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Ci fa molto piacere in merito al tema dell’articolo precedente ospitare alcune riflessioni dell’Avvocato Carlo
Alberto Giovanardi sullo spirito di fondo del nuovo decreto dedicato alla gestione della crisi d’impresa. 

L’Avvocato Giovanardi è tra i professionisti più esperti ed apprezzati nel settore restructuring che da sempre riserva
grande sensibilità e attenzione al valore ed alla funzione sociale dell’impresa, e quindi a preservare, dove ne
ricorrano i presupposti, la continuità aziendale.

Il DL 24 agosto 2021 n. 118, trattando di Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale […]
(DL 118/2021), dimostra la vitalità di un impegno normativo diretto a disciplinare in maniera funzionale la materia
della crisi d’impresa. La crescente attenzione a tutti i c.d. stakeholders, che vede affermarsi progressivamente la
nozione di pluralistic stakeholderism, la consapevolezza del valore sociale dell’impresa, che ha portato la scienza
socioeconomica a riconoscere in essa il ruolo di trustee della società civile, la struttura patrimoniale delle società di
capitali, che, reggendosi sulla continuità aziendale, porta alla oggettiva obliterazione del concetto di garanzia
patrimoniale generica espressione di un contesto liquidatorio, costituiscono tutti fattori dai quali il legislatore della
crisi non può prescindere.

Da qui, nel momento in cui è apparso ineludibile il rischio di sistema connesso a una situazione di crisi diffusa,
indotta nella specie dalla pandemia, ha preso forza l’azione diretta alla profonda rivisitazione critica di un impianto
normativo, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (CCII), la cui inadeguatezza è stata
diffusamente denunciata in tutti gli ambiti professionali.

Fa dunque piacere riscontrare che il DL 118/2021, seppure in forma, indiretta, prende significativamente le distanze
dal CCII, rovesciandone o quantomeno indebolendone alcuni fondamentali.

Il testo normativo del recente decreto è chiaramente sofferto e tutt’altro che organico. Ciononostante, più che
rivolgere facili critiche a incongruenze variamente distribuite nel testo del decreto e negli istituti introdotti, mi fa
piacere sottolinearne alcuni aspetti, che meritano attenzione.

Il primo tema di rilievo riguarda il rinvio delle disposizioni del CCII rispettivamente alla prossima primavera, per la
generalità delle norme ad oggi non entrate in vigore, ed al 31 dicembre 2023 per le norme relative alle c.d.
procedure di allerta e di composizione assistita, delle quali è stato così decretato il giusto fallimento, prima ancora
che le stesse potessero essere sperimentate a spese di un sistema economico già in difficoltà. Esprimo l’auspicio
che questa presa di coscienza si estenda all’intero CCII, con l’idea di mettere finalmente mano a una sistematica
disciplina della crisi, che riconosca il sistema giudiziario al servizio dell’impresa e della cultura aziendalista e non
viceversa.

Il secondo tema vede la riacquisita dignità della gestione privatistica, con l’introduzione dell’istituto della
composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art. 2 e ss.), praticabile nelle varie graduazioni di
quest’ultima, inclusa la “probabilità di insolvenza”, concetto sul quale ci sarebbe molto da dire. Coerente con
l’impegno propositivo di cui sopra, mi limito a notare con piacere che il pendolo tra la gestione privatistica e la
gestione giudiziale, cui fu dato slancio in favore della prima nel 2005, dopo ripetute riforme e controriforme,
riconosce nuovamente prevalenza funzionale al negoziato ed alle professionalità che possono essere messe
utilmente al servizio di esso.

Il terzo tema attiene ad altro pendolo, in costante oscillazione, del quale fatico a cogliere il senso, se non per finalità
che nulla hanno a che fare con la gestione della crisi: mi riferisco alla contrapposizione tra gli interessi dei creditori
e l’interesse dell’impresa, che ha visto, nei diversi enunciati normativi susseguitisi negli anni, una scomposta
oscillazione, con l’attenzione rivolta ora agli uni, ora, apparentemente, all’altra. Continuo a non capirne il senso. Ho
accennato sopra al fatto che la struttura patrimoniale dell’impresa di oggi, debole sotto il profilo del capitale di
rischio, è caratterizzata per lo più da intangibili (diretti o sotto forma di immobilizzazioni finanziarie che a loro volta
sono riferite a strutture patrimoniali con prevalenza di intangibili) o da tangibili il cui valore è strettamente connesso
alla continuità. Tale circostanza fa sì che la garanzia principale per i creditori sia data dalla continuità, non
potendosi fare alcun affidamento sulla garanzia patrimoniale generica liquidatoria. Credo che tutto ciò trovi ampia



conferma nei dati delle imbarazzanti performance liquidatorie nei contesti fallimentari. E se è così, ne consegue che
la miglior tutela per i creditori è data dalla ricerca delle condizioni per la salvaguardia della continuità dell’impresa,
la cui rilevanza, in una prospettiva di pluralistic stakholderism, ben può esprimere i suoi effetti positivi anche oltre il
circoscritto interesse dei creditori. Non vado forse lontano dal vero nell’immaginare che il denunciato pendolo
nasconda nella sua oscillazione, non l’interesse dell’impresa, quanto di un titolare dell’impresa che continua ad
essere legittimato a troppa invasività nella governance dei contesti di crisi, senza necessariamente meritare i
galloni dell’imprenditore (i.e.: vogliamo tutelare la continuità del titolare o dell’impresa?).

Il quarto e ultimo punto su cui richiamo l’attenzione in queste brevi note riguarda l’istituto del concordato liquidatorio
semplificato, disciplinato dagli artt. 18 e 19 del DL 118/2021, che, in pochi commi, potrebbe arrivare a obliterare,
aprendo a operazione in continuità esterna o c.d. mista (parziale continuità esterna e liquidatoria) la grande parte
delle fattispecie nelle quali il concordato preventivo di cui alla legge fallimentare (liquidatorio o in continuità) e,
ancor peggio, di cui al CCII, sarebbe stato concretamente difficilissimo, se non impraticabile. Rivolgo un caloroso
benvenuto al neonato istituto, che mi auguro possa affinarsi nella legge di conversione, mantenendo un buon grado
di libertà da pastoie incompatibili con la varianza che caratterizza le crisi d’impresa e che sappia veramente tutelare
quel che si può salvare dell’impresa, a beneficio dei creditori e del sistema sociale, con l’attenzione di non farne
uno strumento nelle mani di imprenditori spregiudicati o, quantomeno, inadeguati.


