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01. NOZIONE 
 
Il piano attestato di risanamento, è un accordo stragiudiziale che non abbisogna di 
omologazione da parte del Tribunale e non ha obbligatorietà della pubblicazione nel 
Registro delle imprese. 
 
Con sentenza n. 13719/2016 la Cassazione è intervenuta in materia decidendo che l’atto 
esecutivo di un piano attestato, non può dirsi con certezza esentato da revocatoria. 
 
Ma procediamo con ordine. 
 

02. IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO 
 
L’istituto è introdotto dall’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge 
fallimentare: 
Non sono soggette a revocatoria …gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni 
del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a 
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato 
dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la 
fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa …  
da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di 
giudizio; in ogni caso, il professionista … 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; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su 
richiesta del debitore;… 
 
In estrema sintesi la finalità dell’istituto è in un atto unilaterale  che tenda una mano 
all’imprenditore in difficoltà ed in particolare ai soggetti con cui intrattiene rapporti 
commerciali, che prima della riforma potevano veder revocati eventuali atti, pagamenti e 
garanzie compiuti nel periodo di incubazione dell’insolvenza; tale rischio che viene oggi 
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ridotto dalla possibilità che si dimostri che le operazioni compiute dal debitore, sono mirate 
al risanamento della attività e non costituiscono meri adempimenti (anche preferenziali) 
effettuati senza alcun vero costrutto. 
 

03. CARATTERISTICHE DEL PIANO 
 
Il piano deve avere due fondamentali caratteristiche: 
deve permettere il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista dell’esposizione 
debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria; 
deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la 
veridicità dei dati e la fattibilità del piano 
 
Da un punto di vista soggettivoil piano attestato può essere adottato da qualunque 
operatore economico assoggettabile al fallimento nei limiti tracciati dall’articolo 1 
della Legge fallimentare. 
 
A proposito di: 

IMPRENDITORI SOGGETTI A FALLIMENTO 
Ricorda che: 
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli 
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o 
dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di 
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi 
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 
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04. FATTIBILITA’ DEL PIANO 
 
Per quanto riguarda la fattibilità del piano appare indispensabile che in esso siano illustrate 
le valutazioni che il professionista è chiamato a formulare riguardo alle concrete 
prospettive di successo dell’operazione di risanamento, specie con riferimento alle 
modalità e ai tempi di pagamento dei creditori, in modo non difforme da quanto previsto, 
in tema di concordato preventivo, dall’art. 161, 2° comma, lettera e), dove si richiede che 
la domanda di concordato venga accompagnata da un piano contenente la descrizione 
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.  
 
In breve il professionista deve stimare, oltre ai valori dell’attivo e del passivo, il cash-flow 
della gestione corrente, il fabbisogno di capitale circolante, la struttura dell’impresa e gli 
scenari di mercato, tenendo presente le finalità e/o strategie di risanamento 
concretamente individuate nel piano.  
 
La dottrina ha elaborato un documento cui anche la giurisprudenza di merito ha fatto 
riferimento. 
Principi di attestazione dei piani di risanamento, redatto il 6 giugno 2014 
dall’Accademia dei docenti di economia aziendale (AIDEA) unitamente all’Istituto di ricerca 
dei dottori commercialisti (IRDCEC). 
 
 
 

05. I DOCUMENTI NECESSARI 
 
Il piano attestato di risanamento presuppone la realizzazione di un: 
a) Piano 

industriale 
Documento nel quale vengono delineati gli obiettivi futuri 
dell’impresa a seguito dell’intervento di risanamento. Devono 
essere qui inserite le diverse ipotesi di riposizionamento strategico, 
di razionalizzazione dell’attività e le condizioni di realizzabilità delle 
stesse. Fondamentale è il supporto degli advisor. In pratica, con il 
piano industriale viene ridisegnato l’assetto produttivo attraverso 
interventi di razionalizzazione di natura ordinaria e straordinaria per 
far si che l’impresa possa ritrovare equilibrio e redditività 
prospettica positiva nell’arco di qualche esercizio; 
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b) Piano 
economico-
finanziario 

un piano finanziario previsionale (a 3/5 anni), che viene 
predisposto per determinare i flussi di cassa che saranno generati 
dalla gestione corrente e dalla gestione straordinaria. Solo 
attraverso la corretta realizzazione del PEF si potrà capire la 
concreta fattibilità del piano, in quanto la parte finanziaria, per la 
corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita è sicuramente 
fondamentale per la riuscita dalla situazione di crisi della società. 

 


