedere verifiche specifiche. 
Tutt’al più, se esiste un’indagine penale 
aperta, allora può contare sugli eventuali 
approfondimenti svolti dal Pm». D’altra 
parte, prima di questa norma non esi-
steva un riferimento di legge preciso al 
quale ci si potesse appigliare nel caso in 

cui i professionisti non fossero in buona 
fede e quindi una norma simile ci vole-
va. Detto questo, però, qui si inserisce un 
altro problema. Perché se il Tribunale ha 
dato il suo ok a una ristrutturazione ex 
art 182 bis, oppure a un concordato pre-
ventivo ex 161, e poi si scopre che i numeri 
del piano erano falsi e quindi l’azienda va 
in fallimento, allora anche chi ha conces-
so nuovi mezzi finanziari nel frattempo, 
pur con l’autorizzazione del Tribunale, de-
ve preoccuparsi. Secondo Orsi, da questo 
punto di vista, «il legislatore è schizofreni-
co perchè da un lato non dà al Tribunale 
alcun potere di controllo sul merito del 
piano concordatario o di ristrutturazione, 
poi però obbliga l’azienda a chiedere l’au-
torizzazione del Tribunale ogni volta che 
deve fare dei pagamenti o quando deve ot-
tenere nuovi finanziamenti, ma come fa il 
Tribunale a sapere se è giusto o no? E in-
fatti, anche se c’è stato l’ok del Tribunale, 
il problema è che tutti i pagamenti e le ope-
razioni finanziarie che hanno luogo sotto 
procedura, se poi questa si trasforma in 
fallimento, sono esenti da responsabilità 
penale solo se l’azienda finisce in banca-
rotta semplice o preferenziale, così come 
precisato dall’art. 217 della legge falli-
mentare, ma nulla si dice a proposito della 
bancarotta comune. Il che significa guai». 
(riproduzione riservata)

Stefania Peveraro

Orsi: gli attestatori dovranno essere dei supermen. E le banche...

ALCUNE DELLE CRISI D’IMPRESA PIÙ NOTE DEGLI ULTIMI ANNI
Società Tipo di procedura Tribunale
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GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Arkimedica
Camuzzi
Cape Live
Ferretti
Lucchini
Mariella Burani
Risanamento
Rizzo Bottiglieri
San Raffaele
Sangemini
Seat Pagine Gialle
Sinergia e Imco
Sopaf
Valtur
Zucchi

Concordato preventivo
Fallimento

Concordato preventivo
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Accordo di ristrutturazione dei debiti

Fallimento
Accordo di ristrutturazione dei debiti

Per-concordato
Concordato preventivo

Accordo di ristrutturazione dei debiti
Accordo di ristrutturazione dei debiti

Fallimento
Per-concordato

Amministrazione straordinaria
Accordo di ristrutturazione dei debiti

Reggio Emilia
Milano
Milano
Forlì

Milano
Milano
Milano

Torre Annunziata
Milano
Terni

Regno Unito
Milano
Milano
Milano
Milano

Nota: Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.), Concordato preventivo (art. 160 L.F.), Pre-concordato (art. 161 comma 6 L.F.)

Luigi Orsi
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di Stefania Peveraro

«È 
come un finanziamento co-
atto che obbliga i creditori 
a stare alla finestra per due 
mesi mentre il debitore tira 
il fiato. Ma due mesi in più 

non garantiscono che la qualità delle doman-
de complete e definitive di concordato che ci 
arriveranno alla scadenza sarà migliore di 
quelle che ci sarebbero arrivate senza que-
sta possibilità offerta dalla nuova normativa». 
Lapidario il giudizio di Filippo Lamanna, pre-
sidente del Tribunale fallimentare di Milano, 
sulle modifiche alla legge introdotte dal 
Decreto Sviluppo lo scorso giugno, e che hanno 
cominciato a produrre i loro effetti nella pra-
tica al ritorno dalle ferie lo 
scorso settembre. Lamanna 
parla a ragion veduta, visto 
che sulla sua scrivania sono 
passati e continuano a pas-
sare centinaia di fascicoli, 
relativi ad aziende di tut-
te le dimensioni. Compresi 
quelli relativi alle crisi di 
nomi eccellenti, da quella 
del gruppo Camuzzi, dichia-
rato fallito a fine ottobre, a 
quella di Sinergia e Im.Co, 
le due società immobiliari 
del gruppo Ligresti fallite 
lo scorso giugno. Dagli accordi di ristrut-
turazione dei debiti del gruppo siderurgico 
Lucchini, a quelli relativi all’Ospedale San 
Raffaele di Milano e al colosso immobiliare 
Risanamento.

Domanda. La nuova normativa ha già 
avuto effetti tangibili sui volumi di at-
tività per il Tribunale?

Risposta. Al rientro dalle ferie, lo scorso 11 
settembre, le domande di concordato deposi-
tate al Tribunale di Milano erano circa 65. Nel 
mese successivo ne sono arrivate altre 70, cioè 
più di quante ne fossero arrivate in tutti i me-
si prima. E adesso, che è metà novembre, il 
totale è circa 160, quando di norma a Milano 

si arrivava in media a 100 concordati l’anno. 
La stragrande maggioranza di esse si riferisce 
a pre-concordati. La stessa situazione, con le 
medesime proporzioni, vale per tutti i tribu-
nali fallimentari d’Italia, piccoli o grandi. Le 
nuove norme introdotte hanno davvero dato 
il via a una valanga di procedimenti che con 
la vecchia normativa non sarebbero invece 
stati avviati. Ma adesso bisogna capire cosa 
succederà di tutte queste domande.

D. Come motiva il suo scetticismo?
R. Queste nuove norme sono molto favorevoli 
al debitore, perché gli permettono in sostan-
za di presentare una domanda di concordato 
priva di contenuto e di godere così di un po’ di 
tempo in più per approntare la domanda de-

finitiva. Ma io dubito che un paio 
di mesi in più possano davvero 
fare la differenza. Per questo dico 
che bisogna vedere cosa ci arri-
verà sul tavolo allo scadere dei 
termini che il Tribunale ha con-
cesso per presentare le domande 
di concordato definitive, il che a 
Milano comincerà ad accadere 
tra una quindicina di giorni. Il 
Tribunale non può sindacare le 
domande nel merito e a tutti con-
cede quindi il termine richiesto 
per presentare proposte e piani 
definitivi. Si vedrà solo dopo se 

è tutto oro quello che luccica.

D. Quindi il pre-concordato ha poco sen-
so?

R. Ha senso soltanto in pochi casi. Per esem-
pio, questi due mesi (che possono arrivare 
però fino al doppio) hanno certamente il 
pregio di permettere alle aziende con un 
business sano, ma con un problema finanzia-
rio, di evitare di far precipitare gli eventi e 
trovare nel frattempo una soluzione, preferi-
bilmente con il nuovo istituto del concordato 
in continuità. Oppure con un accordo di ri-
strutturazione del debito. Ma se invece la 
situazione dell’azienda è tale che non c’è al-
tra soluzione che il concordato classico, che 

prevede la cessione dei beni dell’azienda 
per rimborsare i creditori, mi chiedo per-
ché queste situazioni dovrebbero meritare 
degli incentivi particolari, visto che in tal ca-
so le aziende sono destinate a morire. 

D. Che cosa proporrebbe invece?
R. Io e altri miei colleghi abbiamo partecipato 
al tavolo tecnico costituito presso il ministero 
della Giustizia per definire le nuove norme e 
in quella sede era stata proposta una serie di 
misure che poi non sono sopravvissute all’iter 
legislativo, mentre altre sono state stravolte. 
Io avevo proposto in particolare che fossero 
introdotte le misure cosiddette di «allerta e 
prevenzione», studiate per far emergere le si-
tuazioni aziendali critiche al loro inizio, prima 
che si avvitino e diventino irrecuperabili. 

D. Mi fa un esempio pratico?
R. Se fosse previsto dalla legge che l’Agen-
zia delle Entrate segnali automaticamente 
al Tribunale fallimentare situazioni in cui 
il debito consolidato verso il Fisco supe-
ra determinate soglie, allora il Tribunale 
potrebbe contattare riservatamente l’im-
prenditore, chiedergli perché si autofinanzia 
non pagando il fisco e quindi chiedergli di 
dimostrare che questo comportamento non 
è conseguenza di una crisi aziendale. Se 
invece la crisi ci fosse, allora il Tribunale 
potrebbe svolgere un’opera di moral sua-
sion verso l’imprenditore perché proponga 
una domanda di concordato entro un certo 
periodo, per esempio un paio di mesi, pena 
una comunicazione al registro delle Imprese 
della situazione di crisi aziendale fatta auto-
nomamente da parte del Tribunale. Questa 
proposta in prima battuta non è passata, 
ma a quanto ne so adesso il governo ci sta 
ripensando e una serie di progetti sul ta-
volo ricalca questa impostazione. Questi 
potrebbero essere inseriti nei prossimi prov-
vedimenti relativi all’Agenda digitale, nel 
momento in cui si stabiliscono certe proce-
dure di notifica telematica degli atti anche 
in relazione alle procedure fallimentari. (ri-
produzione riservata)

FALLIMENTI/2 Dallo scorso settembre si sono impennate le richieste
di pre-concordato rivolte al Tribunale di Milano. Ma sulla validità della 
normativa che lo ha introdotto il giudice Lamanna è piuttosto scettico

Questa riforma fa acqua

 

 

L’11 settembre rappresenta già di per sé 
una data fatidica. Ma un po’ di più per 
tutti coloro che in Italia, a partire da 

quella data, hanno inteso affrontare processi 
di ristrutturazione aziendali mediante gli istitu-
ti previsti dalla Legge Fallimentare (Concordato 
Preventivo e Accordi di ristrutturazione dei de-
biti ex. Art. 182-bis), così come rivisti dal Decreto 
Sviluppo (83/2012) e che appunto dall’11 set-
tembre, all’apertura dei Tribunali dopo la pausa 
estiva, possono essere applicati.
Non tutte le banche si sono dotate di una task 
force per gestire le crisi delle aziende clienti, né 
di un processo interno per affrontarle, o hanno 
condiviso codici di comportamento. I loro bi-
lanci, poi, non sempre riflettono il rischio delle 
esposizioni, da cui un certo opportunismo nel 
dilatare i tempi di gestione del problema.
La normativa sinora non evitava il protrarsi 
delle trattative tra banche e azienda (e tra ban-
che) che ostacolano l’azienda nel turnaround 
industriale, la protezione del debitore restava 
blanda nella fase di negoziazione ed era molto 
difficile ottenere finanza temporanea, necessa-

ria a gestire la stretta creditizia di banche e 
fornitori. Per non parlare delle difficoltà a fi-
nanziare un Accordo 182-bis, che impone il 
rimborso di tutto il debito scaduto verso i credi-
tori non aderenti, dell’impossibilità di convivere 
con un patrimonio netto insussistente e dell’ina-
deguatezza dell’istituto concordatario quale 
strumento per favorire il rilancio industriale. 
Le principali problematiche hanno trovato in 
parte risposta nelle disposizioni del Decreto con 
la possibilità di predisporre la domanda di con-
cordato in bianco con tempi e documentazione 
assai snelli (ma con obbligo di integrazione in 
60-120 gg), mettendo l’azienda al riparo da 
azioni esecutive. La presentazione del concorda-
to in bianco non pregiudica poi la possibilità di 
perseguire un Accordo 182-bis entro i 60-120 gg, 
ponendo fine al calvario negoziale. Nel concor-
dato con prosecuzione dell’attività di impresa 
è poi possibile, previa autorizzazione, contrarre 
finanziamenti funzionali alla gestione corren-
te prededucibili e, a sostegno della continuità, 
l’azienda può sciogliere o sospendere i contrat-
ti in corso. Sono inoltre agevolati gli accordi di 

ristrutturazione, prevedendo che i creditori non 
aderenti siano soddisfatti nei 120 gg diluendo 
l’assorbimento del capitale circolante.
Va apprezzato l’orientamento al business di 
questa riforma, che intende trasformare le cri-
si in opportunità per tutte le parti coinvolte. 
I primi dati confermano che il concordato in 
bianco è oggi lo scenario base su cui incardina-
re alternative più complesse, meno dolorose, ma 
con tempistica e scadenze certe. Le modalità e 
le condizioni con cui ricorrere al finanziamen-
to interinale rendono lo strumento più efficace 
per la continuità aziendale. Ma sarà quanto 
mai necessario che tutti, imprenditori e banche 
in primis, si adattino rapidamente ai nuovi sce-
nari anticipando gli interventi di emersione e 
gestione della crisi. Per poter tirare le prime con-
clusioni, gli occhi sono puntati sui Tribunali e 
sulle banche, che con votazioni dolorose nei pri-
mi concordati di questa nuova era potrebbero 
dare il loro segnale. (riproduzione riservata)

Lorenzo Pietromarchi e Paola Ogliari,  
managing director e director 

di AlixPartners,

Ecco perché le nuove norme possono aiutare lo sviluppo

Filippo
Lamanna

concordati non potranno essere 
autorizzati». Un problema in me-
no per le banche quindi.

Perché la banca sta ferma. Ma 
il punto è che gli istituti di credi-
to, anche quando volessero, non 
potrebbero giocare d’anticipo in 
un processo di ristrutturazione 
aziendale. «A differenza di quan-
to accade negli Usa con il Chapter 
11, la domanda di concordato o di 
pre-concordato in Italia può essere 
presentata solo dall’imprenditore», 
chiarisce Andrea Sparano, part-
ner dello studio legale Simmons 
& Simmons in occasione del suo 
intervento a una tavola rotonda 
organizzata dal suo studio. Un te-
ma, questo, cui è sensibile anche 
Andrea Giovanelli, responsabile 
Large corporate restructuring di 
Unicredit, che ha sottolineato che 
«il problema principale della nor-
mativa è che il concordato è tutto 
nelle mani dell’imprenditore che lo 
propone e che può avere un’agen-
da molto diversa da quella dei 
creditori. Soprattutto nel caso del 
concordato in continuità». 
E infatti i casi di imprenditori che 
decidono di farsi da parte e con-
segnano la direzione dell’azienda 
a un professionista della ristrut-
turazione si contano sulle dita di 
una mano, con i consulenti di Alix 
Partners e Alvarez&Marsal che in 
Italia si dividono il mercato. «Negli 
Usa la figura del chief restructu-
ring officer è ormai molto comune, 
mentre in Italia l’imprenditore fa 
sempre fatica ad ammettere di non 
saper gestire la crisi», commenta 
Alberto Franzone, managing part-
ner di Alvarez & Marsal Italia, che 
di professione fa proprio il Cro. E 
il problema, continua Franzone, 
è che «mentre gli imprendito-
ri di aziende in crisi in generale 
non ci cercano, le banche, che pu-
re ci vorrebbero in azienda, in 
realtà non hanno le leve contrat-
tuali o legali per imporci». E qui 
si torna al problema iniziale. Le 
banche possono fare poco o nulla 
per gestire le posizioni deteriora-
te. Per esempio, precisa Franzone, 
«è vero che su alcune operazioni 
straordinarie le banche sono ga-
rantite da un pegno sulle azioni 
dell’azienda debitrice, ma è anche 
vero che la procedura di escussio-
ne è complessa e soprattutto, se 
il contratto di pegno non precisa 
il contrario, il creditore non po-
trà appropriarsi delle azioni ma 
deve procedere con la vendita for-
zata e soddisfarsi sul ricavato. Il 
che è controproducente nel caso 
di un’azienda in crisi (e non quo-
tata), perché l’equity vale poco o 
nulla. Invece se la cessione fosse 
possibile nel futuro, con l’azienda 
risanata, allora la banca potrebbe 
beneficiarne. Inoltre sul totale dei 
crediti dubbi, quelli garantiti da 
pegno sono una minoranza». 
L’alternativa è convertire parte del 
debito in equity o in strumenti par-
tecipativi. Ma, conclude Franzone, 
«anche qui, per arrivare a questo 
l’imprenditore/azionista deve es-
sere d’accordo e votare in questo 
senso in assemblea straordinaria, 
altrimenti l’azienda può andare 
incontro a una crisi irreversibile». 
(riproduzione riservata)
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