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Pre-crisi, crisi, insolvenza, ristrutturazione del debito e 
dell’impresa, strumenti di regolazione ex art. 2 lett. m-bis
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2. Tempestività dell’emersione della crisi e probabilità di risanamento

3. Pre-crisi, crisi e insolvenza

4. Ristrutturazione del debito e dell’impresa

Sommario
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Tempestività dell’emersione della crisi e probabilità del risanamento

L’enfasi del legislatore sulla tempestività dell’emersione della crisi (c.d. «early
warning») e l’introduzione del concetto di pre-crisi ambiscono ad aumentare
le probabilità di riuscita del risanamento.

Infatti, la maggior parte delle imprese presenta segnali di crisi molto prima
dell’accesso a una procedura.

Fonte: elaborazione su dati Danovi e CervedGroup (2006-2015) Fonte: Danovi et al. (2018)

Due anni prima dell’accesso al CP o agli ADR, i membri di un campione di
imprese ricorse a tali procedure nel periodo 2009-2015 erano classificabili nel
63,3% dei casi come «rischiosi», nel 30,3% come «vulnerabili» e solo nel 6,4%
«sicuri».

La percentuale delle imprese «rischiose» era (prevedibilmente) maggiore per
le imprese fallite (80%).



Pre-crisi, crisi e insolvenza

Fase Situazione aziendale
Procedure concorsuali 

solitamente impiegate
Stakeholder interni Stakeholder esterni

1
Incubazione della crisi (c.d. pre-

crisi)
Composizione negoziata

- Amministratori

- Organi di controllo

- Soci

- Fornitori

- Istituti di credito

- Esperto

2 Crisi conclamata reversibile
Composizione negoziata, piani 

attestati, ADR

- Amministratori

- Organi di controllo

- Soci

- Advisor

- Fornitori

- Istituti di credito

- Creditori pubblici qualificati

- Dipendenti

- A seconda del caso: esperto, 

attestatore, Tribunale

3 Insolvenza reversibile ADR, Concordato preventivo

- Amministratori

- Organi di controllo

- Soci

- Advisor

- Fornitori

- Istituti di credito

- Creditori pubblici qualificati

- Dipendenti

- A seconda del caso: attestatore, 

Tribunale, commissario giudiziale

4 Insolvenza irreversibile
Concordato preventivo, 

liquidazione giudiziaria

- Amministratori

- Organi di controllo

- Soci

- Advisor

- Fornitori

- Istituti di credito

- Creditori pubblici

- Dipendenti

- Eventulali autorità amministrative che 

esercitano funzioni di vigilanza

- A seconda del caso: curatore, 

attestatore, Tribunale, commissario 

giudiziale, pubblico ministero



Pre-crisi, crisi e insolvenza

Art. 12 co. 1 CCI:

Definizione di «pre-crisi»: «[…] Condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l’insolvenza».

Art. 2 co. 1 lett. a) e b) CCI:

Definizione di crisi: «lo stato del debitore 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».

Definizione di insolvenza: «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».



Ristrutturazione del debito e dell’impresa

L’obiettivo del «risanamento» non è da intendersi esclusivamente come sinonimo di «rimborso delle
esposizioni debitorie ristrutturate».

Il «risanamento», infatti, coincide generalmente con il riequilibrio tra la capacità dell’impresa di generare flussi
di cassa e le sue obbligazioni.

Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi, tramite: «[…] misure, accordi e procedure volti al
risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue
attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività […]» (art. 2 co. 1
lett. m-bis CCI)

In sintesi:

Scenario N. Proprietà del passivo Proprietà dell'attivo

Modalità di soddisfacimento 

del passivo (secondo 

prevalenza)

Tipo di procedura

Scenario 1 Imprenditore originale Imprenditore originale Continuità Continuità diretta

Scenario 2 Imprenditore nuovo Imprenditore nuovo Continuità Continuità indiretta

Scenario 3 Imprenditore originale Imprenditore nuovo Cessione di beni Liquidazione

Scenario 4 Imprenditore nuovo Imprenditore nuovo Cessione di beni Liquidazione



Ristrutturazione del debito e dell’impresa

Il «risanamento» attraverso la continuità aziendale può essere ottenuto esclusivamente ripristinando la
capacità dell’attività caratteristica dell’impresa di generare flussi di cassa sufficienti a fronteggiare le sue
obbligazioni.

Infatti, è noto che un’impresa può generare liquidità in tre modi:

1. Attività caratteristica

2. Attività di finanziamento

3. Attività di investimento

Tuttavia, solo la prima fonte di flussi di cassa è sostenibile nel tempo. 

Ciò non toglie che il risanamento può essere ottenuto, nell’immediato, anche mediante interventi di soci o
terzo finanziatori, dismettendo attività non strumentali, stralciando e/o riscadenziando il debito.
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