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Lo scopo del presente documento, redatto dalla Commissione “Procedure Concorsuali” dell’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, è quello di fornire un valido strumento di studio e di 

approfondimento al giovane Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed a coloro i quali si approcciano 

per la prima volta agli argomenti di seguito trattati. 

In un contesto di profonda incertezza per la nostra professione dove si rischia di snaturare il ruolo anche 

sociale che assume oggi la figura del Dottore Commercialista, diventano quanto mai necessari la formazione 

e l’aggiornamento continuo. In tale scenario l’attività delle commissioni di studio, volta a studiare le questioni 

culturali d’interesse generale che riguardano la professione del Dottore Commercialista nonché argomenti 

specifici di interesse per la professione diviene essenziale per il rilancio delle competenze della categoria a 

tutela del cliente, sia esso un soggetto privato od un ente pubblico.  

Ci piace sottolineare infine, come l’intensa attività profusa in questi mesi da tutti i colleghi abbia creato 

profondi legami professionali e di amicizia in pieno spirito Unione e pertanto nel ringraziare tutti i colleghi 

unionisti che hanno partecipato alla stesura del presente documento vi auguriamo una buona lettura! 

  

Il Presidente        Il Presidente delle Commissioni di Studio 

dell’U.G.D.C.E.C di Roma      dell’U.G.D.C.E.C di Roma  

Luca Belleggi       Roberto Bonomo 
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Premessa 

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di approfondire il requisito d’indipendenza del 

professionista attestatore, inquadrandone la disciplina normativa e le prassi giurisprudenziali.  

Se per molto tempo il Legislatore, aveva scelto (volutamente o meno) di non prevedere espressamente detto 

requisito, nel 2012 è intervenuto richiedendone esplicitamente il possesso ma, al contempo, attribuendo al 

debitore ricorrente la nomina del professionista incaricato dell’asseverazione.  

Tale approfondimento appare inoltre utile alla luce della “Relazione allo schema di legge delega per la riforma 

delle procedure concorsuali”, sottoscritta il 29 dicembre 2015 dal Presidente della Commissione di riforma 

delle procedure concorsuali, Renato Rordorf,  secondo cui: “E’ dubbio se, nel rinnovato quadro normativo che 

s’intende disegnare, conservi reale utilità la figura del professionista indipendente – ma pur sempre designato 

dallo stesso debitore – chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

concordatario (oltre alle altre numerose, ma eventuali, funzioni attribuitegli nell’ambito della procedura di 

concordato dalla normativa vigente)”.  

Lo stesso Presidente Rordorf ha, inoltre, evidenziato nella  Relazione che: “Più in generale, del resto, 

l’esperienza di questi ultimi anni – specialmente dopo le modifiche introdotte nel testo dell’art. 161 del r.d. n. 

267 del 1941 dall’art. 82, comma, 1, lett. b), del d.l. n. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013, che 

ha consentito la nomina del commissario giudiziale anche nella fase di presentazione della domanda di 

concordato con riserva – sembra suggerire che le attestazioni del professionista sono quasi sempre destinate 

a successiva revisione ad opera del commissario giudiziale, col concreto rischio di una sostanziale duplicazione 

di attività e di conseguente spreco di tempo ed aumento finale dei costi per l’impresa”.  

A tal proposito è necessario considerare come la figura dell’attestatore chiamata a pronunciarsi sulla 

veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità degli accordi o fattibilità del piano, per tempistiche e modalità di 

esecuzione dell’incarico, non possa assolutamente essere sostituita dal ruolo del commissario giudiziale. 

L’attestazione rilasciata dal professionista resta, pertanto, uno strumento indispensabile per la pronuncia del 

giudice, pur essendo utile un intervento legislativo che disciplini, senza più alcuna ambiguità, il concetto 

d’indipendenza dell’attestatore.   
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1. Il requisito d’indipendenza dell’attestatore e l’evoluzione dell’art. 67 comma 3 lett. d) L.F. 

Il requisito d’indipendenza dell’attestatore è stato introdotto con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (di seguito il 

“Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.  

Prima dell’introduzione dell’art. 33 del Decreto Sviluppo, l’art. 67 comma 3 alla lett. d) del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267 (nel proseguo anche solo “L.F.” o “Legge Fallimentare”), stabiliva che: “Non sono soggetti 

all’azione revocatoria (…) d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in 

essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria 

dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata 

da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere 

a) e b) ai sensi dell'articolo 2501 bis, quarto comma, del Codice civile”.  

Il Legislatore, pur non esplicitando ancora il requisito d’indipendenza del professionista incaricato di attestare 

il piano di risanamento, individuava due requisiti indispensabili per la sua nomina1:  

1) l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

2) il possesso dei requisiti previsti per la nomina del curatore ex art. 28 lett. a) e b) L.F. ovverosia, 

l’iscrizione all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o 

l’appartenenza ad una società tra professionisti o ad una associazione professionale (ed in tale 

ultimo caso a condizione che i soci professionisti fossero iscritti ai predetti albi e che venisse in ogni 

caso designato all’atto di accettazione dell’incarico, il professionista responsabile 

dell’asseverazione). 

Inoltre, secondo una giurisprudenza minoritaria, la suddetta disposizione normativa nel richiamare il quarto 

comma dell’art. 2501-bis del Codice Civile (di seguito anche solo “c.c.”), il cosiddetto “merger leveraged - buy 

out”, che a sua volta richiamava l’art. 2501-sexties c.c., sembrava indicare che il professionista incaricato 

dell’asseverazione dovesse essere2: 

1. un revisore o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; 

2. un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui aveva sede la stessa società in caso di S.p.A. o 

S.a.p.a.; 

3. una società di revisione iscritta alla Consob in caso di società quotata in mercati regolamentati.  

Secondo un diverso orientamento, la nomina giudiziale dell’esperto nel caso delle S.p.A., se da un lato 

dissipava qualsiasi dubbio circa la sua effettiva imparzialità e terzietà, dall’altro ostacolava per tempi e costi 

la gestione della crisi d’impresa ed il buon esito dell’operazione di risanamento. Discordanti all’epoca furono 

quindi le sentenze pronunciate nelle aule dei tribunali. Se per il Tribunale di Milano, la nomina dell’esperto 

incaricato “non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell’imprenditore che elabora il piano. È 

opportuno che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore super partes di conflitti e la sua 

posizione di terzietà, onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte 

dei privati”, per il Tribunale di Mantova “la nomina dell’esperto incaricato di attestare (…) la ragionevolezza 

                                                           
1Graziano N., Petteruti A., Vitalone V., Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Giuffrè Editore, 2017. 
2Cuonzo R., Diritto privato degli istituti preconcorsuali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016. 
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del piano di risanamento dell’esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente 

all’imprenditore”, per il Tribunale di Bologna “la serietà e la certezza dell’attestazione sono assicurate 

sufficientemente dal fatto che l’esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che è allo 

stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall’art. 64 del Codice Procedura Civile richiamato 

dall’art. 2501-quinquies, comma 6, del Codice Civile”, diversamente il Tribunale di Treviso riconosceva la 

possibilità che la ragionevolezza del piano potesse essere “delegata al Presidente del tribunale, in veste 

vicaria, quando l’imprenditore ritenga utile connotarla di una maggiore “terzietà” ai fini di un più positivo 

apprezzamento da parte dei creditori, nella prospettiva della credibilità realizzativa del piano stesso”. 

Al fine di fare chiarezza, il Legislatore è così intervenuto con l’introduzione del Decreto Sviluppo, fugando 

qualsiasi dubbio e precisando che la nomina del professionista “indipendente” spetta esclusivamente al 

debitore ricorrente.  

Appare opportuno precisare che, pur non richiamando esplicitamente il vecchio testo dell’art. 67 della L.F. il 

requisito d’indipendenza, sia la giurisprudenza, sia le linee guida3 concordavano circa la terzietà 

dell’attestatore. Tale requisito era, infatti, considerato indispensabile per poter garantire ai creditori sociali, 

in particolare a quelli estranei all’operazione di risanamento, l’obiettività del professionista incaricato di 

esprimersi sulla ragionevolezza del piano. Soltanto in questo modo era possibile assicurare la non revocabilità 

degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore. A tal proposito, le “Linee – guida per 

il finanziamento alle imprese in crisi Prima edizione - 2010” ricordavano che “i terzi maggiormente bisognosi 

di tutela sono i creditori che non siano parte di accordi con l’imprenditore (…). L’esperto, la cui attestazione è 

strumento di tutela principalmente per costoro, deve porsi in posizione di indipendenza e terzietà tanto 

dall’imprenditore, quanto dai creditori che partecipano al piano di risanamento”.   

È altresì degno di nota il caso del G.D. Luciano Varotti del Tribunale di Reggio Emilia che ben prima 

dell’introduzione del principio d’indipendenza, richiedeva all’attestatore il rilascio di una dichiarazione 

sottoscritta ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010, ovverosia, “Indipendenza e obiettività” del revisore 

legale, applicando per analogia all’attività dell’asseveratore quanto previsto per lo svolgimento dell’attività 

di revisione4. 

Già la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009 si era espressa sul principio 

in esame ben prima della sua esplicitazione.   

La sentenza stabiliva che l’attestatore, pur dovendo godere della fiducia della Società committente, debba in 

ogni caso essere un soggetto terzo, “quale che sia il ruolo che la legge ha inteso attribuire al professionista 

nei cui confronti non può non riconoscersi anche una posizione di terzietà pur se connotata da un rapporto di 

fiducia con l’imprenditore”5. Specificando, inoltre, che la condizione di terzietà dell’attestatore non sarebbe 

venuta meno nel caso in cui lo stesso fosse stato contemporaneamente consulente della società: “proprio 

con riguardo al caso come quello in esame del professionista che ha svolto in precedenza incarichi per conto 

                                                           
3 ex multis, Università degli Studi di Firenze, CNDCEC e Assonime “Linee – guida per il finanziamento alle imprese in crisi 
Prima edizione - 2010”. 
4Salvardi F., I requisiti dell’attestatore alla luce della L. 134/12 e della circolare dell’IRDCEC dell’11.02.13: Focus 
sull’indipendenza, 29 settembre 2013. 
5 IL CASO.it sezione I – Giurisprudenza documento 1689/2009, data pubblicazione 04/05/2009. 
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della società proponente, la nuova normativa ha innovato, non prevedendo più tra le ipotesi di incompatibilità 

quella del professionista “che ha prestato comunque la sua attività professionale” a favore di colui nei cui 

confronti si è aperta la procedura”. In tal caso, resterebbe comunque in capo alla società la responsabilità 

giuridica del piano. 

A tal proposito, si evidenzia la presenza di due diversi indirizzi: il primo6, pur precisando che la legge non vieta 

il sovrapporsi delle due figure, caldeggiava la distinzione tra consulente e attestatore, ritenendo che soltanto 

in questo modo potesse essere possibile una verifica impersonale e realmente terza del piano; il secondo7, 

al contrario, riteneva auspicabile il sovrapporsi dei due ruoli così da ridurre i tempi ed i costi dell’operazione 

di risanamento ed evitare il rischio di un’insolvenza irreversibile. 

Oggi, pur non essendoci un’esplicita previsione di legge, secondo i “Principi di attestazione dei piani di 

risanamento”, approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 3 

settembre 2014, “La partecipazione dell’Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti 

e/o i creditori non ne pregiudica l’indipendenza a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle 

strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore”. 

Sembra ormai pacifico che l’attestatore non possa più essere il consulente del debitore ricorrente, pur 

potendo partecipare ad incontri con la società ed advisor e pur potendo esprimere proprie valutazioni 

preliminari, evidenziando eventuali criticità riscontrate nel piano, senza tuttavia mai ingerire nelle scelte 

strategiche, né tantomeno assistere alla sua predisposizione. 

Successivamente alla riforma, l’art. 33 del Capo III del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 intitolato “Misure per 

facilitare la gestione delle crisi aziendali” ha sancito che: “1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono 

apportate le seguenti modificazioni: (…) 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli atti, i pagamenti e 

le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo 

a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua 

situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori 

legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati 

aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro 

che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da 

comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti 

previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in 

associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo 

in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere 

pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»”.  

Con la riforma dell’art. 67 della L.F. il Legislatore ha pertanto integrato i requisiti già previsti per la nomina 

dell’asseveratore, esplicitando il requisito d’indipendenza e richiamando l’art. 2399 c.c., ovverosia il rispetto 

                                                           
6Università degli Studi di Firenze, CNDCEC e Assonime, Linee – guida per il finanziamento alle imprese in crisi Prima 
edizione – 2010. 
7Di Pace M., Crisi di impresa e soluzioni manageriali, extragiudiziali, giudiziali e concorsuali con le novità della Legge n. 
221/2012, Maggioli Editore, 2013. 
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dei requisiti previsti per i sindaci delle società di capitali, secondo cui non possono essere eletti alla carica di 

sindaco: 

“a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382” (ovvero l’interdetto, l’inabilitato, il 

fallito o chi è stato condannato ad una pena che prevede anche solo temporaneamente l’interdizione dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

“b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, 

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, 

delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”; 

“c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o 

a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza 

o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l’indipendenza”. 

In questo modo, il Legislatore ha chiarito che il professionista non debba essere legato alla società,  ovvero a 

coloro che hanno interesse alla riuscita dell’operazione (come i creditori della società in crisi) né da rapporti 

di natura personale, né da rapporti di natura professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.                                                                                                                                                                                                            

Va precisato, inoltre, che per rapporti di natura personale si intendono non solo quelli elencati dal suddetto 

articolo 2399 c.c. ma anche ulteriori tipologie, come ad esempio quanto indicato nella circolare CNDCEC n. 

30/IR-2013, ovverosia il rapporto personale dell’asseveratore in caso di convivenza more uxorio con il 

debitore ricorrente o con l’amministratore della società. 

Con riferimento ai rapporti di natura professionale, il Legislatore ha stabilito che, il professionista non deve 

aver prestato attività di lavoro autonomo o subordinato a favore della Società o aver partecipato agli organi 

amministrativi o di controllo della stessa. Il rispetto di tale requisito vale, tra l’altro, anche per i colleghi e/o 

collaboratori dello studio professionale in cui l’attestatore svolge la propria attività. A quest’ultimi, 

diversamente, non si estende il requisito relativo all’assenza di rapporti di natura personale8.  

Nel definire l’attività di lavoro prestata, è bene, tuttavia, distinguere il caso di prestazioni di lavoro 

subordinato da quello di lavoro autonomo. Se pochi dubbi vi sono nel primo caso, nel secondo è opportuno 

fare ulteriori distinzioni al fine di valutare la compromissione del requisito di indipendenza. Causa ostativa, 

difatti, non è la mera prestazione di lavoro autonomo occasionale, qualora sia la rilevanza della prestazione 

sia il corrispettivo pattuito siano di per sé poco significativi, quanto piuttosto un’attività di tipo continuativo9. 

Resta fermo che quest’ultima non si verifica soltanto nel caso di una prestazione di lavoro sancita da un 

contratto annuale o pluriannuale, ma anche nel caso di una pluralità di brevi incarichi tra loro distinti che 

contraddistinguono il rapporto con il debitore ricorrente come stabile e continuativo. 

                                                           
8Di Pace M., Crisi di impresa e soluzioni manageriali, extragiudiziali, giudiziali e concorsuali con le novità della Legge n. 
221/2012, Maggioli Editore, 2013. 
9Rossi A., I requisiti di professionalità ed indipendenza del professionista attestatore, Euroconference News, 28 
settembre 2013. 
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Tra i principi ai quali si può fare riferimento per verificare l’effettivo possesso del requisito di indipendenza, 

è da evidenziare quello della cosiddetta “indipendenza apparente” che condiziona al giudizio di un terzo 

ragionevole ed informato il riconoscimento del suddetto requisito in capo al professionista10.   

Sebbene il concetto d’indipendenza sia stato espressamente stabilito dal Legislatore, non si può non 

constatare come le indicazioni fornite perlopiù attraverso rimandi legislativi, siano ancora ambigue, 

sollevando non poche critiche ed orientamenti tra loro discordanti, anche in relazione al momento in cui il 

professionista è chiamato a valutare il possesso del requisito.  

A tal proposito, il Tribunale di Modena ha stabilito che la valutazione del professionista incaricato 

dell’asseverazione debba essere effettuata, esclusivamente al momento dell’accettazione dell’incarico, non 

rilevando alcuna importanza accadimenti verificatesi successivamente a tale momento: “considerato 

preliminarmente che la definizione di indipendenza introdotta nell’art. 67, 3 c., lett. d), l. fall. prevede nella 

sua prima parte una formulazione particolarmente estesa: in primo luogo attribuisce rilevanza non solo a 

rapporti di tipo professionale, ma anche a rapporti di tipo personale con il debitore, che attengono alla più 

ampia sfera delle relazioni sociali in cui l’ambito di condivisione non è necessariamente connesso allo 

svolgimento di prestazioni lavorative; in secondo luogo, occorre precisare che non tutti i rapporti di tipo 

personale acquisiscono rilievo ex art. 67, 3 c., lett. d), l. fall., poiché è necessario che gli stessi siano strutturati 

e siano connotati da una intensità tale da incidere sull’autonomia del professionista attestatore ed alterarne 

l’indipendenza di giudizio: la richiamata disposizione, infatti, assegna al Tribunale un potere discrezionale di 

valutazione in merito all’astratta idoneità del legame con il debitore a compromettere l’autonomia di 

valutazione del professionista nell’esame delle scritture contabili e del piano concordatario; in terzo luogo, la 

valutazione di tale idoneità a pregiudicare l’indipendenza di giudizio dell’ attestatore deve essere effettuata 

ex ante, al momento del conferimento dell’incarico al professionista e dell’effettiva predisposizione della 

relazione ex art. 161, 3 c., l. fall., poiché è in tale momento che il professionista deve valutare ed  attestare la 

propria indipendenza, senza che possano acquisire rilievo circostanze verificatesi successivamente”11. 

Diversamente, secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento, che al paragrafo 2.5 stabiliscono 

che l’indipendenza deve permanere fino a conclusione dell’incarico e la definiscono come uno “status 

mentale” proprio dell’attestatore che non deve tener conto soltanto del rispetto dei requisiti fissati dal 

legislatore, ma deve considerare anche l’esistenza di eventuali fattori di rischio che possono pregiudicare la 

sua obiettività e quindi spingerlo all’autocensura. Tale esame, secondo quest’ultimo indirizzo oggi 

prevalente, non si conclude al momento dell’accettazione dell’incarico, ma deve protrarsi per tutta la sua 

durata, fino a conclusione dello stesso, comunicando tempestivamente, laddove tale condizione mentale 

venga meno, l’impossibilità di prosecuzione dell’incarico e di espressione di un giudizio.  

 

 

 

                                                           
10Salvardi F., I requisiti dell’attestatore alla luce della L. 134/12 e della circolare dell’IRDCEC dell’11.02.13: Focus 
sull’indipendenza, 29 settembre 2013. 
11Alessandri A., Reati in materia economica, Seconda edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.  
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2. L’indipendenza nelle procedure di gestione pre-concorsuale e concorsuale della crisi d’impresa 

Il requisito di indipendenza di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare rappresenta una 

condizione fondamentale per l’accesso a tutte le procedure pre-concorsuali e concorsuali di gestione della 

crisi d’impresa.  

Il Legislatore, secondo un indirizzo unitario, nel disciplinare le diverse procedure, non manca mai di 

richiamare, nei riferimenti normativi, i requisiti previsti in capo all’attestatore ai sensi dell’art. 67 comma 3 

lett. d) L.F. Nel concordato preventivo, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel piano di risanamento 

attestato, la Legge Fallimentare richiede espressamente l’intervento di un professionista che, 

contemporaneamente, possegga sia i requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e b) L.F. per la 

nomina di curatore fallimentare12, sia il citato requisito di indipendenza di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) L.F. 

Prescindendo in questa sede da specifiche considerazioni circa le differenze di contenuto delle attestazioni 

richieste all’interno dei tre strumenti di risoluzione della crisi citati, è possibile individuare due diverse 

tipologie di attestazione13: la prima categoria si riferisce alle relazioni principali, mentre la seconda 

comprende le attestazioni specifiche, previste in caso di particolari vicende inerenti alla modifica o 

all’integrazione dei piani originari o all’effettuazione di particolari operazioni.  

In particolare, fanno parte del primo insieme le relazioni che attengono: 

1) all’effettuazione di operazioni, atti e pagamenti, nonché la costituzione di garanzie da parte del 

debitore, nell’ambito di un piano finalizzato a realizzare il risanamento della complessiva esposizione 

debitoria dell’impresa, di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L.F.; 

2) alla domanda giudiziale di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, 

comma 1, L.F., “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, secondo cui l’imprenditore che versa in uno 

stato di crisi può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione depositando unitamente 

alla documentazione prevista ai sensi dell’art. 161 L.F., “una relazione redatta da un professionista, 

designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”; 

3) alla domanda giudiziale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui all’art. 161, 

comma 3, L.F., “Domanda di concordato” che stabilisce che “il piano e la documentazione (…) devono 

essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”. 

Nell’ambito delle suddette procedure possono poi rendersi necessarie delle attestazioni specifiche (secondo 

insieme), che riguardano invece: 

a) la domanda giudiziale, prevista dall’art. 182-bis, comma 6 L.F., attraverso la quale il debitore può 

richiedere l’inibitoria dall’iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni, anche nel 

corso delle trattative propedeutiche prima della formazione dell’accordo di ristrutturazione 

                                                           
12Escludendo il caso previsto dalla lett. c) dello stesso art. 28 L.F., relativo alla possibilità di nominare curatori “non 
professionisti” ma che “abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando 
prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento”. 
13Graziano N., Petteruti A., Vitalone V., Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Giuffrè Editore, 2017. 
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“depositando presso il tribunale competente (…) una proposta di accordo corredata da una 

dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta 

sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da 

una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), 

circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i 

quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”; 

b) la convenzione di una moratoria con gli intermediari finanziari, prevista dall’art. 182-septies L.F., 

nell’ambito di un accordo di ristrutturazione con tale tipologia di creditori. In particolare, il comma 5 

accorda la possibilità di stipulare una convenzione “diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti 

della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti” nei confronti di uno o più intermediari 

finanziari. Tale convenzione, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., può produrre effetti anche nei 

confronti degli intermediari non aderenti, qualora: i) la convenzione sia stata approvata da almeno il 

75% dei creditori della medesima categoria; ii) tutti gli intermediari siano stati informati delle 

trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; iii) un professionista 

indipendente ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. attesti l’omogeneità della posizione giuridica 

e degli interessi economici, fra i creditori interessati dalla moratoria. Il successivo comma 6 dello 

stesso art. 182-septies L.F., tuttavia, stabilisce che gli intermediari non aderenti alla convenzione 

possano proporre opposizione entro 30 giorni corredando la stessa con la relazione di un 

professionista indipendente che, in questo caso, deve attestare circostanze opposte alle precedenti; 

c) le “modifiche sostanziali della proposta o del piano” di concordato preventivo, previste dall’art. 161, 

comma 3, secondo periodo L.F. secondo cui “Analoga relazione deve essere presentata nel caso di 

modifiche sostanziali della proposta o del piano”; 

d) la domanda giudiziale di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 186-bis L.F. In questa particolare circostanza, l’attestazione del professionista 

indipendente si riferisce al caso in cui la prosecuzione dell’attività da parte dell’impresa, così come 

prevista dal piano, sia strumentale alla migliore soddisfazione dei creditori rispetto alle alternative 

concretamente praticabili. Nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità 

occorre tenere presente anche l’attestazione specifica di cui al successivo comma 3, relativa alla 

domanda giudiziale del debitore volta ad ottenere la continuazione dei contratti pubblici in essere, 

nonostante l’ammissione alla procedura. Il professionista indipendente “designato dal debitore di cui 

all’articolo 67” dovrà attestare l’adeguatezza del piano ad assicurare “la ragionevole capacità di 

adempimento” alle obbligazioni contrattuali.  

e) la richiesta di autorizzazione giudiziale alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili14, 

presentabile sia nell’ambito della procedura di concordato preventivo che in quella di accordo di 

ristrutturazione, così come previsto dal comma 1 dell’art. 182-quinquies L.F. Il professionista “in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)” dovrà attestare la strumentalità 

                                                           
14Ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare.  
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dei nuovi finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, verificando in tal senso il 

complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione; 

f) la richiesta di autorizzazione giudiziale al pagamento dei creditori anteriori per beni e servizi 

necessari alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ai sensi del comma 5 e 6 dell’art. 182-quinquies 

L.F., presentabile in caso di concordato preventivo con continuità aziendale e di accordi di 

ristrutturazione. Il professionista dovrà attestare l’essenzialità di tali prestazioni al fine di assicurare 

la migliore soddisfazione dei creditori. 

Dalla rassegna dei suddetti casi, emerge il continuo richiamo da parte del Legislatore al principio 

d’indipendenza, requisito indispensabile per il professionista attestatore, posto a svolgere la sua funzione a 

garanzia della corretta conclusione della risoluzione della crisi d’impresa.  
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3. Il rilascio di attestazioni plurime  

Dopo aver analizzato le diverse tipologie di attestazioni che posso essere rilasciate dal professionista 

indipendente, si fa presente che in tema di attestazioni plurime, la legge non vieta espressamente che lo 

stesso professionista inizialmente incaricato, rilasci ulteriori relazioni che si rendano necessarie al 

perfezionamento della procedura adottata dal debitore.  

Il Legislatore, pur stabilendo che il professionista non debba aver prestato negli ultimi cinque anni prestazioni 

di lavoro autonomo in favore del debitore, non vieta, al contempo, che lo stesso professionista possa 

rilasciare le attestazioni particolari previste nel corso delle attestazioni speciali15.  

È questo il caso del rilascio di una relazione di attestazione ex art. 182-quinquies comma 1 L.F. resa 

nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. In tale scenario, il professionista è 

chiamato ad esprimersi, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa, sulla funzionalità dei 

finanziamenti eventualmente contratti alla migliore soddisfazione della massa creditoria da un lato, e sulla 

veridicità ed attuabilità dell’accordo dall’altro. Risulta, pertanto, chiaro come, in termini temporali, la 

relazione di attestazione ex art. 182-quinquies comma 1 L.F. dovrà essere rilasciata precedentemente e 

costituirà di fatto un documento di lavoro probante alla più ampia relazione di attestazione ex art. 182-bis 

L.F. senza pregiudizio alcuno dell’indipendenza del professionista incaricato.  

A tal proposito, parte autorevole della dottrina ritiene ciò possibile purché la stessa relazione venga rilasciata 

nell’ambito di una medesima operazione di risanamento. Secondo il Plenum della sezione fallimentare del 

Tribunale di Milano16: “deve ritenersi che non versi in situazione di incompatibilità l’esperto attestatore che 

abbia già asseverato in una prima occasione sempre per la medesima impresa ricorrente piani di risanamento, 

o di concordato, o relativi ad accordi di ristrutturazione, anche in connessione con domande dichiarate 

inammissibili o rigettate o con procedure cessate per la più varia ragione. La conclusione s’impone in via logica 

perché altrimenti si arriverebbe all’assurdo di considerare incompatibile il suddetto esperto anche quando, 

dopo aver redatto una prima attestazione per una domanda di concordato, debba redigere poi un 

supplemento di attestazione a causa delle mutate condizioni del piano o della proposta. Anche in questa 

ipotesi infatti avrebbe già prestato per il debitore la sua attività retribuita, ma è da ritenere che la ratio 

dell’art. 67, comma 3, lett. d) in tema di incompatibilità sia nel senso di non considerare incompatibile 

l’attestatore in quanto già abbia svolto attività di attestatore, ma in quanto abbia svolto piuttosto un’attività 

di prestazione d’opera di tipo diverso, sono in tal caso potendo ipotizzarsi un effettivo conflitto d’interessi e 

un difetto di indipendenza”. 

Secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento, l’attestatore che abbia già svolto incarichi di 

attestazione può rilasciare nei confronti dello stesso debitore ulteriori attestazioni previste dalla Legge 

Fallimentare se le ragioni dell’insuccesso del precedente piano attestato non ne abbiano pregiudicato 

l’indipendenza: “qualora l’Attestatore abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni ai sensi della legge 

                                                           
15Covino G., Jeantet L., “La relazione del professionista attestatore tra fattibilità del piano ed “assicurazione” del 
pagamento proposto nel ricorso”, 2016. 
16Brescia G., “Le attestazioni del professionista nella legge fallimentare”, Maggioli Editore, 2014. 
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fallimentare a favore del debitore, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per 

l’esecuzione di un successivo incarico17”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 cfr. paragrafo 2.5.5 Principi di attestazione dei piani di risanamenti emanati dal CNDCEC. 
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4. L’indipendenza ed il compenso dell’attestatore 

Prima di accettare l’incarico, l’attestatore deve aver svolto tutte le verifiche in merito all’esistenza di 

eventuali fattori di rischio e condizioni che possono pregiudicare il possesso del requisito di indipendenza. 

Tra le principali cause potenzialmente ostative a tale requisito, non si può non menzionare la tematica 

afferente i compensi corrisposti all’attestatore.   

Secondo l’orientamento prevalente, l’indipendenza non si esaurisce nel rispetto dei requisiti formali previsti 

dalla legge bensì occorre assicurare anche che il professionista sia indipendente economicamente dal 

debitore ricorrente. Per questa ragione e per permettere un’adeguata copertura dei costi dell’attività svolta 

dal professionista, secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento, il compenso deve essere 

corrisposto attraverso il ricevimento di uno o più acconti a step successivi, secondo un preciso piano di 

avanzamento, con un saldo finale previsto alla consegna del lavoro. 

Inoltre, si ricorda che secondo gli stessi Principi, nel caso in cui l’attestatore abbia maturato in precedenza 

crediti non afferenti a prestazioni professionali per incarichi di asseverazione ai sensi della Legge 

Fallimentare, deve astenersi dallo svolgere l’attività di attestazione, pena la decadenza per mancato rispetto 

del requisito di indipendenza. Non risulta, invece, essere ostativa l’esistenza di crediti professionali per 

attività precedenti e similari, purché si tratti di crediti afferenti l’operazione di risanamento e ve ne sia 

apposita menzione nella relazione di attestazione. 

Constatato il requisito di indipendenza, l’attestatore deve verificare che il compenso pattuito con il debitore 

sia adeguato all’attività svolta ed alle responsabilità connesse. 

Fermo restando quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, il compenso dell’asseveratore deve essere commisurato alla 

responsabilità ed al grado di rischio, alla durata dell’incarico, al tipo di azienda oggetto dell’attestazione ed 

alle risorse da impiegare. Qualora il compenso non sia allineato ai fattori sopra elencati, l’asseveratore potrà 

richiedere, nel caso in cui durante lo svolgimento dell’incarico dovessero sorgere ulteriori elementi, una 

integrazione del compenso. Di fatti, il riconoscimento del compenso è strettamente collegato 

all’adempimento delle prestazioni pattuite con il committente debitore, gravando sul professionista 

attestatore l’onere di dimostrare di aver correttamente svolto l’incarico nei tempi previsti dal mandato. Va 

infine sottolineato che, essendo il lavoro dell’asseverazione una prestazione di mezzi e non di risultato, il 

pagamento da parte del committente debitore non deve mai essere condizionato al giudizio di fattibilità del 

piano da parte del professionista e, d’altro canto, non deve neanche essere vincolato al giudizio di omologa 

da parte del Tribunale. 
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5. La responsabilità dell’attestatore in difetto del requisito d’indipendenza 

Pur non essendo previste espressamente sanzioni, nel caso in cui il professionista non possegga i requisiti ai 

sensi dell’art. 67 comma 3 lett. d) L.F., parte della dottrina ritiene che il mancato rispetto del requisito 

d’indipendenza costituisca un’aggravante alla responsabilità dell’attestatore in sede civile e penale18.  

Secondo alcuni, infatti, il Giudice Delegato può estendere l’applicazione dell’art. 236-bis, “Falso in 

attestazioni e relazioni”, alla mancata o falsa comunicazione sul possesso del requisito d’indipendenza nel 

caso in cui l’attestazione sia stata rilasciata e abbia inibito l’inizio di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio 

della società19. Tale art. 236-bis, introdotto dalla Legge n. 134 del 2012, ha avuto come fine quello di colmare 

un lungo vuoto normativo, che per molto tempo aveva riconosciuto all’attestatore esclusivamente una 

responsabilità di tipo civile e non penale. 

In particolare, la norma stabilisce che: “Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, 

terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni 

false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la 

multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per 

altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”. 

In mancanza di un vero e proprio riferimento normativo, secondo la suddetta prassi, la nomina privatistica 

dell’esperto ha così trovato il necessario bilanciamento, non soltanto attraverso la previsione dei requisiti 

deontologici fissati in capo al professionista incaricato dell’attestazione, ma anche in forza della fattispecie 

delittuosa prevista dal suddetto art. 236-bis, punita con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 

euro 50.000 ad euro 100.000 per il professionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire 

informazioni rilevanti, compiendo così condotte commissive od omissive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Salvardi F., I requisiti dell’attestatore alla luce della L. 134/12 e della circolare dell’IRDCEC dell’11.02.13: Focus 
sull’indipendenza, 29 settembre 2013. 
19 Graziano N., Petteruti A., Vitalone V., Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Giuffrè Editore, 2017. 
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6. L’attestazione rilasciata nel difetto del requisito d’indipendenza 

In caso di difetto del requisito d’indipendenza del professionista incaricato dell’asseverazione, si prospettano 

non soltanto possibili conseguenze in termini di responsabilità dell’attestatore ma anche, e soprattutto, 

conseguenze sull’esito e sulla validità della procedura, dovendo considerare la relazione rilasciata dal 

professionista priva di qualsiasi attendibilità. Il professionista, come già ribadito, prima di accettare il proprio 

incarico deve valutare ed accertare i possibili rischi sull’indipendenza e, laddove le condizioni di indipendenza 

esistenti all’atto dell’accettazione dell’incarico vengano meno successivamente (ma prima dell’espressione 

del giudizio finale), il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l’impossibilità di prosecuzione 

dell’incarico. 

Qualora la mancanza del requisito di indipendenza del professionista venga rilevata in sede di ammissione al 

concordato preventivo o di omologazione dell’accordo, la relazione potrà essere invalidata dal giudice e 

dichiarata priva di efficacia, segnando così inesorabilmente l’esito dell’operazione. A tal proposito si fa 

presente che secondo la Circolare CNDCEC n. 30/IR-2013, “la relazione prodotta dal professionista in assenza 

dei requisiti d’indipendenza (…) è viziata, potenzialmente invalida e priva di efficacia”. 

Se, invece, l’assenza del requisito viene rilevata successivamente all’omologa del piano, in caso di concordato 

preventivo ci si troverà in presenza di un vizio radicale che determinerà la revoca del decreto di 

omologazione20. In tal modo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, sezione sesta, con Ordinanza n. 

9927 depositata in data 19 aprile 2017. Ordinanza emessa a seguito della decisione della Corte D’Appello di 

Genova, che con decreto del 12 febbraio 2015, aveva revocato il decreto di omologazione di un concordato 

preventivo, dopo aver ritenuta violata la normativa prevista dalla Legge Fallimentare in tema di indipendenza 

del professionista attestatore. Partendo dal presupposto che l’indipendenza del professionista attestatore è 

un requisito imprescindibile che, se non posseduto dal nominato, rende inammissibile la domanda di 

concordato preventivo redatta con la sua collaborazione, la Corte d’Appello ha disposto la revoca 

dell’omologa del concordato. Sul punto la Corte di Cassazione ha sancito, confermando la decisione assunta 

dalla Corte D’Appello di Genova che: "la violazione dell’indipendenza del professionista attestatore, 

ampiamente accertata nella vicenda in esame, è un vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere 

in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell’interesse, oltre che 

del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura. La sanzione, anche a tutela 

degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può allora essere diversa dall’inammissibilità della 

proposta di concordato preventivo. Deve infatti trovare applicazione l’art. 162, comma II, l.fall., il quale 

prevede che quando il giudice, nel corso del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo, accerti 

il difetto dei presupposti (tra l’altro) di cui all’art. 161 l.fall. - dichiara inammissibile la proposta di 

concordato.”  

 

Marzo 2018 

                                                           
20Serra L., Proposta di concordato inammissibile se l’attestatore non è indipendente, 16 maggio 2017, Altalex. 


