
1

VERIFICHE

RATIORevisori N . 4 / 2 0 1 6 - 1 2 3 0 6

vigilanza

Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Aggiornato al xx.10.2016

VIGILANZA

ATTIVITÀ DELL’ORGANO DI REVISIONE 
NELLA FASE DI ESECUZIONE
DEL CONCORDATO
(IN PARTICOLARE NEL C.D. CONTINUITÀ)
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16.03.1942, n. 267) aggiornata con le modifi che apportate dal D.L. 
27.06.2015, n. 83, conv., con mod. dalla L. 6.08.2015, n. 132, dal D. Lgs. 16.11.2015, n. 180, entrato in vigore il 
16.11.2015 e con le ultime modifi che apportate dal D.L. 3.05.2016, n. 59. Norme di comportamento del collegio 
sindacale - ODCEC - settembre 2015

Il C.P. Risulta disciplinata dagli art. 160 e seguenti della legge Fallimentare e fi no alle modifi che 
introdotte dalla L. 6.08.2015, n. 132 non prevedeva percentuali minime di pagamento (introdotte rela-
tivamente al solo concordato Liquidatorio pari al 20% per i creditori chirografari) e neppure contenuti 
codifi cati in termini di proposta. Godeva inoltre della trattamento di favore del presunzione di voto 
positivo per i creditori non votanti (principio del silenzio-assenso). Le modifi che introdotte cercano 
di bilanciare i diritti dei creditori con un trattamento favorevole per gli strumenti di soluzione delle 
crisi aziendali diversi dal fallimento. Tale favore risulta ora maggiormente indirizzato verso quelle 
soluzioni volte a preservare una certa operatività dell’azienda ancorchè parziale (dato che può coesi-
stere con la cessione di assets non strategici) o indiretto (tramite forme di cessione dell’azienda nel 
suo complesso o di singoli rami).
La preferenza verso soluzioni in continuità risulta bilanciata dalla previsione delle possibilità di pro-
poste concordatarie concorrenti, sia in continuità che liquidatorie, se avanzate da creditori che vantino 
un credito pari ad almeno il 10% (salvo che la proposta non prevede il pagamento almeno del 40% 
dei chirografari nel caso di C.P. liquidatorio e del 30% nel caso di C.P. in continuità) e nel caso del 
concordato in continuità anche la possibilità di procedure di vendita/affi tto dell’azienda concorrenti.
In questo mutato contesto di preferenza per le soluzioni in continuità il ruolo del collegio, che, perma-
ne nella fase post-omologa del concordato, assume un rilievo di maggiore rilevanza rispetto a quello 
sostanzialmente limitato nell’ipotesi liquidatoria pura.
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SCHEMA DI SINTESI

PREMESSA
SUL RUOLO

DEL COLLEGIO
NELLE VARIE
FASI DELLA 

CRISI 
AZIENDALE

 Prima fase

•  La prima fase è di estrema importanza e lo diverrà sempre più stante l’esigenza di affron-
tare tempestivamente le situazioni di crisi e a cui appunto risulta ispirato il progetto di 
riforma organica della legge fallimentare oggetto dei lavori della commissione Rordorf.

•  In questa fase chiaramente l’attività del collegio o del revisore unico è centrale nel segna-
lare le situazioni sintomatiche di un potenziale dissesto aziendale.

 Seconda fase

La seconda fase vede coinvolti una pluralità di soggetti con compiti a volte apparentemente 
simili ma in realtà fi nalizzati ad obiettivi diversi: da una parte i professionisti coinvolti 
nella predisposizione del piano o dell’accordo di risanamento (advisor contabile, advisor 
legale, attestatore e perito/i) e dall’altra le fi gure tipiche di supporto all’attività aziendale 
(amministratori, organi di revisione e controllo, consulenti).

 Terza fase

•  La terza fase, oggetto del presente articolo, evidenzia una situazione particolare di “dop-
pio binario”, da un lato una società con i propri organi e assoggettata alle disposizioni del 
codice civile e dall’altra gli organi della procedura vincolati dalla normativa fallimentare 
e dai contenuti del piano omologato o dell’accordo approvato ed omologato.

•  Tale doppio binario può avere punti di contatto più o meno accentuati a seconda della 
tipologia di strumento di risoluzione della crisi adottato e/o dei contenuti dello stesso.



•  A differenza della procedura maggiore, il fallimento (o come verrà ridenominato nella prossima riforma orga-
nica allo studio della commissione Rordorf) gli altri strumenti di risoluzione delle crisi aziendali comportano 
che l’organo di revisione e controllo rimanga in carica nelle varie fasi in cui si sviluppano:
1)  fase di prevenzione ed emersione della crisi;
2)  nella fase di predisposizione della proposta (pre-concordato ex. 161 piano di ristrutturazione ex. Art.182 

bis o 67 L.F.);
3)  nella fase esecutiva del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.
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CHIARIMENTI

CONCORDATO
LIQUIDATORIO 
CON CESSIONE DEI BENI

•  Tale formulazione della proposta concordataria prevede la soddisfazione dei creditori con 
i beni aziendali. Come detto il collegio rimane formalmente pienamente operativo così 
come gli organi societari che risultano però limitati al ruolo di “osservatori” e di “regi-
strazione” (nella contabilità societaria e nel bilancio d’esercizio) dell’attività liquidatoria 
che compete direttamente al liquidatore sotto la supervisione ed il controllo degli organi 
della procedura.

•  Pur non essendo più prevista la necessità di porre preliminarmente in liquidazione la 
società che accede alla procedura di concordato, ancorchè liquidatorio, risulta però evi-
dente che sia le registrazioni contabili che la struttura del bilancio debbano in questo caso 
essere ispirati da criteri di liquidazione.

•  La logica del doppio binario tra i valori esposti nel piano e l’attività liquidatoria risulta 
evidente dall’esempio successivo di proposta di concordato liquidatorio.

Nota(1) In caso di suddivisione in classi dei creditori il limite del 20% deve essere 
considerato come media ponderata della proposta alle singole classi.

•  Limiti 
e requisiti
del C.P.
Liquidatorio

•  Pagamento integrale dei privilegiati (salvo relazione di stralcio ex. 
Art. 160 c. 2).

• Assicurazione pagamento dei chirografi  almeno al 20%;(1)

•  Proposte concorrenti salvo pagamento di almeno il 40% dei debiti 
chirografari;

• Durata e modalità di esecuzione defi nite nel piano.

CONCORDATO
IN CONTINUITÀ DIRETTA

•  L’art.186-bis  LF,  “Concordato  con  continuità  aziendale”, consiste nel recepimento 
normativo delle prassi ormai diffuse nella pratica applicazione delle disposizioni previ-
genti, sulla scorta delle elaborazioni interpretative della dottrina  e  della  giurisprudenza. 
Lo sforzo del legislatore sia nella riforma del 2015 che nelle più recenti modifi che è stato 
di favorire il ricorso alla soluzione in grado di preservare la sopravvivenza dell’azienda.

•  “Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede 
la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda 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 preve-
dere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”.

•  Esempio C.P. in continuità diretta.

•  Limiti 
e requisiti

•  Pagamento integrale dei privilegiati (salvo relazione di stralcio ex. 
Art.160 c. 2).

• Nessuna assicurazione di pagamento minimo ai chirografari.
• Proposte concorrenti salvo pagamento di almeno il 30% dei debiti 
chirografari.
• Durata e modalità di esecuzione defi nite nel piano.

CONCORDATO IN 
CONTINUITÀ
“INDIRETTA”

•  La continuità può realizzarsi anche attraverso la cessione o l’affi tto dell’azienda ad un 
soggetto terzo che può fare o meno riferimento al debitore in concordato destinandone i 
fl ussi derivanti al pagamento dei creditori.

•  Limiti 
e requisiti

 •  Offerta concorrente del contratto di affi tto/cessione di azienda secon-
do le modalità defi nite dal tribunale e con procedura  demandata al 
Commissario Giudiziale.

• Obbligatorietà 
e contenuti 
dell’offerta
concorrente

•  A differenza della proposta concorrente l’offerta concorrente preve-
de che l’affi tto/cessione di azienda sia sottoposta a procedura com-
petitiva prima della effettiva votazione del C.P. secondo le modalità 
stabilite nel decreto di ammissione.
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VIGILANZA

RAPPORTO CON 
GLI ORGANI SOCIETARI

•  Durante la fase di concordato preventivo il Collegio Sindacale continua ad «operare in 
funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della Società ai sensi dell’art. 2403 C.C. In 
particolare, il collegio esercita i propri poteri di intervento (ad esempio, partecipazione 
alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell’assem-
blea) e redige la relazione di cui all’art. 2429 C.C.».

•  Il controllo deve essere esercitato sull’operato degli organi sociali, entro i limiti della 
loro attività consentite dalla norma e dai contenuti del concordato (es: pubblicazione ed 
approvazione del bilancio d’esercizio, che deve essere effettuata dagli amministratori 
sociali e non dagli organi giudiziari).

• Assemblea •  Il collegio partecipa alle assemblee societarie e svolge le attività di 
controllo previste dalla statuto e dalla legge.

•  Relazione in ordine alla fase esecutiva del concordato sulla base 
degli elementi acquisiti in proprio o dagli organi.

• Amministratori •  Svolge le attività previste dalla legge o dallo statuto. Redige i ver-
bali delle verifi che periodiche. Redige il parere al bilancio e parte-
cipa ai CDA se previsti. Segnala tempestivamente ogni situazione 
di scostamento signifi cativo rispetto al piano in particolare nel C.P. 
in continuità.

RAPPORTO CON 
GLI ORGANI 
DELLA PROCEDURA

•  La pubblicazione del decreto di omologazione determina l’esaurimento della procedura 
di concordato preventivo, alla quale fa seguito l’apertura di una fase meramente esecu-
tiva, disciplinata dagli artt. 185 e 186 l.fall., durante la quale il commissario giudiziale 
deve sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto 
di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per provocare l’intervento del 
tribunale, ai fi ni dei provvedimenti di cui agli artt. 137 e 138 l.fall. richiamati dall’art. 
186 comma 1 l.fall., mentre spetta al giudice delegato la determinazione delle modali-
tà per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, 
ove tale determinazione gli sia stata rimessa nella sentenza di omologazione (cfr. Cass. 
22913/2011; Cass.15699/2011).

•  Gli organi della procedura sono i seguenti:

..  C o m m i s s a r i o 
giudiziale

•  Spetta un ruolo di sorveglianza all’esecuzione del concordato sal-
vo diversi compiti stabiliti nel decreto di omologa.

•  Il CNDCEC ritiene inoltre opportuno che il collegio sindacale 
informi il commissario giudiziale di eventuali irregolarità riscon-
trate nella gestione, per consentirgli la tempestiva informazione 
al tribunale, ai sensi degli artt. 173 (revoca dell’ammissione al 
concordato) e 185 l.fall. (esecuzione del concordato)

•  In particolare nel concordato in continuità diretta gravi scostamenti 
o previsioni dal piano concordatario dovrebbero essere tempestiva-
mente segnalate dal collegio agli amministratori e in caso di inerzia 
al tribunale …

•  Tale approccio si collega all’unico rimedio successivo all’omolo-
ga ovvero l’annullamento o la risoluzione ex. Art. 186 L.F.

..  Tribunale e giu-
dice delegato

•  A cui riferisce il Commissario e a cui spetta l’autorizzazione dei 
pagamenti e a cui sono destinati gli atti autorizzativi di natura stra-
ordinaria da parte del liquidatore (se nominato).

•  La loro funzione giudiziale si esaurisce con il decreto di omologa.
•  Nella fase esecutiva si interfacciano esclusivamente con il liqui-

datore per gli atti in esecuzione del concordato e per le infor-
mative periodiche rese dal liquidatore giudiziale/commissario ai 
creditori.
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RAPPORTO CON
GLI ORGANI 
DELLA PROCEDURA
(Segue)

..   Commissario li-
quidatore

•  È, se ritenuto necessario, nominato con il decreto di omologa, il 
decreto può stabilire (oltre quanto previsto nella proposta) even-
tuali modalità di adempimento e informazione al commissario, al 
comitato dei creditori e al commissario.

Il commissario liquidatore nominato nel decreto di omologa nel 
caso sia prevista una attività di liquidazione totale o parziale dei 
beni aziendali è tenuto a riferire al Commissario Giudiziale e al 
Comitato dei creditori, mentre gli esiti della sua attività confl u-
iscono sia nella contabilità della procedura che nella contabilità 
aziendale (cessioni, riscossioni e transazioni, pagamenti e risparti).
Il Collegio non si relazione direttamente con il Liquidatore se 
non per acquisire chiarimenti in ordine alla contabilizzazione 
delle operazioni poste in essere o se rileva difformità tra le risul-
tanze contabili aziendali e quelle delle procedura.

..  Comitato dei cre-
ditori

•  Ha funzioni analoghe al Comitato dei creditori nella procedu-
ra maggiore (fallimento) e rappresenta l’intero ceto creditorio 
autorizzando ed esprimendo pareri o osservazioni alle proposte 
formulate dal Commissario Giudiziale o dal Commissario liqui-
datore.

Il Collegio non può in nessun caso interfacciarsi direttamente con 
il comitato dei creditori ma solo per il tramite degli organi socie-
tari o della procedura.

RISOLUZIONE 
DEL CONCORDATO

• Ruolo 
del Collegio 
nella risoluzione

•  Pur essendo l’azione di risoluzione riservata ai creditori, neppure 
il Commissario può promuoverla direttamente, è fondamentale 
il ruolo informativo sia degli organi che devono periodicamente 
relazionare circa l’andamento della procedura e segnalare even-
tuali elementi che possano pregiudicare la corretta esecuzione 
della stessa e in quest’ottica anche del collegio sindacale che, 
soprattutto nel C.P. in continuità, deve evidenziare eventuali pro-
blematiche sia nelle proprie relazioni periodiche che nel parere 
reso al bilancio.

•  Il concordato defi nitivamente omologato (decorsi 30 giorni senza 
reclami dal decreto di omologa) conclude la fase giudiziale del 
Concordato a quel punto l’unico strumento di tutela dei creditori 
dissenzienti (ma anche aderenti) sono quelli della risoluzione o 
dell’annullamento del concordato per grave inadempimento.

• Fase giudiziale

•  La risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo, disci-
plinati dall’art. 186 Legge Fallimentare, rappresentano l’aspetto 
patologico dell’esecuzione del medesimo nel senso che, qualora 
sopravvengano determinate circostanze, la liquidazione viene in-
terrotta e vengono caducati gli effetti modifi cativi dei rapporti 
giuridici derivanti dall’omologazione del concordato.

• Interruzione 
fase liquidatoria

• Disciplina •  La disciplina della risoluzione del concordato preventivo è stata 
adeguata alla nuova concezione privatistica e contrattuale della 
procedura: il legislatore, infatti, ha esteso al concordato i principi 
generali dell’ordinamento in materia di obbligazioni contrattuali 
(art. 1455 cod. civ.) prevedendo, in particolare, che non ogni ina-
dempimento sia causa di possibile risoluzione, ma soltanto quel-
lo caratterizzato dalla sua non scarsa importanza (art. 186, c. 2).

•  In linea generale, può affermarsi che l’inadempimento rilevante 
ai fi ni della risoluzione comprende tutte quelle condotte e situa-
zioni che pregiudicano l’attuazione del piano concordatario, sia 
sotto il profi lo delle modalità esecutive, sia con riferimento al 
raggiungimento dei risultati previsti.
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VIGILANZA

EFFETTI CONTABILI
DELL’OMOLOGA

Esempio

Debito totale ante procedura: 1.300.000
Proposta in pagamento: 800.000
Sopravvenienza attiva da concordato: 500.000

Crediti iscritti 1.200.000
Svalutazione da proposta 400.000

Per effetto del concordato:
Attivo 1.200.000
Passivo 1.300.000
Patrimonio netto -100.000

Post Omologa:
Attivo: 800.000
Passivo: 800.000
Patrimonio netto:0
E’ evidente che se l’ipotesi è in continuità ed i fl ussi generati non sono suffi cienti si 
renderà necessaria anche una ricostituzione del Capitale sociale

Esempio
Perdite pregresse: 300.000
Sopravvenienza da riduzione dei debiti: 400.000 non rileva per 100.000
Perdite pregresse: 400.000 Sopravvenienza da riduzione dei debiti: 300.000 è pos-
sibile riportare perdite per 100.000 con le normali regole fi scali.

•  Passivo •  L’intervenuta omologa costituisce sia nel concordato in continuità che li-
quidatoria una sostanziale ristrutturazione del debito facendo emergere una 
sopravvenienza attiva per effetto della riduzione dei debiti al valore di pro-
posta.

• Attivo •  La riderminazione di alcune poste dell’attivo (in particolare in ottica liquida-
toria) comportano delle riduzioni durevoli delle poste dell’attivo.

•  Patrimonio
netto

•   Il patrimonio netto risulta quindi compresso dagli effetti congiunti sull’attivo 
e passivo. Giova ricordare che nel caso di C.P in continuità può porsi il pro-
blema della ricostituzione del Capitale  Sociale.

• Impatto fi scale
plusvalenze 
attive 
da concordato

• Liquidatorio: Totale non imponibilità
•  Risanamento: Parziale non imponibilità, ovvero per la parte eccedente perdi-

te,  pregresse  e  di  periodo,  di  cui  all’art.  84 del  TUIR enteressi passivi e 
oneri fi nanziari assimilati di cui all’art. 96, c. 4, del TUIR.
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Esempio n. 1 Concordato liquidatorio

•  Nell’ipotesi esposta si prevede di pagare integralmente i privilegiati e pagare ( senza prevedere una distinzione) in classi 
i chirografari al 22%.

•  Si noti che mentre per il passivo (pur riportato in ottica liquidatoria risulta allineato alla situazione contabile di riferimen-
to) mentre l’attivo è valorizzato ai fi ni del concordato alle previsioni di realizzo.
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VIGILANZA

Esempio n. 2 Concordato in continuità diretta

Passivo e fl ussi e Bussiness Plan

Il piano si fonda sui fl ussi derivanti dalla gestione oltre ad un apporto di capitale quale nuova fi nanza:


