
ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE 

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell’imprenditore per  la formulazione di proposte alle parti 
interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto 
della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa 
e delle conseguenze in caso di insolvenza. 

  

 
1. Soci e altre società del gruppo 

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti 
interessate:  
- l’effettuazione  di  nuovi  conferimenti,  in  particolare  quando  i  soci  abbiano  rilasciato  garanzie 

personali  ai  creditori e  questi  ultimi  siano  disponibili  a  liberarli  a  fronte  dell’effettuazione  del 
conferimento; 

- l’erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della 
stessa, subordinatamente all’autorizzazione di cui all’articolo 10;  

- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati; 
- l’erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all’articolo 

13, comma 9; 
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale 

o  in  strumenti  finanziari  partecipativi  di  cui  all’articolo  2346  del  codice  civile.  Il  rapporto  di 
conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati. 
 

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti  
Ai fornitori nei cui confronti l’impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:  
- la rateazione dello scaduto;  
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio 

al  superamento  di  obiettivi  di  redditività  puntualmente  predefiniti  (earn-out),  anche  a  fronte 
della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d’imposta, ricorrendone le condizioni, 
derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all’articolo 101, quinto comma, del 
Testo Unico delle imposte sui redditi; 

- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui 
all’articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale. 

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l’attività può essere proposta, in luogo di contratti di 
fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l’individuazione di presidi organizzativi, 
anche informatici, atti ad accertare l’esistenza dei beni oggetto del contratto. 
In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche 
siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una 
rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni 
originariamente convenute tra le parti. 
 

3. Locatori ed affittanti 
Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mercato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e 
delle trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o quando 
il  locatario  e  l’affittuario  abbiano  subito  una  significativa  diminuzione  del  volume  d’affari,  del 
fatturato o dei corrispettivi, legata alla crisi pandemica, può essere proposta una rinegoziazione del 
canone. 
 



4. Agenzia delle entrate 
All’Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del 
carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. “avvisi bonari”), può essere richiesta la 
dilazione in presenza dei presupposti di cui all’art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  ed  è  concedibile  fino  ad  un  massimo  di  72  rate  mensili 
elevabile  a  120  in  caso  di comprovata  e  grave  situazione  di  difficoltà  legata  alla  congiuntura 
economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze 6 novembre 
2013. 
L’imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall’articolo 14, comma 4, per la dilazione 
dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. “avvisi bonari”. 
Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis, del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato 
della liquidazione fallimentare. 
 

5. INPS  
All’istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata 
della  esposizione  debitoria  per  contributi  e sanzioni ai  sensi  del “Regolamento  di  Disciplina  delle 
Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 
108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell’Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 
e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.  
Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis, del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato 
della liquidazione fallimentare. 
 

6. Banche e intermediari finanziari   
Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono: i) 
dalle caratteristiche degli affidamenti; ii) dalle dimensioni dell’esposizione nei confronti della singola 
banca31;  iii)  dal  grado  di  rischio  al  quale  è  esposta  la  singola  banca32;  iv)  dalla  classificazione 
dell’esposizione; v) dalla svalutazione operata.  
6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:  

i. la  conferma  con  rinnovo  automatico  su  base  annuale  sottoposto  al  rispetto  di  covenants 
(parametri finanziari) prefissati; 

ii. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l’utilizzo in un finanziamento di cassa a 
medio-lungo termine; 

iii. la  conversione  in  conferimenti  strumenti  finanziari  partecipativi  di  cui  all’articolo  2346  del 
codice civile; 

iv. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività 
puntualmente predefiniti (earn-out). 

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili: 
i. la  conferma  con  rinnovo  automatico  su  base  annuale  sottoposto  al  rispetto  di  parametri 

finanziari (covenants) prefissati; 
ii. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir 

meno  della  loro  caratteristica  autoliquidante,  il  consolidamento  (totale  o  parziale)  con 
                                                           
31 Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità 
derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento. 
32  Ad  esempio,  il  consolidamento  di  esposizioni  autoliquidanti,  i  cui  crediti  sottostanti  non  presentano  anomalie, 
comporta l’assunzione di un rischio ulteriore. 



trasformazione dell’utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo 
termine; 

iii. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non 
deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. 
Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell’ordine della distribuzione dei 
flussi finanziari disponibili (waterfall). 

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili: 
i. la loro conferma; 
ii. il contenimento dell’affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale 

per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants). 
6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la 

ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva 
alla capacitàD di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo 
di  moratoria  (pre-ammortamento)  per  il  pagamento  delle  rate.  Tale  ridefinizione33  può  avere 
luogo alternativamente mediante: 
i. l’allungamento dei periodi di ammortamento;  
ii. la revisione delle modalità̀D di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un 

piano  a  rate  progressivamente  crescenti e  l’eventuale  introduzione  di  una maxi-rata  finale 
oppure con la previsione un’unica rata (bullet) a fine piano. 

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:  
i. il loro riscadenziamento con l’ottenimento di un periodo di moratoria (pre-ammortamento) 

compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;  
ii. il pagamento parziale con stralcio della parte residua. 

6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:  
i. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione 

degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out); 
ii. il rimborso dell’indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In 

tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino 
il  rimborso  anticipato  dei debiti mediante  distribuzione,  oltre  una  soglia  di  sicurezza,  delle 
eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.  

6.7. Sussistendone  le  condizioni  presso  la  banca  erogante,  può  essere  proposta  la  concessione  di 
finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell’articolo 9, sia nel corso della composizione 
negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all’articolo 11, comma 1 o in esecuzione di 
accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 11, comma 2. 

 

7. Clienti 
Ai clienti per i quali l’imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta: 

i. l’abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti; 
ii. la concessione di acconti all’ordine; 
iii. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione 

direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo 
produttivo); 

iv. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di 
amministrazione. 
 

                                                           
33  Per  i  finanziamenti  a  medio-lungo  termine  garantiti,  le  possibilità  del  loro  riscadenziamento  sono  inversamente 
proporzionali al grado di liquidabilità della garanzia che li assiste. 



8. Rapporti di lavoro subordinato  
Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge, delle procedure di 
informazione  e  consultazione  ove  previste  dalla  legge  o  dai  contratti  collettivi,  e  della  disciplina 
giuslavoristica vigente, potranno essere proposte: 

i. modifiche organizzative; 
ii. la modifica dell’inquadramento; 
iii. la revisione del sistema premiale; 
iv. la revisione del sistema retributivo; 
v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche 

tramite incentivi all’esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di 
espansione) nel rispetto della normativa vigente. 
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