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01. NOZIONE 
 
Nell’ambito della legge fallimentare e delle sue notevoli modifiche è stato dato sempre più 
ampio spazio a professionisti indipendenti per l’attività di verifica e di controllo dei 
piani di risanamento nei diversi strumenti utilizzabili e previsti dalla legge fallimentare. 
 
 

02. IL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE 
 
Il professionista al quale saranno demandate le relazioni di accompagnamento delle 
domande del debitore è nominato dal debitore. 
 
L’articolo 67 comma terzo lettera d) della lf fissa i criteri per la scelta del 
professionista. 
 
Lo stesso deve essere: 
indipendente, si considera tale quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno 
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali 
da comprometterne l'indipendenza di giudizio; 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2399 del codice civile, che fissa le 
cause d’ineleggibilità o di decadenza dei sindaci; 
non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione 
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato 
o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di 
controllo; 
iscritto nel registro dei revisori legali; 
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ovvero  
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; 
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse 
abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione 
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. 
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La responsabilità del professionista che attesta gli atti può essere ravvisata sia in sede 
civile che in sede penale. 
 
Egli ha la naturale responsabilità derivante dal contratto con il debitore, ma gli incombe 
anche la responsabilità extracontrattuale verso i terzi creditori e gli altri soggetti 
interessati. 
 
Per quanto attiene alle responsabilità penali è l’articolo 236-bos della lf a prevedere il reato 
di falso in attestazione applicabile sempre alla legge fallimentare. 
 
Per quanto riguarda la responsabilità penale del professionista, l articolo 236-bis 
L.F. prevede il reato di falso in attestazione, applicabile a tutte le attestazioni 
previste dalla norma fallimentare. 
 

03. GLI ATTI PREVENTIVI DEL PROFESSIONISTA 
 
E’ auspicabile che il  professionista, prima dell’accettazione dell’incarico, valuti tanto il 
rischio della mansione richiesta, quanto la propria preparazione ed adeguatezza  rispetto 
all’attività da svolgere. 
 
Quanto ai contenuti delle attestazioni e delle relazioni le stesse, cambiano, a seconda 
della natura della prestazione richiesta. 
 
Le modalità di svolgimento sono dettagliate nella prassi elaborata da diversi organismi ai 
quali è doveroso attenersi. 
 
Principi di attestazione dei piani di risanamento la finalità di fornire una best practice per 
la stesura delle relazioni di attestazione. 
Principio revisione ISAE 3400 il principio fornisce una guida per gli incarichi di revisione 
che prevedono l’esame da parte del professionista, di piani prospettici 
Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi elaborate da CNDCEC e Assonime 
nelle ipotesi di ristrutturazione delle imprese in crisi 
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Tutte le relazioni principali hanno contenuto sostanzialmente analogo, la veridicità dei 
dati aziendali, ad esempio, è sempre presente ma il professionista dovrà sempre 
prestare la massima attenzione viste anche le sue responsabilità professionali. 
 
La legge fallimentare richiede l’intervento del professionista in molteplici situazioni. 
 
articolo 67, comma 3, lettera d) relazione di attestazione sulla veridicità dei dati 

aziendali e sulla fattibilità dei piani attestati di 
risanamento 

articolo 161 relazione accompagnatoria della domanda di 
concordato preventivo 

articolo 182-bis relazione sulla veridicità dei dati aziendali e 
sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione del 
debito 

articolo 182-bis, sesto comma, dichiarazione di idoneità 
articolo 182-quinquies attestazione per accedere ai finanziamenti 

dell’impresa, o 
attestazione per il pagamento dei creditori anteriori 
in pendenza del concordato preventivo prima 
dell’omologa 

articolo 186 bis attestazione richiesta per poter proporre il 
concordato preventivo con continuità 

articolo 186-bis, commi terzo e 
quarto 

attestazione per la prosecuzione dei contratti 
pubblici e quella per la partecipazione alle gare 
d’appalto 

 
Valutate le circostanze e le proprie capacità, nell’accettare l’incarico, il professionista 
attesta il possesso dei  requisiti ed appare opportuno che firmi, insieme al committente 
una lettera d’incarico nella quale siano ben specificate le incombenze da affrontare e gli 
obiettivi che si intende raggiungere. 
 
 Nella pagina successiva seguiamo ad esempio, in estrema sintesi, un piano di 
risanamento secondo le linee guida emanate dal CNDEC nel settembre 2017. 
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04. IL PIANO DI RISANAMENTO 
 
Nel settembre 2017 è stato pubblicato dal CNDEC il documento Principi di 
redazione del Piano di Risanamento, ne prendiamo spunto per una rapida carrellata 
sintetica. 
 
Il professionista attestatore entra nelle procedure preconcorsuali e nella gestione 
concorsuale. 
CRISI DI IMPRESA 
 
                            PIANO ATTESTATO 
       art. 67, comma 3, lettera d) 
    
       ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI 
       DEBITI  art. 182 
  gestione preconcorsuale  
       ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON 
       INTERMEDIARI FINANZIARI  
       art. 182-septies 
 
       CONVENZIONE DI MORATORIE 
       art. 182-septies 
 
 
 
       CONCORDATO PREVENTIVO 
       art. 160 e ss. 
 
       CONCORDATO CON CONTINUITA’ 
  gestione concorsuale  AZIENDALE art. 186-bis 
 
       CONCORDATO FALLIMENTARE 
       art. 124 e ss. 
 
         
 
RICORDA La norma di riferimento è l’articolo 67, comma terzo, lettera d) della 

legge fallimentare 
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PIANI DI RISANAMENTO 
 
Piano attestato art. 67, comma 3, lettera d) 
Piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad 
assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 
 
Accordo ristrutturazione dei debiti art. 182-bis 
Piano sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo con particolare 
riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. 
 
Accordo ristrutturazione con intermediari finaziari art. 182-septies 
Piano sul tipo di cui sopra. 
 
Convenzione di moratoria art. 182-septies 
Piano/Relazione professionista designato. 
 
Concordato preventivo liquidatorio art. 160 e ss. 
Piano sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità. 
 
Concordato preventivo in continuità art. 186-bis 
Piano sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità che attesti la prosecuzione ell’attività e 
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 
 
Il piano è un documento redatto dall’organo delegato e dal management anche con il 
supporto di consulenti specializzati ed approvato dall’organo amministrativo che ne detiene 
la responsabilità, nella consapevolezza di uno stato di crisi. 
 
Esso è rilevante per gli estensori e per tutti gli stakeolders aziendali, infatti ha il fine di far 
convergere il consenso di questi ultimi verso la deliberata azione di risanamento. 
Ovviamente il piano si configura in maniera diversa a seconda della gravità dello stato di 
crisi. 
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Il piano deve essere tempestivo in relazione alla gravità della crisi e deve essere redatto 
da un Management all’altezza, altrimenti meglio affidarsi a consulenti esterni. Infatti 
occorre delineare tanto la situazione attuale quanto la strategia futura. 
 
Il processo minimo di elaborazione del piano si può così riassumere: 
 
Profili generali; 
Il modello economico-finanziario e patrimoniale; 
Scopo, definizione della natura complessità a struttura del modello; 
Specifiche, Analisi e definizione dei flussi di informazione; 
Formalizzazione, delle assunzioni di base 
Costruzione, elaborazione dei dati contabili prospettici; 
Test, verifica della correttezza del modello matematico; 
Utilizzo, analisi di sensitività, valutazione, pianificazione strategica. 
 
 
 
 


