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1
LA COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA PER LA 
SOLUZIONE DELLA CRISI 
D’IMPRESA



LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

4

Introdotta dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147 
(in G.U. 23/10/2021, n. 254) - conversione con 
modificazioni del decreto-legge 24 agosto 
2021, n. 118 - la nuova composizione negoziata 
della crisi d’impresa è espressione della direttiva 
UE n. 1023/2019, emanata al fine di costituire 
uno strumento di sostegno mirato e puntuale per 
scongiurare il rischio che le imprese raggiungano 
stati di insolvenza tali da portare ad uno stato di 
crisi irreversibile. 
Il decreto apre le porte ad una ristrutturazione 
preventiva e volontaria per l’imprenditore che, 
versando in una situazione di difficile gestione 
economica, potrà tutelare la continuità aziendale, 
evitandone un probabile arresto. 
La composizione negoziata, ai sensi dell’art. 2 
del citato decreto, consente all’imprenditore 
commerciale e agricolo, “che si trova 
in condizioni di squilibrio patrimoniale 
o economico-finanziario che ne rendono 
probabile la crisi o l’insolvenza”, di richiedere 
la nomina di un esperto. 
In particolare, si tratta di una figura professionale 
indipendente alla quale viene affidato il compito 
di coadiuvare l’imprenditore nel dialogo con i 

creditori e nella negoziazione di accordi volti a 
pianificare la ripresa. 
L’imprenditore continuerà, di fatto, a decidere delle 
sorti della propria attività, ma avrà al proprio fianco 
un valido supporto per le scelte più delicate. 
Oggi la composizione negoziale della crisi, 
dunque, si presenta come un’importante misura 
di sostegno per tutte le imprese che, in una 
fisiologica fase di difficoltà post-pandemica, 
scelgono di non restare passive in una situazione 
di criticità per tornare ad essere competitive 
nel minor tempo possibile e tramite strategie 
efficaci. Questo si rende più che mai necessario 
per rafforzare il tessuto imprenditoriale nazionale, 
particolarmente colpito dagli effetti della pandemia 
COVID-19 e dalle conseguenze dell’aumento del 
tasso di inflazione, soprattutto in vista delle ampie 
opportunità di investimento che si apriranno con il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
2021-2026.
Tra l’altro, un tale approccio preventivo consentirà di 
minimizzare il rischio per l’imprenditore - nel lungo 
periodo - di fallimento, con i noti drammatici impatti 
sia in tema di posti di lavoro, che di progressivo 
deterioramento per il settore economico finanziario 
coinvolto. 

INTRODUZIONE

LA DIRETTIVA (UE) 2019/1023

L’obiettivo principale della direttiva è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono 
in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione 
preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovra 
indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole 
periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza 
ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» (Considerando n. 1) Per 
conseguire tale risultato, la direttiva individua tre settori di intervento: 

 quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale 
       sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità 
       economica del debitore;

 procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente;

 misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
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1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA 
NAZIONALE 

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si 
presenta tramite una piattaforma unica nazionale, 
attiva dal 15 novembre 2021, accessibile 
attraverso il sito internet istituzionale della Camera 
di commercio ove l’impresa ha la propria sede 
legale. La piattaforma contiene:





I PUNTI CHIAVE

un test pratico, utilizzabile in via preventiva 
rispetto al deposito dell’istanza, per auto-
diagnosticare la situazione in cui si trova 
l’impresa e l’effettiva perseguibilità del 
risanamento;

una check-list, per consentire all’imprenditore 
che voglia accedere alla composizione 
negoziata di redigere un piano di risanamento 
affidabile, nonché all’esperto di effettuare 
l’analisi di coerenza del piano presentato 
dall’imprenditore.

5

N.B. La lista di controllo è adeguata alle 
esigenze delle micro, piccole e medie imprese 
ed è risultato delle migliori prassi di redazione dei 
piani d’impresa. 
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2. L’ESPERTO

L’esperto facilita le trattative tra l’imprenditore in 
crisi, i creditori e gli altri possibili soggetti coinvolti 
e/o interessati, con la prospettiva di giungere ad un 
accordo di ristrutturazione del debito e ripristino 
dell’equilibrio economico dell’impresa. 
Non solo: detta figura garantisce credibilità 
alla posizione dell’impresa, alla quale viene 
riservata – tramite l’imprenditore e/o con l’ausilio 
dei consulenti di quest’ultimo - la prerogativa della 
negoziazione. 
La nuova disciplina ha previsto che presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ciascun capoluogo di regione sia 
formato un elenco di esperti con documentata 
esperienza in materia. Di tale elenco potranno far 
parte coloro che risultino iscritti da almeno 5 anni 
all’albo professionale dei: 

 dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 avvocati; 

 consulenti del lavoro; 

Inoltre, possono far richiesta di essere inseriti 
nell’elenco anche coloro che hanno svolto funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo 
in imprese già interessate da operazioni di 
ristrutturazione. 

N.B. L’esperto è terzo rispetto a tutte le 
parti coinvolte, imprenditore compreso. Non si 
sostituisce ad esse nell’esercizio dell’autonomia 
privata essendo l’organo deputato a facilitare 
le trattative e stimolare gli accordi, restando, 
imparziale e indipendente nonché vincolato 
al dovere di riservatezza. Nel corso delle 
trattative potrà, in ogni caso, richiedere alle parti 
interessate, ove necessario, ogni informazione 
utile per lo svolgimento dell’incarico.

6
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3. LE MISURE PROTETTIVE E 
PREMIALI

Nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il 
patrimonio dell’imprenditore da eventuali azioni 
esecutive dei creditori, è previsto che lo stesso 
possa richiedere l’adozione di provvedimenti 
cautelari necessari per condurre a termine le 
trattative.
Perché si attivi la protezione sarà sufficiente 
chiedere, contestualmente alla presentazione 
dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva 
istanza, l’applicazione di misure protettive che 
dovranno essere vagliate preventivamente dal 
giudice competente.
Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di 
credito dei lavoratori.

N.B. L’istanza di applicazione di misure protettive è 
pubblicata nel Registro delle imprese e, dal giorno 
della pubblicazione, i creditori non potranno 
acquisire diritti di prelazione senza ottenere 
il preventivo consenso dell’imprenditore; 
nemmeno i creditori potranno iniziare o 
proseguire azioni esecutive e cautelari nei 
confronti dell’impresa o dell’imprenditore per 
espressa previsione legislativa.

Va sottolineato che, oltre alla difesa patrimoniale, 
l’esito positivo della domanda porta con sé 
interessanti agevolazioni tra cui: 

 



la possibilità di rateizzare in 72 rate le 
somme dovute e non versate all’Agenzia 
delle Entrate a titolo di imposte sul reddito; 

la riduzione alla misura legale degli interessi 
maturati sui debiti tributari dall’accettazione 
dell’incarico da parte dell’esperto e sino 
alla conclusione degli accordi con le parti 
interessate.
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SOGGETTIVI

Tutte le realtà imprenditoriali commerciali e 
agricole senza limiti dimensionali siano essi 
imprenditori individuali o società.

N.B.  Per le imprese “sotto soglia”, è prevista una 
procedura semplificata e degli opportuni distinguo 
(art. 17 del d.l. 118/2021).

L’accesso alla procedura è precluso ai soggetti 
rispetto ai quali:







I REQUISITI DI ACCESSO

è pendente un procedimento introdotto con 
domanda di omologazione di un accordo di 
ristrutturazione del debito;

è pendente un procedimento introdotto 
con ricorso per l’ammissione al concordato 
preventivo, anche “con riserva”;

è pendente un procedimento introdotto con 
ricorso per il pre-accordo di ristrutturazione 
del debito;

è pendente un procedimento introdotto con 
ricorso per l’accesso alle procedure di sovra 
indebitamento (imprese sottosoglia);

si trovano in uno stato di crisi “irreversibile”, per 
cui non sono configurabili concrete possibilità 
di risanamento.
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OGGETTIVI

Ai sensi dell’art. 2 del d.l. 118/2021, l’accesso 
alla procedura è riservato a “L’imprenditore 
commerciale e agricolo che si trova in condizioni 
di squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario che ne rendono probabile la crisi 
o l’insolvenza”

L’istanza può essere presentata:

 





N.B. Pena l’esclusione dalla procedura, 
sarà necessario formulare un piano che renda 
ragionevolmente perseguibile il risanamento 
dell’impresa. Per verificare la sussistenza delle 

condizioni, il tutto sarà sottoposto a rigorosi 
accertamenti da parte dell’esperto circa le 
iniziative industriali, commerciali, organizzative 
e finanziarie che l’imprenditore intende porre 
in essere per evitare l’insolvenza e recuperare 
l’equilibrio economico-patrimoniale.

nella fase di pre-crisi, vale a dire quando 
occorra accertare la probabilità di “entrare” 
in crisi e prevenirne l’insorgenza;

durante la crisi, quando l’impresa versi in 
uno stato in cui è probabile l’insolvenza;

qualora l’impresa sia già insolvente, purché 
esistano ragionevoli probabilità di risanarla. 
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L’articolo 15 - “Segnalazione dell’organo di 
controllo” - affida all’organo di controllo societario 
il compito di segnalare all’organo amministrativo la 
sussistenza dei presupposti per la presentazione 
dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio 
della composizione negoziata della crisi. 
In particolare:







L’ORGANO DI CONTROLLO

spetta a tale organo il compito di segnalare, 
per iscritto, all’organo amministrativo 
la sussistenza dei presupposti per la 
presentazione dell’istanza di nomina di 
un esperto per l’avvio della composizione 
negoziata della crisi;

la segnalazione deve essere motivata e 
trasmessa con mezzi che assicurino la prova 
dell’avvenuta ricezione;

la segnalazione contiene la fissazione di 
un congruo termine, non superiore a trenta 

In pendenza delle trattative, rimane fermo 
il dovere in capo all’organo di controllo di 
vigilare ai sensi del richiamato art. 2403 c.c.: (i) 
sull’osservanza della legge e dello statuto; (ii) sul 
rispetto dei princìpi di corretta amministrazione; 
(iii) sull’adeguatezza e concreto funzionamento 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società; (iv) sul controllo 
contabile ove lo statuto delle società non tenute 
alla redazione del bilancio consolidato affidino allo 
stesso la revisione legale. 

N.B. Il comma 2 dell’art. 15 prevede che: 
“La tempestiva segnalazione all’organo 
amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza 
sull’andamento delle trattative sono valutate ai 
fini della responsabilità prevista dall’articolo 
2407 del codice civile”. 

RICORDA

L’art. 2477, comma 2 e 3, c.c., così come modificato dall’art. 379 del d.lgs. n. 14/2019 e dall’art. 
2-bis, comma 2, d.l. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019 prevede l’obbligo 
di nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

 ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

   ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa 
quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
N.B. Nelle S.r.l. (e nelle cooperative) la nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nel caso di 
cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. è stato ulteriormente differito con l’approvazione dei bilanci relativi 
all’esercizio 2022 (nel 2023) per effetto della conversione in legge del D.L. 118/2021.

giorni, entro il quale l’organo amministrativo 
è tenuto a riferire in ordine alle iniziative 
intraprese. 
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2
LE MODALITÀ DI 
ACCESSO ALLA 
COMPOSIZIONE
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Come ampiamente descritto nei paragrafi che 
precedono, qualora fosse ragionevolmente 
perseguibile il risanamento dell’impresa e previa 
verifica del possesso dei requisiti soggettivi e 
oggettivi richiesti dalla norma, l’imprenditore può 
fare richiesta di nomina di un esperto indipendente.

PERCHÉ CHIEDERE LA NOMINA 
DI UN ESPERTO?

La figura dell’esperto non si sostituisce 
all’imprenditore bensì lo affianca accompagnandolo 
nelle trattative con i creditori e gli altri stakeholders 
allo scopo di individuare idonee soluzioni percorribili 
per la risoluzione della crisi, anche mediante 
cessione dell’azienda o parti di essa.

Oltre al mantenimento dei poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, ulteriori incentivi al 
ricorso allo strumento di composizione negoziata 
della crisi sono rappresentati dalle misure premiali, 
protettive e cautelari di cui si dirà nel proseguo.

SINTESI DELLE FASI PER 
L’ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA DELLA CRISI

FASE 1

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE

FASE 2

LA NOMINA DELL’ESPERTO E 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

FASE 3

LA VALUTAZIONE DELLE PROSPETTIVE 
DI RISANAMENTO E LA NEGOZIAZIONE 

CON I CREDITORI
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1. PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA 
NAZIONALE

Come già anticipato, la presentazione dell’istanza 
di nomina dell’esperto da parte dell’imprenditore 
avviene mediante piattaforma telematica nazionale 
cui solo gli iscritti nel Registro delle Imprese 
possono accedere direttamente dal sito della 
Camera di Commercio. La piattaforma consiste 
in un portale Internet gestito da Unioncamere 
operativo dal 15 novembre 2021 al seguente 
indirizzo https://composizionenegoziata.
camcom.it/ocriWeb/#/home, che si articola 
nelle seguenti sezioni:









L’accesso all’area riservata richiede il possesso 
di un’identità digitale e della firma digitale, ed 
è limitata al rappresentante legale dell’impresa, 
oltre che alle altre parti direttamente coinvolte 
nella composizione.

un’area pubblica, liberamente consultabile, 
di tipo informativo;

un’area privata con limite di accesso ai soli 
soggetti autorizzati ad operare in relazione 
alla presentazione dell’istanza;

un’area secretata per la presentazione delle 
offerte relative alla cessione dell’azienda o 
suoi rami, e/o di altri beni;

una data room virtuale per la gestione delle 
offerte di cui al punto che precede.
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QUALI STRUMENTI OFFRE LA 
PIATTAFORMA?

La piattaforma offre una serie di funzionalità per 
agevolare l’interazione dei soggetti coinvolti nella 
composizione negoziata e semplificare la gestione 
degli adempimenti amministrativi richiesti (es. 
compilazione e presentazione istanze, trasmissione 
allegati e documentazione integrativa, ecc.).
In particolare, all’imprenditore interessato viene 
messo a disposizione:

 





una Check List contenente le linee guida per 
la predisposizione del piano di risanamento;

un Test Pratico preliminare per la verifica 
della ragionevole perseguibilità del risanamento 
in relazione al grado di difficoltà in cui versa 
l’impresa;

il protocollo di conduzione delle trattative in 
sede di composizione negoziata della crisi.

FOCUS: GRUPPI DI IMPRESE

Più imprese appartenenti al medesimo gruppo, aventi ciascuna la sede legale nel territorio dello Stato, che 
si trovano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile 
la crisi o l’insolvenza, possono chiedere al segretario generale della CCIAA la nomina dell’esperto ai 
sensi della normativa di riferimento. 

Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze di accesso alla 
procedura, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative, 
possono proporre lo svolgimento della composizione negoziata in modo unitario o per più imprese 
appositamente individuate.

FOCUS: IMPRESE SOTTO SOGLIA

Il ricorso alla procedura negoziata di composizione della crisi è previsto anche per imprese commerciali 
e agricole non fallibili, soggette alla disciplina del sovraindebitamento. L’istanza è presentata, previa 
allegazione di un set documentale più contenuto, all’OCC o al segretario generale della CCIAA nel cui 
ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
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2. IL SET DOCUMENTALE DA 
DEPOSITARE

In sede di deposito dell’istanza di accesso alla 
composizione negoziata della crisi è richiesta 
all’imprenditore l’allegazione di specifica 
documentazione finalizzata ad un duplice scopo:

 



Di seguito viene proposta una sintesi dei documenti, 
così come elencata nella piattaforma telematica.

individuare la figura dell’esperto più idonea 
in termini di competenze ed esperienza ad 
assistere l’impresa;

DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA

 Situazione recante:

    la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello    
                   di business;

    la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;

    un piano finanziario per i successivi sei mesi;

    le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei 
                   costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti);

 Ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli 
         imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi 
         ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;

 Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni 
         anteriori;

 L’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, 
         preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed 
         enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;

 Una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento 
         o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

 Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 
         14;

 La situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con 
         Modello RD1;

 Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 
         gennaio 2019, n. 14;

 L’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca 
         d’Italia non anteriore di 3 mesi;

 Relazione contenente informazioni settaglaite sulla struttura del gruppo e sui vincoli 
         partecipativi o contrattuali, l’indicazione del Registro delle imprese o dei Registri delle 
         imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e il bilancio 
         consolidato di gruppo, ove redatto (solo per istanza di gruppo di imprese)

DOCUMENTAZIONE 
FACOLTATIVA 

(CONSIGLIATA)

 Check list;

 Test pratico preliminare di autovalutazione;

rendere disponibile all’esperto elementi 
sufficienti per procedere alle valutazioni 
preliminari sulle concrete possibilità di 
risanamento praticabili. 
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3. TEST PRATICO PRELIMINARE 
DI AUTOVALUTAZIONE

Come già anticipato nei paragrafi che precedono, la 
piattaforma mette a disposizione dell’imprenditore 
lo strumento del Test Pratico finalizzato alla verifica 
della ragionevole perseguibilità del risanamento.
La compilazione del test in sede di presentazione 
dell’istanza di accesso alla composizione negoziata 
è facoltativa, benché sia comunque consigliata in 
quanto offre una prima rappresentazione del grado 
di difficoltà in cui versa l’impresa e, in particolare, 
consente una valutazione preliminare in 
relazione allo stato di crisi o insolvenza in cui 
la stessa versa.
La valutazione della perseguibilità o meno 
del risanamento viene quindi rappresentata 
numericamente dal “rapporto tra l’entità del 
debito che deve essere ristrutturato e quella 
dei flussi finanziari liberi che possono essere 
posti annualmente al suo servizio”, dove:





il numeratore (i flussi finanziari liberi a servizio 
del debito) è rappresentato dal Margine 
Operativo Lordo (MOL) normalizzato, depurato 
dagli investimenti (Capex) di mantenimento 
annui a regime e dalle imposte sul reddito 
che dovranno essere assolte;

il denominatore (debito da ristrutturare) è 
determinato dalla sommatoria dei seguenti 
valori:

 debito scaduto (con separata indicazione 
      della quota parte iscritta a ruolo);

 debito riscadenzato o oggetto di moratorie;

 linee di credito bancarie per le quali non 
       ci si attende il rinnovo;

 rate di mutui e finanziamenti in scadenza 
       nei successivi due anni;

 investimenti (Capex) relativi alle iniziative 
      industriali che si intendono adottare;

depurato poi da:

 flussi di cassa attesi dalla dismissione di 
       cespiti rami d’azienda non strategici;

 nuovi conferimenti e finanziamenti, anche 
      postergati, previsti;

 stima dell’eventuale Margine Operativo 
       Netto negativo del primo anno.
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L’esito del calcolo sopra rappresentato consente 
una valutazione preliminare in relazione a:

 numero di anni necessari per estinguere il 
       debito in essere;

 l’entità del debito che dovrà essere oggetto 
       di ristrutturazione;

 l’entità dei presunti stralci che dovranno essere 
      effettuati e/o convertiti in equity.

RAPPORTO FLUSSI 
FINANZIARI/DEBITO

GRADO DI DIFFICOLTÀ IN 
CUI VERSA L’IMPRESA INIZIATIVE DI RISANAMENTO PRATICABILI

≤ 2 CONTENUTO
Risanamento ragionevolmente perseguibile mediante 
ripristino dell’equilibrio finanziario

> 2 MA ≤ 3 MEDIO
Risanamento perseguibile con ricorso a nuove 
iniziative industriali

> 3 MA ≤ 6 CRITICO
Risanamento perseguibile mediante continuità 
indiretta e/o cessione d’azienda o rami

> 6 MOLTO CRITICO
Risanamento perseguibile mediante iniziative in 
discontinuità con la precedente conduzione (cessione 
d’azienda o rami, aggregazioni, ecc.)

Di seguito vengono sintetizzati i possibili scenari di 
risanamento che possono presentarsi in relazione 
all’esito del test.



LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

18

NOMINA E RUOLO
DELL’ESPERTO NEGOZIATORE

La nomina dell’esperto è delegata ad una 
commissione costituita presso le CCIAA (in carica 
per due anni) composta da tre membri:







un magistrato designato dal presidente della 
sezione specializzata in materia di impresa 
del Tribunale del capoluogo di regione o della 
Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel 
cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto 
l’istanza del debitore;

un membro designato dal presidente 
della CCIAA presso la quale è costituita la 
commissione;

un membro designato dal prefetto del capoluogo 
di regione o della Provincia autonoma di Trento 
o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA 
che ha ricevuto l’istanza del debitore.
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QUALI SONO LE TEMPISTICHE 
DI NOMINA E LA DURATA 
DELL’INCARICO?

Il procedimento di nomina dell’esperto è piuttosto 
rapido.  

La normativa stabilisce una durata massima pari 
a 180 giorni decorrenti dall’accettazione della 
nomina da parte dell’esperto, prorogabili, previo 
accordo tra parti, per ulteriori 180 giorni.

ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DA 
RICEVIMENTO ISTANZA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CCIAA NEL CUI 
AMBITO TERRITORIALE SI TROVA LA SEDE DELL’IMPRESA 

COMUNICA L’ISTANZA ALLA COMMISSIONE




ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DA 
RICEVIMENTO COMUNICAZIONE

LA COMMISSIONE NOMINA L’ESPERTO NEL CAMPO
DELLA RISTRUTTURAZIONE TRA GLI ISCRITTI 

NELL’ELENCO 

ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DA 
COMUNICAZIONE NOMINA

L’ESPERTO COMUNICA L’ACCETTAZIONE
DELL’INCARICO O IL RIFIUTO DELLO STESSO
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QUALI GARANZIE OFFRE LA 
NOMINA DELL’ESPERTO?

Il ricorso alla composizione negoziata della crisi 
e, quindi, alla nomina dell’esperto comporta una 
serie di tutele per l’imprenditore istante:









ADEGUATA ASSISTENZA: ogni esperto 
non può assumere più di due incarichi 
contemporaneamente;

PROFESSIONALITÀ: la selezione dell’esperto 
viene estesa anche al di fuori dell’ambito 
regionale e la scelta viene effettuata tenendo 
debito conto dell’esperienza formativa e 
professionale del soggetto al fine di fornire 
all’imprenditore un’assistenza coerente con 
le proprie caratteristiche imprenditoriali;

TRASPARENZA: per ogni nomina dell’esperto 
viene data adeguata pubblicità nell’apposita 
sezione del sito della CCIAA sia del luogo di 
nomina sia del luogo dove è tenuto l’elenco 
presso il quale l’esperto è iscritto;

RISERVATEZZA: non sono oggetto di 
pubblicità i riferimenti dell’imprenditore istante;

 INDIPENDENZA: l’esperto deve attestare il 
possesso di specifici requisiti di indipendenza 
per tutta la durata delle trattative e per le due 
annualità successive dall’archiviazione della 
composizione negoziata;
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QUALI SONO I COMPITI 
DELL’ESPERTO NELLA 
NEGOZIAZIONE?

La figura dell’esperto rappresenta un concreto 
supporto all’imprenditore in difficoltà in quanto 
mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà – 
e dei suoi consulenti – competenze e professionalità 
in grado di accompagnarlo nell’analisi dello stato di 
difficoltà effettiva dell’impresa e, quindi, adottare 
le misure più appropriate per il recupero della 
continuità aziendale in sinergia con tutte le parti 
coinvolte.

Di seguito viene fornita una sintesi delle funzioni 
delegate all’esperto negoziatore che saranno 
oggetto di approfondimento nei prossimi paragrafi. 

CONVOCAZIONE 
DELL’IMPRENDITORE 

E VALUTAZIONE 
DELLA RAGIONEVOLE 
PERSEGUIBILITÀ DEL 

RISANAMENTO

ANALISI DELLA 
COERENZA DEL PIANO 
DI RISANAMENTO CON 
LA CHECK LIST E DELLE 
LINEE DI INTERVENTO

SVOLGIMENTO 
DELLE TRATTATIVE E 

FORMULAZIONE DELLE 
PROPOSTE

CONCLUSIONE 
DELL’INCARICO E 
DEPOSITO DELLA 

RELAZIONE FINALE 
DELL’ESPERTO

 convocazione 
       dell’imprenditore         
       e analisi del Test 
       pratico preliminare 
       (o compilazione         
       assistita con 
       l’imprenditore se non 
       già fatto); 

 analisi della 
       documentazione e 
       informazioni 
       disponibili;

 valutazione delle 
       prospettive di 
       continuità diretta o 
       indiretta dell’impresa;

 in caso di valutazione 
       negativa sulle 
       concrete prospettive 
       di risanamento, 
       deposito della 
       relazione da 
       parte dell’esperto 
       per l’archiviazione 
       della composizione 
       negoziata.

 verifica coerenza 
       piano di risanamento 
       con Check List;

 recupero informazioni 
       da organi di controllo 
       o revisori, se nominati;

 stima delle risorse 
       disponibili e/o di 
       eventuali 
       manifestazioni 
       di interesse ai 
       fini dell’accordo con i 
       creditori;

 verifica 
       dell’adeguatezza 
       delle strategie e 
       inizitive industriali;

 individuazione 
       delle parti con le quali 
       intraprendere le 
       trattative.

 stimolazione degli 
       accordi con le parti;

 valutazione e 
       informativa ai terzi 
       delle eventuali misure 
       cautelari e protettive 
       adottate;

 formalizzazione 
       delle proposte delle 
       parti coinvolte;

 nomina 
       dell’eventuale CRO 
       (Chief Restructoring 
       Officer) per il 
       monitoraggio della 
       corretta attuazione 
       del piano di 
       risanamento e del 
       rispetto degli accordi 
       intrapresi.

 conclusione 
       dell’incarico a 
       scadenza dei 180, per 
       intervenuto accordo 
       o per mancanza 
       di prospettive di 
       risanamento;

 deposito della 
       relazione finale 
       a cura dell’esperto 
       con documentazione 
       comprovante l’attività 
       svolta e parere 
       motivato circa 
       l’idoneità della 
       soluzione adottata.
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3
I LIMITI E LE OPPORTUNITÀ 
PER LA GESTIONE 
DELL’IMPRESA IN CRISI
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all’imprenditore con l’esigenza di tutela dei creditori 
stabilendo che:

 



In tal senso l’esperto nominato assume anche 
un ruolo di garante nei confronti dei terzi per 
le operazioni attuate dall’imprenditore poiché 
quest’ultimo deve informare preventivamente 
l’esperto, per iscritto, ogniqualvolta che:





Dopo aver delineato brevemente le peculiarità 
della figura dell’esperto negoziatore nel processo 
di risanamento, appare opportuno focalizzare 
l’attenzione anche sulle le restanti figure coinvolte 
nella composizione, nonché sulle opportunità e i 
limiti che l’imprenditore può incontrare nel corso 
delle trattative.

1. LA GESTIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’IMPRESA 
IN FASE NEGOZIALE E LA 
VIGILANZA DELL’ESPERTO

Per tutta la durata delle trattative correlate alla 
composizione negoziata l’imprenditore istante 
conserva la gestione ordinaria e straordinaria 
nel rispetto dei principi generali, e ferme le 
responsabilità civili e penali dello stesso.
La normativa in vigore pone particolare enfasi sulla 
gestione dell’impresa in pendenza di trattative e, 
in particolare, cerca di conciliare l’esigenza del 
mantenimento della continuità aziendale in capo 

l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa 
in modo in modo da evitare pregiudizio alla 
sostenibilità economico-finanziaria dell’attività;

quando, nel corso della composizione 
negoziata, risulta che l’imprenditore è 
insolvente ma esistono concrete prospettive 
di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa 
nel prevalente interesse dei creditori. 

compie atti di straordinaria amministrazione;

pone in esecuzione pagamenti che non sono 
coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive 
di risanamento.

IMPRENDITORE IN 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

DELLA CRISI

ATTI ORDINARIA 
AMMINISTRAZIONE

ATTI STRAORDINARIA 
AMMINISTRAZIONE E/O 

PAGAMENTI NON PREVISTI A 
PIANO

NO PREVENTIVA 
INFORMATIVA ALL’ESPERTO

PREVENTIVA INFORMATIVA 
ALL’ESPERTO

IN CASO DI POSSIBILE PREGIUDIZIO 
AI CREDITORI,  COMUNICAZIONE 

DISSENSO DA PARTE DELL’ESPERTO 
ALL’IMPRENDITORE E ALL’ORGANO DI 

CONTROLLO, E ISCRIZIONE DEL DISSENSO 
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
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COSA SUCCEDE IN CASO 
DI COMPIMENTO DI 
ATTI POTENZIALMENTE 
PREGIUDIZIEVOLI PER I 
CREDITORI?

In caso di compimento di atti pregiudizievoli nei 
confronti dei creditori, l’esperto è tenuto a:







segnalare il proprio dissenso per iscritto 
all’imprenditore e all’eventuale organo di 
controllo;

qualora l’atto venga comunque compiuto, 
l’imprenditore ne informa immediatamente 
l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, 
può iscrivere il proprio dissenso nel Registro 
delle imprese (l’iscrizione è obbligatoria se 
l’atto pregiudica gli interessi dei creditori);

nel caso di concessione di misure protettive o 
cautelari, l’esperto, iscritto il proprio dissenso 
nel Registro delle Imprese, procede con la 
segnalazione per la revoca.
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2. LA FUNZIONE DEL TRIBUNALE

La composizione negoziata della crisi non è una 
procedura concorsuale e, come già detto, l’esperto 
non sostituisce l’imprenditore nella gestione 
dell’impresa.
Ciò premesso non bisogna dimenticare il ruolo del 
Tribunale nel processo. Le funzioni del Tribunale 
possono apparire inizialmente marginali, ma in 
realtà le prerogative spettanti sono di fondamentale 
importanza per il buon esito della composizione. Di 
fatto il Tribunale, previa richiesta dell’imprenditore 
e verificata la funzionalità degli atti rispetto alla 
continuità aziendale e alla migliore soddisfazione 
dei creditori, può autorizzare:











finanziamenti prededucibili;

finanziamenti dai soci prededucibili;

una o più società appartenenti ad un gruppo di 
imprese a contrarre finanziamenti prededucibili;

i l trasferimento, in qualunque forma, 
dell’azienda o uno o più suoi rami senza gli 
effetti di cui all’art. 2560 co. 2 c.c., dettando 
le misure ritenute opportune, tenuto conto 
delle istanze delle parti interessate al fine di 
tutelare gli interessi coinvolti. 

la conferma e la revoca delle misure protettive 
e cautelari;
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3. LA FASE ESECUTIVA DEL 
PROCESSO DI RISANAMENTO: 
LA FIGURA DEL CHIEF 
RESTRUCTORING OFFICER
(C.D. CRO)

In sede di negoziazione tra le parti viene concesso 
all’esperto la facoltà di proporre la nomina, 
d’accordo tra le parti e con costi suddivisi tra 
di esse, di un soggetto indipendente, dotato di 
adeguata competenza, responsabile del processo 
di risanamento in fase di esecuzione (c.d. CRO - 
Chief Restructoring Officer); a tale figura viene 
conferito il ruolo di monitorare l’attuazione del 
piano di risanamento ed il rispetto degli accordi 
raggiunti.
La figura del CRO, di stampo tipicamente americano 
e ancora poco conosciuta in Italia, rappresenta un 
valido supporto all’imprenditore e, in particolare, al 
CEO aziendale in quanto concentra l’esperienza e 
il know-how necessari per il consolidamento delle 
realtà imprenditoriali ed è in grado di canalizzare 
gli sforzi e le risorse disponibili nella creazione e/o 
conservazione del valore aziendale.
In sintesi, si tratta di una figura altamente 
specializzata e con consolidata esperienza nel 

siano previsti, a fronte dei sacrifici ai 
creditori, ristori agli stessi condizionati dal 
raggiungimento di risultati reddituali o finanziari 
prefissati (earn-out);

siano assegnati ai creditori strumenti finanziari 
partecipativi (SFP).

campo delle ristrutturazioni e dei processi aziendali, 
la cui nomina risulta particolarmente opportuna 
quando:

 



In ogni caso, al fine di assicurare l’indipendenza 
della figura dell’esperto negoziatore, né quest’ultimo 
né i suoi colleghi di studio possono assumere il 
ruolo di CRO.
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4. LA RINEGOZIAZIONE DEI 
CONTRATTI

Per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 si è 
reso necessario definire e mettere a disposizione 
dell’imprenditore in difficoltà strumenti mirati alla 
prevenzione della crisi e dell’insolvenza. In tal 
senso un ruolo predominante nell’ambito della 
composizione negoziata deve essere riconosciuto 
alla facoltà di richiedere la rinegoziazione dei 
contratti. 
In particolare, il legislatore riconosce la possibilità 
di proporre una rinegoziazione del contenuto, 
termini o modalità delle prestazioni contrattuali 
in relazione ai contratti ad esecuzione continuata 
o periodica e/o ad esecuzione differita, qualora 

le prestazioni siano divenute eccessivamente 
onerose per effetto della pandemia o ne dipenda 
il mantenimento della continuità aziendale.
La gestione della rinegoziazione dei contratti è 
demandata, in prima istanza, agli accordi tra le parti 
direttamente coinvolte nella negoziazione; solo in 
caso di insuccesso viene concessa la possibilità 
all’imprenditore di rivolgersi al Tribunale affinché 
si esprima in merito.

PROPOSTA DI 
RINEGOZIAZIONE DEI 
CONTRATTI DA PARTE 
DELL’IMPRENDITORE

ACCETTAZIONE DA PARTE DI 
TUTTE LE PARTI COINVOLTE 

NELLA RINEGOZIAZIONE

MANCATO ACCORDO TRA 
LE PARTI COINVOLTE NELLA 

RINEGOZIAZIONE

FORMALIZZAZIONE DEGLI 
ACCORDI AI FINI DEL 

RISANAMENTO

L’IMPRENDITORE PUÒ 
RICORRERE AL TRIBUNALE 

PER OTTENERE LA 
RINEGOZIAZIONE, 

PREVIO PARERE 
FORNITO DALL’ESPERTO 

CON RIGUARDO ALLA 
FUNZIONALITÀ DELLA 

RINEGOZIAZIONE RISPETTO 
AL RECUPERO DELLA 

CONTINUITÀ AZIENDALE
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5. L’APPORTO DI NUOVA 
FINANZA

Altra previsione normativa di particolare rilievo è 
ravvisabile nella possibilità concessa all’imprenditore 
istante di ricorrere all’apporto di nuova finanza in 
sede di fase negoziale con attribuzione del grado 
di prededucibili ai nuovi finanziatori in caso di 
successivo fallimento (o procedure alternative 
previste da legge).
La richiesta va fatta su istanza dell’imprenditore e 
deve essere autorizzata dal Tribunale, previa verifica 
dell’effettiva funzionalità degli atti rispetto alla 
continuità aziendale e alla migliore soddisfazione 
dei creditori. L’iter autorizzatorio è applicabile a 
tutte le casistiche previste dalla normativa e, in 
particolare, qualora si tratti di:

 finanziamenti prededucibili;

 finanziamenti soci prededucibili;

 finanziamenti prededucibili contratti da una o 
      più società appartenenti ad un gruppo di 
      imprese.

QUAL È IL RUOLO DELL’ESPERTO 
NELL’APPORTO DI NUOVA 
FINANZA?

Il Tribunale può richiedere un parere preventivo 
all’esperto in relazione alla richiesta formulata 
dall’imprenditore istante al fine di appurare l’effettiva 
utilità del finanziamento nella conservazione della 
continuità aziendale. In particolare, l’esperto dovrà 
rendere il parere richiesto in relazione ai seguenti 
elementi:







funzionalità dei nuovi apporti finanziari rispetto 
al ciclo di approvvigionamenti;

funz iona l i tà  de i  nuov i  appor t i  a l la 
regolarizzazione dei pagamenti contributivi 
e fiscali arretrati che pregiudichino l’operatività 
aziendale (es. irregolarità contributive che 
compromettano il rilascio del DURC in sede 
di partecipazione a gare o appalti);

potenziali conseguenze sulle aspettative di 
raggiungimento del margine operativo lordo 
in fase di risanamento o, in caso di valutazione 
negativa, verifica dei vantaggi alternativi 
derivanti ai creditori.
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6. LA CESSIONE D’AZIENDA O 
RAMI DELLA STESSA

Uno dei possibili esiti della procedura di 
composizione negoziata della crisi è rappresentato 
dal trasferimento dell’azienda (cessione integrale o 
di rami) e, quindi, dalla possibilità di optare per una 
continuità indiretta. Tale opzione resta comunque 
prerogativa dell’accordo tra le parti coinvolte e deve 
essere comunque preceduta da una valutazione 
in merito all’effettiva funzionalità alla continuità 
aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. 

QUAL È IL RUOLO DELL’ESPERTO 
NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA?

Nell’ipotesi prospettata l’esperto dovrà avere 
cura di:













FOCUS

L’impresa in procedura negoziata può chiedere al Tribunale di autorizzare il trasferimento dell’azienda 
o di un suo ramo d’azienda con la liberazione dell’acquirente per i debiti pregressi, in deroga 
all’articolo 2560, 2° comma del Codice Civile. 

informare l’imprenditore dell’utilità e 
dell’opportunità del ricorso a procedure 
competitive per la selezione dell’acquirente;

eventualmente individuare il perimetro 
dell’azienda o rami di essa ritenuto idoneo 
per il miglior realizzo;

eventua lmente  fo r n i re  ind icaz ion i 
all’imprenditore sulle modalità operative per 
la raccolta delle manifestazioni di interesse 
(anche mediante data room a disposizione 
sulla Piattaforma Telematica);

eventualmente dare corso, o far dare corso, 
alla selezione dei soggetti potenzialmente 
interessati, anche attraverso procedure 
competitive, raccogliendo le relative 
manifestazioni di interesse e le eventuali 
offerte vincolanti;

se richiesto, esprimere il proprio parere sulle 
manifestazioni di interesse e le offerte ricevute;

se richiesto, esprimersi sulle modalità di 
individuazione dell’acquirente, sulla congruità 
del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto 
utile dal Tribunale.
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4
LE MISURE PREMIALI
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QUALI SONO LE MISURE 
PREMIALI PER L’IMPRENDITORE 
ISTANTE?

Come già anticipato, l’accesso alla composizione 
negoziata delle crisi consente la fruizione di una 
serie di misure premiali previste dalla normativa 
quale incentivo al ricorso a questo strumento da 
parte degli imprenditori in difficoltà.

Di seguito viene si propone una tabella riassuntiva 
dei benefici premiali previsti dalla norma.

MISURE PREMIALI DELLA COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA DELLA CRISI

1

Riduzione degli interessi sui debiti 
tributari in misura legale con decorrenza 
dall’accettazione dell’incarico da parte 
dell’esperto fino a conclusione della 
composizione negoziata.

2
Applicazione di sanzioni tributarie ridotte 
e possibilità di rateizzazione in 72 rate 
delle imposte dovute, ma non versate.

3
Esenzione dell’imprenditore dai reati 
di bancarotta fraudolenta e bancarotta 
semplice per atti e pagamenti compiuti in 
conformità alle trattative.

4
Sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione e delle cause di 
scioglimenti previste da legge in caso di 
riduzione del capitale sociale o perdite.

5
Esonero da revocatoria per gli atti 
compiuti in conformità alle trattative e al 
piano di risanamento.

6

Conservazione degli effetti degli atti 
autorizzati dal Tribunale in caso di 
esito negativo della composizione e 
successivo accesso alle procedure 
previste dalla Legge Fallimentare.

7
Definizione di un accordo che 
genera i medesimi effetti di un piano 
di risanamento, senza necessità 
dell’attestazione.

8

Possibilità di stipulare accordi di 
ristrutturazione del debito, di proporre 
domanda di concordato semplificato, 
nonché di accedere alle altre procedure 
concorsuali o alternative di fallimento.
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5
LE MISURE PROTETTIVE 
E CAUTELARI
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QUALI BENEFICI? 

Il d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021, ha 
introdotto all’art. 6 delle misure c.d. protettive 
del patrimonio dell’imprenditore di cui lo stesso 
può beneficiare in esito all’accesso alla procedura 
di composizione negoziata della crisi.
Dette misure sono così definite perché:





La ratio è la evidente: consentire il buon esito 
delle trattative prevenendo azioni che potrebbero 
compromettere il raggiungimento di una proficua 
composizione della crisi.  

QUANDO CHIEDERE LE MISURE 
PROTETTIVE?

L’imprenditore può chiederne l’applicazione sia in 
sede di avvio della procedura, unitamente all’istanza 
di nomina dell’esperto, che in un secondo momento, 
tramite istanza ad hoc in modalità telematica.

limitano le possibilità di azione nei confronti 
dell’imprenditore da parte dei creditori; e

precludono il pronunciamento di sentenze 
di fallimento o di stato di insolvenza fino alla 
conclusione delle trattative o all’archiviazione 
dell’istanza di composizione negoziata.

IN COSA CONSISTONO LE 
MISURE PROTETTIVE?

Le misure protettive sono, in realtà, delle limitazioni 
poste nei confronti dei creditori dell’impresa in crisi.
Infatti, dal giorno della pubblicazione dell’istanza 
nel Registro delle Imprese i creditori non 
potranno:

 







acquisire diritti di prelazione se non concordati 
con l’imprenditore;

iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari 
sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con 
i quali viene esercitata l’attività d’impresa;

rifiutare, unilateralmente, l’adempimento dei 
contratti pendenti o provocarne la risoluzione;

anticipare la scadenza dei contratti pendenti 
o modificarli in danno dell’imprenditore per 
il solo fatto del mancato pagamento dei loro 
crediti anteriori.
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Rispetto a tali due ultime misure, in via 
esemplificativa, dal lato attivo: 

 







Con questo meccanismo di paralisi delle azioni 
creditorie, cd. Automatic Stay, si ritiene di poter 
risolvere, almeno in parte, le situazioni di difficoltà 
scaturenti dalla crisi, agevolando la continuità 
d’impresa ed assicurando la par condicio creditorum.

LA PROCEDURA

Passando al lato pratico, l’imprenditore, lo stesso 
giorno della pubblicazione nel Registro delle 
Imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure 
protettive e dell’accettazione dell’esperto, con 
RICORSO, potrà chiedere al Tribunale del luogo 
dove ha l’impresa ha la sede principale: 

 



È fondamentale che l’imprenditore depositi il 
ricorso nei termini e che, entro i successivi 30 
giorni, chieda anche la pubblicazione nel Registro 
delle Imprese del numero di R.G. del procedimento 
instaurato, pena l’inefficacia delle misure protettive 
e la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza, con 
conseguente aggredibilità del proprio patrimonio 
da parte dei creditori. 

la conferma o la modifica delle misure 
protettive; e, ove occorra

l’adozione dei provvedimenti cautelari 
necessari per condurre a termine le trattative.  

N.B.

1) L’imprenditore potrà procedere con i pagamenti senza incorrere nella violazione del divieto di 
    pagamento dei debiti pregressi (previsto, invece, per altre procedure);

2) le misure protettive non valgono rispetto ai diritti di credito dei lavoratori

i committenti non potranno sospendere 
l’esecuzione delle commesse affidate 
all’imprenditore in crisi;

gli istituti bancari non potranno revocare le 
facilitazioni di credito concesse all’imprenditore 
in crisi.  Dal lato passivo:

i fornitori di servizi e/o di materie prime non 
potranno rifiutare la consegna di beni necessari 
per la continuità dell’impresa;

i locatori non potranno invocare la risoluzione 
dei contratti per mancato pagamento dei 
canoni anteriori alla procedura negoziata; 
in altri termini, ci si attende l’inibizione delle 
procedure di sfratto per morosità.
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QUALI DOCUMENTI 
OCCORRONO?

N.B. Se l’istanza per l’applicazione delle misure 
protettive è contenuta nella richiesta di nomina 
dell’esperto, oltre ai documenti richiesti dall’art. 
5, comma 3, d.l. 118/2021, dovrà essere prodotta, 
in aggiunta, la dichiarazione di cui alla lettera e); 
se, invece, l’istanza è formulata successivamente, 
sarà necessario valutare un aggiornamento della 
documentazione depositata in sede di avvio del 
procedimento.

RICORSO

ALLEGATI

 i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non obbligatori, le dichiarazioni dei 
         redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

 una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del 
         deposito del ricorso; 

 l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei 
         relativi indirizzi pec, se disponibili, oppure degli indirizzi pec per i quali sia verificata o 
         verificabile la titolarità della singola casella;

 un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere 
         industriale che intende adottare;

 una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di 
         ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;

 l’accettazione dell’esperto nominato, con il relativo indirizzo pec.
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LE FASI

Entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il giudice 
fissa l’udienza, da tenersi preferibilmente con 
sistemi di videoconferenza. Tuttavia, se l’A.G. 
accerta che il ricorso non è stato depositato nello 
stesso giorno del deposito dell’istanza nel Registro 
delle Imprese, dichiara tout court l’inefficacia delle 
misure protettive. Inoltre, gli effetti protettivi del 
ricorso per l’applicazione delle misure protettive 
cessano, altresì, se, nel termine di 30 giorni, il 
giudice non provvede alla fissazione dell’udienza.
All’udienza il giudice, sentiti le parti e l’esperto 
e omessa ogni formalità non essenziale al 
contraddittorio, se occorre, nomina un ausiliario 
e procede agli atti di istruzione indispensabili 
in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti 
dall’imprenditore e ai provvedimenti di conferma, 
revoca o modifica delle misure protettive. Se 
le misure protettive o i provvedimenti cautelari 
richiesti incidono sui diritti dei terzi, questi devono 
essere sentiti.  Il giudice provvede sul ricorso con 
ORDINANZA, con cui potrà:

 confermare le misure protettive;

 revocarle;

 modificarle;

in ogni caso, ne stabilirà la durata tra 30 e 120 
giorni, prorogabili fino ad un massimo di 240 
giorni.  Il giudice che ha emesso i provvedimenti, 
se le misure protettive o cautelari disposte non 
dovessero soddisfare l’obiettivo di assicurare il 
buon esito delle trattative o dovessero apparire 

una notevole riduzione del contenzioso, con 
conseguente minor aggravio di costi per 
l’imprenditore che potrà concentrare tutti gli 
effort nel proprio business;

una maggiore soddisfazione per tutti i soggetti 
coinvolti nella procedura di composizione della 
crisi ed interessati al risanamento dell’azienda;

non da ultimo, un minor aggravio nei carichi 
di lavoro processuali. 

sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai 
creditori, potrà sempre, su istanza dell’imprenditore, 
di uno o più creditori o dell’esperto:

 revocarle; o

 abbreviarne la durata. 

COSA CI SI ATTENDE? 

Per effetto dell’applicazione queste misure ci si 
attende: 
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6
LA CONCLUSIONE DELLE 
TRATTATIVE
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LA CONCLUSIONE DELLE 
TRATTATIVE

La procedura si conclude con la relazione finale 
dell’esperto sugli esiti delle negoziazioni. 
Due gli scenari possibili:

 



Quanto al secondo degli scenari, ai sensi dell’art 11, 
è consentito alle parti coinvolte, alternativamente:





ne l  te r m i ne  d i  ce nto t ta n ta  g i o r n i 
dall’accettazione della nomina le parti non 
hanno individuato una soluzione adeguata 
al superamento delle condizioni di crisi;

nello stesso tempo le parti raggiungono un 
accordo con i creditori volto al recupero 
dell’equilibrio economico dell’impresa. 

concludere un contratto, con uno o più 
creditori, se, secondo la relazione dell’esperto, 
è idoneo ad assicurare la continuità̀ aziendale 
per un periodo non inferiore a due anni;

concludere una convenzione di moratoria 
avente ad oggetto la dilazione delle scadenze 



 
N.B. L’imprenditore potrà, all’esito delle trattative, 
domandare l’omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 
182-bis, 182-septies e 182-novies della legge 
fallimentare.

È importante tenere a mente che la percentuale 
dei crediti dei creditori aderenti all’accordo è 
ridotta in questa sede al 60% se il raggiungimento 
dello stesso risulta dalla relazione finale dell’esperto. 
Al termine delle trattative che abbiano dato esiti 
negativi è data, altresì, la possibilità all’imprenditore 
di:





dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione 
delle azioni esecutive e conservative, nonché 
ogni altra misura che non comporti rinuncia 
al credito;

concludere un accordo sottoscritto 
dall’ imprenditore, dai creditori  e 
dall’esperto che non sarà soggetto ad 
azione revocatoria.

proporre un concordato semplificato per 
la liquidazione del patrimonio; 

accedere ad una delle procedure 
concorsuali della crisi disciplinate dalla 
legge fallimentare.
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IL CONCORDATO SEMPLIFICATO 

Quando l’esperto dichiara, nella relazione finale, 
che non sono stati raggiunti accordi con i creditori 
e/o non è stato possibile individuare soluzioni 
praticabili per la composizione negoziata della 
crisi, l’imprenditore può ricorrere alla procedura 
del concordato semplificato per la liquidazione 
del patrimonio.  Sul piano pratico, l’imprenditore 
può presentare, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione della relazione finale dell’esperto, 
una proposta di concordato per cessione dei 
beni insieme ad un piano di liquidazione e ai 
documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, 
lettere a), b), c), d) della legge fallimentare: 

 







N.B. L’istanza per l’omologazione del concordato 
liquidatorio deve essere presentata con ricorso al 
Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria 
sede principale. Una volta che nel Registro delle 
Imprese è stata fatta l’annotazione dell’avvenuta 
presentazione del ricorso, la circostanza sarà 
opponibile ai terzi creditori i quali, quindi, non 
potranno intraprendere azioni esecutive in danno 
del patrimonio aziendale.

Il Tribunale: 











relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’impresa; 

uno stato analitico ed estimativo delle attività e 
l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione 
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su 
beni di proprietà o in possesso del debitore; 

il valore dei beni e i creditori particolari degli 
eventuali soci illimitatamente responsabili. 

Valuta la proposta presentata e acquisisce il 
parere e la relazione finale dell’esperto, con 
specifico riferimento:

 alle garanzie offerte; 

 ai possibili risultati della liquidazione.

Nomina un ausiliario per la gestione della 
procedura.

Fissa l’udienza per l’omologazione del 
concordato liquidatorio, non prima di aver 
invitato il debitore a trasmettere ai creditori la 
relazione dell’esperto e il parere dell’ausiliario 
nominato. N.B. 10 giorni prima della data di 
udienza, i soggetti interessati potranno proporre 
opposizione.

In sede di udienza verifica: (i) la regolarità del 
contraddittorio e del procedimento; (ii) il 
rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; 
(iii) la fattibilità del piano di liquidazione.

OMOLOGA IL CONCORDATO e NOMINA IL 
LIQUIDATORE con decreto motivato. 
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7
I SERVIZI DI NEXUMSTP 
S.P.A. PER LE IMPRESE 
IN CRISI
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PERCHÉ RIVOLGERSI A 
NEXUMSTP: I SERVIZI A 
SUPPORTO DELLE IMPRESE IN 
CRISI

NexumStp rappresenta un solido network di realtà 
professionali e competenze in grado di mettere 
a disposizione un’offerta organizzata, integrata e 
facilmente accessibile di servizi ad alto contenuto 
tecnologico per le imprese in relazione ad ogni 
aspetto della gestione ordinaria e straordinaria. 
Si tratta di una realtà in forte crescita, strutturata 
per garantire competenze multidisciplinari di 
alto profilo grazie alla presenza di professionisti 
di comprovata esperienza e professionalità. La 
dedizione e l’impegno profuso dall’organizzazione 
nell’offerta dei servizi di alto livello in diversi settori 
disciplinari e i rapidi ritmi di crescita sono stati anche 
oggetto di riconoscimento al livello internazionale 
nel periodo 2019-2021, con l’inserimento nelle 
classifiche dei leader della crescita predisposte 
dal Financial Times e dal Sole24Ore.

UN CONCRETO SOSTEGNO 
ALL’IMPRENDITORE IN CRISI: 
NASCE NEXUM RESTRUCTURING 
SRL

Nexum Restructuring nasce nel 2021 per effetto 
dell’aggregazione di professionalità di alto profilo 
provenienti dal mondo della finanza, dell’M&A, 
e dello sviluppo di progetti industriali, capaci di 
apportare un forte background di relazioni con 
fondi di investimento specializzati e competenze 
sviluppate io occasione di operazioni di risanamento 
e ristrutturazione aziendale.
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AREE DI BUSINESS NEXUM 
RESTRUCTURING 

Riorganizzazione 
aziendale 

verticale ed 
analisi di 
processo

Elaborazione e 
supporto allo 

sviluppo di piani 
di risanamento

Tutela
patrimoniale

dei soci

Analisi preventiva in 
bonis ed eventuale 
supporto di finanza 

straordinaria

Il core business di Nexum Restructuring è focalizzato sul risanamento e la ristrutturazione delle 
aziende in chiave di riorganizzazione dei piani industriali, fornendo supporto all’imprenditore in termini 
di assistenza finanziaria, attrazione di capitali e apporto di competenze manageriali e professionali utili 
al rilancio dell’azienda e alla creazione di valore.
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NON SOLO RESTRUCTURING:
IL VERO VALORE AGGIUNTO
DI NEXUM

Nexum Restructuring si propone di fornire il massimo sostegno alle situazioni di crisi, agendo 
preventivamente nelle crisi aziendali apparentemente più problematiche. La conoscenza approfondita 
degli strumenti a disposizione permette una rapida definizione di strategie molto performanti e risolutive,
anche grazie al tessuto di relazioni ed il track record maturato.

Nexum
Supporto fasi 
negoziali:
Stakeholders 
   aziendali
Organi della 
   procedura

Pianificazione 
fiscale:
Gestione 
   Transazione  
   Fiscale
Stralcio sanzioni 
   ed interessi

Elaborazione 
Piani Industriali e 

Rendiconti
Finanziari

Consulenza
strategica e 

ottimizzazione 
finanziaria
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NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Milano
Via Borromei, 2

Via R. Sanzio, 5 

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Perugia
Viale Centova, 6

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Torino
Corso Matteotti, 42

Brendola (VI)

Piazzetta Risorgive, 21 

Via del  Vignola , 5 

Padova
Via Longhin, 11

Ferrara
Via Darsena, 67

Via Giovanni Pascoli, 10

Cesano Boscone (MI)

Bollate (MI)

Umbertide (PG)

Via Pradello, 17

Bergamo

Via Tharros, 96

Oristano

nexumstp.it


