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Ente pubblico non economico 

 Profili privatistici nella gestione della crisi 

 Tempestività di reazione alla crisi 

 Maggiore efficienza nella gestione della crisi 
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Comitato Pari 

Opportunità  

Gruppo di Lavoro  

L. 120/2011 



Ente pubblico non economico 

  Piano di Risanamento  
Art. 67 c.3 lett d) L.F. 

Accordo ristrutturazione  
Art. 182 bis L.F. 

Presupposto soggettivo imprenditore fallibile Imprenditore fallibile 

Presupposto oggettivo Crisi di natura finanziaria Crisi di natura finanziaria 

Caratteristica Atto stragiudiziale ed unilaterale 

dell’imprenditore  

Atto stragiudiziale che coinvolge 

l’imprenditore ed i creditori 

 Obiettivo 

 

Risanare l’esposizione debitoria ed 

assicurare il riequilibrio della situazione 

finanziaria 

Accordo con i creditori  che 

rappresentano almeno il 60% dei 

crediti e l’integrale pagamento dei 

creditori estranei 

Revocatoria Esclusa per gli atti i pagamenti e le 

garanzie su beni dei debitori posti in 

essere in esecuzione del piano attestato 

Esclusa per gli atti i pagamenti e le 

garanzie poste in essere in 

esecuzione degli accordi omologati 

PIANO DI RISANAMENTO E  

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE  

DEI DEBITI 



Ente pubblico non economico 

  Piano di Risanamento  
Art. 67 c.3 lett d) L.F. 

Accordo ristrutturazione  
Art. 182 bis L.F. 

Esigenze di celerità e riservatezza Celere, riservato, totalmente 

stragiudiziale (pubblicazione nel registro 

imprese facoltativa) 

Obbligo pubblicazione Registro 

imprese, se protezione anticipata 

obbligo di comunicazione 

individuale, possibile coordinamento 

 Tipologia dell’intervento 

 

Efficacia verificata ex post, Operazioni 

finanziarie, atti infragruppo, 

ristrutturazione 

Accordo con i creditori, celere, certo 

e meno invasivo 

Composizione ceto creditorio Pochi creditori qualificati: consente 

riservatezza, celerità e flessibilità 

Pochi creditori qualificati: maggiore 

incertezze, ma comuque possibili 

accordi individuali 

Gruppi di società (strette 

connessioni infragruppo) 

Totalmente stragiudiziale, flessibile, 

adatto al gruppo 

Procedura semplice, accordi 

stragiudiziali, coordinamento 

Esigenze di protezione del 

patrimonio 

Nessuna, salvo accordi Possibile protezione anticipata, 

limitata nel tempo 

UTIZZO DELLE PROCEDURE 

PRECONCORSULALI 



Ente pubblico non economico 

Il PIANO DI RISANAMENTO 

ATTESTATO 

Stesura piano di 
Risanamento 

(organo amministrativo art. 2381 C.C.) 

Orizzonte temporale 

Forma e contenuto  

Approvazione 

Attestatore  

(nominato dal debitore)  

Veridicità dati aziendali 

Fattibilità del piano 

Sensitivity analisys 

Stress test  

Attestazione o  

Non attestazione 



Ente pubblico non economico 

L’ACCORDO DI  

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 

Presentazione per omologa 

(documentazione ex art.161 L.F.) 

Relazione del professionista 

(nominato dal debitore)  

Veridicità dati aziendali – attuabilità dell’accordo – Integrale pagamento dei creditori 

Deposito nel registro delle imprese 

(accordo acquista efficacia dopo la sua pubblicazione) 

Accordo con creditori 



Ente pubblico non economico 

     IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA 

ATTESTATORE 

 deve essere indipendente  

 deve possedere requisiti di professionalità 

 deve avere capacità critica e valutativa  

 si assume responsabilità civili e penali 
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Ente pubblico non economico 
I FALLIMENTI IN ITALIA 

Fonte: CRIBIS D& B 
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Ente pubblico non economico 

APERTURE E CHIUSURE 

VOLONTARIE NEL 2013 

Fonte:  Unioncamere rapporto 2013 

Comitato Pari 

Opportunità  

Gruppo di Lavoro  

L. 120/2011 



Ente pubblico non economico 

European Commission – Brussels, 25.10.2011 

 

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE 

 

 Massimizzare la creazione di valore condiviso tra i 
soci e gli altri stakeholders 

 

 Identificare, prevenire e mitigare il possibile impatto 
negativo del loro business 

 

L’IMPRESA E I SUOI  

STAKEHOLDERS 
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Ente pubblico non economico 

Sicuramente i più coraggiosi  

sono coloro che hanno la visione più chiara  

di ciò che li aspetta,  

così della gioia come del pericolo,  

e tuttavia l'affrontano.  

              (Tucidide) 
Comitato Pari Opportunità  

Gruppo di Lavoro  

L. 120/2011 


