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IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
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Strumento stragiudiziale che permette ad un imprenditore commerciale, soggetto a
fallimento ai sensi dell’art. 1 L. Fall., in una situazione di squilibrio finanziario,
ovverosia di crisi temporanea, di formulare un accordo rivolto ad uno o più
creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed il
riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.

Art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall.
Elenca tra le esenzioni dalla revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione di un piano di risanamento.
L’effetto escludente sussiste, però, solamente nel caso in cui ricorrano le seguenti
condizioni:
(i) il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione

debitoria dell’impresa;
(ii) il piano deve apparire idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione

finanziaria dell’impresa;
(iii) la ragionevolezza del piano deve essere attestata dalla relazione asseverata di

un professionista in possesso dei requisiti per essere nominato curatore
fallimentare.
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L’aspetto più delicato: LA FINALITA’

La liquidazione è davvero incompatibile con a continuità alla quale il
legislatore avrebbe finalizzato «il risanamento dell’esposizione
debitoria dell’impresa» ed il «riequilibrio della situazione
finanziaria»?

➢ non è previsto il «risanamento economico» dell’impresa;
➢ non è stabilita una durata per l’attività risanata; 
➢ non è previsto come requisito di applicazione dell’istituto la

mancata interruzione o sospensione dell’attività dell’impresa,
oppure la prosecuzione dell’attività per almeno un biennio ed il
mantenimento dei «livelli occupazionali» per lo stesso periodo di
tempo.

Ciò consente di concludere che il piano può prevedere anche la
cessazione dell’ordinaria attività di impresa o la sua radicale
trasformazione senza che si travalichino i confini dell’istituto in
esame
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L’aspetto più delicato: LA FINALITA’

Inoltre → il pervenire ad una situazione nella quale possano

dirsi raggiunti tanto il risanamento dell’esposizione debitoria

quanto il riequilibrio finanziario dell’impresa, non coincide con il

raggiungimento di una situazione di assenza di tutti i debiti

preesistenti.

Il che significa, di conseguenza, che nulla esclude che, dopo

aver fatto appello allo strumento del piano, l’impresa venga

destinata, invece che alla continuità nel medio-lungo periodo,

ad un approdo liquidatorio, eventualmente con cessione a

terzi dell’azienda ‘‘in funzionamento’’.

il legislatore ha a cuore solamente la rimozione dello stato di

crisi della società che, altrimenti, la condurrebbe ad una

procedura concorsuale vera e propria, mentre si pone in

un’ottica del tutto neutrale rispetto a eventuali ulteriori scopi

dell’imprenditore.
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L’aspetto più delicato: LA FINALITA’

Infine → un’inclinazione più spiccatamente liquidatoria dei piani

potrebbe rappresentare una necessaria deriva imposta

dall’emergenza Coronavirus: di recente, infatti, alcuni

commentatori, oltre ad aver individuato nello snellimento e

nella velocizzazione delle procedure concorsuali un

accorgimento fondamentale per affrontare la crisi nazionale,

hanno altresì evidenziato la necessità di facilitare il ricorso al

concordato liquidatorio per evitare, se possibile, l’estrema

ratio della liquidazione giudiziale (cfr. S. MORRI e S. ROSSETTI,

la riforma del settore concorsuale alla luce dell’emergenza

Covid-19).

Non si vede per quale ragione lo stesso principio non dovrebbe

valere anche per i piani attestati di risanamento.
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La portata innovativa della Legge 5 giugno 2020, n. 40 sui piani attestati di 
risanamento

Essa trova 
cittadinanza nel 
comma 5bis dell’art. 
9, il quale recita 
testualmente che:

“il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021,
ha ottenuto la concessione dei termini di cui
all’articolo 161, sesto comma, o all’articolo 182bis,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere
predisposto un piano di risanamento ai sensi
dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese, e depositando la
documentazione relativa alla pubblicazione
medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la
regolarità della documentazione, dichiara
l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi
dell’articolo 161, sesto comma, o dell’articolo
182bis, settimo comma, del citato regio decreto n.
267 del 1942”.
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La portata innovativa della Legge 5 giugno 2020, n. 40 sui piani attestati di 
risanamento

1. la data di riferimento rispetto alla situazione debitoria sarebbe quella della
domanda di pre-concordato preventivo;

2. i titoli di prelazione conseguiti nei 90 giorni antecedenti la presentazione di
una domanda di concordato preventivo e tutti quelli successivi non
verrebbero considerati ai fini delle trattative fra debitore e creditori;

3. le azioni esecutive e cautelari già avviate resterebbero improcedibili e i
creditori potrebbero riavviarle solo dopo la dichiarazione di improcedibilità
del pre-concordato;

4. tutti gli atti compiuti resterebbero efficaci ove fossero state soddisfatte le
regole di cui all’art. 161, 7° comma, L. Fall.
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Come cambia il concetto di continuità aziendale con la legislazione Covid-19
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La valutazione della continuità aziendale nei piani attestati di risanamento 
durante e dopo il Coronavirus

ATTESTATORE

➢ figura chiave nei piani attestati di risanamento;
➢ il legislatore non ha fornito alcuna linea guida che spieghi come il requisito della

veridicità dei dati aziendali si rapporti ad una situazione patrimoniale che tenga
conto di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 23/20, il quale sospende il primo
principio di redazione del bilancio dettato dall'art. 2423bis cod. civ. (da leggersi in
combinato disposto con il principio contabile OIC 11), consentendo la valutazione
delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se sussistente al 23 febbraio
2020;

➢ La domanda è: l’attestatore potrà ritenere veridici i dati aziendali che siano, però,
frutto di una fictio iuris, senza incorrere in profili di responsabilità?
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GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
inquadramento e principali caratteristiche

Introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 2 del d.l. 35/2005 (c.d. decreto
competitività), per ottenere poi cittadinanza nell’art. 182bis L. Fall. e, infine,
negli art. 57 e ss. del CCII (che, come ricordato, entrerà in vigore 1° settembre
2021)

Le innovazioni introdotte dall’art. 57 CCII
➢ accesso concesso all’imprenditore anche non commerciale e diverso

dall’imprenditore minore ;
➢ l’accesso all’istituto in esame è subordinato non solo all’accertamento di

una situazione di insolvenza, bensì anche al concretizzarsi di un mero stato
di crisi;

➢ diversamente da quanto stabilito nella legge fallimentare, il CCII non
prevede alcun effetto dalla presentazione della domanda di omologazione
di un accordo di ristrutturazione con riguardo agli atti di straordinaria
amministrazione, che può compiere l’imprenditore nella misura in cui,
come accade nel concordato preventivo, la domanda non comporti alcun
limite o vincolo ai poteri del debitore ….segue…..
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: inquadramento e principali 
caratteristiche

Le innovazioni introdotte dall’art. 57 CCII
➢ il legislatore non ha colto l‘occasione per rivedere le percentuali già

previste nell’art. 182bis L. Fall. (60%); è però anche vero che lo stesso ha
introdotto una figura di accordo agevolato (all’art. 60);

➢ sono stati introdotti all’art. 58 gli “accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa”.

Novità della legislazione dell’emergenza in tema di accordi di 
ristrutturazione dei debiti

L’art. 9 del D.L. 23/2020, così 
come modificato dalla Legge 
di Conversione n. 40 del 5 
giugno 2020, 

prevede una serie di misure rivolte alle imprese che avevano già
intrapreso percorsi di ristrutturazione basati sugli strumenti giuridici
del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182bis L. Fall. e i cui termini e condizioni (già omologati
o, a seconda dei casi, ancora in corso di predisposizione) potrebbero
aver subito un importante pregiudizio a causa della crisi economica
innescata dal Covid19 e dalle conseguenti misure di contenimento.



15

Novità delle previsioni normative in seguito alla pandemia

prima novità:
proroga del termine di
sei mesi per adempiere
agli obblighi attuativi

Il primo comma del predetto articolo dispone che: “i termini di
adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione,
degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore
omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono
prorogati di sei mesi”.
La proroga, quindi, si riferisce ai procedimenti concorsuali minori
(concordati preventivi e accordi di ristrutturazione) già omologati, i cui
termini per l'esecuzione dei relativi obblighi attuativi siano scaduti o
abbiano a scadere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’imprenditore che necessiterà di godere della proroga non avrà
necessità di ottenere alcuno specifico provvedimento: dal momento che
la proroga opera ex lege, non è richiesto alcun controllo da parte del
Tribunale.
A tal proposito è bene osservare che, forse, tenuto conto della durata
della proroga in questione, sarebbe stato meglio se il Tribunale avesse
potuto esprimere il proprio parere, e ciò, in particolare, al fine di
controllare se, effettivamente, l’emergenza Coronavirus abbia avuto
un’incidenza negativa sugli accordi di ristrutturazione pendenti.
La conseguenza dell’aver lasciato l’applicazione di tale regime dilatorio
alla discrezionalità dell’imprenditore potrebbe essere quella di gravare
eccessivamente i fornitori della ristrutturazione del proprio debitore che,
in ipotesi, potrebbe anche non aver risentito in modo tanto marcato della
crisi economica dovuta al Covid-19.
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Novità delle previsioni normative in seguito alla pandemia

seconda novità: 
proroga del termine di 
sei mesi per adempiere 
agli obblighi attuativi

La seconda misura prevista nell’art. 9, 2° comma, dispone che:
“nei procedimenti di concordato preventivo e per
l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino
all’udienza fissata per l’ omologazione , istanza al tribunale per
la concessione di un termine non superiore a novanta giorni
per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di
concordato ai sensi dell’articolo161 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale
assegna il termine e non è prorogabile. […]”
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Novità delle previsioni normative in seguito alla pandemia

terza novità: 
modifica dei termini 
di adempimento 
indicati nell’accordo 
originario

Secondo il 3° comma dell’art. 9: “quando il debitore
intende modificare unicamente i termini di
adempimento del concordato preventivo o dell'accordo
di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per
l'omologazione una memoria contenente l'indicazione
dei nuovi termini, depositando altresì la
documentazione che comprova la necessità della
modifica dei termini. Il differimento dei termini non può
essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze
originarie. Nel procedimento per omologazione del
concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere
del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede
all'omologazione, dando espressamente atto delle
nuove scadenze”.
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Novità delle previsioni normative in seguito alla pandemia

quarta novità: 
richiesta di proroga 
successiva al deposito di 
domanda inibitoria

Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
l’ultima novità rilevante è quella di cui al 5° comma dell’art. 9. Ciò
nonostante non si può prescindere da un rapido inquadramento
del 4° comma, dedicato specificamente al concordato preventivo,
il quale viene però richiamato anche ai fini degli accordi di
ristrutturazione.
Recita il 4° comma che: “il debitore che ha ottenuto la
concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato
dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per
la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni,
anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la
dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che
rendono necessaria la concessione della proroga con specifico
riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del
Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si
applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267”.
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Novità delle previsioni normative in seguito alla pandemia

Il comma 5 dell’art. 9
dispone che:

“l'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal
debitore che ha ottenuto la concessione del termine
di cui all'articolo 182bis, comma settimo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede
in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti
dall'articolo 182bis, comma settimo, primo periodo,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la
proroga quando ritiene che l'istanza si basa su
concreti e giustificati motivi e che continuano a
sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui
all'articolo 182bis, primo comma del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267”.
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IL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è uno strumento che consente all'imprenditore
commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la
liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di
soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione
del patrimonio.
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IL CONCORDATO PREVENTIVO

FASE PRENOTATIVA

Come è noto, l’art.
161, 6° comma, L.
Fall.

attribuisce al debitore la facoltà di far scattare gli effetti
protettivi sul proprio patrimonio prima ancora del deposito
della vera e propria Proposta di concordato mediante una
domanda “incompleta” (detta comunemente concordato
“con riserva” o “in bianco” o ancora “concordato
prenotativo”).
A seguito della presentazione della domanda di concordato
in bianco il Tribunale fissa i termini per il deposito del Piano
e della Proposta secondo le seguenti regole:
■ per il caso che non vi siano istanze di fallimento pendenti,
da 60 e 120 giorni, termine prorogabile di non oltre 60
giorni in presenza di giustificati motivi;
■ se, invece, pendono istanze di fallimento avverso il
debitore, 60 giorni prorogabile di non oltre ulteriori 60.
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FASE PRENOTATIVA
Come ha inciso la normativa emergenziale?

Le disposizioni della normativa COVID-19 rilevanti in questo senso sono essenzialmente quattro,
di cui le ultime due sono state aggiunte in sede di conversione del Decreto Liquidità:

1) l’art. 36 Decreto Liquidità che, prevedendo la sospensione delle udienze e dei termini

processuali dal 9 marzo all’11maggio 2020, dispone anche la sospensione del termine
(processuale) assegnato per la presentazione del Piano e della Proposta di concordato;

2) l’art. 9, comma 5-ter, introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Liquidità che

stabilisce che l’art. 161, 10° comma, L. Fall., relativo alla riduzione “ordinaria” del termine

concedibile dal Tribunale per il deposito del Piano in pendenza di istanze di fallimento, non si

applica ai ricorsi per l’ammissione al concordato preventivo con riserva depositati entro il 31
dicembre 2020.

3) l’art. 9, comma 4, Decreto Liquidità che, invece, attribuisce al debitore la facoltà di ottenere,

a determinate condizioni, una proroga “straordinaria” sino a 90 giorni per la presentazione del
Piano e della Proposta;

4) l’art. 9, comma 5-bis, introdotto dalla Legge di Conversione del Decreto Liquidità che

consente al debitore che, entro il 31 dicembre 2021, abbia ottenuto termini per la presentazione

del Piano ai sensi dell’art. 161 6° comma, L. Fall. (ovvero di altro accordo di ristrutturazione dei

debiti), la facoltà di rinuncia alla domanda di concordato in bianco dichiarando di aver

depositato un piano di risanamento ex art. 67,3° comma lett. d) L. Fall., e di averlo altresì
pubblicato nel Registro delle Imprese.
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IL DEBITORE PUÒ RIVEDERE L’IMPOSTAZIONE DEL PIANO FINO A QUANDO NON 
È DEPOSITATO? 

Fintanto che non si abbia un Piano depositato, il debitore può

chiaramente rivederne l’impostazione senza incorrere in preclusioni
procedurali.

La normativa emergenziale non è intervenuta a regolare la fase di

elaborazione del Piano e della Proposta, non essendovene effettivamente

l’esigenza. Certo è che la crisi sanitaria ha determinato un contesto

socioeconomico in cui ragionevolmente s’imporranno al debitore serie

difficoltà di elaborazione di prognosi attendibili nel breve-medio
termine da porsi alla base delle previsioni del Piano e della Proposta.
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e della Proposta fino all’omologa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito del Piano e della Proposta di Concordato 

il Tribunale vaglia l’ammissibilità della domanda 

in apposita udienza camerale (art. 162 L. Fall.), 

in vista della quale possono essere richieste al 

debitore integrazioni al Piano fino a 15 giorni 

prima dell’udienza 

In caso positivo, dichiarata ammissibile la 

domanda di concordato, fissa nel medesimo 

provvedimento l’adunanza dei creditori, che 

verrà presieduta dal Giudice delegato, in cui i 

creditori esprimono il proprio voto sul Piano e 

sulla Proposta presentata dal debitore 

Entro 45 giorni prima dell’adunanza il 

Commissario Giudiziale, deve depositare una 

relazione particolareggiata sulle cause del 

dissesto, sulla condotta del debitore, sulle 

proposte di concordato e sulle garanzie 

offerte ai creditori (art. 172 L. Fall.). Tale 

relazione dovrà essere integrata allorquando 

si abbiano proposte di concordato c.d. 

“concorrenti” da parte di uno o più creditori 

che, ai sensi dell’art. 163 L. Fall., 

rappresentino il 10 % dei crediti risultanti 

dalla situazione patrimoniale depositata dal 

debitore. 

Sino a 15 giorni prima dell’adunanza 

dei creditori (art. 172, comma 2, L. 

fall.) le proposte di concordato dei 

creditori (come anche la proposta 

presentata dal debitore) possono 

essere modificate). 

 

DAL DEPOSITO DEL PIANO E DELLA PROPOSTA FINO ALLA OMOLOGA
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Poiché, la legge fallimentare consente già al debitore di modificare il Piano e la
Proposta o di depositarne di nuovi e diversi fino a 15 giorni prima dell’adunanza
dei creditori (art. 172, 2° comma L. Fall.), non si registra alcun intervento in questa
fase da parte del legislatore.
Il debitore potrà utilizzare tale facoltà laddove rilevi e verifichi che l’emergenza
epidemiologica abbia minato o comunque compromesso le assunzioni del Piano,
modificandolo o cambiandolo sulla base delle nuove esigenze. Laddove questo
accada, si assisterà alla fissazione di una nuova adunanza dei creditori ad una data
che consenta l’adempimento degli obblighi e degli adempimenti preliminari a tale
udienza.

PROCEDURE CON PIANO DEPOSITATO, MA NON ANCORA APPROVATO
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La fattispecie che in assoluto presenta le maggiori criticità è rappresentata dalle
procedure di concordato preventivo nelle quali il Piano e la Proposta siano già stati
approvati dai creditori nelle quali, dunque, si è in attesa dell’omologa.
Come noto, in nessun caso la legge fallimentare consente modifiche alle previsioni
del Piano successivamente all’adunanza dei creditori ex art. 174 L. Fall.
Il legislatore emergenziale avverte correttamente l’esigenza di intervenire sul
punto, al fine di presidiare l’eventualità che l’emergenza epidemiologica COVID-19:
▪ ponga nel nulla i tentativi di risanamento su cui è già stato espresso il consenso

da parte dei creditori dell’imprenditore in crisi e
▪ determini il prodursi di significativi scostamenti rispetto alla fattibilità giuridica

del piano approvato dai creditori. In particolare, la fattispecie che qui occupa è
regolata.

PROCEDURE CON PIANO DEPOSITATO E APPROVATO, IN ATTESA DI OMOLOGA
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FASE DI OMOLOGAZIONE
ART. 180 L. FALL.

• il Giudice delegato informa dell’avvenuta approvazione il Tribunale, che fissa un’udienza
camerale assegnando termine fino ad almeno 10 giorni prima dell’udienza per la
costituzione in giudizio del debitore, del Commissario Giudiziale e di eventuali creditori
dissenzienti o altri interessati;

• i creditori informati dal Commissario Giudiziale del fatto che, dopo l’approvazione del
concordato, sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, possono costituirsi fino
all’udienza al fine di modificare il proprio voto, ai sensi dell’art. 179, 2° comma, L. Fall.;

• se all’udienza nessuno si oppone al piano, il Tribunale, verificata la regolarità della
procedura e della votazione, omologa il concordato con decreto non soggetto a
gravame;

• se ci sono opposizioni, il Tribunale non può omologare prima di aver deciso su di esse. Il
Tribunale può omologare o non omologare il concordato, con decreto reclamabile.

Fase non toccata dal legislatore dell’emergenza
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FASE ESECUTIVA

Una volta omologato, il Piano di concordato deve essere posto in esecuzione: è la
c.d. fase esecutiva, che si svolge, come noto, sotto la sorveglianza del Commissario
Giudiziale, che vigila l’adempimento delle obbligazioni concordatarie nel rispetto
del Piano e del decreto di omologa.
In questa fase, il debitore deve adempiere alle obbligazioni concordatarie nei
termini indicati nella Proposta di concordato.

TERMINI PREVISTI DA ART. 9 COMMA 1 DECRETO LIQUIDITA’
Ritenendo probabile che l’emergenza Covid abbia potuto e possa compromettere
il regolare adempimento di tali obbligazioni, la normativa COVID (’art. 9, comma
1, Decreto Liquidità) ha previsto che i termini di adempimento (iniziali, intermedi,
finali) dei concordati preventivi omologati (degli accordi di ristrutturazione e dei
piani del consumatore,) aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020
sono prorogati ope legis di sei mesi.
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Art. 5 Legge n. 40/2020

"Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui 
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»

«1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito
dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto
previsto al comma 2.».
Termine originario per entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa: 15 agosto
2020, fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo
2019, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo (trattasi in particolare di:

comma primo dell’art. 27, art. 350, art. 356, art. 357, art. 363, art. 364, art. 366, art.

375, art. 377, art. 378, art. 379, art. 385, art. 386, art. 387 e art. 388).

Il Decreto Liquidità rinvia di più di un anno l’entrata in vigore del Codice della Crisi
d’impresa, posticipandola al 1° settembre 2021.

Tale rinvio segue quello previsto nel Decreto Cura Italia, che aveva già rinviato al

15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta previste dal nuovo

Codice: tale previsione è stata scavalcata dalle disposizioni contenute nel Decreto

Liquidità.
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Motivazioni del rinvio

compiutamente esposte nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità

❑ sarebbe venuta meno la finalità ultima del nuovo Codice della Crisi d’Impresa,

che è quella di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di

allerta;

❑ un sistema improntato sulla rapida rilevazione di situazioni di crisi è utile in una

situazione economica stabile e non chiaramente in una situazione in cui si è a

forte rischio di crisi generalizzata;

❑ nel momento storico ed economico attuale ci si troverebbe nella condizione in

cui gli organi di controllo societari sarebbero costretti a segnalare una società

che, seppur virtuosa in una situazione economica stabile, si trova attualmente

con indicatori anomali causati dal presente contesto economico;

❑ il sistema delle PMI italiane si troverebbero in grave difficoltà ad ‘assimilare’, in

un periodo come questo, una normativa che comportante numerose novità nel

modo sul mercato.
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