
Premessa 
 
Le imprese del nostro Paese stanno attraversando un periodo di crisi che non è 

determinato soltanto dalle conseguenze derivanti dalla diffusione della pandemia, ma 
anche da cause endogene ed esogene che si protraggono ormai da oltre un decennio. 

Le nostre imprese, infatti, oltre a problematiche di natura endogena dovute a fattori quali 
la sottocapitalizzazione, il capitalismo familiare, la debolezza degli assetti di corporate 
governance, le carenze nei sistemi operativi, nonché la mancanza di monitoraggio e di 
pianificazione, tutti elementi che ne riducono la competitività sul mercato, sono, altresì, 
soggette a fattori di natura esogena quali la debolezza del nostro mercato finanziario, 
l’inadeguatezza del nostro sistema bancario, la carenza di infrastrutture, e al peso di una 
burocrazia sempre più asfissiante. 

Uno strumento valido ed efficace per il superamento della crisi ed il riequilibrio della 
situazione economica e finanziaria può essere costituito dall’adozione del piano attestato 
di risanamento che è stato introdotto dal nostro legislatore con la riforma della legge 
fallimentare del 2005 e compiutamente codificato nel 2019 a seguito dell’emanazione del 
codice della crisi e dell’insolvenza. 

La condizione principale per potersi avvalere di tale strumento di componimento della 
crisi è che si percepiscano, e siano avviati tempestivamente, i necessari interventi volti al 
superamento dello squilibrio economico e finanziario. La crisi, in altre parole, deve essere 
reversibile: deve essersi appalesato uno squilibrio economico di tipo lieve che non ha 
ancora manifestato, almeno pienamente, i suoi effetti con il dissesto finanziario. 

La presenza di una grave crisi o di dissesto rende il piano attestato ragionevolmente 
inadeguato ed il legislatore, in tali casi, ha previsto altri strumenti quali l’accordo di 
ristrutturazione, il concordato preventivo ed infine il fallimento (rectius liquidazione 
giudiziale) che sono sicuramente più adatti allo scopo. 

Il piano attestato, che costituisce peraltro uno degli strumenti di risoluzione della crisi 
che possono essere adottati dall’imprenditore nel procedimento di composizione assistita 
ex art. 19 del codice della crisi e dell’insolvenza, può rivelarsi, in concreto, maggiormente 
rispondente ad una più efficace definizione della crisi stessa se adottato prima del 
superamento dei limiti previsti dagli strumenti di allerta che, per come sono stati strutturati 
dal legislatore, tendono a farla emergere quando ormai è troppo tardi. 

La finalità del presente lavoro, che si rivolge principalmente ad imprenditori e 
professionisti del settore, è quello di fornire dei suggerimenti al fine di superare con 
successo le varie fasi di crisi che si possono palesare nel corso della vita di un’impresa, 
focalizzando il proprio approfondimento sul piano attestato di risanamento.  
 



Presentazione 
 
Sono passati quasi quattro anni dalla legge delega di riforma della disciplina della crisi 

dell’impresa e dell’insolvenza con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, nei 
dodici mesi successivi dalla data di entrata in vigore della stessa, con l’osservanza dei 
principi e criteri direttivi, “uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle 
procedure concorsuali…della disciplina e della composizione della crisi da 
sovraindebitamento…nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie”. 

L’art. 2 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, tra i principi generali, ha previsto la 
introduzione di una definizione dello stato di crisi “intesa come probabilità di futura 
insolvenza”, richiamando, a tal riguardo, le elaborazioni della scienza aziendalistica, e con 
riferimento ai piani attestati di risanamento l’art. 5 ha espressamente previsto che dovesse 
esserne incentivato il possibile utilizzo imponendo per questi forma scritta, data certa e 
contenuto analitico. 

Il Titolo IV, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel riformare in modo organico la 
disciplina delle procedure concorsuali, con l’obiettivo di consentire una diagnosi precoce 
dello stato di difficoltà delle imprese, al Titolo IV, Capo I, Sezione I, ha inteso disciplinare 
gli strumenti negoziali stragiudiziali e, tra questi, l’accordo in esecuzione di piani 
attestati di risanamento, riservato all’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, al 
fine del raggiungimento di una intesa con i creditori, alla condizione che il piano risulti 
idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il 
riequilibrio della situazione finanziaria. 

Il piano è, dunque, espressione di una attività programmatoria, finalizzata al 
superamento della crisi, ed il contenuto di esso è rimesso alla piena discrezionalità 
dell’imprenditore, sì da costituire uno strumento flessibile ed adattabile a qualsiasi 
fattispecie concreta, essendo affidato alla fantasia progettuale del proponente il 
contenuto di esso e la scelta delle modalità ritenute maggiormente idonee per la 
individuazione della soluzione, in ragione delle esigenze del caso concreto per il 
superamento, per l’appunto, della crisi in cui l’impresa versa. 

Costituisce, dunque, uno strumento negoziale di ristrutturazione e di 
riorganizzazione che può essere in grado, anche nell’interesse dei creditori, di recuperare 
e ricollocare l’impresa sul mercato, tutelando i valori aziendali ed occupazionali. 

L’Opera apre un dibattito sulle aspettative che dalla riforma si attendevano gli operatori 
economici, che espone con chiarezza e sobrietà espositiva, mostrando costante attenzione 
ai problemi applicativi, e costituisce un utile strumento di lavoro per l’attività 
professionale, grazie alla sua completezza per il dialogo costante con la dottrina che ha 
messo in evidenza, attraverso le interpretazioni dell’istituto, la capacità espansiva di esso e 
le finalità realizzabili. 



Vengono segnalati, con acutezza, i problemi interpretativi rilevanti per la loro 
soluzione lasciando, tuttavia, al lettore autonomia intellettuale per ragionare sulle questioni 
dubbie, astenendosi gli Autori dal tentare di imporre il loro pensiero, limitandosi ad offrire 
tutti i dati occorrenti perché l’operatore possa formarsi una consapevole opinione critica, 
costituendo, al tempo stesso, un significativo e valido aiuto per la acquisizione degli 
strumenti per interpretare in modo autonomo la relativa disciplina normativa. 

Metodo e capacità di ragionamento permettono di orientarsi, correttamente, sulla 
questione e di ricavare dai principi i corollari appropriati al caso particolare, sul quale 
l’operatore è libero di orientarsi, non essendosi formata una consolidata opinione, sicchè 
viene posto nella condizione di poter svolgere liberamente le più opportune considerazioni 
con riferimento al tema di suo interesse. Della riforma, d'altronde, non è agevole, a causa 
della sua difficile e tormentata gestazione, dare un giudizio complessivo, ed ancor più 
arduo risulta possibile individuare, in modo sicuro ed univoco, se le idee portanti di essa 
troveranno concreta e puntuale realizzazione. È per questo che gli Autori preferiscono 
riservare ad altra sede riflessioni di insieme, seppur ne anticipano il contenuto da un punto 
di vista sistemico, sì da risultare l’Opera dichiaratamente destinata a fornire una prima 
guida di lettura dell’istituto, per come delineato. 

Nonostante l’esperienza acquisita negli anni dagli Autori risulta evidente la difficoltà 
incontrata nel tentativo di conciliare una adeguata trattazione dei fondamenti dell’istituto 
e, in particolare, delle questioni maggiormente dibattute, rispetto alle quali non è apparso 
agevole ricostruire il punto di vista della dottrina e della giurisprudenza, ragione per la 
quale hanno mantenuto, in ordine alle diverse impostazioni, una posizione neutra, sì da 
lasciare il lettore libero di aderire ad una tesi piuttosto che ad un’altra. 

Le questioni che si pongono sono state esposte nei loro termini essenziali, ricorrendo ad 
argomentazioni semplici, al deliberato fine di consentire il libero confronto con le diverse 
tematiche, ciò in quanto il piano attestato, pur dopo la riscritturazione operata dal 
legislatore, a seguito della delega, rappresenta un tentativo di regolamentazione delle 
diverse situazioni cui la crisi di impresa è in grado di dar luogo e vuole rappresentare un 
punto di equilibrio fra tutela delle ragioni creditorie e salvaguardia delle risorse di 
impresa, atteso l’indiscusso intento di rendere gli strumenti operativi rispondenti alla 
esigenza di consentire la sopravvivenza dei complessi produttivi. 

Risulta posta una specifica attenzione, come chiarito nella premessa, alle problematiche 
di natura endogena, dovute a fattori di debolezza degli assetti di corporate governance, sì 
da costituire il piano attestato di risanamento strumento valido ed efficace per il 
superamento della crisi e l’equilibrio della situazione economica finanziaria, alla 
condizione che siano avviati, tempestivamente, i necessari interventi, affinché esso possa 
essere costruito e realizzato prima che la crisi diventi irreversibile, con un accostamento al 
procedimento di composizione assistita qualora, su istanza del debitore, all’esito 



dell’audizione di questi il collegio fissi il termine previsto dall’art. 19 CCI, per permettere 
il raggiungimento di quell’accordo, depositato presso l’OCRI, per il quale è richiesta la 
forma scritta, ma non estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto, che 
il legislatore ha previsto poter produrre i medesimi effetti degli accordi che danno 
esecuzione al piano attestato di risanamento. 

Le tradizionali procedure non sembrano essere, ormai più, sufficienti per regolare il 
fenomeno della crisi di impresa e dell’insolvenza, ciò spiega la particolare attenzione 
mostrata verso un istituto innovativo ed in grado di costituire un valido rimedio, in 
presenza ed al cospetto dei profondi mutamenti intervenuti nella struttura economica e 
politica del nostro Paese, che hanno influito in modo vario, inevitabilmente, sul sistema 
delle procedure concorsuali, tra vecchie e nuove regole, in termini di formulazione delle 
proposte di revisione di esso. 

Molto dipenderà dalle modalità di esercizio del potere giudiziario di controllo, che 
mentre assume rilevanza centrale, nel caso dell’accordo di ristrutturazione, attraverso lo 
strumento dell’omologazione successivo al compimento dell’atto, in funzione del 
perfezionamento della fattispecie, con riferimento agli effetti discendenti dall’azione 
revocatoria, evidenziano gli Autori contenere l’art. 56 CCI una compiuta disciplina dei 
piani attestati, sino ad oggi regolamentati esclusivamente per gli effetti correlati 
all’azione revocatoria, attraverso la definizione del contenuto minimo obbligatorio, in 
ragione della tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare, nel caso di 
scostamento tra obiettivi e situazione in atto – come sottolineato nella relazione illustrativa 
del 10 gennaio 2019 – attesa l’assoluta necessità di scongiurare condotte opportunistiche o 
collusive, attraverso la previsione che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere, in 
esecuzione di esso, debbano essere provati per iscritto ed avere data certa. 

Si tratta, in definitiva, di problematiche correntemente dibattute e significative per gli 
aspetti interpretativi e le conseguenze correlate e che vivono, attualmente, un periodo di 
rinnovato interesse che gli Autori sottolineano per il fatto di risultare privo l’istituto di una 
disciplina analitica, essendosi limitato il legislatore, esclusivamente, a regolamentare i suoi 
effetti, in termini di esenzione dalla revocatoria e le finalità di risanamento 
dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria. 

Alla legge fallimentare ante riforma va, d'altronde, rimproverato di non aver tenuto 
conto dei valori insiti nell’organizzazione imprenditoriale e di aver provocato, pertanto, la 
dispersione di quei valori, così ledendo i molteplici interessi che si legano alla sopravvivenza 
dell’impresa che va, innanzitutto, conservata assicurandole un futuro, sia pure in altre mani, 
attraverso la vendita dell’azienda in funzionamento. 

La prima parte dell’Opera riguarda l’impresa nei suoi aspetti strutturali e dinamico-
gestionali, con particolare riferimento al rischio di impresa ed al suo rapporto con 



l’insolvenza, per una individuazione degli strumenti a disposizione del management per 
fronteggiare la crisi, attraverso la individuazione delle cause che la determinano. 

Ai profili di sostenibilità sistemica si aggiungono riflessioni sugli interventi di 
risanamento e ristrutturazione e l’analisi risulta incentrata sul piano industriale, nelle sue 
diverse possibili declinazioni, e sull’advisor mediante descrizione ed interpretazione del 
fenomeno della crisi di impresa in tutte le sue molteplici forme. 

L’Opera affronta tutti gli aspetti del concorso, compresi quelli non espressamente 
disciplinati dal legislatore, con un taglio interdisciplinare, oggi indispensabile per 
affrontare un fenomeno complesso quale è la gestione della crisi. Essa è il risultato di 
differenti esperienze e professionalità che, attraverso l’indispensabile confronto, hanno 
offerto una analisi delle procedure concordate di natura stragiudiziale alternative alla 
liquidazione giudiziale, che come nel caso del piano di risanamento, possono costituire 
un valido strumento di risanamento. 

Nell’ambito di una disamina completa e trasversale della materia concorsuale non 
poteva mancare, e per tale ragione è apprezzabile, l’ampio spazio riservato agli effetti 
contabili della ristrutturazione del debito ed ai profili di natura fiscale, riferiti alle 
sopravvenienze attive ed alle perdite sui crediti. 

La descrizione che precede può far solo intuire l’ampiezza delle tematiche affrontate e 
gli innumerevoli profili applicativi trattati, quali emergono dalla lettura della premessa, il 
successivo sintetico, ma avvincente, excursus sul diritto dell’emergenza pandemica, con 
riferimento agli interventi del legislatore sul piano attestato, non concepito come soluzione 
destinata a durare ma, piuttosto, intesa come una parentesi, conclusa la quale sarà possibile 
tornare alla normalità, anche se sono certo che debbano essere ricercate oggi nuove 
soluzioni alla crisi dell’attività imprenditoriale in grado di realizzare oltre l’interesse dei 
creditori, di veder soddisfatte in modo paritetico le proprie ragioni sul patrimonio 
dell’imprenditore, anche quello concorrente dei dipendenti alla conservazione dei posti di 
lavoro, che il dissesto dell’impresa pone inevitabilmente in discussione. 

La tempestiva rilevazione della crisi e l’intervento immediato, attraverso la ricerca 
della soluzione concordata corretta, possono costituire un valido strumento per il 
superamento della crisi. Tali requisiti certamente ha il piano attestato per come 
ridisegnato dalla recente riforma ed evidenziato nell’Opera, frutto di evidente impegno dei 
suoi Autori. 

 
 

Avv. Prof. Antonio Caiafa  
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