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Costi e benefici del risanamento per l’imprenditore, i creditori,
i lavoratori e il Fisco
Dopo l’introduzione nella disciplina americana delle procedure concorsuali della
reorganisation prevista dal Chapter 11 dello U.S. Code, in tutti i paesi
industrializzati il modello delle procedure si fonda sul consenso dei creditori e
sulla ristrutturazione ove possibile. Il valore preminente è rappresentato
dall’interesse dei creditori, che costituisce il vincolo, attraverso il consenso che
essi debbono esprimere, ad ogni possibile intervento diretto alla ristrutturazione.
E’ venuta meno per contro ogni attenzione alla rilevanza etica del comportamento
del debitore anteriore all’apertura della procedura, che caratterizzava storicamente
il diritto fallimentare sin dall’epoca del diritto romano e che poi, successivamente,
era perdurata nelle legislazioni dell’Ottocento ed in gran parte delle leggi della
prima metà del secolo XX. La disciplina delle procedure concorsuali sul piano
civile ha perso il carattere sanzionatorio che storicamente le era proprio.
I creditori sono consapevoli che la liquidazione ben difficilmente può consentire
risultati analoghi a quelli possibili tramite la ristrutturazione, a condizione però
che ad essa si proceda tempestivamente, quando l’insolvenza non è irreversibile
ed a condizione che le dimensioni dell’impresa raggiungano la dimensione critica
che sola consente di tentare la ristrutturazione con possibilità di successo. La
conservazione della ricchezza rappresentata dall’impresa in attività costituisce un
vantaggio non soltanto per i creditori, ma per l’economia in generale, ma è questo
un risultato che viene perseguito soltanto indirettamente, a condizione che i
creditori consentano la ristrutturazione. Il modello, fondamentalmente, è di
stampo liberista, fondato sull’economia di mercato.
In diritto americano il Nelson Act del 1898, che fu la base della giurisprudenza
per gli ottant’anni che seguirono, non conteneva alcun riferimento alla
reorganisation. Vi fu però alla fine del XIX secolo una crisi che richiese
l’elaborazione di nuovi concetti e di una risposta adeguata. Nella seconda metà
del secolo vi era stata una grande espansione delle ferrovie. Si erano costituite
numerose società private per la costruzione di queste nuove linee, che avevano
raccolto un’ingente massa di denaro, sia capitale di credito che investimento
azionario. Molti creditori avevano garanzie reali sulla porzione di ferrovia
costruita dalla società loro debitrice. Quando si verificò la crisi fu chiaro che
l’attivo di ogni società era privo di valore da un punto di vista pratico se l’intera
rete non funzionava e da un punto di vista finanziario perché il valore della linea
ferroviaria non stava nell’acciaio dei binari, ma nell’utile che poteva derivare
soltanto dall’esercizio dell’intera rete. Questa fu l’origine della nozione di “going
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concern value”, vale a dire del fatto che l’azienda ha valore soltanto come insieme
operativo, che ormai costituisce un dato di fatto comunemente accettato.
Per assicurare il funzionamento delle compagnie ferroviarie insolventi venne
elaborato un complesso strumento legale noto come equity receivership, che
consentiva al giudice di nominare un curatore, un receiver, che doveva acquisire il
possesso e garantire l’attività dei beni della società debitrice. Questa procedura era
normalmente utilizzata per assicurare protezione alla garanzia di cui un creditore
fosse titolare mentre era pendente la procedura di vendita dei beni ( foreclosure
and sale). Utilizzando una serie di queste receivership le società ferroviarie
debitrici ed i creditori, d’accordo tra loro, furono in grado di elaborare uno
schema legale attraverso il quale una singola corte federale era in grado di
affermare la propria giurisdizione su una linea ferroviaria che attraversava diversi
Stati e che interessava una pluralità di creditori, così assicurando un foro per
realizzare la ristrutturazione e la ricapitalizzazione della compagnia ferroviaria,
nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.
Il Chandler Act, che emendò il Nelson Act nel 1938, introdusse due distinti
procedimenti di reorganisation, il Chapter 10 per le società grandi il cui
azionariato era diviso tra il pubblico e il Chapter 11 per società più piccole, il cui
azionariato era ristretto. Il Chapter 10 non era per nulla flessibile; era ponderoso,
costoso e fondamentalmente controllato dalla SEC, l’agenzia federale creata a
seguito della crisi del 1929. Il Chapter 11 era molto più flessibile, ma non
consentiva di intervenire sui crediti privilegiati e di imporre il piano di
ristrutturazione ai creditori dissenzienti. In ragione di queste carenze della
legislazione fu emanato il Bankruptcy Reform Act del 1978, che riscrisse
completamente la legge precedente, pur facendo tesoro dell’esperienza che si era
accumulata.
Il cambiamento più significativo fu la creazione di un’unica procedura, l’attuale
Chapter 11, applicabile a tutti i tipi di imprese, che accomunava i vantaggi di
entrambe le procedure precedenti. Sino ad oggi il Chapter 11 ha costituito e
continua a costituire lo schema legale di riferimento per la ristrutturazione delle
imprese, ancorchè abbia subito numerose modifiche, tanto che oggi opera in modo
sostanzialmente differente rispetto al momento in cui fu emanato.
La disciplina americana si fonda sull’istituto del debtor in possession ( d.i.p.). Ciò
significa che il management dell’impresa debitrice rimane in carica anche dopo
l’inizio della procedura concorsuale. Il DIP è investito dei poteri, dei doveri e
delle responsabilità del trustee, ivi comprese le obbligazioni finanziarie nei
confronti dei soggetti che sono parti del procedimento, ivi compresi i creditori. E’
comunque poco frequente oggi che il management originariamente in carica
rimanga in servizio nel momento in cui viene presentata la domanda di
ammissione alla procedura, almeno nelle procedure di maggiori dimensioni. I
gruppi di grandi creditori sono molto attenti, soprattutto dopo gli scandali
finanziari che si sono susseguiti dal caso Enron in poi, nel controllo della società
loro debitrice, insistendo sulla necessità di cambiare il management quando i
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risultati non sono buoni. E’ normale per i titolari di crediti, in particolare per i
portatori di obbligazioni trattate sul mercato del capitale di rischio, formare un
comitato informale prima della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura per negoziare il trattamento del credito con il debitore. Un corollario
normale di queste negoziazioni è l’invitare la società debitrice a nominare un
esperto di turnaround, un crisis manager, che guidi la società nelle difficili
decisioni necessarie per ripristinare normali condizioni di operatività. Sovente
questi stessi creditori diventano membri dell’Official Creditors Committee quando
la domanda di apertura della procedura viene presentata. Alla luce delle
circostanze ora esposte, si può dire che il management dell’impresa in carica al
momento in cui viene presentata la domanda di ammissione alla procedura,
probabilmente sarà esperto nella gestione di una distressed enterprise, non sarà
leale nei confronti del cessato management e sarà molto sensibile alle opinioni dei
gruppi di creditori.
Scelte analoghe sono state effettuate nel diritto inglese, in cui di nuovo il cardine
fondamentale è rappresentato dal consenso dei creditori alla ristrutturazione,
affidata prevalentemente allo stesso debitore o ad un professionista, che assume
l’incarico di administrator, scelto dallo stesso debitore o, in alternativa, dai
creditori. In estrema sintesi l’administration è una procedura d’insolvenza
alternativa alla liquidazione che consente ad una società insolvente di continuare
ad operare restando protetta dalle azioni esecutive per mezzo di una moratoria.
Ciò dà tempo alla società di riorganizzarsi e di trovare nuova finanza. Va
sottolineato che l’administration è compatibile anche con la vendita delle attività
in blocco o con la liquidazione volontaria dei beni, quando la reorganisation non
sia possibile. La CVA (Company Voluntary Arrangement) è un accordo tra la
società, i suoi azionisti ed i suoi creditori con cui gli amministratori o liquidatori
della società propongono un piano di riorganizzazione, che comprende il
pagamento dilazionato o in percentuale dei crediti o la ristrutturazione del
capitale. La procedura può quindi essere utilizzata per modificare i diritti dei
creditori, a condizione che la proposta sia approvata dal 75% dei creditori
calcolato sull’ammontare dei crediti. Ma la modifica non può incidere sul diritto
dei creditori garantiti di realizzare esecutivamente la loro garanzia. Un registered
practitioner deve essere nominato come supervisor dell’esecuzione della CVA. I
creditori all’adunanza possono cambiare il supervisor, che altrimenti è nominato
dal debitore. A differenza dal modello americano il giudice è molto meno
presente, rimane dietro le quinte, non si occupa delle scelte gestionali, ma può
essere chiamato ad intervenire in ogni momento da ciascuna delle parti in causa,
debitore e creditori.

Ancora diverso è il modello francese, che presenta una logica statalista, incentrata
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risanamento dell’impresa in crisi, purchè ne sussistano le condizioni.
Quest’orientamento è stato consacrato dalla riforma del 2005, che ha attribuito ai
creditori un ruolo maggiore rispetto al passato. La legge 2005-845 del 26 luglio
2005 favorisce la conciliazione preventiva riconoscendo vantaggi ai creditori che
vi partecipano. Essa inoltre prevede nel caso delle imprese di maggiori dimensioni
dei comitati di creditori che sono chiamati a votare sulle sorti dell’impresa stessa.
Ulteriori modifiche sono state introdotte dall’ordinanza 2008 – 1345 del 18
dicembre 2008, in vigore dal 15 febbraio 2009, al fine di facilitare l’accesso alla
procedura di sauvegarde, aperta alle imprese in difficoltà che non si trovano in
stato di cessazione dei pagamenti e diretta a rivalutare il ruolo dello chef
d’entreprise durante il suo svolgimento. Il debitore è tutelato contro le iniziative
dei creditori in pendenza di procedura, a condizione che rispetti il piano di
risanamento approvato dal tribunale. Le strade possibili sono ormai molteplici. La
negoziazione con i creditori che consente il raggiungimento di un accord amiable
con i medesimi ovvero l’adozione di un piano di ristrutturazione ( plan de
sauvegarde o plan de redressement) o di cessione delle attività. In ogni caso la
soluzione della crisi è una soluzione concordata. Anche in Francia queste
soluzioni sono possibili in un numero limitato di casi. A fronte delle circa 50.000
procedure concorsuali che vengono aperte ogni anno, dopo il 2005 la procedura di
sauvegarde ha riguardato tra le 500 e le 600 imprese per anno, vale a dire l’1%
del totale delle procedure. Si tratta di imprese di dimensioni diverse, che sono in
state in grado di realizzare il risanamento. Il meccanismo di conciliazione sembra
aver successo. La nuova procedura di conciliazione ha attirato il 50% di imprese
in più rispetto alla precedente procedura di règlement amiable.
In Germania le scelte sono state analoghe. La Insolvenzordnung prevede
l’apertura della procedura su decisione del giudice, ma rimette le scelte in ordine
alla possibilità di ristrutturazione e continuazione dell’attività ai creditori, pur
affidando la gestione dell’impresa ad un amministratore terzo.
In Italia si è seguita l`impostazione generale di privilegiare il risanamento e
l’accordo con i creditori, ove possibile, anche se con alcune difficoltà tecniche e
senza introdurre le misure di prevenzione. Le tre diverse procedure del concordato
preventivo, che mantiene soltanto più il nome della vecchia procedura prevista
dalla legge fallimentare del 1942, degli accordi di ristrutturazione e dei piani
attestati, sono ispirate, pur con notevoli differenze l’una dall’altra, da questi
principi. Accanto ad esse permane il fallimento, vale a dire la liquidazione
giudiziale, spogliato di tutti i suoi profili afflittivi, nel caso in cui non sia possibile
il risanamento. Per le imprese di maggiori dimensioni una disciplina speciale è
prevista dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che
peraltro può aver luogo soltanto nel caso in cui si palesi possibile la
ristrutturazione o la cessione dell’azienda o di suoi rami in funzionamento, in
modo che un terzo possa proseguire l’attività. A differenza da tutte le altre
procedure l’amministrazione straordinaria vede un intervento ridotto del giudice,
perché le scelte fondamentali dal punto di vista gestionale, ivi compresa la nomina
del commissario straordinario e la stessa decisione di aprire la procedura, sono
riservate al Governo, nella persona del Ministro delle Attività produttive. Per

4

particolari categorie d’imprese vi sono poi la liquidazione coatta amministrativa e
le procedure speciali riservate alle banche.
Va sottolineato che il legislatore italiano ha abbandonato, con la riforma del 2005
– 2007, ed ancora prima con le modifiche alla legge sull’amministrazione
straordinaria del 1999 ( successivamente ancora modificata a più riprese nel 2003
e negli anni successivi) la logica del salvataggio a tutti i costi, che aveva
contrassegnato la prima legge Prodi e tutta l’esperienza applicativa dagli anni 70
sino alla prima metà degli anni 90. Va peraltro detto che la logica del salvataggio
sembra aver avuto una rivalutazione in tempi recenti, per effetto della crisi che ha
colpito l’intero sistema economico internazionale. Proprio negli Stati Uniti con il
caso Chrysler e di nuovo con General Motors si è assistito ad interventi del
Governo diretti al recupero di imprese to big to fail, sia pur attraverso il ricorso al
Chapter 11. In questi casi peraltro l’intervento di ristrutturazione è stato finanziato
non con l’intervento di soggetti operanti sul mercato delle distressed enterprises,
portatori di finanza nuova in vista di un vantaggio economico, ma con fondi
pubblici, per salvare posti di lavoro ed imprese considerate strategiche.
Un`altra caratteristica italiana è la segmentazione della disciplina a seconda delle
dimensioni dell`impresa. Tale segmentazione é in funzione del costo della
procedura per quel che riguarda le soglie, tenendo conto della regola d’esperienza
per cui in caso di dimensioni modeste è improbabile la ristrutturazione e dunque
ciò che conta sono i costi della liquidazione. Essa è invece in funzione della
presunta maggior efficienza dell`amministrazione straordinaria rispetto alle
procedure concorsuali ordinarie nel caso di grandissime imprese dove il successo
della ristrutturazione o anche della liquidazione presuppone scelte rapide
incompatibili con il modello giudiziale.
Gli interessi in gioco sono dunque quelli dei creditori, la conservazione dei posti
di lavoro, la conservazione di ricchezza investita, tutti meglio tutelati dalla
ristrutturazione o dalla vendita dell’impresa sul mercato come complesso
produttivo funzionante in grado di proseguire l’attività con un nuovo
imprenditore.
Il risanamento tuttavia pone problemi di compatibilità con altri valori in gioco. Da
un lato risalta il ruolo delle banche. Non è certo una novità, si tratta anzi di un
tema ricorrente, il rilievo che la banca in caso di crisi d’impresa viene a rivestire
un ruolo complesso. Per certi versi la banca è vittima della crisi d’impresa, nella
sua qualità di finanziatrice dell’impresa stessa e quindi di creditore istituzionale.
A questo ruolo si collega anche quello di destinataria delle azioni revocatorie
promosse dalle curatele quali atti di tutela dell’integrità del patrimonio del fallito e
della par condicio dei creditori. Tale rischio è stato sostanzialmente
ridimensionato con la recente riforma delle procedure concorsuali. Per altri versi,
tuttavia, la banca è destinataria delle azioni di responsabilità per abusiva
concessione di credito e per "co-gestione" dell'impresa in crisi, su cui da tempo si
viene sempre più fittamente ragionando. I tentativi di composizione stragiudiziale
delle crisi d’impresa, cui tanto si è ricorso negli ultimi anni e si continua a
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ricorrere, hanno visto, accanto ad operazioni d’ingegneria societaria dirette a
trasformare i crediti vantati da finanziatori e fornitori in capitale di rischio, la
necessità di un apporto di finanza nuova e l’assunzione da parte delle banche di un
ruolo di primo piano che implica, se non la gestione diretta dell’impresa in crisi,
quantomeno l’accesso ad un complesso d’informazioni tale da comportare una
perfetta conoscenza della situazione di crisi. Con la conseguenza che la banca
chiamata a gestire o a partecipare alla composizione della crisi d’impresa, in
primis attraverso la concessione di nuova finanza, corre il rischio di essere
chiamata a rispondere, in caso d’esito negativo del tentativo di risanamento, per
aver consentito all’impresa in crisi di continuare ad operare, aggravando il
dissesto. A questa situazione il legislatore italiano ha dato una parziale risposta
escludendo la revocabilità dei pagamenti e degli atti compiuti dall’imprenditore
ammesso al concordato preventivo, all’accordo di ristrutturazione omologato o
che abbia dato esecuzione ad un piano attestato, purchè certificato dall’esperto
all’uopo nominato. Tali interventi, se consentono di porre al riparo dall’azione
revocatoria la finanza nuova, non coprono la finanza-ponte indispensabile per
garantire la prosecuzione dell’attività in tanto che il piano di ristrutturazione è
ancora allo studio e non vi è stato quindi accesso alla procedura.
Per quanto concerne la responsabilità per concessione abusiva di credito mentre il
legislatore francese ha limitato l’azione nei casi di procedura di sauvegarde, di
redressement judiciaire, di liquidation judiciaire alle ipotesi di frode,
d’immistione specifica nella gestione dell’impresa da parte del debitore, di
garanzie sproporzionate al finanziamento concesso ( art. L. 650- 1 Code
commerce), il legislatore italiano non è intervenuto. La responsabilità per diritto
italiano discende dai principi generali, dalla violazione della regola del neminem
laedere, anche se le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la
legittimazione non spetta al curatore, ma ai singoli creditori, sì che allo stato
ancora non si segnalano iniziative giudiziarie particolarmente temibili.
Altro interesse in gioco è quello della concorrenza. Il diritto delle imprese in
difficoltà deve tener conto del contesto giuridico-economico generale e quindi
delle regole in materia di concorrenza, consacrate nel diritto nazionale e
comunitario, anche se la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea consente
l’intervento pubblico a fronte di un piano di risanamento a condizione che vi sia
l’approvazione delle Autorità preposte alla concorrenza sul piano comunitario o
nazionale. Da questo punto di vista è significativo per diritto italiano l’intervento
della Corte costituzionale che ha ritenuto legittima la norma della disciplina
dell’amministrazione straordinaria che consente l’esperimento delle azioni
revocatorie ove sia stato adottato un piano di ristrutturazione dell’impresa, com’è
avvenuto nel caso Parmalat, a condizione che il ricavato di tali azioni revocatorie
non serva per finanziare l’attività d’impresa, ma vada a beneficio dei creditori. Più
in generale la Corte di Cassazione ha ritenuto che la vecchia disciplina
dell’amministrazione straordinaria ( legge del 1979) che consentiva un ampio
ricorso alle azioni revocatorie non fosse in contrasto con il divieto di aiuti di Stato
stabilito dal Trattato dell’Unione europea.
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Un ulteriore interesse in gioco è quello dei lavoratori alla conservazione del posto
di lavoro ed alla garanzia delle retribuzioni maturate prima dell’apertura della
procedura. Tutti gli ordinamenti, anche quello americano, dettano disposizioni di
garanzia per i lavoratori quantomeno per quanto concerne la garanzia del salario.
Specifiche disposizioni sono contenute nella disciplina comunitaria europea. Il
diritto italiano presenta in proposito talune rigidità e mancati coordinamenti con la
normativa europea, di cui dirà ampiamente Antonio Caiafa.
Resta a dire dei costi delle procedure concorsuali. Essi sono noti. Analisi
compiute prima della riforma del 2005-2007 hanno dimostrato che la liquidazione
concorsuale, unita alla tradizionale inefficienza della giustizia in Italia, portava a
scarse percentuali di soddisfacimento per i creditori e a costi certi per lo Stato.
Ora la situazione dovrebbe essere migliorata per l’avvenuta contrazione del
numero delle procedure di fallimento, anche se manca uno studio adeguato che
tenga conto delle modifiche delle soglie di fallibilità introdotte nel 2007 e
dell’incidenza della crisi economica con un conseguente maggior numero di
fallimenti dichiarati.
Costi vi sono anche nel caso di procedure di ristrutturazione. Tali costi possono
essere individuati da un lato nella perdita sul credito che i creditori che
partecipano all’accordo con il debitore accettano e dall’altro nei costi stessi della
procedura, che sono elevati a fronte del compenso che deve essere assicurato ai
vari soggetti che intervengono, prima di tutto i nuovi gestori ed amministratori.
Va peraltro detto che i costi sostenuti dai creditori sono impliciti nel rischio
d’impresa, che comprende anche la possibilità di default ed hanno pertanto
carattere fisiologico. Anche il costo rilevante del credito all’impresa in crisi è in
funzione della maggior rischiosità di questo tipo di finanziamento rispetto ad altre
forme di impiego. Quanto al costo dei gestori e dei professionisti incaricati, essi
variano da paese a paese, ma sono in genere elevati, almeno nel caso di procedure
di dimensioni rilevanti. Si tratta anzi di una delle motivazioni che può spingere,
nel quadro del fenomeno del forum shopping e di attività d’impresa
multinazionale, a scegliere di aprire una procedura in uno Stato a preferenza di un
altro. Va peraltro detto che in talune realtà, come ad esempio in Inghilterra, il
costo elevato delle procedure è compensato dalla riconosciuta professionalità ed
indipendenza dei professionisti che vi operano.
Rispetto al titolo del convegno non ho accennato al tema dei costi e benefici del
risanamento per il Fisco. Mi sembra evidente che sul piano della pura logica il
Fisco non dovrebbe venire in considerazione in termini differenti da qualsiasi
altro creditore, sia pur privilegiato. Tuttavia non è così in tutti gli ordinamenti, ivi
compreso quello italiano. Il riconoscimento di un trattamento speciale ai crediti
fiscali ed agli interessi dell’Erario costituisce un evidente fenomeno distorsivo
dell’attività d’impresa. La recente introduzione nell’ordinamento italiano della c.d
transazione fiscale, disciplina dall’art. 182 ter l.fall. rappresenta un tentativo di
razionalizzazione, diretto a consentire anche al Fisco di aderire alla proposta di
accordo del debitore, di per se stessa vantaggiosa perché permette un recupero sia
pur parziale e dilazionato del credito a fronte della certa perdita di ricchezza
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rappresentata dal fallimento. Il feticcio della c.d. indisponibilità dei crediti
tributari, che vietava l’accordo con il debitore, è stato pertanto ridimensionato,
anche se non abolito. Resta ancora a vedere, e di ciò fa parola la relazione di
Giuseppe Fauceglia, se il recente orientamento di parte della giurisprudenza di
merito secondo la quale il credito tributario dovrebbe comunque sottostare alle
regole previste per gli altri crediti, ed essere quindi soggetto alla falcidia
concordataria
nel
caso
d’incapienza
dell’oggetto
del
privilegio,
indipendentemente dall’esito della transazione fiscale, si consoliderà. Soltanto in
tale ipotesi verrà meno ogni ipotesi di ingiustificato favor dell’Erario.
Luciano Panzani
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