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Gli accordi con gli intermediari finanziari 

« La predisposizione della manovra finanziaria»



La manovra finanziaria consiste nella proposta negoziale da rivolgere
generalmente agli istituti di credito («L’Accordo»). Il «Piano» si pone di
regola al servizio dell’Accordo. E’ assai frequente che la predisposizione
del primo si sovrapponga alla trattativa con i creditori.
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L’Accordo con 
le banche ( e 

non solo)

L’apertura 
della 

negoziazione

L’apertura della negoziazione rappresenta una fase estremamente
delicata in quanto si traduce nella dichiarazione dell’esistenza di una
situazione di disequilibrio finanziario tale da richiedere, al fine di
scongiurare una situazione di insolvenza irreversibile, correttivi
straordinari, da collocarsi nel quadro della «opportunità e protezione»
dei vigenti strumenti giuridici

La richiesta di 
«Stand Still»

La prima richiesta che l’imprenditore effettua è, secondo la prassi
professionale, la richiesta di una provvisoria moratoria dei pagamenti
(«Stand Still») sottoposta per iscritto agli istituti di credito nella quale
viene anche convocata la prima riunione con i creditori. Alla luce delle novità
della composizione negoziata, da ora in poi si procederà prima alla nomina dell’esperto??

Funzione La richiesta di moratoria è necessaria per «guadagnare» il tempo
necessario per predisporre il Piano e raggiungere l’Accordo con gli
istituti.



q Sospensione dei pagamenti dei debiti per la quota capitale;
q (anche, ove necessario) sospensione del pagamento degli interessi

corrispettivi;
q Conferma delle linee di credito («soprattutto quelle commerciali»);
q Data di convocazione della Prima Riunione;
q Composizione del team di advisors che assistono l’imprenditore nella

negoziazione;
q Linee guida del piano di riassetto.
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Contenuto dello 
«Stand Still»

Completezza dello 
Stand Still e 

importanza della 
preliminare 

documentazione 
sottoposta alle 

banche alla prima 
riunione

La prassi e il codice di comportamento ABI(*) confermano l’importanza
della prima riunione e delle fasi immediatamente successive. E’ in quel
momento infatti che s’individuano le banche disponibili a negoziare,
l’elaborazione di un primo calendario, la nomina degli advisors delle
banche, la necessità (o meno) della Indipendent Business Review (IBR)
e/o periti per la valutazione degli assets aziendali.
In questa fase vengono presentate e/o ampliate le Linee Guida del
riassetto. Art .4 Codice Abi «obblighi delle banche» a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare

la propria situazione in fatto di (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie) .

(*) Associazione Bancaria Italiana - Codice di comportamento  tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a 
superare la crisi d’impresa (anno 1999.) 
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Definizione del 
«Term Sheet»
e sua utilità 

Predisposizione 
dell’Accordo

Nella fase negoziale con gli istituti di credito, per prassi, le parti
contraenti (e i loro avvocati) concordano un Term Sheet, cioè un
documento che riassume i principali punti del negoziato. Il Term Sheet
non è un contratto, è un documento preparatorio del contratto, che
contiene i principali punti dell’accordo. Questo documento risulta
fondamentale per:
q le Banche, al fine di poter istruire correttamente la pratica per il

proprio organo deliberante;
q per l’Attestatore, al fine di poter comprendere se l’impostazione

negoziale della «manovra finanziaria» è idonea a rendere il Piano
fattibile.

La fase negoziale culmina con la sottoscrizione dell’Accordo
(vincolante per le parti) nel quale sono regolati tutti gli aspetti
negoziali della manovra finanziaria (consolidamento del debito,
riscadenziamenti, moratorie, definizione nuovi tassi ecc.).
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LE FASI DELLA NEGOZIAZIONE

L’apertura della 
negoziazione
e  richiesta di 
«Stand Still»

Negoziazione con le 
Banche e 

predisposizione di un 
«Term Sheet» sulla 
scorta di una pre

asseverazione 
(ancorché non 
obbligatoria)

Stipula dell’ «Accordo»
e contestuale  

asseverazione del 
Piano

Novità D.L. 118/2021 Art. 4, comma 6 «dovere delle parti»: «Le banche e gli
intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti
a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’ accesso alla
composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca
degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA

1. Il Consolidamento e riscadenziamento dell’esposizione 
finanziaria («Ammortizing Facility») ;

2. Il Pre-ammortamento del debito;
3. Il rimborso in un’unica soluzione («Bullet Facility»);
4. Il rimborso Cash Sweep;
5. La rinegoziazione dei tassi d’interesse;
6. I correttivi in caso di «Over Performance» o «Under 

Performance»;
7. La nuova finanza;
8. Lo stralcio del debito;
9. La richiesta di conversione del debito in Equity o Para Equity;
10.I Covenants dell’Accordo e le manovre correttive.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
IL CONSOLIDAMENTO E RISCADENZIAMENTO DELL’ESPOSIZIONE BANCARIA

Sostituzione di uno (o più debiti) a breve termine in un finanziamento a lungo termine.
Consiste nella RICOGNIZIONE DEL DEBITO ESISTENTE e nel RISCADENZIAMENTO dei
termini di pagamento (interessi e quote capitali).

Tipiche linee oggetto di consolidamento:
q Scoperto di conto corrente sugli affidamenti di cassa;
q Affidamenti commerciali (su contratti e fatture), in sofferenza a causa d’insolvenze

e/o pratiche di «de-canalizzazione».

Il consolidamento può riguardare sia le «quote capitali» del debito che gli «interessi
pregressi».

Il consolidamento degli interessi (richiesta dalle banche) non soggiace a regole fisse
ma è lasciata all’autonomia negoziale delle parti. Vi è in ogni caso il limite previsto
dall’art. 1283 c.c. «Anatocismo». Per gli interessi insoluti da meno di sei mesi la legge
impedisce che generino ulteriori interessi.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
IL RISCADENZIAMENTO DELL’ESPOSIZIONE BANCARIA

Il Riscadenziamento dei termini del rimborso deve essere compatibile con i flussi finanziari 
derivanti dal Piano.  Si tratta  in particolare dei flussi finanziari generati dall’impresa «al 
servizio del debito» c.d. Flusso di Cassa Operativo. 

Queste informazioni si ricavano dal «Rendiconto Finanziario» del Piano. Esempio numerico:

Flussi di Cassa
('000 Euro) 31-dic-20 31-dic-2021 31-dic-2022 31-dic-2023 31-dic-2024

MON 7.500 7.600 7.750 7.800 
+ ammortamenti 3.570 3.570 3.570 3.570 
+ variazione capitale circolante netto 500 100 (200) (300)
+ variazione fondi (56) (56) 0 (56)
- investimenti/(disinvestimenti) netti (500) (500) (500) (500)
'- fiscalità (2.000) (2.100) (2.200) (2.250)
Flusso di Cassa Operativo 9.015 8.405 8.420 8.261 

- Rimborso indebitamento bancario

di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT (INTERESSI CORRENTI) (800) (700) (600) (400)

di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT  (INTERESSI CONSOLIDATI) (500) 0 0 

di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT (CAPITALE) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500)
Flusso di Cassa al netto rimborso mutui 215 205 320 361 
Flusso di Cassa al netto rimborso mutui cumulato 500 715 919 1.240 1.600 



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
IL PREAMMORTAMENTO

Il Pre ammortamento: nell’ipotesi in cui l’impresa nel primo/i periodo/i  del Piano non sia in 
grado di generare flussi sufficienti a reggere un nuovo piano di ammortamento, si cercherà 
di negoziare un periodo di pre ammortamento, durante il quale l’imprenditore è tenuto a 
pagare i soli interessi . 
Queste informazioni si ricavano dal «Rendiconto Finanziario» del Piano. Esempio numerico:

Flussi di Cassa
('000 Euro) 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17

MON 1.250 1.720 1.800 1.900
+ ammortamenti 1.500 1.500 1.500 1.500
+ variazione capitale circolante netto 500 100 (200) (300)
+ variazione fondi (56) (56) 0 (56)
- investimenti/(disinvestimenti) netti (500) (500) (500) (500)
'- fiscalità (168) (341) (393) (479)
Flusso di Cassa Operativo 2.527 2.214 2.207 2.061

- Rimborso indebitamento bancario
 di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT (INTERESSI CORRENTI) (800) (700) (600) (400)

 di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT  (INTERESSI CONSOLIDATI) (1.100) 0

 di cui liquidità destinata al rimborso deI  finanziamenti MT (CAPITALE) (1.500) (1.500) (1.500)

Flusso di Cassa al netto rimborso mutui 627 14 107 161
Flusso di Cassa al netto rimborso mutui cumulato 500 1.127 1.141 1.248 1.409



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
IL RIMBORSO IN UN’UNICA SOLUZIONE («BULLET FACILITY») 

I piani di rimborso c.d. «Bullet» consistono in piani di rimborso che prevedono assenza di
ammortamento (ovvero di rimborso progressivo). L'intero capitale è rimborsato in un unico pagamento
alla scadenza e non sono presenti nella struttura del prestito clausole né a favore dell'emittente né a
favore del sottoscrittore che consentano di anticipare il rimborso.

Possono essere proposti nei Piani in cui, pur essendo assicurata la fattibilità del risanamento, siano
aleatori (a livello temporale) i flussi di cassa (per esempio nelle ipotesi in cui sia necessario dismettere
assets aziendali).

Vantaggi: si evita di negoziare covenants finanziari annui (temporalmente aleatori) il cui mancato
rispetto potrebbero inficiare l’asseverazione e l’Accordo con le Banche.

Criticità: «Particolare attenzione merita il caso in cui il piano preveda che l’impresa debba restituire in un'unica
soluzione, a scadenza lontana nel tempo, somme significative, relative a nuovi finanziamenti (di tipo “bullet”) o a debiti
esistenti e ristrutturati. Tale ipotesi, da ritenersi legittima, necessita di cautele nella predisposizione del piano: la
dilazione del debito nel tempo, se da un lato migliora la fattibilità del piano in itinere, dall’altro ne indebolisce la
qualità, rimandando ad un momento lontano l’esborso finanziario. In questo caso è opportuno che nel piano siano
esplicitate le modalità di adempimento del debito alla scadenza, avendo cura di indicare la provenienza della provvista
di liquidità da utilizzarsi per l’estinzione totale o parziale del debito (ad esempio, una serie di dismissioni già
programmate e destinate a ridurre l’onere finale gravante sull’impresa)» LINEE GUIDA ASSONIME - CNDCEC – UNIFI - IL
FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE IN CRISI 2014/2015.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
MECCANISMI DI ACCELERAZIONE DEL PIANO DI RIMBORSO («CASH SWEEP»)

Il «Cash Sweep» è un meccanismo negoziale, usualmente richiesto dalle banche, che si
attiva nell’ipotesi in cui emerga nel corso del Piano un eccesso di cassa disponibile rispetto
alle stime iniziali.

Il meccanismo prevede che tali disponibilità liquide, al netto di una certa somma
accantonata quale «soglia di sicurezza» venga prioritariamente destinato a ridurre
l’indebitamento verso le banche in via anticipata rispetto alle scadenze ipotizzate nel piano.

Il meccanismo di Cash Sweep, può essere impiegato anche nei Piani in cui, pur essendo
assicurata la fattibilità del risanamento, siano aleatori (a livello temporale) i flussi di cassa
(per esempio nelle ipotesi in cui sia necessario dismettere assets aziendali). In queste
situazioni è sconsigliabile strutturare ex ante piani di ammortamento annuali del debito,
mentre risulta quanto mai opportuno inserire un meccanismo di Cash Sweep.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA

ESEMPIO PRATICO DI
RISCADENZAMENTO: (SINTESI) ACCORDO  RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO GRUPPO 

«XY»

L'Accordo di ristrutturazione dei debiti prevedeva:

riscadenzamento del debito finanziario chirografario consolidato prevedendo un 
periodo di pre-ammortamento per il rimborso delle quote capitale della durata di 
2 anni, sino al 31 dicembre anno X ed un rimborso del debito:

q con rate annuali minime di Euro 500 mila a partire dall’anno x+1;
q con cash-sweep pari al 50% del Free Cash Flow generato a partire dall’anno 

X+1;
q e rimborso della quota residua bullet al X+5.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA RINEGOZIAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE (PG.1/2)

La rinegoziazione dei tassi d’interesse si rende opportuna quando il conto economico del 
Piano non è in grado di reggere le attuali condizioni economiche applicate dagli istituti di 
credito.

Il riequilibrio finanziario dell’azienda non può ovviamente prescindere dal:
q riequilibrio della situazione economica;
q incremento/mantenimento di un patrimonio netto adeguato all’attività esercitata (e 

superiore ai limiti di legge).

La proposta negoziale sarà volta alla rimodulazione dei tassi vigenti, in modo che gli interessi 
passivi addebitati a conto economico non comportino l’emersione di una perdita d’esercizio. 



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA RINEGOZIAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE (PG. 2/2)

Esempi numerici

IPOTESI  
IRREALISTICA

SENZA 
RIDUZIONE 

TASSI

CONTO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ebitda 585 590 630 650 680
ammortamenti -430 -430 -430 -430 -430
oneri finanziari -360 -350 -300 -260 -250
RISULTATO ANTE IMPOSTE -205 -190 -100 -40 0
Imposte ires 6 5 -3 -7 -13
Imposte irap -6 -6 -8 -9 -10
RISULTATO D'ESERCIZIO -205 -192 -111 -55 -22

(monitoraggio) Patrimonio Netto 400 195 3 -108 -163 -186

CONTO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ebitda 585 590 630 650 680
ammortamenti -430 -430 -430 -430 -430
oneri finanziari -360 -350 -300 -260 -250
effetto positivo rinegoziazione tassi 216 210 180 156 150
RISULTATO ANTE IMPOSTE 11 20 80 116 150
imposte ires -3 -6 -22 -32 -41
imposte irap -6 -6 -8 -9 -10
RISULTATO D'ESERCIZIO 2 8 50 76 99

(monitoraggio) Patrimonio Netto 400 402 410 460 536 635

IPOTESI  
REALISTICA

CON
RIDUZIONE 

TASSI



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
I CORRETTIVI IN CASO DI «OVER PERFORMANCE» O «UNDER PERFORMANCE» PG. 1/2

Al fine evitare il rischio che la predisposizioni di piani improntati (i) a particolari cautele
sul fronte dei rimborsi (ii) e/o a particolari sacrifici per le banche, come tali facilmente
asseverabili, si traduca di fatto in un disincentivo per le banche all’adesione
dell’accordo è possibile inserire meccanismi di «ristoro» successivi in termini di :

q Accelerazione dei piani di rimborso del debito;

q Incremento dei tassi d’interesse (ove precedentemente ribassati) o altre forme di
remunerazione di natura economica (restructuring fee).

Gli stessi meccanismi si possono prevedere nell’ipotesi diametralmente opposta in cui
il Piano, pur rispettando i covenants minimi e quindi l’Accordo, si attesti sulla fascia
bassa delle ipotesi di sensitivity prospettate. In queste ipotesi le Banche potrebbero
richiedere (ora per allora) un incremento dei tassi d’interesse per meglio remunerare il
più lento piano di rientro del capitale.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
I CORRETTIVI IN CASO DI «OVER PERFORMANCE» O «UNDER PERFORMANCE» PG. 2/2

ESEMPI DI CLAUSOLA

OVER PERFORMANCE
«A titolo compensativo dello Stralcio, ed a fronte del buon esito del processo di
ristrutturazione reso possibile, tra l’altro, dallo stralcio medesimo, la società si impegna
a riconoscere un eventuale Ristoro alle banche, per ciascun esercizio del Piano, per un
ammontare pari al 70% della differenza tra il Free Cash Flow come risultanti dal
prospetto dei flussi di cassa annuali effettivamente conseguiti e il Free Cash Flow
minimo atteso indicato per il medesimo anno nel Piano. L’ammontare complessivo e
cumulato del ristoro dovuto dalla società, non potrà eccedere l’ammontare
complessivo dello stralcio».

UNDER PERFORMANCE
«Nel caso in cui l’Indebitamento Finanziario Rilevante (come definito nel paragrafo
“Covenant Finanziario” che segue) della società ecceda i livelli indicati per il periodo [31
dicembre 2014 – 31 dicembre 2017] la componente fissa (“Margine”) del tasso di
interesse applicabile all’Indebitamento Consolidato sarà incrementata di 25
bps/anno».



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA «NUOVA FINANZA»

Ulteriore misura che spesso si rende necessario prevedere nel piano di risanamento,
riguarda la richiesta di «nuova finanza», vale a dire l’ulteriore apporto richiesto alle banche a
sostegno dell’impresa debitrice.
Tipico esempio è quello dell’impresa con uno stock di debito pregresso con fornitori
strategici, che deve essere prontamente riassorbito al fine di riattivare l’operatività
aziendale.
L’impregno delle banche si declina nelle forme, più varie: nuovi mutui, apertura (o
riapertura) di linee a breve di cassa o commerciali ecc.

L’autonomia negoziale dell’istituto, può permettere l’individuazione di soluzioni alternative
alla prededucibilità, quali ad esempio la concessione di garanzie reali sui beni aziendali o su
beni di terzi.

Criticità del piano attestato 
di risanamento ex art. 67 l.f.

anche nuovo art. 56 C.C.I.
Accordi in esecuzione di 

piani attesati  

La norma non prevede forme di protezione 
per i creditori sotto forma di prededucibilità

della nuova finanza, né per le banche né per i 
soci



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA «NUOVA FINANZA»

ristrutturazione 
del debito ex 

art. 182 bis L..F.

L’art. 182 quater prevede che siano prededucibili:
- I finanziamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione;
- I finanziamenti erogati in funzione della domanda di omologazione

dell’accordo di ristrutturazione (alle condizioni previste nel secondo
comma 2, (i) previsione dall’accordo (ii) accordo omologato;

- Deroga alla postergazione dei finanziamenti soci (fino all’80%) concessi
alle condizioni di cui sopra.

- Art 182 quinquies: richiesta preventiva al Tribunale di nuova finanza
prededucibile, previa asseverazione del professionista.

Istituti che prevedono la prededuzione, della nuova finanza

Composizione 
negoziata della 
crisi  art. 10 d.l.

118/2021

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili;

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci 
prededucibili;

a) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui 
all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili;

novità



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA RICHIESTA DI STRALCIO DEL DEBITO

Lo stralcio del debito: consiste in un accordo con gli istituti di crediti volto alla «remissione» 
in tutto o in parte del debito con effetto definitivo (salvo clausole di ristoro).

Viene richiesto dal debitore nell’ipotesi in cui la società presenti un deficit patrimoniale 
incompatibile con un Piano di risanamento (es. limiti di legge: art. 2446/2447 c.c.) che i soci 
(attuali o futuri) non sono in grado di «colmare» con nuovi apporti. 

Lo stralcio produce per il debitore l’emersione di una sopravvenienza attiva di bilancio,
fiscalmente rilevante, salvo le esenzioni ex art. 88 del Tuir per i Piani (art. 67 L.F./art. 56
C.C.I.) pubblicati al registro Imprese, ex art. 182 bis L.F. (art. 57 C.C.I.), ovvero
contratti/accordi art. 11 del D.L. 118/2021 .

Lo stralcio è uno strumento alternativo alla conversione del debito in equity/para equity (es. 
Strumenti Partecipativi ex art. 2346 c.c. e titoli di debito ex art. 2483 c.c.).



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
LA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL DEBITO IN «EQUITY» O «PARA EQUITY»

q Aumento di capitale;
q Obbligazioni convertibili;
q Strumenti partecipativi/titoli di debito.

Elementi comuni

q Si tratta di un intervento possibile nel rispetto dalla normativa di vigilanza;

q Per gli istituti di credito ciò richiede una pianificazione della futura posizione di
socio/parasocio, in particolare per quanto attiene:

1) problematiche valutative della società;
2) a diritti rispetto alla governance della partecipata (patti parasociali);
3) alla pianificazione dell’uscita (smobilizzo dello strumento).



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
GLI STRUMENTI PARTECIPATIVI

Strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c., ultimo comma: «resta salva la possibilità che la società,
a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli
azionisti…”

q Possibilità per le società di capitali di emettere strumenti finanziari partecipativi/strumenti di debito
che consentono al portatore di partecipare ai risultati della società o di un suo particolare «affare».

q L’emissione può avvenire a fronte della conversione di crediti vantati dalla banca e determina nei
conti dell’impresa la costituzione di una riserva di patrimonio.

q I diritti per il «portatore» sono modulabili e possono configurarsi sotto diversi profili patrimoniali: ad
esempio come partecipazione agli utili o Partecipazione in sede di liquidazione/o nelle distribuzioni
patrimoniali. Possono essere dotati anche di diritti amministrativi‖ (es. diritti di veto, di informativa,
di nomina di un rappresentante nel CdA), tranne –come precisato dalla norma -il diritto di voto in
assemblea.

q l’esperienza recente sembra dimostrare che il ricorso agli SFP ha fin qui trovato un terreno
particolarmente fertile proprio nelle situazioni di crisi aziendale.



I PRINCIPALI ISTITUTI NEGOZIALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA
CARATTERISTICA DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI

UN ESEMPIO CONCRETO Pg. 1/2

Piano di risanamento di una SPA in situazione di riduzione del capitale oltre il terzo ex art. 2446
c.c.; necessità di ricapitalizzazione in assenza di disponibilità finanziaria da parte dei soci.

Soluzione, negoziazione con il ceto creditorio di parziale conversione dei debiti bancari in
Strumenti Partecipativi. Elementi negoziali:

q Natura: semi equity. Apporto da effettuarsi a fondo perduto, senza diritto di rimborso da 
contabilizzare ad una apposita riserva di patrimonio netto;

q Controvalore: 10 milioni di euro;

q Emissione: alla pari;

q Diritti patrimoniali:
a) IRR 3% annuo, dovuto a decorre dal 1°gennaio 2020 se e nella misura in cui ci sia un

risultato di esercizio positivo;
b) diritto di ricevere in via privilegiata rispetto agli azionisti una percentuale pari al 90% dei

dividendi distribuiti; in tale caso i dividendi sono da imputarsi prima al pagamento
dell’IRR e per il residuo alla riduzione della quota capitale degli SFP;
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q Way Out: Compatibilmente con le indicazioni emergenti dal Piano in relazione alla
rifinanziabilità del debito residuo (ipotesi anno 2022) e unitamente a tale rifinanziamento vi è
l’impegno da parte della società e/o del socio al riacquisto o a fare riacquistare da terzi il totale
degli SFP al valore nominale maggiore dell’IRR maturato oppure - in caso di impossibilità di cui
sopra – la società si impegna a concludere un mandato di vendita per l’alienazione, in via
prioritaria, del ramo d’azienda X ad un primario advisor internazionale ed in via subordinata e
ove necessario anche il ramo d’azienda Y.

q Diritti amministrativi: diritti di governance: nomina di un consigliere, nomina di un membro 
del collegio sindacale. 
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Raccomandazione n. 9 Linee Guida (Assonime CNDC UNIFI) (Esplicitazione degli 
obiettivi intermedi). Il piano contiene un dettagliato diagramma di flusso con 

indicazioni esplicite di specifiche “milestones” qualitative e quantitative. 

«Al fine di rendere il monitoraggio del piano quanto più semplice ed immediato
durante la fase di esecuzione, è opportuno che il piano contenga l’indicazione
sistematica ed esplicita delle “milestones” (risultati parziali misurabili e temporalmente
collocati) che dovranno essere raggiunte durante l’esecuzione del piano. Fra gli
indicatori del corretto andamento del piano assume particolare rilevanza la
generazione dei flussi di cassa anche di carattere infrannuale.
Tali “milestones”, confrontate con i risultati raggiunti, costituiranno la base per una
verifica periodica sull’andamento del piano, facilitandone il monitoraggio e
consentendo, ove necessario, tempestivi aggiustamenti.
L’indicazione nel piano di specifici e precisi intervalli di verifica consente inoltre ai terzi
di valutare la perdurante fattibilità».
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La verifica dei dati intermedi viene di regola richiesta anche (e soprattutto) dagli istituti
di credito nell’ambito dell’Accordo. E’ prassi subordinare la tenuta dell’Accordo (e
quindi del Piano) alla verifica periodica di determinati parametri finanziari definiti
«Covenants».

Nella prassi accade, inoltre, che sia previsto nell’Accordo un organo deputato al
monitoraggio del Piano e dei «Covenants», al fine di dare ai creditori e agli altri
interessati un flusso informativo costante, tempestivo e imparziale: il Chief
Restructuring Officer («CRO»).

Un dovere di vigilanza sull’attuazione del Piano e sull’Accordo di risanamento è
specificamente previsto anche in capo al collegio sindacale dalla Norma di
Comportamento n. 11, emanato da CNDCEC.
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Il periodico monitoraggio dei risultati aziendali rende possibile il rilevamento degli
scostamenti del Piano.

Il verificarsi di uno scostamento è quindi un fatto di grande rilevanza, che può comportare
significative conseguenze:

q rischio di mancata copertura dall’esenzione della revocatoria degli atti compiuti
successivamente (ex art. 67, comma 3, lettera d) L.F.);

q rischio di mancata copertura dall’esenzione dei reati di bancarotta sempice e
preferenziale ex art. 217 bis L.F., degli atti compiuti successivamente (ex art. 67, comma
3, lettera d) L.F.);

q decadenza dell’Accordo di ristrutturazione de debito con gli istituti di credito.

Ove si verificasse una situazione di questo tipo e non siano state previste ex ante delle
manovre correttive è necessario un intervento tempestivo di riformulazione del percorso
di risanamento. Ora previsto anche normativamente ex art. 182 bis, 7 comma (ex
art. 20, comma 1 D.L. 118/2021).
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L’INSERIMENTO DI MANOVRE CORRETTIVE NEL PIANO

E’ prassi nella redazione dei Piani, soprattutto negli ultimi anni, introdurre dei
meccanismi che permettano al Piano e all’Accordo di sopravvivere nell’ipotesi in cui si
verifichino degli scostamenti periodici significativi.

Alcuni esempi:

q Previsioni contrattuali di vendita forzata di alcuni cespiti aziendali (già in precedenza
individuati), nell’ipotesi in cui i Covenants periodici non vengano rispettati;

q Impegno, ora per allora, per gli istituti di credito di convertire il debito in equity o
strumenti partecipativi nell’ipotesi in cui ci siano delle ipotesi di under performance
del Piano, tali da prevedere la perdita o riduzione del capitale sociale;

q Previsione di obbligo di messa in liquidazione della società, ora per allora,
nell’ipotesi di mancato rispetto dei covenant e gestione della liquidazione
all’interno dell’Accordo bancario;

q Inserimento del c.d. Pactum ut minus solvatur.
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q Questa clausola viene inserita nelle operazioni di ristrutturazione particolarmente complesse, il
cui risanamento potrebbe risultare aleatorio (e come tale difficilmente asseverabile) senza
l’assenso delle banche, le quali si prestano ad assicurare all’azienda una sorta di garanzia contro
un possibile rischio d’insolvenza.

q L’accordo nella sostanza prevede l’impegno delle banche, nel caso in cui la società non sia in
grado di rispettare i covenant di Piano, ora per allora a non richiedere il fallimento della società (o
ad esperire azioni esecutive) e a soddisfarsi con la liquidazione dell’attivo aziendale, con rinuncia
di quella parte di credito eventualmente incapiente.

q Questa clausola trova spesso dimora negli accordi di ristrutturazione in cui vi siano ipotesi di
realizzo di assets (es. complessi immobiliari) di rilevanti entità, il cui la stima del prezzo e del
tempo di realizzo risultano obbiettivamente aleatori. Con questa clausola, di fatto il Piano trova
una sua certezza di fattibilità, proprio per effetto dell’accordo con le banche.

q Proprio per queste ragioni, il pactum si rende necessario per mette l’asseverazione del Piano, da
parte dell’esperto indipendente.
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Tra i primi utilizzi del Pactum, si registra l’accordo (ex art. 67  L.f.) del c.d. Sistema Holding 
Zunino, correlato al piando di ristrutturazione di Risanamento Spa, nel quale fu inserita 
una clausola del seguente tenore: “(…) è inteso che, qualora il ricavato dell’eventuale 
realizzo degli assets della società non sia sufficiente ad estinguere per intero 
l’indebitamento del Sistema Holding nei confronti dei creditori (…) (i) ciascun creditore si 
impegna, entro dieci giorni dalla richiesta delle società proponenti, a rimettere – ora per 
allora – incondizionatamente e irrevocabilmente, ai sensi e per effetti di cui all’art. 1236 
del c.c., tale residuo debito di ciascuna delle Società Proponenti nei propri confronti (ii) 
ciascun Creditore, anche qualora ve ne fossero i presupposti, rinuncia 
incondizionatamente  e irrevocabilmente, ora per allora al diritto di – e in ogni caso si 
impegna a  non – presentare e/o coltivare istanze per la declaratoria di fallimento (o per 
la sottoposizione ad altre procedure concorsuali) di ciascuna delle società Proponenti 
ovvero aderire a e/o intervenire in tali istanze.” 
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