
1

IMPOSTE DIRETTE

RATIOREvisori N . 4 / 2 0 1 9 - 1 5 4 8 6

imposte e tasse

Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Aggiornato al xx.10.2019

IMPOSTE E TASSE

ATTESTATORE PROFESSIONISTA 
E CREDITORI STRATEGICI

Una particolare attività richiesta al professionista attestatore attiene ai c.d. creditori strategici. La 
norma prevede infatti (art. 182-quinquies) che “Il debitore che presenta domanda di ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, c. 6 (c.d. prenotativa), 
può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare 
crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 67, c. 3, lett. d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione delle attività di 
impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.
Tale previsione può essere una specifica parte della più generale attestazione di veridicità e fattibilità 
del concordato ex. art. 161, c. 3 L.F. (veridicità dei dati e fattibilità della proposta) oppure un’auto-
noma attestazione resa già nella fase “prenotativa” (art. 161, c. 6) del concordato con tutte le cautele 
e difficoltà del caso.
La riforma, anche per la delicatezza del tema (dato che potrebbe potenzialmente essere lesivo del par 
condicio dei creditori) estende la portata della norma e conseguentemente il grado di dettaglio delle 
fattispecie e di riflesso la complessità dell’analisi da parte dell’attestatore.
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•  La disposizione dell’art. 182-quinquies L.F., a mente del quale il debitore che presenti domanda di ammis-
sione al concordato con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti 
anteriori per prestazioni di beni e servizi ritenuti e attestati come essenziali per la prosecuzione dell’atti-
vità di impresa e funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori, ha l’evidente ratio di 
consentire al debitore di adeguarsi all’eventuale pretesa dei c.d. fornitori strategici di essere soddisfatti con 
modalità diverse rispetto agli altri creditori concorsuali e, quindi, di violare i canoni della par condicio a 
fronte della prospettiva (o meglio, minaccia) di non riuscire ad ottenere la fornitura di beni e servizi indi-
spensabili, in quanto di fatto insostituibili, alla continuazione dell’attività di impresa.

•  Presupposto essenziale per l’ammissibilità della richiesta è la circostanza che i fornitori in questione abbiano 
piena libertà di fornire o no la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto contrattuale in es-
sere; in tal caso infatti, il loro obbligo deriverebbe dal contratto e per l’adempimento non sarebbe necessaria 
la prospettiva di alcun particolare beneficio.
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ðð Essenziali

•  Sono fornitori di beni o servizi non sostituibili con altri fornitori perché titolari di 
esclusive, brevetti o per altre ragioni tecniche o economiche che ne rendano indispen-
sabile l’utilizzo.

•  Spesso le proposte identificano classi di fornitori particolari (denominandoli strate-
gici) riservando ad essi un trattamento migliorativo rispetto a fornitori dello stesso 
grado. Potrebbe non trattarsi di fornitori strategici in senso stretto ma semplicemente 
fornitori funzionali al piano il cui trattamento deve sottostare al rispetto dell’ordine 
dei privilegi e alla verifica del cram down in caso di opposizione all’omologa.

ðð

Nuove 
forniture e non 
meri contratti 
di fornitura 
preesistenti

•  Il concordato non comporta l’automatico scioglimento dai contratti in essere, anzi tale 
scioglimento o sospensione deve essere richiesto ed autorizzato dal tribunale con una 
specifica istanza (ex. art. 169 L.F.) 

•  Esempio di tali contratti sono il contratto di leasing, i contratti di somministrazione, 
i contratti di noleggio.

ðð
Non alterazione 
dell’ordine 
dei privilegi

•  L’attuale previsione normativa non consente in ogni caso l’alterazione dell’ordine dei 
privilegi a favore dei creditori strategici (che normalmente sono creditori chirografari).

•  Se la proposta prevede l’integrale pagamento dei privilegiati, fatte salve le tutele dei cre-
ditori chirografari dissenzienti, è possibile il pagamento integrale dei fornitori strategici.

•  Se la proposta prevede lo stralcio (con specifica attestazione ex. art. 160, c. 2 L.F.) è 
evidente che tale pagamento integrale deve essere effettuato con nuova finanza esterna.

•  Tale finanza nuova in base all’orientamento prevalente non può derivare dagli stessi 
flussi della continuità ma, per l’orientamento di molti tribunali, deve derivare da ap-
porti in senso stretto.

ðð

Funzionali 
adassicurare 
la miglior 
soddisfazione
dei creditori

L’essenzialità deve essere legata ad attività nella continuità che siano in grado di gene-
rare un sensibile beneficio in termini di risorse da destinare ai creditori.
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APPROFONDIMENTI

CONTENUTI
DELL’ATTESTAZIONE

•  Essenziali •  L’attestatore deve verificare in modo critico e asseverare le motiva-
zioni esposte dal proponente in domanda o nella specifica istanza 
circa l’essenzialità del creditore per la prosecuzione di impresa e 
quindi rispondano a tutti requisiti esposti in precedenza.

• Funzionali 
ad assicurare 
la migliore 
soddisfazione 
dei creditori

•  In modo analogo a quanto richiesto dall’art. 186-bis l’attestatore 
deve verificare che i servizi e le forniture di creditori strategici sia-
no in grado di garantire una migliore soddisfazione e quindi:
.. verificare il maggiore attivo prospettico generato;
..  verificare che il maggior attivo compensi il maggiore onere anche 

per quanto riguarda il pagamento di crediti anteriori;
..  verificare che in ogni caso non risulti alterato l’ordine delle pre-

lazioni e che quindi la migliore soddisfazione riguardi tutti i cre-
ditori.

Esempio

Soddisfacimento senza creditori strategici
• Privilegio 100%. 
• Chirografari non distinti in classe 5%.
Soddisfacimento creditori strategici
• Privilegio 100%. 
• Chirografari distinti in classe. 
• Classe 1 creditori finanziari 20%.
• Classe 2 fornitori strategici 100%.
• Classe 3 creditori non strategici diversi 5%.

•  Concordato 
in continuità 
(diretta 
o indiretta)

•  Ovviamente il concordato deve essere in continuità (anche parziale 
o indiretta, attraverso un altro soggetto) e questo aspetto diventa 
problematico in particolare, come esposto di seguito, da valutare,  
nella fase prenotativa dove potrebbe non esistere un piano o legit-
timamente la domanda potrebbe trasformarsi 182-bis (accordo di 
ristrutturazione dei debiti) oppure in concordato liquidatorio puro.

TIPOLOGIE
DI ATTESTAZIONI

•  Contestuale 
all’attestazione 
ex art- 161,
c. 3 L.F.

Art. 186-bis

•  Il professionista attestatore deve non solo attestare che il soddisfaci-
mento dei creditori è maggiore dell’alternativa liquidatoria ma deve 
anche attestare che il soddisfacimento nella continuità che prevede 
l’impiego di creditori strategici e maggiore dell’alternativa che non 
li prevede.

•  Dato che la continuità si basa (normalmente) sui flussi ipotizzati da 
un business plan questo piano deve essere sottoposto ad un rigido e 
critico processo di verifica.
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TIPOLOGIE
DI ATTESTAZIONI
(segue)

• Autonoma 
nella fase 
prenotativa

Art. 161, 
c. 6 L.F.

•  La norma prevede che il concordato in bianco contenga oltre all’istanza, l’e-
lenco dei creditori e gli ultimi 3 bilanci.

•  È di tutta evidenza che tali informazioni da sole non consentono (in caso di 
presentazione di istanza per il pagamento di creditori strategici) all’attestatore 
di esprimersi in merito ai sensi del 182-quinquies L.F.

•  Tale possibilità può sussistere (teoricamente) se la domanda “prenotativa” in-
clude altri elementi informativi (c.d. domanda prenotativa “in grigio”) oppure 
tali elementi sono forniti in allegato all’istanza ex. art. 182-quinquies L.F.

•  La complessità di tale valutazione anticipata e lo sfavore manifestato da diver-
si tribunali verso pagamenti o altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 
nella fase prenotativa (il Tribunale di Rovigo, col Decreto del 1.08.2016, ha 
ribadito il principio secondo il quale durante la pendenza del concordato non 
è ammesso il pagamento dei creditori anteriori, determinandosi diversamente 
una alterazione della par condicio creditorum) consiglia di porre estrema cau-
tela nel rendere l’attestazione in questa fase.

•  In tale senso è auspicabile che la specifica attestazione sia resa se oltre alla 
verifica di essenzialità e funzionalità si tratti di importi non determinanti in 
termini assoluti (es. utenze o ratei dipendenti) e vi sia la garanzia di non al-
terare l’ordine dei privilegi (magari attraverso l’apporto di risorse esterne già 
nella fase prenotativa per far fronte al fabbisogno).

È quindi sempre preferibile prevedere il pagamento di crediti anteriori 
nell’ambito del piano consentendo così all’attestatore di avere un quadro com-
pleto della proposta e coordinarlo con le proprie verifiche indipendenti e ai 
creditori di potersi esprimere in modo consapevole ed informato.

•  Coordinamento 
con la 
transizione 
fiscale

•  Contestualmente al piano è possibile richiedere anche la transazione fiscale 
che prevede in sintesi i seguenti limiti:
.. trattamento migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria;
..  percentuale riservata all’erario o agli enti (per la parte privilegiata) non in-

feriore di quella offerta ai creditori di grado inferiore e nel caso di degrado 
di una quota privilegiata questa deve essere inserita in una classe autonoma;

..  percentuale riservata all’erario o agli enti (per la parte chirografaria o de-
classata) non inferiore a quella riservata agli altri chirografari (quindi com-
presi gli strategici).

•  Di conseguenza, è evidente che la presenza di una transazione fiscale compor-
ta, anche se vi sono state recentemente aperture dell’Agenzia anche in previ-
sione dell’entrata in vigore del nuovo codice, che la percentuale attribuibile 
all’Agenzia non potrà mai essere inferiore a quella attribuibile agli strategici 
e, in caso di pagamento integrale, diventa difficile ipotizzare l’utilità stessa di 
una transazione fiscale se non nella sola ipotesi di dilazione.

PAGAMENTO 
CREDITORI 
“STRATEGICI” 
ANTERIORI 
NEL NUOVO 
CODICE 
DELLA CRISI

• Creditori 
strategici

•  Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli artt. 44 e 87, 
quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tri-
bunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a 
pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista 
indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione 
dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione 
dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti 
effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che 
siano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di re-
stituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. 

•  È recepito dalla norma l’orientamento diffuso in cui il pagamento (in partico-
lare nella fase prenotativa) e sempre possibile tramite apporto di nuove risorse 
escludendo in questo modo (solo in tale ipotesi) una specifica attestazione del 
professionista.
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PAGAMENTO 
CREDITORI 
“STRATEGICI” 
ANTERIORI 
NEL NUOVO 
CODICE 
DELLA CRISI
(segue)

• Dipendenti •  Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della 
retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai 
lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

•  Anche in questo caso è stata disciplinata una situazione tipica spesso an-
che per frazioni di mensilità non pagate e di competenza del periodo ante 
deposito. (In questo caso non sembrerebbe, dal tenore letterale, necessaria 
l’attestazione da parte del professionista incaricato).

• Rate 
di mutuo
garantito 
in scadenza

•  Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di 
cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'art. 154, c. 2, al rim-
borso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo 
con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se 
il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha 
adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento 
del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in-
dipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto 
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore 
di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri 
creditori.

•  La disciplina e il contenuto dell’attestazione e in questo caso differente e 
l’attestatore deve verificare e attestare che:
..  i beni siano strumentali e funzionali all’esercizio dell’attività (ovviamen-

te se prevista la continuità);
..  il credito potrebbe essere soddisfatto integralmente con la liquidazione 

del bene. In caso di beni è indispensabile per l’attestatore acquisire una 
perizia di un professionista competente e indipendente e verificarla in 
modo critico;

..  il rimborso delle rate a scadere non lede il diritto di altri creditori (es. 
prededotti o attraverso il ricavato di altri beni o crediti assistiti da privi-
legio speciale).

PRINCIPALI
CAUTELE 

• Abuso 
di diritto 
o atti 
in frode

•  Dato il vantaggio che deriva dall’essere considerato creditore strategico l’at-
testatore (soprattutto per quanto attiene all’essenzialità della fornitura) deve 
porre estrema attenzione raccogliendo anche informazioni di natura tecnica 
o consultando, nei casi più complessi, esperti esterni.

•  Correttezze 
stime 
del “maggiore 
soddisfacimento” 
e sua 
determinazione 
non solo 
economica

•  La maggiore complessità dell’attività dell’attestatore dato che sia la con-
venienza della continuità sia il maggior soddisfacimento legato ai creditori 
strategici deriva, normalmente, da piani economico-finanziari e dai conse-
guenti flussi prospettici di pagamenti. Tali piani possono essere viziati da:
.. ricavi o tassi di crescita sovrastimati;
.. costi non considerati o sottostimati;
.. durata eccessiva del piano e conseguente aleatorietà delle previsioni;
.. fatturi esterni prevedibili e non considerati nel piano.

•  Questo deve spingere l’attestatore a valutazione prudenziali e a stressare 
l’analisi del piano sterilizzando gli aspetti maggiormente influenzati dalle 
stime del proponente.

•  Prosecuzione 
contratti 
e penali

•  Spesso la strategicità viene invocata in modo opportunistico da fornitori 
legati da rapporti continuativi minacciando interruzioni delle forniture o 
l’attivazione di penali contrattuali. Tale situazione non può configurare una 
essenzialità del rapporto o una novazione dello stesso e in tal senso deve 
esprimersi sia l’attestatore che il tribunale (il Tribunale di Modena, con de-
cisione del 6.08.2015 ha stabilito che il fornitore non può rifiutare la propria 
prestazione e pretendere il pagamento di crediti anteriori alla domanda di 
concordato, facendo valere i rimedi contrattuali sinallagmatici. Conseguen-
temente, il Tribunale negato l’autorizzazione al pagamento prima dell’omo-
logazione).


