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3Audizione parlamentare presso la Commissione Giustizia della Camera: Gerardo Longobardi, allora Presidente della categoria, richiedeva di nonsminuire il ruolo e le funzioni dell’attestatore del piano di concordato. «si tratta di un’attività riservata all’attestatore indipendente, che vienedeclinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale e in funzione della realtà e del caso specifico”.
Il ruolo dell’Attestatore - evoluzionePrincipio di Indipendenza è stato esplicitato per la prima volta soltanto nel 2012 dal “Decreto Sviluppo” poi in legge. Emanazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”� permangono alcuni dubbi e perplessità:1) Come può essere indipendente un professionista nominato dallo stesso debitore?2) Sono sufficienti i requisiti previsti per la sua nomina e la responsabilità penale per assicurarne l’imparzialità?29/12/2015 – Commissione Rordorf«Relazione allo Schema di Legge Delega per la riforma delle procedure concorsuali» • Il ruolo dell’attestatore è stato definito per certi versi superfluo e duplicativo dicosti.

• Ha fatto ipotizzare la messa in discussione della figura dell’attestatore.
• Si prospettava un ridimensionamento se non il tramonto del ruolodell’attestatore. Ciò non senza ovviamente proteste da parte della categoriadei commercialisti.
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Il Professionista indipendente[ex art. 67 comma 3 lettera d) L.F., art. 28 lettera a) e b) L.F.]Art. 2, comma 1, lettera o) – Definizioni Viene definito Professionista indipendente, quel professionista incaricato dal debitore, nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) Iscrizione all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2)    possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;il professionista ed i sogge< con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. 

Decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - DefinizioniIl Decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (12/01/2019 n. 14)
� L’attestazione rilasciata dal Professionista Indipendente resta uno strumento indispensabile a garanzia dei terzi per la pronuncia del giudice.
� La figura del Professionista Indipendente permane obbligatoria e la sua nomina spetta ancora al debitore.
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Titolo X - Capo II Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi edell’insolvenzaComma 1: E’ istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, suincarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.Comma 2: Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che:I) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c);ii) dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni.Art. 358: Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedureComma 1: Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisie dell’insolvenza:a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cuialla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova diadeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazionegiudiziale.
Albo e Requisiti
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TITOLO IV – Strumenti di regolazione della crisiCAPO I – AccordiSezione I – Strumenti negoziali stragiudizialiArt. 56 – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento[ex art. 67 comma 3 lettera d L.F.]Comma 1: L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire ilrisanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.Comma 4: Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.Anche nell’ipotesi di risanamento si ribadisce il dettato normativo dell’art. 67 comma 3 lett. d) L.F., con una precisazione si parla di fattibilità “economica” e “giuridica” del piano.

Strumenti negoziali stragiudiziali 
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Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazioneTITOLO IV – Strumenti di regolazione della crisiCAPO I – AccordiSezione II – Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazioneArt. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti[ex art. 182 bis L.F.]Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi odi insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.Comma 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazionedeve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.Art. 58 – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
� Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
� Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione.
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Art. 54 – Misure cautelari e protettiveSe il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese,inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore.Le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda diomologazione degli accordi di ristrutturazione allegando la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente cheattesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, seaccettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato lapropria disponibilità a trattare.Art. 63 – Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi[ex art. 182 ter L.F. commi 5 e 6]Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre unatransazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o),relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (enon più genericamente «alle alternative concretamente praticabili»); tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte deltribunale.Previsione, in accoglimento delle osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, di un termine di sessanta giorni entro il qualele amministrazioni devono esprimere la propria adesione.
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TITOLO IV – Strumenti di regolazione della crisiCAPO III – Concordato preventivo (art. 84 – art. 120) [ex art. 160 L.F. e seguenti]Art. 84 - Finalità del concordato preventivo Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
� La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore.          I creditori vengono soddisfatti in prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale (diretta o indiretta), ivi compresa la cessione del magazzino.
� Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario.Art. 87 – Piano di concordatoComma 2: Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.Comma 3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.Il professionista indipendente è chiamato ad attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Nel caso di concordato in continuità, la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e le ragioni per cui la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa permetta di conseguire risultati migliori rispetto allo scenario liquidatorio. 

Concordato Preventivo (1/2)
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Art. 88 - Trattamento dei crediti tributari e contributivi[ex art. 182 ter L.F.]Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalleagenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se ilpiano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso diliquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di unprofessionista indipendente.Comma 2: L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza deltrattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Concordato Preventivo (2/2)


