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Cosa può fare ora, nel 2022, l’imprenditore (grande o
piccolo, commerciante, artigiano, industriale o agricoltore)
che sia esposto al rischio o già agli effetti (dannosi per
l’azienda e per l’impresa) di una crisi nei rapporti con i
propri creditori e/o con i propri interlocutori aziendali? 

Cosa possono proporgli i professionisti e gli altri corpi
intermedi del sistema economico per evitare (o risolvere)
la crisi, per scongiurare il pericolo che le crisi aziendali si
propaghino lungo le filiere produttive e distributive e nella
rete fitta delle relazioni più o meno intense tra gli
operatori economici?
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Tra il 2017 e il 2022, in 5 anni, nel nostro ordinamento italiano, il
diritto commerciale (che disciplina l’organizzazione e il funzionamento
delle società e che regola i contratti e i rapporti delle imprese con i
propri interlocutori), il diritto fallimentare o della crisi d’impresa (che
disciplina le liquidazioni concorsuali, i concordati preventivi, i piani di
risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la composizione
delle crisi da sovraindebitamento dei consumatori e degli imprenditori
piccoli, ecc.) e il comparto del diritto tributario che si occupa di vari
aspetti della tassazione delle imprese in crisi (dalla transazione
fiscale alla disciplina delle perdite nella ristrutturazione dei debiti,
dalla validazione delle operazioni straordinarie di risanamento al
recupero dell’i.v.a. di rivalsa persa nei confronti di clienti insolventi,
ecc.) sono stati letteralmente stravolti, con la previsione di numerosi
nuovi strumenti, misure, procedure e procedimenti (ora pure definiti
<<quadri di ristrutturazione preventiva>> per evitare il dissesto)
utilizzabili dagli operatori professionali per la risoluzione delle crisi
aziendali, a volte però con troppe sovrapposizioni funzionali e con
delle contraddizioni non facilmente risolvibili tra diversi istituti, il tutto
accompagnato prima da annunci di riforme epocali e poi da
successivi rinvii delle stesse riforme e quindi con aggiustamenti
continui della normativa (aggiustamenti a volte temporanei e
straordinari, altre volte apparentemente strutturali e invece presto
nuovamente modificati), peraltro novelle legislative ancora in corso di
definizione (da ultimo con il recentissimo schema di D.Lgs.
modificativo dell’ormai “maturo” e però inibito, interrotto codice della
crisi e dell’insolvenza, cioè il D.Lgs. n. 14/2019, solo in parte attuato e
in buona parte rimasto ancora sospeso, soprattutto proprio
nell’applicazione dei sistemi di allerta interna ed esterna per la
prevenzione dei dissesti aziendali).
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A tali novità legislative favorevoli, che si configurano quali
opportunità per risolvere situazioni aziendali difficili, rispetto alle più
ridotte possibilità offerte dalla normativa precedente, si
accompagnano le minacce di accelerazione della riscossione tributaria
e previdenziale (indotte dal D.L. n. 152/2021 che obbliga gli enti di
riscossione, tributari e previdenziali a compulsare gli imprenditori
inadempienti) e di sanzione di obblighi precisi (e relative nuove
responsabilità), per l’imprenditore e per alcuni interlocutori aziendali
qualificati, di monitoraggio interno ed esterno dell’impresa su specifici
segnali di allarme, come individuati ora molto precisamente dalla
legge e da rilevare con adeguati assetti organizzativi, amministrativi
e contabili di prevenzione che l’imprenditore deve quindi dimostrare
di aver predisposto (cfr. il recentissimo schema di D.Lgs., appena
approvato dal Consiglio dei Ministri, modificativo del codice della crisi
e dell’insolvenza).

Ciò è avvenuto, innanzitutto, certamente in doverosa (anche se
tardiva e intempestiva) attuazione delle direttive comunitarie tese ad
armonizzare e a modernizzare il diritto degli affari dei paesi
appartenenti all’Unione Europea (da ultimo la Direttiva UE
2019/1023), ma anche per adeguare (sempre troppo tardi) gli
strumenti, le procedure e i procedimenti in uso - già previsti (dalla
“vecchia” legge fallimentare) prima dell’”incompiuto” codice della crisi
e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) - alle mutate esigenze
dell’economia reale (anche per effetto del mutamento dele regole di
accesso al credito bancario), come emerso nei contrasti della
giurisprudenza più recente formatasi in materia di crisi d’impresa (e
anche nella contigua e connessa materia dei contratti bancari e
finanziari).
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Poi però, da ultimo, le innovazioni più recenti e recentissime del diritto
degli affari sono occorse per far fronte, con un certo pragmatismo,
agli effetti negativi (in parte purtroppo irreversibili) sugli equilibri
delle imprese che hanno avuto le misure di contenimento della
pandemia da Covid-19 (al netto di sostegni pubblici e moratorie
bancarie e tributarie, dal beneficio ovviamente solo temporaneo) e
per far fronte agli effetti ancor più negativi che hanno avuto, molto
concretamente, le modifiche del comportamento (e della capacità di
spesa) dei consumatori (e comunque di tutti gli operatori economici)
indotte proprio dall’emergenza sanitaria, poi purtroppo causate dalla
crisi energetica e ora ancora, tragicamente, generate dalla crisi
politica e militare internazionale.
Si è trattato (si tratta ancora) di un flusso di riforme e controriforme
legislative tutto sommato ora debtor oriented, cioè volte a proteggere
l’imprenditore - e con esso e per esso l’azienda e l’impresa - dalla
devastazione e dall’annientamento che altrimenti comporterebbe la
libera iniziativa giudiziaria di recupero da parte dei creditori (spesso
sganciati da precedenti relazioni con lo stesso imprenditore e ormai
disinteressati alla continuazione dell’impresa da parte del medesimo),
per cui, nella nuova “concorsualità” (normativa che regola il rapporto
tra l’imprenditore in crisi e l’insieme dei creditori che di conseguenza
soffrono l’insoddisfacimento delle proprie pretese), chiaramente, nel
disegno complessivo del legislatore che va delineandosi, il nuovissimo
e innovativo istituto della composizione negoziata della crisi,
introdotto dal D.L. n. 118/2021 (convertito con la L. n. 147/2021) assume
un ruolo centrale, preminente e preventivo, anticipatorio di eventuali
altre più radicali misure risolutive, anche concorsuali.
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Ma allora, cessati i sostegni statali, le moratorie legali e convenzionali
e i relativi benefici temporanei sulla gestione operativa aziendale e
pure rotti dal legislatore gli indugi a far emergere le crisi per
costringere il sistema economico ad espellere le imprese non
risanabili, cosa può fare oggi - di nuovo, diverso e migliore -
l’imprenditore (il soggetto economico, individuale o collettivo,
strategicamente orientato a svolgere l’impresa, ex art. 2082 c.c.),
nonostante i rischi di insuccesso che si sono moltiplicati, per:

• salvare (mantenere e sviluppare) il valore della propria azienda
(cioè l’organizzazione dei fattori produttivi e dei rapporti con gli
interlocutori appunto aziendali, ex art. 2555 c.c.);
• continuare quindi l’impresa (cioè l’attività esercitata
dall’imprenditore, individuale o collettivo, per mezzo della propria
azienda, al fine di produrre utili adeguati e non per mero godimento,
ex artt. 2247-2248 c.c.), in proprio (nella continuità aziendale diretta)
o, almeno, trasferendo (in affitto, con cessione o con altre
combinazioni) i mezzi di produzione a terzi (nella continuità aziendale
indiretta)?
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Come può, cioè, l’imprenditore perseguire giustamente il “bene
dell’azienda” (un interesse ritenuto ormai anche primario rispetto agli
interessi dei soci e dello stesso imprenditore e rispetto agli interessi di
creditori e interlocutori aziendali) e cioè cogliere le opportunità (forse
poche, ma pur sempre significative e a volte davvero straordinarie ed
irripetibili) individuate nel proprio contesto competitivo, oltre le
minacce (tante e imminenti) ed insidie che caratterizzano l’ecosistema
aziendale e, soprattutto (per quel che qui ci occupa e preoccupa...),
nonostante la difficoltà o la crisi o addirittura l’insolvenza che
caratterizzano i rapporti dello stesso imprenditore con i propri
interlocutori aziendali (lavoratori, fornitori di beni e servizi, clienti e
committenti, banche e altri intermediari creditizi, enti tributari,
previdenziali, ecc. e più in generale tanti organi della Pubblica
Amministrazione, sempre più invasiva)?
Come può, in estrema sintesi, l’imprenditore proteggere e perseguire il
primario (e preminente) interesse dell’azienda a mantenersi e
rinnovarsi nel tempo e quindi, nell’equilibrio degli interessi di tutti gli
interlocutori aziendali, scongiurare l’”effetto domino” della
congiuntura economica, delle crisi generali di settore e delle crisi
aziendali particolari sulla filiera produttiva e/o distributiva di
riferimento (eventualmente in relazioni di subfornitura, a volte
addirittura di rete, comunque di non facile e non immediata
modificabilità), e/o sui rapporti rotativi, frequentissimi e
numerosissimi che incessantemente si manifestano liberamente sui
mercati di approvvigionamento e di sbocco dell’impresa?
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Va tenuto conto, a livello di “diagnosi”, che la crisi, riferita
all’imprenditore e anche solo se temuta, sarà definita, in una
concezione prettamente finanziaria (che prescinde cioè dalla
situazione economica e dalla situazione patrimoniale), quale <<stato
che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con
l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi>> (così il nuovo c.c.i.i. - codice
della crisi e dell’insolvenza delle imprese, D.Lgs. n. 14/2019, nella
nuovissima formulazione di cui allo schema appena approvato dal
Governo).
Invece, la (meno grave) difficoltà dell’imprenditore è uno squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che, comunque, rende probabile
(non già attuale) la crisi (come sopra intesa) o addirittura la più
grave condizione di insolvenza, che è il presupposto oggettivo per la
dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale nel nuovo c.c.i.i.),
con la previsione legale di una serie di segnali di allarme precisi che
devono essere tempestivamente rilevati mediante adeguati assetti
organizzativi, amministrativi e contabili predisposti dall’imprenditore
(art. 2086 c.c.) anche per evitare che le soluzioni vengano individuate
tardivamente, comportando peraltro la responsabilità del
management (amministratori della società in crisi) e degli organi di
controllo interno (sindaci e revisori delle stesse società in crisi).

7



 

Comunque, passando alla “terapia”, la difficoltà, la crisi e l’insolvenza
reversibile, quando emergono, sono il presupposto oggettivo
dell’accesso, da parte dell’imprenditore, alla soluzione della
composizione negoziata della crisi (di cui al nuovissimo D.L. n.
118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021), che deve ritenersi allo stato
attuale comunque più efficiente (tutto sommato più veloce e meno
costosa) e in ogni caso preminente rispetto ad altre eventuali anche
successive più invasive iniziative di risanamento, sempre che,
beninteso, la “prognosi” sia favorevole in termini i probabilità di
salvare l’impresa, cioè - anche a prescindere dalle condizioni
dell’imprenditore – che sia ragionevolmente possibile
mantenere e rinnovare - fortificandola - la vitalità dell’azienda nel
complesso ecosistema simultaneamente equilibrato di differenti
equilibri (quello economico, quello patrimoniale, quello finanziario,
quello prettamente monetario, quello degli interessi tra azionisti,
interlocutori aziendali di ogni tipo e anche interessi diffusi della
collettività, per gli aspetti sociali e ambientali, per esempio),
combinazione (più che contrapposizione) di forze interne ed esterne
che, senza prevalere in eccessi l’una sulle altre, permettono all’azienda
di perdurare nel tempo, in una nuova concezione in cui il profitto
dell’imprenditore, pur centrale, non è lo scopo dell’azienda, bensì una
condizione di sopravvivenza e di sviluppo nel lungo periodo, nella
nuova teoria (nelle scienze economiche aziendali) dell’interesse
primario dell’azienda (e non dell’imprenditore) quale principio-guida e
bene comune (terza via del dilemma irrisolto della prevalenza tra
shareholder e stakeholder).

8



 

Infatti, se in crisi (o anche solo in difficoltà tali da rendere probabile
la crisi in futuro), se perfino in situazione di insolvenza (che sia però
ritenuta reversibile), l’imprenditore (piccolo, medio o grande,
commerciale o agricolo, sostanzialmente di qualsiasi settore o
dimensione, purchè iscritto al Registro delle Imprese) può
innanzittutto, anche prima di mettere in atto procedure concorsuali
più complesse, accedere al procedimento appunto più efficiente e a
volte più efficace (amministrato dalla c.c.i.a.a. di ogni regione o
provincia autonoma) della composizione negoziata (ora prevista dal
D.L. n. 118/2019, che poi verrà innestato nel nuovissimo e rinnovato
c.c.i.i.), che non è una procedura concorsuale e che, per ciò, comporta
notevoli vantaggi in termini di maggiore flessibilità (rispetto al
concordato preventivo, per esempio), oltre a una serie di agevolazioni
societarie, tributarie, commerciali (nella regolazione di alcuni rapporti
d’impresa) e appunto concorsuali o comunque attinenti la regolazione
dei rapporti con i creditori e gli altri interlocutori aziendali, con la
funzione di salvaguardare l’azienda come costituita e organizzata per
svolgere (e quindi continuare ancora nel futuro a svolgere) l’impresa,
fino a che (in un tempo limitato ma ragionevole) non si definiscano
gli stessi rapporti e le pretese creditorie di tutti gli stakeholder
mediante trattative leali, corrette ed in buona fede, con l’assistenza di
un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione
istituita presso la c.c.i.a.a. competente, superando così la stessa crisi
mediante uno o più accordi appositi o mediante l’applicazione, a
seguito delle stesse trattative, di una procedura concorsuale (anche
una di quelle già note e “tradizionali”) o altro strumento di risoluzione
(anche temporaneo, come una convenzione di moratoria).
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Ma cosa rende più interessante per l’imprenditore la composizione
negoziata, rispetto ai precedenti e più noti strumenti e procedure per
la risoluzione della crisi d’impresa (concordati preventivi, accordi di
ristrutturazione, piani attestati di risanamento, ecc.), oltre al fatto,
non secondario, che tale procedimento è applicabile a qualsivoglia
situazione dimensionale (anche ai piccoli imprenditori, che prima
potevano accedere solo alle soluzioni della L. n. 3/2012), anche in
modo organico nei gruppi di imprese (art. 13 D.Lgs. n. 118/2021) e
comunque a qualsivoglia settore economico (art. 2 D.Lgs. n. 118/2021)
e oltre alcune non irrilevanti misure premiali tributarie e previdenziali
(art. 14 D.Lgs. n. 118/2021) che caratterizzano l’istituto?

Beh, innanzittutto, alcune procedure concorsuali comparabili, come il
concordato preventivo con continuità aziendale (attuale art. 186bis
L.F.), prevedono il presupposto obbligatorio della crisi (che sia attuale
e non solo prevista), mentre la composizione negoziata è stata
pensata anche e soprattutto per prevenire la crisi e cioè ad essere
attivata dall’imprenditore che è solo in difficoltà e che in crisi non è,
ma in crisi non vuole trovarsi in futuro, per cui ha bisogno di
rinegoziare le condizioni (economiche, finanziarie ed operative) dei
rapporti e le proprie esposizioni debitorie verso gli interlocutori prima
che gli inadempimenti verso alcuni, tutti o alcune categorie di essi
diventino determinanti per un eventuale dissesto.
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offre (comunque) la possibilità (come facoltà e non per
automatismi) di ottenere velocemente (con una richiesta iniziale
alla c.c.i.a.a. e poi subito confermata dal tribunale) tutte le misure
protettive del patrimonio aziendale che inibiscano i creditori da
azioni esecutive e cautelari (o altre iniziative poste a tutela delle
pretese creditorie, compresa l’istanza di fallimento), tali cioè da
pregiudicare la prosecuzione dell’impresa e quindi lo svolgimento
positivo di trattative con i creditori per prevenire o per risolvere la
crisi e ciò peraltro in modo flessibile e selettivo, senza
accompagnarsi al divieto di pagamento a favore dei creditori
anteriori (rigidità propria invece delle procedure concorsuali),
come previsto dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 118/2021 (con eccezione
delle ragioni dei lavoratori, quale categoria di stakeholder
comunque tutelata in modo preminente su tutte nella nuova
“concorsualità”);

permette, poi, di evitare la risoluzione di contratti pendenti (la
locazione dell’immobile strumentale, il noleggio o il leasing di
macchinari essenziali, la somministrazione dell’energia, ecc.) da
parte degli interlocutori aziendali che pur stanno soffrendo gli
inadempimenti dell’imprenditore, proteggendo così l’impresa dal
rischio di perdere l’approvvigionamento dei fattori produttivi (art.
6, comma 5, D.Lgs. n. 118/2021), peraltro vincolando le banche e gli
altri intermediari creditizi a non poter revocare gli affidamenti
accordati ed operativi;

Inoltre, anche per l’imprenditore che è già in crisi (o addirittura in uno
stato di insolvenza, benchè reversibile), il procedimento di
composizione negoziata, funzionale a continuare l’impresa, tra l’altro:
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non vincola (come invece fa il rigido ed “ingessato” concordato
preventivo) la distribuzione (immediata o pianificata per il futuro)
delle risorse monetarie ed economiche aziendali ai creditori ad
una graduazione di privilegi e/o ad una cronologia dei debiti
dell’imprenditore (o ad una priorità tra valore di liquidazione
dell’azienda rispetto a quanto ricavabile dalla continuazione
dell’impresa) e permette di compiere validamente le operazioni
straordinarie necessarie (peraltro con agevolazioni consistenti per
la cessione non necessariamente competitiva dell’azienda e di
asset aziendali, pur, in tal caso, sotto il controllo del tribunale),
peraltro esentando espressamente il management e gli stessi
creditori (beneficiari di pagamenti e/o di operazioni straordinarie)
dalla bancarotta preferenziale e dalla bancarotta semplice (non
fraudolenta) e dalla revocatoria ordinaria e fallimentare (art. 12
D.Lgs. n. 118/2021), sempre che si tratti di pagamenti ed
operazioni autorizzate dal tribunale e/o coerenti con l’andamento
delle trattative e con le prospettive concrete di risanamento;

 permette (comunque) di attivare finanziamenti prededucibili dai
soci e dagli intermediari creditizi, salvaguardandone cioè il
rimborso anche in caso di futuro fallimento, ovviamente con
apposita autorizzazione del tribunale (art. 10 D.Lgs. n. 118/2021), il
quale può addirittura, su iniziativa dell’esperto indipendente,
valutare di riequilibrare obbligatoriamente alcuni rapporti
contrattuali (ad esecuzione continuata, periodica o differita) che
siano divenuti eccessivamente onerosi per l’imprenditore (ora per
l’effetto della pandemia da Covid-19, poi anche per altri fattori
esogeni);
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• costituisce, con forti agevolazioni, il “volano” per accordi con i
creditori di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa ai creditori
non aderenti, i quali accordi comunque prevalgono funzionalmente,
per i maggiori vantaggi, sullo stesso concordato preventivo;

• è disciplinata (con il decreto dirigenziale Ministero della Giustizia
del 28/9/2021) in modo molto (forse anche troppo) dettagliato e
comunque certamente innovativo per la cultura d’impresa attuale, con
appositi protocolli, check-list e raccomandazioni molto puntuali, per
quanto riguarda l’iter di svolgimento di trattative, le valutazioni
estimative intermedie e la pianificazione del risanamento, i
monitoraggi e test di andamento e di previsione dell’esito e la
partecipazione anche telematica al processo di risanamento da parte
degli interessati (con apposita piattaforma digitale dedicata);
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• sfocia poi (per ristabilire finalmente gli equilibri necessari al
perdurare dell’azienda e dell’impresa), se non in appositi accordi con
uno o più creditori conclusivi positivamente delle trattative svolte con
l’assistenza dell’esperto indipendente, in qualsivoglia altra misura,
strumento, procedimento o procedura anche concorsuale previste
dall’ordinamento, ma con agevolazioni e deroghe legali o
semplicemente operative (l’aver potuto mantenere rapporti pendenti,
l’aver potuto pagare fornitori o altri creditori strategici, ecc.) che
proprio solo un procedimento amministrato così flessibile e adattabile
alle specifiche realtà aziendali può permettere, peraltro conservando
tutti gli effetti del procedimento sui rapporti dell’imprenditore con i
propri interlocutori aziendali (artt. 11 e 12 D.Lgs. n. 118/2021) e
permettendo - cosa di non poco conto - una gestione della crisi
nell’ambito dei gruppi di imprese che coinvolga favorevolmente e
razionalmente anche le imprese del gruppo non rientranti nel
perimetro oggetto del risanamento (art. 13 D.Lgs. n. 118/2021).
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Ovviamente, trattandosi di aziende operative, quindi dinamiche e
mutevoli, e dovendosi, nella composizione negoziata della crisi, evitare
che l’impresa oggetto del tentativo di risanamento possa cessare per
carenza di risorse operative (materiali o immateriali, interne o
esterne) e/o per carenza di risorse monetarie, con uno sforzo
meritevole di implementazione della finanza aziendale operativa in
ogni azienda (anche solo per prevenire le crisi), la nuova legislazione,
oltre a presupporre l’esposizione di una situazione chiara del
patrimonio aziendale e dei debiti scaduti e non scaduti al momento di
attivazione del procedimento, prevede una forte focalizzazione sulla
pianificazione economica e finanziaria, anche sul breve termine, per
misurare concretamente e anche nel tempo la distanza tra difficoltà,
crisi e insolvenza, in relazione alle iniziative industriali che devono
essere dichiarate per caratterizzare subito le strategie del
risanamento, in relazione alle cause che hanno condotto alla
situazione di crisi.
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Conclusivamente, non ci sono ragioni, per l’imprenditore in crisi o
anche solo in pericolo di cadere in crisi, per non ricorrere al complesso
di incentivi, deroghe ed opportunità legali offerte dalla composizione
negoziata, anche solo ipotizzandola e comunque prima di accedere a
soluzioni più radicali, anche nei casi di crisi più gravi e/o pericolose,
perché solo la composizione negoziata permette - se essa non si possa
concludere con un risanamento diretto o indiretto dell’impresa che
ristrutturi definitivamente l’indebitamento dell’imprenditore - al
concordato semplificato, cioè ad una nuovissima procedura
concorsuale coatta (prevista solo dall’art. 18 D.Lgs. n. 118/2021), posta
“a valle” di trattative con esito negativo e imposta ai creditori (con
procedimento di omologa avanti il tribunale) senza che possano
votare, in cui il patrimonio aziendale viene liquidato secondo un piano
“estremo” che assicuri una qualche pur debole utilità per i creditori e
non li tratti in modo peggiore di quello che accadrebbe in una
liquidazione fallimentare.

Si tratta, in definitiva, di un iter forse lungo e complesso, anche
indeterminato nella fase di avvio, ma che certamente vuole (e può!)
evitare in ogni modo la dispersione o distruzione dei valori aziendali e
il deterioramento irreversibile dei rapporti tra tutti gli interlocutori
aziendali, perché il disfacimento delle relazioni industriali, commerciali
e finanziarie su cui poggia l’ecosistema di ogni impresa viene assunto
quale disvalore e paventato nell’alternativo concorso, tutto sommato
ostile, tra i creditori dell’imprenditore (quando non partecipano più
alla comunità di interessi su cui l’azienda prospera) che caratterizza
la procedura concorsuale ultima del fallimento (non si vuole, anche
culturalmente, più sentir nominare ruoli e figure quali il fallito e il
curatore fallimentare).
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