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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

tutele e doveri

Riservatezza, correttezza
e buona fede nel percorso
di composizione negoziata
Giacomo Barbieri

D

ue tratti che
caratterizzano in modo
significativo la
composizione negoziata per la
soluzione della crisi d’impresa e la
differenziano sensibilmente dagli
strumenti di regolazione della crisi
d'impresa e dalle procedure
concorsuali riguardano l’enfasi
posta dal legislatore alla tutela
della riservatezza e al dovere di
agire secondo buona fede e
correttezza da parte di tutti i
soggetti coinvolti nel percorso.
Le modifiche introdotte dal
secondo correttivo al Codice della
crisi e dell'insolvenza, nel
richiamare all'art. 4 il generale
dovere delle parti al
comportamento secondo buona
fede e correttezza, riconducono a
sistema la disciplina della
composizione negoziata, ma
mantengono espressamente una
disciplina rafforzata sia per
quanto attiene ai doveri del
debitore nella gestione del
patrimonio o dell'impresa,
precisando che "Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 16,
comma 4, e 21", sia per quanto
attiene ai doveri dei creditori,

Le condotte concrete in cui si manifesta l’agire
in conformità ai doveri di correttezza e buona fede
nell’ambito di una composizione negoziata e le
conseguenze per condotte che si discostino da tali canoni

stabilendo che "Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 16, commi 5 e
6". Viene quindi a tutti gli effetti
introdotta una qualificazione
speciale di buona fede e
correttezza delle parti nell'ambito
della composizione negoziata.
Cercheremo quindi di fare
qualche ragionamento, pur
limitati dall’assenza di precedenti
giurisprudenziali e specifici
approfondimenti dottrinari, sulle
implicazioni ampie e segnanti che
questi principi hanno per le
diverse parti coinvolte e per
l’esperto.
Innanzi tutto va detto che il
riserbo assoluto sulla decisione
dell’impresa di accedere alla
composizione è stato ritenuto di
estremo rilievo per il buon esito
del percorso di composizione, se è
vero che dall’esame della legge si
deve concludere che il velo della
riservatezza si possa sollevare
esclusivamente per iniziativa
dell’impresa debitrice (iscrizione al
Registro Imprese della richiesta di
misure protettive e cautelari ex art.
19 , iscrizione della decisione di
sospendere gli obblighi civilistici e
di cause di scioglimento … ex art.

20 o in conseguenza della
decisione dell’impresa di compiere
specifici atti gestori contro il
parere negativo dell’esperto ex art.
21 ).
Solo dalla richiesta, meramente
eventuale sebbene frequente nelle
prime applicazioni, di ottenere ai
sensi dell’art. 19 misure protettive
o cautelari contestualmente alla
domanda di composizione o in
fase successiva scaturisce
l’iscrizione di una specifica
annotazione al Registro delle
imprese tenuto presso la CCIAA
competente, al quale dovrà
seguire l’annotazione a cura
dell’impresa debitrice del
protocollo di volontaria
giurisdizione assegnato dal
Tribunale competente per istruire
il processo di convalida delle
misure. La prima delle due
annotazioni si può interpretare
come un segnale di allerta
generico di avvenuta attivazione
della composizione (e anche di
accettazione da parte dell’esperto),
mentre la seconda annotazione è
la pubblicità legale idonea a
consentire alla generalità dei terzi
l’intervento nel processo avanti al
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Tribunale qualora interessati e
non già direttamente notiziati. Per
esigenze di speditezza ed
economia di procedura risulta
all’autore che si vada infatti
consolidando la prassi da parte di
alcuni tribunali (quale a titolo
esemplificativo quello di Milano)
di ordinare la notifica della data
dell’udienza di convalida delle
misure solamente ai creditori che
in epoca antecedente avessero già
avviato azioni contro la debitrice.
L’altra richiesta, anch’essa
meramente eventuale, che fa
scattare l’annotazione al registro
imprese, è quella di beneficiare
sino alla conclusione delle
trattative della sospensione degli
obblighi civilistici conseguenti
l’accertamento delle cause di
scioglimento di cui agli articoli
2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484
e 2545 duodecies del Codice civile.
L’esame della visura camerale
di un’impresa consentirà quindi
ai terzi di intercettare l’esistenza
di una composizione negoziata
solamente a condizione che
l’impresa abbia chiesto di
beneficiare di misure protettive, di
sospensione degli obblighi
civilistici, o abbia subito un parere
negativo dell’esperto rispetto al
compimento di uno specifico atto
gestorio.
Questa considerazione rivela
molto sull’importanza attribuita
dal legislatore alla tempestiva
emersione della situazione di
squilibrio economico, finanziario
o patrimoniale per rendere più
probabile il suo superamento, se è
vero che ritardare l’ingresso nella
composizione renderà pressocché
inevitabile la richiesta di misure
protettive e/o la deroga agli
obblighi civilistici.
La circostanza fattuale che
statisticamente in questa prima
fase di introduzione della

composizione negoziata dal 15
novembre 2021 a oggi si stia
assistendo al ricorso pressoché
generalizzato alle misure
protettive richiede alcune
riflessioni. Abbondano oramai
provvedimenti di diversi tribunali
di merito riguardanti i presupposti
e i distinguo che occorrono per
concedere le misure protettive e
circoscriverne l'estensione, così
come abbondano commenti e
prese di posizione rispetto a tali
primi provvedimenti. La richiesta
di relazione scritta all’esperto,
pur se non espressamente prevista
dalla legge, viene messa a sistema
dalla nuova formulazione dell'art.
19, comma 4, che chiama l'esperto
"a esprimere il proprio parere sulla
funzionalità delle misure richieste
ad assicurare il buon esito delle
trattative". Molto si potrebbe
dibattere sull’effettiva possibilità
per l’esperto, specie se di fresca
nomina, di rappresentare in
maniera piena e circostanziata le
concrete prospettive di
risanamento dell’impresa, ma non
è questa la sede. Trattandosi di
misure urgenti e comunque
revocabili in ogni momento dal
tribunale, probabilmente
l’indagine dell’esperto potrebbe
circoscriversi alla semplice
rappresentazione di circostanze di
fumus boni juris e periculum in
mora.
Il dato statistico parrebbe aver
trasformato l’eccezione in regola,
e se confermato renderebbe
superflua ogni ulteriore
speculazione riguardante l’utilità
di condurre la composizione,
almeno nelle sue prime fasi, in
condizioni di completa
riservatezza. Si deve tuttavia
ipotizzare che i primi soggetti che
hanno chiesto l’accesso alla
composizione non rappresentino
il target ideale immaginato dal

legislatore per questo istituto, e
che l’opportunità di pianificare la
strategia di risanamento e
condurre trattative in sede
riservata rimanga un plusvalore
da non sottovalutare nella
decisione dell’imprenditore in
merito al percorso di risanamento
da seguire.
Certamente, per come
strutturata, la composizione
negoziata è intesa come porta di
accesso volutamente molto ampia,
in quanto non pone tagliole
particolari né in riferimento ai
soggetti, raccogliendo tanto le
imprese sottosoglia quanto i
grandi gruppi, né allo stato di
decozione degli stessi. Emerge
chiaramente la preferenza a favore
dei soggetti che attivano
tempestivamente la richiesta a
fronte di semplici condizioni di
squilibrio, ma l’accesso non è
certamente precluso anche a chi
versi in situazioni di insolvenza
conclamata, purché ritenuta
reversibile.
Il contrappeso al fatto che
l’accesso sia sostanzialmente
aperto a qualunque impresa, non
essendo previsti vagli di
ammissibilità della domanda, fatto
salvo l'invito che il segretario
generale della CCIAA può
formulare all'imprenditore al fine
di integrare le informazioni o la
documentazione mancante, è
rappresentato dalla circostanza
che ogni momento è buono
perché la procedura si chiuda
qualora l’esperto ritenga che siano
venute meno le concrete
prospettive di risanamento.
La chiusura può avvenire
nell’arco di pochi giorni, già in
esito al primo colloquio con
l’imprenditore, oppure dopo aver
aperto il tavolo con i creditori e
verificata la distanza tra le
posizioni, come pure in ogni
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momento successivo anche prima
della scadenza ultima di sei mesi.
Anzi, va puntualizzato, che il
termine di sei mesi non dovrebbe
essere inteso come durata naturale
della composizione, ma come
limite massimo, per quanto a sua
volta prorogabile su richiesta delle
parti e con il consenso
dell’esperto. Sarà quindi compito
dell’esperto fermare per tempo
procedure che se proseguissero
produrrebbero l’unico effetto di
ritardare l’emersione dello stato di
crisi. L’attenzione degli esperti in
questo senso sarà fondamentale
per superare le perplessità
sull’istituto manifestate in questi
primi mesi da tanti osservatori.
Non deve sorprendere che le
prime imprese a tentare di
percorrere la nuova via della
composizione siano quelle che
nutrono la speranza - più o meno
realistica - di evitare procedure
più drastiche. In altri termini è
nell’ordine delle cose che le
procedure oggi pendenti ricadano
per lo più nella fascia di quelle più
problematiche, che in assenza
della nuova legge sarebbero
probabilmente già arrivate avanti
a un tribunale fallimentare. Non
può neppure sorprendere che
questi casi richiedano un ricorso
massiccio e significativo alle
misure protettive. Va tuttavia
evidenziato che tutti questi casi
potrebbero beneficiare ex lege
dell’automatic stay generalizzato
proprio del concordato preventivo,
anche con riserva. Va notato a
questo proposito che il grado di
opacità di un concordato
preventivo con riserva è
senz’altro maggiore di quello che
può offrire un percorso di
composizione negoziata,
nell’ambito del quale un esperto
attento e creditori consapevoli
possono pretendere dal debitore

informative ricche di dettagli e
molto frequenti come condizione
per mantenere aperto il tavolo
delle trattative.
È significativa in questo senso
anche l'introduzione tra i
documenti da allegare alla
domanda del "progetto di piano di
risanamento", inserita nel
correttivo tanto in riferimento
all'accesso alla composizione,
quanto alla richiesta di misure
protettive.
Un ulteriore aspetto che ha fatto
molto discutere i primissimi
interpreti riguarda l’indagine delle
ragioni che hanno spinto il
legislatore a porre termini
differenti per la durata massima
del percorso di composizione, 180
giorni prorogabili, e di durata
massima delle misure protettive,
120 giorni prorogabili. Ci si è
interrogati sulla ragionevolezza e
sulla possibile finalità di tale
discordanza, che verosimilmente
potrebbe lasciare l’impresa
debitrice esposta alle aggressioni
proprio negli ultimi 60 giorni
disponibili, nei quali è plausibile
che le trattative con i creditori
entrino nella fase cruciale e
conclusiva.
A mio avviso, precisando che si
tratta di una semplice opinione
basata sulla lettura della legge e
della relazione introduttiva, la
spiegazione va ricercata ancora
una volta nel carattere meramente
eventuale che si è scelto di
attribuire all’evidenza esterna
della crisi e alle misure protettive.
I termini previsti assumono infatti
decisamente più senso se si
immagina che di regola l’impresa
acceda tempestivamente al
percorso di composizione, e che
l’esperto utilizzi indicativamente i
primi due mesi per confrontarsi in
via riservata con l’impresa e con i
suoi professionisti avendone poi a
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disposizione altri quattro per
condurre le trattative. Gli
accertamenti che l’esperto
dovrebbe compiere prima di
decidere se ci siano o meno i
presupposti per coinvolgere i
creditori sono in effetti molteplici:
riesame del test pratico, analisi
delle risposte alla checklist
ministeriale e compilazione della
propria parte, oltre ovviamente
all’accompagnamento nella
costruzione del piano di
risanamento (partendo, come
visto, dal "progetto") e alla
prospettazione del percorso da
proporre ai creditori. Se l’ipotesi di
risanamento non superasse il
vaglio dell’esperto, il percorso di
composizione potrebbe chiudersi
nel completo riserbo così come si
era aperto. Diversamente, la
decisione di dare evidenza esterna
alla composizione aprendo il
tavolo delle trattative con uno o
più creditori potrebbe portare alla
necessità di richiedere, ma
solamente in questa seconda fase,
l’attivazione di misure protettive.
Mi pare invece non prevista
alcuna annotazione delle
eventuali autorizzazioni richieste
ex art. 22. Salvo sviste grossolane,
il portato di tale esclusione è
davvero significativo, in quanto al
prezzo di una disclosure limitata ai
soli soggetti direttamente coinvolti
nel procedimento autorizzativo il
tribunale può consentire
all’impresa di ottenere finanzaponte in prededuzione (art. 22 co.
1, lett. a), ottenere finanziamenti
dai soci in prededuzione (art. 22,
co. 1, lett. b), ottenere
finanziamenti prededucibili
infragruppo in prededuzione (art.
22, co. 1, lett. c), ed entro i limiti
delle “misure ritenute opportune,
tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli
interessi coinvolti”, persino

103

IL SOLE 24 ORE | Luglio 2022 | Numero 2

“trasferire in qualunque forma
l’azienda o suoi rami”.
In merito all’ultimo punto va
evidentemente notato come in
linea generale sia lecito attendersi
che i tribunali detteranno sempre
modalità di vendita competitive a
maggior tutela del ceto creditorio,
in ottemperanza ai consolidati
principi generali delle vendite
giudiziarie. A chiusura di possibili
abusi, va rilevato come l'articolo
22, comma 1, lett. d), del correttivo
abbia aggiunto che "Il tribunale
verifica altresì il rispetto del
principio di competitività nella
selezione dell'acquirente.".
Meriterebbe un
approfondimento anche il
rapporto di specialità tra l’art. 20
e l’art. 21, ma esula dalle finalità di
questo scritto e fortunatamente si
tratta di tema già affrontato da
altri autori ben più qualificati sul
punto del sottoscritto.
Correttezza e buona fede
nella composizione negoziata
Si può fare un ulteriore
significativo passo avanti nella
comprensione del nuovo istituto
analizzando il grande rilievo
attribuito dal legislatore all’agire
secondo buona fede e correttezza.
Ci si può domandare in quali
condotte concrete si manifesti
l’agire in conformità ai doveri di
correttezza e buona fede
nell’ambito di una composizione
negoziata, e quali siano le
conseguenze per condotte che si
discostino da tali canoni.
La condotta dell’esperto
Evidentemente il legislatore
impone all’esperto requisiti di
condotta molto più specifici e
qualificati della generica buona
fede e correttezza, allo stesso
modo in cui non richiama
esplicitamente il dovere di

diligenza. Quanto a buona fede e
correttezza va detto che si tratta di
requisiti di condotta che il nostro
ordinamento richiede tipicamente
alle parti che negoziano, mentre
sappiamo che l’esperto è un terzo
chiamato ad agevolare le trattative.
L’obbligo di riservatezza che
ricade sull’esperto potrebbe a mio
avviso essere meglio ricondotto al
più generale dovere di diligenza
professionale.
La figura dell’esperto è delineata
in buona parte riprendendo
attribuzioni e doveri già visti per il
mediatore civile introdotto dal
Dlgs 28/2010: indipendenza,
terzietà, neutralità, dovere di
riservatezza. Il parallelo si spinge
fino a richiamare il diritto
dell’esperto di opporre il segreto
qualora chiamato a testimoniare
avanti all’Autorità.
Citando l’art. 16, comma 2, della
L. 147/2021 “l’esperto è terzo
rispetto a tutte le parti e opera in
modo professionale, riservato,
imparziale e indipendente” … può
inoltre “… chiedere tutte le ulteriori
informazioni utili o necessarie e può
avvalersi di soggetti dotati di
specifica competenza…”. Esaminato
sotto la lente della riservatezza
questo secondo passaggio apre a
due diverse considerazioni: la
prima è che sta esclusivamente
alla professionalità dell’esperto
decidere cosa sia effettivamente
informazione utile o necessaria
per lo svolgimento della
composizione. Si può concludere
che valga il generale principio di
minimizzazione dei dati trattati, e
questa considerazione porterebbe
a dover escludere dall’alveo delle
buone prassi la predisposizione da
parte dell’esperto di formulari
standard nei quali riportare
l’elenco dei documenti che il
debitore e i creditori devono
tassativamente fornire. L’esperto

dovrebbe invece decidere caso per
caso quali siano le informazioni e
i documenti realmente necessari
ai fini della valutazione in ordine
alla sostenibilità dell’ipotesi di
risanamento prospettata e per la
conduzione delle trattative nella
prospettiva di incrementare la
probabilità di raggiungere un
accordo tra le parti.
L’altro aspetto rilevante ai fini
del rispetto del vincolo di
riservatezza da parte dell’esperto è
connesso alla facoltà di avvalersi,
a propria esclusiva discrezione, di
figure specialistiche. Sarà bene in
tutti questi casi che l’esperto
richieda la sottoscrizione di
specifici patti di riservatezza ai
professionisti da lui coinvolti, che
dia adeguata informativa alle parti
in merito alla composizione del
proprio staff, che si preoccupi di
segmentare adeguatamente
l’accesso alle informazioni da
parte dei vari professionisti
limitando l’accesso di ciascuno
alle sole informazioni rilevanti. Si
potrebbe ritenere che l’esperto
resti responsabile in termini
oggettivi di eventuali condotte
negligenti di membri del suo staff
che comportino la fuoriuscita di
informazioni riservate.
Il legislatore ha voluto garantire
le parti che ciò di cui si discute al
tavolo negoziale resti confinato al
tavolo negoziale. Il perché di
questa scelta è semplice: si vuole
offrire alle parti coinvolte la
possibilità di esplorare
liberamente possibili soluzioni
volte al superamento della crisi
(sul presupposto che una
soluzione a quella specifica
situazione esista) senza il timore
che eventuali aperture siano
strumentalizzate in una fase
successiva dalle controparti.
Questa previsione fa si che fiducia
e correttezza non siano solo il
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frutto di un patto tra gentiluomini
ma l’esito di un ambiente protetto
costruito dal legislatore con tale
preciso e dichiarato intento.
È infatti la riservatezza il
principale “ombrello” che nelle
intenzioni del legislatore dovrebbe
garantire il miglior esito delle
trattative. Nella prima lettura della
legge e del decreto ministeriale era
lecito persino domandarsi in quale
misura il ceto creditorio avesse
diritto a essere informato
dall’esperto su aspetti quali l’esito
del test pratico, le risposte alla
check-list e in generale tutte le
informazioni rilevanti. Importanti
chiarimenti sul punto sono venuti
dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233 di conversione del Dl
152/2021. L’esperto ha
chiaramente la facoltà di
condividere informazioni relative
all’impresa debitrice e alla sua
situazione con le altre parti
coinvolte nella composizione
negoziata, agevolato in ciò dalla
piattaforma telematica (quando le
nuove funzionalità saranno
pienamente implementate!).
In una negoziazione multiparte
che si sviluppa in ripetuti incontri
nell’arco di alcuni mesi può
diventare estremamente
complesso per l’esperto gestire la
progressiva stratificazione delle
informazioni che ciascuna parte
ritiene strettamente riservate, ed è
quindi fortemente consigliabile
adottare linee di comportamento
che facilitino by design la
protezione delle informazioni
riservate. Al fine di limitare la
propria responsabilità ed evitare
leggerezze involontarie, sarà utile
ad esempio mutuare le tecniche di
condivisione delle informazioni
tipiche del mediatore civile, che di
regola lascia che siano le parti
stesse a condividere in prima
persona, e con le proprie parole, i

dettagli che ritengono opportuno
comunicare alle controparti.
Nell’abilità a far parlare le parti di
sé e dei propri interessi si attua un
profilo del ruolo dell'esperto da
taluni interpreti definito
"enzimatico".
La condotta del debitore
L’atteggiamento tenuto dal
debitore è determinante tanto per
la buona riuscita della
composizione quanto per
restringere o ampliare le eventuali
opzioni successive consentite
dall’art. 23.
Il legislatore si attende un
debitore estremamente
collaborativo e disponibile,
sempre recettivo, reattivo e
trasparente alle richieste
dell’esperto, dei creditori e degli
altri soggetti interessati. In questi
tratti si può in concreto
sostanziare la sua buona fede e
correttezza. Ma quali strumenti ha
in mano l’esperto per pungolare
debitori assopiti o non
collaboranti? Diciamo che
sicuramente l’esperto necessita di
almeno un’ipotesi di lavoro per
poter aprire il tavolo negoziale, e
questa ipotesi non può che venire
dal debitore. La protratta inerzia
o incapacità di presentare
un’ipotesi di risanamento
giustifica senza ombra di dubbio
la chiusura anticipata della
composizione negoziata.
L’altro aspetto di estremo
rilievo nella condotta del debitore
sotto il profilo della correttezza
riguarda il dovere di gestire il
patrimonio e l’impresa nel corso
della composizione senza
pregiudicare ingiustamente gli
interessi dei creditori (art. 16, co.
4). La previsione si raccorda con
l’art. 21, che al comma 1 compie
una graduazione progressiva
della condotta che l’imprenditore
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deve tenere, ferma la propria
esclusiva responsabilità nella
gestione, tanto ordinaria quanto
straordinaria, in ragione del
diverso grado di severità della
crisi o dell’insolvenza. La clausola
generale prevede il divieto di
pregiudicare ingiustamente gli
interessi dei creditori, con ciò
ammettendo indirettamente che
vi possa essere un pregiudizio
“giusto”, che si deve immaginare
sia quello contemperato da
interessi di ordine superiore.
All’aggravarsi dello stato di crisi
l’imprenditore è tenuto a operare
scelte gestionali che evitino il
pregiudizio alla sostenibilità
economico-finanziaria (concetto
che appare di quanto meno
sfuggente interpretazione da un
punto di vista aziendalistico e
sotto il profilo della compatibilità
con la business judgement rule),
fino a dover poi “gestire l’impresa
nel prevalente interesse dei
creditori” in caso di insolvenza
conclamata.
Ove venissero compiuti atti
senza che l’imprenditore abbia
preventivamente informato
l’esperto per iscritto ai sensi
dell’art. 21, co. 2, ovvero contro il
parere dello stesso, ben
difficilmente l’imprenditore potrà
appellarsi alla correttezza del
proprio operato, alla buona fede,
né tantomeno alla bjr per andare
indenne da responsabilità.
Questo impianto resta
immutato nello schema di
secondo correttivo al codice della
crisi.
Invero, un limite al dovere di
trasparenza piena nell’agire
dell’impresa debitrice secondo
taluni autorevoli autori può
essere rinvenuto nel principio
processual-penalistico del nemo
tenetur se detegere, secondo il
quale il nostro ordinamento non
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può introdurre obblighi che si
sostanzierebbero in atti
controproducenti ai limiti
dell’autolesionismo. Senza
addentrarmi in uno scivoloso
approfondimento giuridico,
ritengo che questa lettura si
potrebbe superare in
considerazione della natura
volontaristica del percorso di
composizione negoziata. È a mio
avviso da ritenersi pienamente
compatibile con il principio
cardine appena richiamato e
rispettoso dello stesso il fatto che,
nel bilanciamento costi-benefici
connessi alla composizione
negoziata, il debitore accetti che
questa via facilitata sia consentita
solo a chi è disposto a dimostrare
all’esperto e ai suoi creditori di
non aver nulla da temere e nulla
da nascondere. Il contraltare di
tale trasparenza è per altro il
diritto del debitore di pretendere
che chiunque voglia essere
partecipe di informazioni delicate
che riguardano l’impresa e la sua
situazione divenga custode di tali
segreti e sia tenuto al silenzio.
Come in concreto il debitore
possa esercitare tale diritto
ovvero possa agire per il ristoro
dei danni patiti a seguito
dell’inopinata violazione della
riservatezza sarà terreno di sicuro
prossimo approfondimento e
scontro, in attesa che si
consolidino i primi orientamenti
giurisprudenziali. Per dare un
modesto contributo al dibattito
potremmo dire che
probabilmente il danno che si può
configurare è riconducibile a
un’origine di tipo contrattuale/
precontrattuale, tanto nel caso di
singole parti che abbiano appreso
e successivamente divulgato
informazioni riservate sul conto
del debitore quanto, sempre
probabilmente, anche nei

confronti dell’esperto. Per la
verità, rispetto all’esperto
bisognerebbe fare un ulteriore
distinguo tra il caso di
divulgazione di dati riservati che
accadesse all’interno del tavolo
negoziale e quello di
comunicazione a soggetti estranei
alla composizione negoziata.
La condotta del creditore
Prima di passare in esame la
posizione di specifiche categorie
di creditori, spendiamo due
parole sui profili comuni a tutti. È
indubbio che partecipare
attivamente a un tavolo negoziale
che può durare sei mesi - o anche
di più - rappresenti un costo
certo per il creditore, costo che
può crescere nel caso in cui sia
necessaria assistenza
professionale qualificata. Il
ritorno dell’investimento è invece
meramente eventuale e
sottoposto a fattori di rischio
esterni solo in minima parte
mitigabili dal creditore.
Queste considerazioni
potrebbero portare un creditore
razionale avverso al rischio verso
una strategia attendista, volta a
minimizzare il danno associato
allo scenario di fallimento del
tavolo negoziale. Tra le funzioni
dell’esperto che, come già visto,
alcuni interpreti hanno
efficacemente definito
enzimatiche, rientra anche la
capacità di coinvolgere i creditori
verso l’obiettivo comune di
massimizzare il risultato per tutti
(le dimensioni della torta) e
l’obiettivo individuale di riservare
per sé il vantaggio maggiore (le
dimensioni della propria fetta). Il
valore atteso dello scenario di
successo potrà essere aumentato
con l’aiuto dell’esperto sia
migliorando il risultato, ovvero ad
esempio incrementando la

percentuale di soddisfacimento
del credito, sia incrementando la
probabilità che lo scenario
favorevole si realizzi. Aumentare
il valore atteso associato allo
scenario favorevole dovrebbe
essere sufficiente per indurre il
creditore razionale a considerare
la partecipazione al tavolo
negoziale come un investimento e
portarlo verso una strategia
maggiormente collaborativa.
Nel caso, certamente da
considerare, in cui il debitore
faccia un utilizzo meramente
opportunistico e dilatorio della
composizione negoziata - o il
creditore sia semplicemente
convinto che sia così - il creditore
avveduto avrà probabilmente più
interesse a “smascherare” il
debitore invece che abbandonare
il tavolo negoziale per primo
senza fornire adeguata
motivazione.
C’è infatti da attendersi che un
creditore avveduto e ben assistito
solleciti l’esperto ad approfondire
gli aspetti più critici, pretenda a
buon diritto notizie tempestive
sull’andamento della gestione,
chieda la condivisione di KPI
critici per valutare la salute
dell’azienda del debitore. In
breve, non resterà passivo in
attesa di proposte
dell’imprenditore o di iniziative
dell’esperto.
In questo modo, se veramente
l’ipotesi di risanamento si rivelerà
velleitaria o inconsistente, avrà
fornito all’esperto gli elementi per
valutare l’opportunità di
accelerare l’archiviazione ed
eventualmente per stendere una
relazione finale che chiuda gli
spazi a proposte di concordato
semplificato ingiustificate.
Si può ritenere che in pendenza
di trattative con il debitore sotto
la supervisione dell’esperto
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l’avvio o la prosecuzione di azioni
giudiziarie siano qualificabili
come atti contrari a buona fede e
correttezza? A mio avviso sì, e
questa lettura dovrebbe servire a
comprendere la mera residualità
che dovrebbero avere le misure
protettive e la ragione per la
quale il legislatore ha ritenuto di
circoscriverne in maniera
stringente l’applicazione. Non
serve infatti a nulla aprire un
ombrello se le nubi sono ancora
lontane sull’orizzonte e chi ha il
potere di far piovere non lo
esercita.
Se riteniamo valido tale
assunto, l’imprenditore dovrebbe
aver tutto l’interesse ad
accelerare il più possibile
l’apertura del tavolo negoziale, e
per riuscirci deve per prima cosa
convincere l’esperto che ci sono i
presupposti per il buon esito del
risanamento. È infatti l’invito
rivolto ai creditori a partecipare
alle trattative che costituisce di
per sé la miglior protezione
contro azioni di iniziativa
unilaterale. Questa
considerazione ci porta anche a
concludere che, per quanto possa
apparire controintuitivo, sarà
molto utile per l’imprenditore
coinvolgere nelle trattative anche
i creditori ostili. Starà
eventualmente all’esperto gestire
più tavoli separati per evitare che
i creditori ostili influenzino
negativamente gli altri (al prezzo,
per l’esperto, di una maggiore
complessità della composizione e
di un set più ampio di
informazioni riservate da
gestire …).
Il creditore che, avviasse o
proseguisse le proprie azioni di
tutela in sede giudiziale a palese
spregio delle trattative intentate
dal debitore, creerebbe
verosimilmente le condizioni

ottimali per consentire al debitore
di dimostrare più facilmente la
propria buona fede e potrebbe
giustificare, ad esempio,
l’inevitabilità di presentare una
proposta di concordato
semplificato. Se concludessimo
che potrebbe bastare la condotta
ostile di un singolo creditore per
aprire la strada a un concordato
semplificato, potremmo
convincerci che sarà interesse
della generalità dei creditori
esercitare una sorta di controllo
incrociato per arginare derive
opportunistiche da parte dei
singoli. Un esperto
particolarmente abile potrebbe
stimolare tale comportamento
cooperativo, in quanto
costituirebbe sicuramente un
fattore di potenziale successo a
lungo termine della negoziazione.
Il singolo che non si comportasse
secondo piena correttezza nei
confronti degli altri creditori
potrebbe verosimilmente essere
esposto a pretese risarcitorie per i
danni conseguenti all’esito
negativo della composizione che
si dimostrasse essere causalmente
collegato alla sua condotta.
Ci potremmo perfino chiedere
se la manifestata ostilità rispetto
ad un’ipotesi di soluzione
negoziale gradita ad altri
creditori e valutata
positivamente dall’esperto possa
costituire un valido criterio di
omogeneità sul quale formare la
divisione in classi in una
successiva proposta
concordataria, riconducendo ad
esempio la suddivisione
all’esistenza di contestazioni
ovvero alla possibilità di
proseguire i rapporti di fornitura.
Il creditore bancario
La legge introduce per la prima
volta all’art. 116, comma 5, una
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vera e propria correttezza
qualificata per i creditori che
appartengono alla particolare
categoria di banche, intermediari
finanziari, loro mandatari e
cessionari dei crediti. In
particolare, il richiamo è al dovere
di partecipare alle trattative in
modo attivo e informato,
certamente rispondendo alle
richieste ricevute in maniera
puntuale, motivata e tempestiva.
Ferma quindi la libertà, mai messa
in discussione, di non aderire alle
richieste del debitore, il legislatore
vede un forte disvalore nell’inerzia
dei creditori bancari. La
valutazione è senza dubbio
condivisibile, sia per il ruolo
centrale che tali creditori
generalmente ricoprono negli
scenari di risanamento, sia per il
dato di esperienza relativo
all’insoddisfacente funzionamento
dei tavoli bancari.
In genere la scarsa apertura alle
proposte del debitore viene
giustificata dai referenti degli
istituti di credito con il timore,
pienamente comprensibile, di
consolidare precedenti destinati a
essere replicati all’infinito anche
in maniera pretestuosa (si tratta
dello stesso principio, traslato al
mondo bancario, per il quale gli
Stati non trattano, quanto meno
ufficialmente, con i sequestratori).
A causa di questa fondata
preoccupazione, la riservatezza
tipica della composizione
negoziata, se adeguatamente
valorizzata dall’esperto e dal
debitore, potrebbe rivelarsi un
fattore vincente per condurre a
buon fine trattative diversamente
precluse.
L’ulteriore elemento di
correttezza, che in questo caso
non viene richiesto, ma imposto
alle banche, riguarda il divieto di
revocare o sospendere gli
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affidamenti bancari concessi
all’imprenditore per il semplice
fatto che abbia chiesto l’accesso
alla composizione negoziata. Si
tratta di una previsione che
preclude l’inserimento nei
contratti di clausole risolutive
espresse condizionate alla
presentazione della domanda di
composizione negoziata. La ratio è
immediatamente comprensibile e
non richiede commenti particolari.
Il secondo correttivo, tuttavia,
ammorbidisce gli obblighi degli
istituti rispetto al mantenimento
delle linee di credito, specificando,
sempre all'art. 16 comma 5 che "In
ogni caso la sospensione o la revoca
degli affidamenti possono essere
disposte se richiesto dalla disciplina
di vigilanza prudenziale, con
comunicazione che dà conto delle
ragioni della decisione assunta". Vi
è quindi un dovere di
motivazione, ma non più una
preclusione assoluta.
Va infine segnalato come il
secondo correttivo introduca
all'art. 25 decies un nuovo
adempimento a carico di banche e
intermediari finanziari, che va ad
aggiungersi ai meccanismi di
allerta esterna; viene infatti
previsto che le banche informino
anche gli organi di controllo
societari di variazioni, revisioni e
revoche degli affidamenti in
essere.

L’Erario
Diversamente da quanto visto per
altre categorie particolarmente
critiche di creditori, il legislatore
non ha posto condotte specifiche a
carico della Pubblica
Amministrazione. Va notato come
nell’attuale assetto della
composizione negoziata l’Erario
rischi di essere il convitato di
pietra delle trattative, in quanto,
come noto, la sede nella quale
proporre riduzioni del debito
fiscale e previdenziale è
rappresentata dall’istituto della
transazione su crediti tributari e
contributivi ex art. 63 e che
l’accesso a questo istituto è
subordinato alla presentazione di
un accordo di ristrutturazione dei
debiti ex artt. 57, 60 e 61. Detto
questo, non v’è dubbio che anche
la PA, al pari di qualunque altro
creditore con la significativa
aggiunta dell’interesse
pubblicistico, sia tenuta al rispetto
dei doveri di correttezza e buona
fede nella conduzione delle
trattative, e che tali principi
inderogabili impongano la
partecipazione attiva di referenti
degli Enti creditori e degli
incaricati della riscossione anche
nella fase di composizione
negoziata, quanto meno al fine di
accelerare la verifica preliminare
delle condizioni di fattibilità del
percorso di risanamento

ipotizzato dall’imprenditore.
Conclusioni
Come visto, la riservatezza, la
buona fede e la correttezza sono
tratti distintivi che permeano
svariati aspetti e momenti della
nuova composizione negoziata per
la soluzione della crisi d’impresa.
Le riflessioni a voce alta qui
condivise non possono far altro
che rappresentare un invito
all’approfondimento, attingendo
in particolare all’esperienza
consolidata in materia di
mediazione civile in ragione delle
evidenti affinità che i due istituti,
pur distanti, presentano sotto
questi specifici profili.
Analizzare la composizione
negoziata come se si trattasse di
una mediazione multiparte
avente come oggetto specifico
“l’individuazione di una soluzione
per il superamento delle condizioni
di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o
l’insolvenza” può aiutare il lettore
a comprendere e interiorizzare
aspetti del nuovo istituto che si
discostano in modo sostanziale
dai profili che caratterizzano gli
strumenti di regolazione della crisi
e le procedure concorsuali (cfr.
Danovi A., Procedure concorsuali
per il risanamento d'impresa,
Giuffrè, 2014). •

