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VIGILANZA

VALUTAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO 
NEI CONCORDATI IN CONTINUITÀ

In attesa della piena operatività della riforma complessiva della crisi di impresa (che sal-
vo alcune specifi che disposizioni avverrà dopo 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta 
Uffi  ciale) risulta importante illustrare l’attività del professionista (revisore) che si trova a 
valutare un piano che preveda una continuità, anche parziale, sia essa diretta che indiretta 
dell’impresa.
Infatti, già ora, ma a maggior ragione in seguito all’entrata a regime delle nuove diposizio-
ni, il concordato sarà prevalentemente in continuità (riservando alla nuova “liquidazione 
giudiziale” che sostituirà il vecchio fallimento la preminente funzione di soluzione liqui-
datoria della crisi) considerato anche che sono stati introdotti ulteriori limiti al concordato 
liquidatorio sia in termini di ammissibilità che in termini di apporto di risorse esterne.
Inoltre, la riforma ha riconfermato la necessità (cosa non assodata nella fase di “gesta-
zione” del decreto) della fi gura del professionista attestatore (ora defi nito professionista 
indipendente).
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Al revisore che assume l’incarico di “attestatore” ex. art. 160, c. 3 L.F. 
(ora “professionista indipendente” ex. art. 87, c. 2 D. Lgs. 14/2019), oltre 
a esprimersi sulle poste contabili di attivo e passivo utilizzando sia gli abi-
tuali criteri di revisione, sia le specifi che metodologie e indicazioni, sono 
richieste anche valutazioni di natura “prospettica” del piano.

 
Disposizioni
previgenti

La vecchia (ora vecchissima) formulazione prevedeva solo la progno-
si della “fattibilità” del piano proposto mentre le modifi che intervenute 
negli anni, diff erenziando tra concordati liquidatori e in continuità hanno 
richiesto un maggiore “impegno” di analisi predittiva al professionista in-
caricato.


Concordato 
in continuità 



•  Nel caso del concordato in continuità è necessario che il professionista si 
esprima attestando che “la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzio-
nale al miglior soddisfacimento dei creditori” (art. 186-bis L.F. e ora art. 
87, c. 3 D. Lgs. 14/2019).

•  Tale compito è reso ancora più complesso dal fatto che spesso i concorda-
ti hanno natura mista, liquidatoria e in continuità e che la continuità può 
essere a sua volta diretta o indiretta.

•  La continuità deve essere sempre supportata da un piano economico e 
fi nanziario che preveda la dinamica dei fl ussi fi nanziari a servizio del 
piano di concordato.



Al professionista non è richiesto di entrare attivamente nella fase di for-
mulazione del Business Plan e del piano ma è richiesto di valutare in modo 
critico e rigoroso l’attendibilità delle ipotesi alla base del piano e la coe-
renza logico-tecnica del suo sviluppo.
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APPROFONDIMENTI

CONCORDATO 
CON CONTINUITÀ 
AZIENDALE

Art. 186-bis L.F. 
(sostituito dall’art. 87, c. 3 
D. Lgs. 14/2019)

• Requisiti •  Quando il piano di concordato di cui all’art. 161 (poi artt. 85 e 87) prevede la 
prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’a-
zienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una 
o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del 
presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non 
funzionali all’esercizio dell’impresa.

• Nei casi previsti dal presente articolo:
..  il piano di cui all’art. 161 (art. 87, c. 1, lett. g) deve contenere anche un’anali-

tica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività 
d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse fi nanziarie neces-
sarie e delle relative modalità di copertura;

..  la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività 
d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfa-
cimento dei creditori.

• Contratti 
pubblici

•  L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a 
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa la pre-
senta in gara ma anche in questo caso è necessaria una specifi ca (e ulteriore) 
relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. 
d) L.F. (art. 95, c. 4 D. Lgs. 14/2019) che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto.

• Eventuali 
modifi che

•  Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio 
dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, 
il tribunale provvede ai sensi dell’art. 173 L.F. (poi art. 119 D. Lgs. 14/2019). 

Resta salva la facoltà del debitore di modifi care la proposta di concordato.

• Tipologie •  Continuità diretta: l’attività prosegue in capo alla società che accede alla 
procedura.

•  Continuità indiretta: come ora precisato nel nuovo codice in caso sia prevista 
la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di sogget-
to diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affi  tto, stipulato anche 
anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimen-
to dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque 
altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo.

Quindi la continuità si può concretizzare attraverso un’azienda esistente o una 
nuova azienda.

•  Misto con liquidazione: non raramente la continuità prevede la cessione di 
assets non strategici per sostenere i fl ussi da destinarsi ai creditori. In que-
sto caso si pone la questione della natura prevalentemente liquidatoria o in 
continuità della procedura (questione in parte ora risolta con la previsione di 
un mantenimento occupazionale minimo del 50% quale ulteriore requisito a 
regime della riforma).

• Caratteristiche •  A prescindere dalla struttura, il Piano dovrà (necessariamente nella continuità 
diretta, ma preferibilmente in quella indiretta) essere composto da:

Il tutto fi nalizzato a consentire la valutazione da parte dell’attestatore (e degli 
organi della procedura) della realizzabilità dei fl ussi e conseguentemente del 
miglior soddisfacimento dove l’alternativa liquidatoria (normalmente da inten-
dersi a valori fallimentari o in futuro di liquidazione giudiziale).

..  parte 
economica;

•  È la componente più tipicamente aziendalistica volta a 
stimare i fl ussi di gestione (ristrutturata/riorganizzata) 
dell’azienda.

.. parte 
patrimoniale;

•  Deve illustrare le dinamiche sia di attivo circolante che di 
eventuali operazioni di investimento o disinvestimento e 
della ristrutturazione del debito per eff etto dell’omologa.

.. parte 
fi nanziaria.

•  Deriva sia dalle dinamiche economiche che dalle dinami-
che proprie del piano ovvero dalle previsioni di pagamen-
to dei creditori.
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VIGILANZA

CONCORDATO 
IN CONTINUITÀ 
DIRETTA

• Verifi che 
tecnico 
contabili

• Per verifi care la coerenza interna del piano è necessario eff ettuare:
..  indagini interne, ossia verifi che eseguite sulle fonti documentali della so-

cietà, quali, a titolo esemplifi cativo: l’analisi dei bilanci, della contrattua-
listica della società, del portafoglio ordini, delle eventuali cause in corso, 
degli impegni e garanzie in essere, della reportistica economico-fi nanziaria 
interna, della contabilità industriale, delle dichiarazioni fi scali, ecc;

..  indagini tecniche; cioè le verifi che utilizzate (ad esempio sul modello 
Excel o altro applicativo fornito o implementati dall’attestatore), fi naliz-
zate a comprendere la correttezza delle formule matematiche utilizzate e 
l’eventuale presenza di celle Excel mal collegate o con valori imputati ma-
nualmente “a quadratura”.

•  Per un approfondimento sulla metodologia da seguire per un’analisi critica 
di business plan si rimanda a linee guida alla redazione del business plan del 
CNDCEC e in ogni caso è richiesta all’attestatore un’attenta verifi ca di:
..  composizione percentuali costi e ricavi storici e prospettici; eventuali 

radicali modifi che nell’incidenza percentuale dei costi, non adeguatamente 
motivate, possono essere indicatori di scarsa attendibilità del piano;

..  dinamiche di attivo circolante; (magazzino, clienti e fornitori); il calco-
lo dei giorni medi pagamento e incasso (Clienti/fatturato*365 e fornitori/
acquisti*365) deve essere coerente con le ipotesi di piano e analogamente 
l’indice di rotazione del magazzino;

..  dinamiche degli investimenti/disinvestimenti; devono essere coerenti 
anche fi nanziariamente con le ipotesi a piano e una previsione nulla di 
investimenti anche per la solo obsolescenza o manutenzione straordinaria 
è un’ipotesi di pere sé stessa poco attendibile se non in realtà prettamente 
commerciali;

..  incidenza fi scale; deve essere correttamente stimata considerando anche il 
particolare trattamento di sterilizzazione delle sopravvenienze da ristruttu-
razione e di riassorbimento delle perdite precedenti (ovviamente solo nella 
continuità diretta).

•  Verifi che 
extra 
contabili

• Per la coerenza esterna del piano si devono eff ettuare:
..  indagine esterne, cioè verifi che eseguite presso fonti informative esterne 

alla società quali a titolo semplifi cativo: normative di settore, pubblicazio-
ni specialistiche, listini di borse merci o altri mercati, ricerche eseguite da 
Enti, bilanci dei competitors, listini di prodotti similari, complementari o 
alternativi, ecc.; 

..  analisi di correlazione, cioè quelle verifi che fi nalizzate ad appurare il grado 
di correlazione fra evidenze storiche e assunzioni prospettiche delle diverse 
variabili quantitative utilizzate e a comprendere come le azioni di disconti-
nuità connesse alla strategia di risanamento infl uiscano sulle stime eff ettuate;

..  analisi di sensitività, che consiste nello “stressare” le ipotesi del piano 
per vedere fi no a che punto i fl ussi sono in grado di sostenere la proposta 
concordataria. Tale verifi ca può essere fatta sia su elementi storici che sulle 
ipotesi di piano intervenendo su quelli aspetti che presentano i maggiori 
scostamenti con i dati storici, tipicamente:
. tasso di crescita del fatturato;
. riduzione del magazzino;
. riduzione di altri costi indiretti;
.  aumento di tempi di pagamento dei fornitori/riduzione tempi incasso 

Clienti e/o tasso di insolvenze.
•  L’analisi deve evidenziare (e tale analisi dovrebbe essere già proposta dal 

redattore di un piano ben costruito) la tenuta del Business Plan nei vari sce-
nari proposti.

Inoltre, è di tutta evidenza che un maggiore orizzonte temporale del Business 
Plan potrebbe infl uenzare l’attendibilità dello stesso e quindi una maggiore du-
rata deve essere correlata ad un maggiore sforzo di analisi critica. In tal senso è 
opinione condivisa (e per alcuni tribunali un vero e proprio limite di ammissi-
bilità) che un piano non dovrebbe estendersi oltre i 5/7 anni (in caso contrario 
si introdurrebbero elementi impliciti di aleatorietà diffi  cilmente valutabili).
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PROCEDURE 
COMPETITIVE

•  La norma per evitare abusi dello strumento concordatario in continuità ha introdotto due fattispecie 
competitive.

• Off erte 
concorrenti

•  L’art. 163-bis L.F. (art. 91 D.Lgs. 14/2019) disciplina le off erte concorrenti 
ed aff erma espressamente che, quando il piano predisposto dal debitore pre-
veda un’off erta per il trasferimento, a titolo oneroso e anche prima dell’omo-
logazione, dell’azienda, di un suo ramo o di specifi ci beni, il tribunale sarà 
obbligato ad avviare una procedura competitiva con lo scopo di individuare 
eventuali altri soggetti interessati.

•  Le off erte concorrenti sono una fi gura introdotta con lo scopo principale di 
scoraggiare il ricorso a piani precompilati. Tali piani, come già ricordato, sono 
quelli con cui il debitore determina non solo l’identità del soggetto cessiona-
rio d’azienda, ma fi ssa anche il prezzo che questi dovrà pagare a fronte della 
cessione dell’azienda, a titolo defi nitivo o temporaneo.

•  È chiaro che il debitore, a cui sia consentito di incidere in modo così profondo 
sulla destinazione dei beni aziendali, potrebbe eff ettuare un uso distorto di 
questi strumenti, traendo il maggior vantaggio per sé, a scapito dei suoi credi-
tori. E così spesso avviene nella prassi.

• Proposta 
concorrente

•  Consiste nell’articolazione, da parte di uno o più creditori, di un piano alterna-
tivo rispetto a quello predisposto dal debitore per risolvere la crisi d’impresa.

•  Tale proposta potrà essere formulata solo successivamente alla domanda di 
concordato preventivo depositata dal debitore, fi no a 30 giorni (a regime 20 
giorni) prima dall’adunanza dei creditori; possono presentare proposte con-
correnti quei creditori che rappresentino almeno il 10% della massa ammessa 
e, ai fi ni di tale conteggio, dovranno essere escluse tutte le ipotesi di controllo 
incrociato (infatti, non concorreranno al computo di tale soglia i crediti vantati 
dal controllante, da altre imprese controllate o da imprese che siano soggette 
al comune controllo) (art. 90 D. Lgs. 14/2019).

• Attività 
del 
professionista

•  Ne consegue che il professionista indipendente deve svolgere la sua attività 
nel modo più completo e chiaro possibile in quanto le sue valutazioni potran-
no essere poste alla base di tali procedure competitive ante omologa.

CONCORDATO 
IN CONTINUITÀ 
INDIRETTA

•  Natura 
e caratteristiche 
del soggetto

•  Il piano in continuità indiretta, a fronte di un soggetto che si impegna a corri-
spondere fl ussi determinati (tipicamente canoni e riscatto fi nale) all’azienda in 
concordato presuppone alcune cautele.

• Azienda 
già esistente

•  Dimensioni e dati storici; se il soggetto che sostiene la continuità dell’azien-
da ha dimensioni maggiori dell’azienda in concordato, una presenza consoli-
data sul mercato e indicatori di bilancio positivi (e in tal senso devono essere 
fornite dal proponente le informazioni necessarie all’attestatore) è più agevole 
la valutazione della realizzabilità dei fl ussi ipotizzati. In caso contrario l’a-
nalisi dovrebbe essere altrettanto estesa (e in alcuni casi limite anche di più) 
dell’ipotesi in continuità diretta.

•  Settore; anche il settore in cui opera l’impresa è rilevante in quanto il piano 
potrebbe dare consistenza a sinergie a valle o a monte o un miglior posiziona-
mento di mercato tale da garantire il recupero di redditività o la generazione 
del cash fl ow necessario a sostenere il piano.

•  Garanzie; la presenza o meno di garanzie (fi dejussioni bancarie o simili) è un 
elemento non secondario.

• Azienda 
di nuova 
costituzione

•  Anche se un’interpretazione letterale della norma non lo richiederebbe l’at-
testatore che si trovi a valutare i fl ussi che una azienda di nuova costituzione 
deve destinare al piano non può prescindere da una analisi del piano analoga a 
quella della continuità diretta affi  ancata/mitigata da:
.. capitalizzazione; •  È evidente che una buona capitalizzazione iniziale o 

nel corso del piano della new-co può dare consistenza 
al piano e facilitare la valutazione dell’attestatore.

.. garanzie. •  La presenza o meno di garanzie terze è un discrimine 
circa la valutazione di tenuta complessiva del piano.
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VIGILANZA

PRINCIPALI 
CAUTELE

•  Il giudizio di fattibilità si fonda, quindi, sulla:
.. suffi  ciente articolazione delle informazioni sulle verifi che eff ettuate;
..  congruità logica, ossia sulla razionalità dell’iter che ha portato dalle verifi che all’espressione del 

giudizio fi nale;
.. coerenza delle conclusioni con l’eff ettiva situazione dell’impresa e del mercato in cui opera.

•  L’attestatore deve verifi care che la strategia di risanamento presenti una signifi cativa disconti-
nuità, rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superare i 
fattori di crisi evidenziati nel piano. Ad esempio un intervento di tipo solo fi nanziario a fronte di 
gravi deterioramenti nel rapporto costi-ricavi appare chiaramente insuffi  ciente a risanare in modo 
continuativo la situazione di crisi.

•  In ogni caso l’attività dell’attestatore non si può limitare alla sola attività di revisione e di valu-
tazione di completezza e coerenza del piano ma sono richieste anche competenze aziendalistiche 
avanzate per le quali può essere opportuno anche il ricorso a supporti specialistici esterni.

Tavola Esempio di piano in continuità diretta

•  Al fi ne di inquadrare quanto qui illustrato è riportato un esempio numerico di un piano in continuità diretta (con importanti apporti di fi -
nanza esterna sia propria che di terzi).

•  Il piano è così sviluppato (e deve essere preliminarmente attestato sia nei valori passivi che nella attendibilità delle fonti da parte del pro-
fessionista indipendente).

Attivo Fonti 
concordato 2018 2019 2020 2021

Attrezzature
Flussi continuità € 60.000  € 30.000 € 30.000 -   
Finanziamento deliberato €  340.000  € 340.000
Finanziamento soci in c/capitale € 240.000  € 240.000
Realizzo crediti €    10.000 € 10.000 
Liquidità €    70.000 € 70.000 
Transazione fi scale €   37.174 -   € 37.174
Totale risorse concordatarie € 757.174 € 80.000 € 307.174 € 30.000 € 340.000

Passivo Debito 
originale % Proposta Passivo 

ristrutturato 2018 2019 2020 2021

Spese di procedura €  45.000 100% €  45.000 45.000 
Spese professionali piano €      37.533 100% € 37.533   37.533 
Totale prededotti €     82.533 
Dipendenti €    44.556 100% €    44.556 €   44.556 
Prof./Agenti €  23.877 100% € 23.877 €  23.877 
Enti previdenziali €      60.660 100% €  60.660 €  60.660 
Sanzioni enti previdenziali €       2.609 100% € 2.609 €  2.609 
Erario - Imposte dirette € 44.726 100% €  44.726 €  44.726 
Erario - Iva € 64.179 100% €  64.179 € 64.179 
Totale privilegiati € 240.608 -
Classe 1 chirografi € 111.139 49,00% €  54.458 € 10.892 € 43.566 
Classe 2 chirografi € 1.272.411 12,00% € 152.689 €  30.538 € 122.151 
Classe 3 chirografi € 1.103.945 20,00% € 220.789 €  44.158 € 176.631 
Totale chirografari € 2.487.495 Pagamenti € 751.077 - € 323.141 € 85.587 € 342.349

Fondo rischi €   6.098 € 80.000 € - 15.966 € - 55.587 € - 2.349 
Residuo € 80.000 € 64.034 € 8.447 €   6.098 

A supporto del piano vi è un business plan che evidenzi la capacità in corso di piano di generare i fl ussi da destinare ai creditori e in via 
prospettica la capacità di rientro del fi nanziamento deliberato ed erogato nel 2021 per 10 anni.
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Tavola (segue)

Conto economico 2019 2020 2021 2022
A) Valore della produzione € 684.926 €  656.404 €  656.404 €  656.404 
B) Costi della produzione €  714.183 104% €  635.249 96,8% €  636.669 97,0% €  635.080 96,8%
C) Proventi e oneri fi nanziari:
D)  Rettifi che di valore di attività 

fi nanziarie
E) Proventi e oneri straordinari € 2.018.519 295% 0,0% 0,0% 0,0%
Risultato prima delle imposte € 1.989.262 € 21.155 € 7.485 € 10.299
Imposte d’esercizio € 7.352 1,1% € 3.538 0,5% € 4.323 0,7%
23) Utile (perdita) dell’esercizio € 1.989.262 € 13.803 € 3.947 € 5.976
Si deve notare che (per comodità espositiva) nel 2019 sono esposti come proventi straordinari le sopravvenienze da ristrutturazione dei debiti. 
Mentre la composizione del conto economico dal 2020 al 2021 è coerente con la struttura storica dei costi e dei ricavi. La valutazione del 
piano si deve focalizzare più sulla capacità di generare un cash fl ow operativo più che sul risultato economico previsto.

Lo stato patrimoniale deve essere coerente con le ipotesi di piano e con lo sviluppo del conto economico.

Stato patrimoniale 2018 2019 2020 2021 2022
Attivo
B) Immobilizzazioni €     579.009 €  546.957 €  514.905 €  485.863 €  456.821 
C) Attivo circolante €     295.731 €  253.016 €  215.512 €  248.469 €  250.896 
D) Ratei e risconti €           367 €        367 €        367 €        367 €        367 
Totale attivo €     875.107 €  800.340 €  730.784 €  734.699 €  708.084 

Passivo
A) Patrimonio netto € - 2.129.782 €    99.480 €  113.283 €  117.230 €  123.206 
B) Fondi per rischi e oneri -   -   -    -   -   
C)  Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato €        1.041 €      3.183 €      5.410 €      7.726 €    10.135 
D) Debiti €  3.003.848 €  697.677 €  612.091 €  609.743 €  574.743 
E) Ratei e risconti -   -   -    -   -   
Totale passivo €  875.107 € 800.340 € 730.784 € 734.699 € 708.084
La dinamica delle poste di attivo circolante (C) e di investimento (B) deve essere indagata per evidenziare eventuali incongruenze. È op-
portuno che siano distinti nello Stato Patrimoniale i debiti ante concordato (ristrutturati) e i debiti post concordato anche per valutarne più 
agevolmente la coerenza con le previsioni di pagamento a piano (1)

Rendiconto Finanziario
È opportuno che il piano sviluppi anche il prospetto di rendiconto fi nanziario a verifi ca della coerenza e sostenibilità fi nanziaria del piano 
(come in sintesi riportato di seguito).

2019 2020 2021 2022
Flusso fi nanziario della gestione reddituale (A) € 705.655 € 6.653 € 212.598 € 2.427
Flusso fi nanziario dell’attività di investimento (B) € - 107.825 € 30.000 € - 3.010 € 0
Flusso fi nanziario dell’attività di fi nanziamento (C) € - 643.156 € - 44.157 € - 206.631 € 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € - 45.326 € - 7.504 € 2.957 € 2.427
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 71.601 € 26.275 € 18.771 € 21.278
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 26.275 € 18.771 € 21.728 € 24.155
Il rendiconto deve essere coerente e prevedere un saldo fi nanziario non inferiore di quello previsto a servizio del piano.

Miglior soddisfazione dei creditori
Pur non esaurendo i potenziali motivi di maggior soddisfazione dei creditori un elemento imprescindibile è il confronto tra l’attivo realizza-
bile nell’alternativa liquidatoria e nella proposta in continuità:
Attivo Liquidazione Continuità Attivo Liquidazione Continuità
Attrezzature € 15.263 - Crediti tributari -
Flussi - € 60.000 Crediti € 61.491 € 10.000
Rimanenze € 140.534 - Liquidità € 71.601 € 70.000
Finanziamento di terzi € 340.000 Transazione fi scale € 37.174
Finanziamento soci - € 240.000 Totale € 288.889 € 757.174


