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Principi di attestazione dei Piani di 

Risanamento – Le modifiche 

• Evoluzione normativa: dal 2014 al 2020

o L’attestatore nell’ «Accordo con intermediari e convenzione di moratoria» ex art. 182 

septies l.f. (del 2015)

o L’attestatore nella «Transazione fiscale» ex art. 182 ter l.f. (del 2017)

o L’attestatore delle proposte concorrenti ex art. 163 l.f. è nominato dal terzo proponente 

(del 2015)

• Prassi:

o Riunite l’attestazione generale ex art.161 co. 3 l.f. e  le attestazioni speciali ex art. 160 

co. 2  e 182 ter co. 1 l.f. Valutare il cumulo di incarichi

o Le comfort letter

o Mandato professionale: clausole limitative della responsabilità, data certa e possibilità 

di nominare esperti 
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Principi di attestazione dei Piani di 

Risanamento – Le modifiche 

o Assunzione incarico: valutare la reputazione del cliente e l’adeguatezza del 

compenso

o Focus sull’Indipendenza: no ad incarichi o partecipazioni nei 5 anni 

precedenti. Non è compromessa se sono state rilasciate altre attestazioni alle 

società del gruppo o se si partecipa ad incontri con advisor e organi societari 

esprimendosi sui rischi del piano

o Se rilasciata precedente attestazione positiva su un piano che ha avuto esito 

negativo, valutare il proprio metodo prima di accettare un nuovo incarico

o Segnalare nell’attestazione del piano ex art. 160 co. 1 e 182 septies l.f. 

l’impossibilità di verificare il grado di prelazione dei creditori

o Negative assurance per i finanziamenti ex art. 182 quinquies l.f.
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Principi di attestazione dei Piani di 

Risanamento – Le modifiche 

• Relazione di attestazione

o Piano di risanamento: datato e sottoscritto, valutare la predisposizione secondo i 

Principi di Attestazione dei Piani di risanamento, allegare all’attestazione la 

management letter e la versione definitiva del piano. Valutare l’indicazione delle 

strategie di risanamento, la predisposizione di analisi di sensitività e stress test, 

fondatezza delle assumptions, l’esistenza di un piano di monitoraggio e la definizione

KPI

o Può essere richiesta un’ulteriore attestazione sui risultati dell’esecuzione del piano 

o Concordato in continuità: esprimere un giudizio sul «miglior soddisfacimento dei 

creditori» nonostante il sorgere di nuovi crediti prededucibili

o L’analisi dei dati storici per verificare esperibilità di azioni risarcitorie e recuperatorie se 

previste dal piano. Anche nel concordato in continuità

o Anche se il giudizio di veridicità dei dati è negativo, riportare le analisi e le valutazioni 

fatte sul piano
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Principi di attestazione dei Piani di 

Risanamento – Le modifiche 

• Novità: 

o Per le perdite eccedenti i limiti di legge (artt. 2446, 2447,2482 bis e ter c.c.) 

che beneficiano del 182 sexies c.c.: all’omologa “ripristinato il capitale sociale, 

perlomeno nel minimo legale”

o Codice della crisi d’impresa prevale sulla Legge Fallimentare se di maggior 

dettaglio

o Covid 19 una causa particolare della crisi: orizzonte temporale dei piani più 

lungo. Valutare la fonte degli studi di settore, preferire scenari alternativi alle 

analisi di sensitività. Valutare inoltre l’indicazione di soluzioni alternative, 

strategie di turnaround, e KPI 
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Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

o Nuova definizione di Crisi: “stato di difficoltà di squilibrio economico - finanziario”

o Indicatori e indici della crisi descrittivi di una situazione di insolvenza e inadeguatezza dei 
mezzi propri.

L’attestazione sulla loro adeguatezza non vale più «per l’esercizio successivo» ma «a 
decorrere dall’esercizio successivo». Fino a quando?

o Esclusi Stato e anche gli enti territoriali

o Obblighi di segnalazione: 

o L’Organo societario che effettua la segnalazione lo comunica anche al Revisore e 
viceversa

o Modificate le soglie per la segnalazione dell’AdE: tot. IVA 100.000 € (V.A. < 1 Mln) 

o AdE obbligo di avviso del debitore entro 60 g. dal termine per l’invio della 
comunicazione di irregolarità (ex. art  54 bis DPR 633/72)

o OCRI, ricevuta la segnalazione, comunicazione al Revisore 
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Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

o Il Collegio dell’OCRI:

o L’associazione di categoria sceglie un membro tra tre nominativi proposti dal debitore

o Il referente segnala e chiede la sostituzione del membro in caso di inerzia o 

inadempimento

o Il Collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili

o In mancanza di un piano, verifica la veridicità dei dati se almeno un membro ha i requisiti 

di cui all’art. 2 co. 1 lett. o)

o Composizione della Crisi:

o Termine di 90 giorni (tre mesi) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi

o Il PM può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura della 

crisi

o Le misure protettive vanno richieste dal debitore 
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Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 
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o Documentazione
o Aggiunte anche le Dichiarazioni IRAP e IVA del triennio ed elenco dei creditori con indicazione del  

domicilio digitale 

o Per la liquidazione giudiziale: solo gli ultimi 3 bilanci depositati o le ultime 3 Dichiarazioni 

o Omologa
o Nel corso del procedimento, fissata dal giudice la durata delle misure cautelari: nei limiti dell’art. 20 

co. 3 (3 mesi + 3 mesi)

o Piano:
o Idoneo a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario

o Deve indicare i creditori estranei alle trattative e tempi e modalità del loro pagamento

o Non si allegano i documenti ex art. 39 (già depositati in precedenza)

o L’attestatore non attesta più la fattibilità giuridica

o Piano, attestazione e accordi con i creditori possono essere pubblicati                                                 
sul R.I. 



Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 
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o Omologati accordi di ristrutturazione o concordato preventivo anche in mancanza di adesione 

dell’Amministrazione finanziaria e Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie 

o Transazione Fiscale: sostituita da “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei 

relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti 

gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i 

superstiti obbligatorie e dei relativi accessori” 

o Manifestare l’assenso non più entro “sessanta” ma entro “novanta” giorni 

o Risoluzione per l’inadempimento del debitore entro, non più “novanta” ma entro, “sessanta” 

giorni



Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 
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o OCC

o Se nel circondario del tribunale non vi è un OCC, attribuito l’incarico a professionisti o 

società tra professionisti con requisiti ex art 358 co. 1 e, ove possibile, tra gli scritti all’albo 

dei gestori della crisi

o Primo popolamento dell’albo: soggetti con requisiti ex art 358 co. 1 e almeno due 

procedure negli ultimi quattro anni

o Obbligo di formazioni annuale: 40 ore (200 ore per i consulenti del lavoro)

o Rimossa la possibilità del giudice di escludere il compenso dell’OCC se non approva il 

rendiconto 



Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

o Crisi da sovraindebitamento: non produce più effetti sui soci illimitatamente 

responsabili 

o Ristrutturazione dei debiti: il GD con decreto di omologa può imporre divieto di 

atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

o Esecuzione del piano: vendite e cessioni sono effettuate dal debitore con 

procedure competitive e sotto la vigilanza dell’OCC 
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Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

o Concordato in continuità:  piano industriale e suoi effetti sul piano finanziario

o Prosecuzione dei contratti pendenti, inefficacia dei patti contrari. In caso di 

comunicazione di risoluzione da parte del debitore, tra la data della comunicazione 

e lo scioglimento il terzo non può chiedere l’esecuzione 

o Concordato minore: il decreto di ammissione non è reclamabile. 

o Approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un soggetto ha più 

della maggioranza dei crediti è approvato con la maggioranza di teste. Maggioranza 

anche nelle classi
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Finalità: patrimonializzare le imprese che a causa del Covid 19 hanno perdite 
difficili da gestire

Soggetti: Società di capitali, Società di persone, Società cooperative, Società di 
mutua assicurazione, Enti pubblici e privati commerciali e non ed S.O. con 
bilancio OIC  

Oggetto: uno o più beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 tra:

• immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;

• immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti 
giuridicamente rilevanti;

• Partecipazioni in società controllate e in società collegate ex art. 2359             c.c. 
iscritte come immobilizzazioni nello stato patrimoniale.
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Rivalutazione beni d’impresa - Decreto Agosto n. 104/2020 
convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, Art. 110



Modalità

• possibilità di rivalutare solo civilisticamente

• possibilità di affrancare i valori
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Rivalutazione beni d’impresa - Decreto Agosto n. 104/2020 
convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, Art. 110



Nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 

non trovano applicazione le disposizioni in tema di:

(a) riduzione del capitale per perdite (art. 2446, co. 2 e 3 c.c. e art. 

2482 bis, co. 4, 5 e 6 c.c.) 

(b) riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 

2447 e 2482 ter c.c.)

(c) cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita 

del capitale (artt. 2484, n. 4 e 2545 duodecies c.c.)
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DPCM «Decreto Liquidità»
G.U. del 9.04.2020 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40


