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Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha presentato alla 

Camera dei deputati l’11 marzo del 2016 un disegno di legge delega per la riforma organica delle 

discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza (AC 3671), sulla base di alcune proposte elaborate 

da una Commissione di studio, presieduta dal dott. Renato Rordorf.  

Il testo originario del disegno di legge prevedeva la riscrittura generale dell’intera materia 

dell’insolvenza, con riguardo sia alle procedure concorsuali, sia alla disciplina dell’amministrazione 

straordinaria per le grandi imprese nelle sue diverse varianti, nonché alle regole sul 

sovraindebitamento del debitore civile, con lo scopo di provvedere a una razionalizzazione della 

disciplina della crisi, senza distinguere tra natura del soggetto e dimensione dell’impresa.  

Il 18 maggio 2016 l’Assemblea ha deliberato lo stralcio delle norme in tema di amministrazione 

straordinaria. Queste ultime sono confluite in un disegno di legge autonomo, recante la delega al 

Governo in materia di amministrazione straordinaria, assegnato alla X Commissione Attività 

Produttive (AC 3671-ter), al fine di far procedere l’esame della disciplina in abbinamento alla 

proposta di legge Abrignani (AC 865), riguardante la stessa materia e già pendente presso la 

Camera dei Deputati.  

Assonime ringrazia la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati per l’invito 

che le è stato rivolto a formulare in questa sede le proprie osservazioni sui disegni di legge AC 

3671-ter e AC 865 in tema di amministrazione straordinaria, sottolineando il rilievo di questa 

materia per il sistema economico e per il mondo delle imprese e confermando l’impegno 

dell’Associazione a fornire un contributo d’idee per un’equilibrata valutazione delle migliori regole 

per la gestione della crisi della grande impresa. 

Entrambe le proposte in discussione perseguono il condivisibile obiettivo di porre ordine e coerenza 

sistematica nella disciplina dell’insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni. I 

ripetuti interventi normativi, spesso legati a gravi dissesti di singole imprese, hanno dato luogo a un 

quadro normativo complesso, in cui coesistono più modelli e varianti procedurali che necessitano di 

una profonda razionalizzazione.  

I due disegni di legge appaiono, tuttavia, profondamente diversi sia in relazione alla filosofia che li 

ispira, sia in merito ai contenuti sostanziali delle soluzioni proposte. Di seguito si formulano alcune 

osservazioni su entrambi i testi in discussione, con una premessa sulle implicazioni economiche 

dell’istituto dell’amministrazione straordinaria. 
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1. Premessa. Il sistema produttivo Italiano tende a rinviare il più a lungo possibile gli aggiustamenti 

industriali. Questo fenomeno negli ultimi venti anni è descritto nella figura 1: anche in presenza di 

severe fasi recessive la riduzione del capitale è più contenuta.  

Figura 1: Rapporto capitale/prodotto in Italia rispetto a Germania e Stati Uniti  
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Fonte: D. Gros 2014 

Gli strumenti che nel corso degli anni hanno consentito di temporeggiare rispetto all’aggiustamento 

sono stati molteplici: soprattutto mobilità lunga, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione 

in deroga, ma anche l’amministrazione straordinaria. 

 

L’amministrazione straordinaria originariamente costituita per assistere grandi imprese in crisi, è 

stata estesa come ambito di applicazione nel tempo arrivando ad includere ospedali (Congregazione 

Ancelle della Divina Provvidenza) e enti sindacali (Ial Cisl Piemonte). Secondo i dati più recenti, 

aggiornati al 30 settembre 2016, 137 gruppi (corrispondenti a 537 società) hanno avuto accesso a 

questa procedura. Di questi gruppi: 

 

• 22 gruppi hanno avuto accesso alla procedura ai sensi della legge Marzano (società di 

maggiori dimensioni, ad es. Parmalat, Alitalia, Merloni. ILVA). Al momento dell’entrata 

nella proceduta questi gruppi occupavano circa 62 mila dipendenti (di cui 18 mila di 

Alitalia, 14 mila di ILVA).  Il gruppo Parmalat è stato il primo ad avere accesso alla 



3 

 

procedura nel 2004, 13 gruppi su 22 sono entrati nella procedura a partire dal 2009 , 6 dal 

2012.  

 

• 115 gruppi hanno avuto accesso alla procedura ai sensi della legge Prodi (società di minore 

dimensione). Al momento dell’entrata nella proceduta questi gruppi occupavano circa 60 

mila dipendenti. Per 18 gruppi ammessi alla amministrazione straordinaria la procedura è 

stato convertita in fallimento. Il gruppo Bongioanni è stato il primo ad avere accesso alla 

procedura nel 2000 , 56 gruppi su 115 sono entrati nella procedura a partire dal 2009 , 28 dal 

2012.  

 

Il sistema è opaco: non si sa quanto costa e non vi sono termini per il completamento degli 

interventi. Il numero di commissari nominato per ciascuna procedura è in media di tre, molti 

commissari svolgono la propria attività in diversi gruppi in amministrazione straordinaria. la 

retribuzione dei commissari ha una priorità nel pagamento rispetto ai creditori e di solito è in 

proporzione del passivo delle imprese in procedura. 

 

2. Disegno di legge AC 865. L’idea di fondo sottesa al disegno di legge Abrignani (AC 865) è 

quella di attribuire alla procedura di amministrazione straordinaria la funzione di strumento di 

politica industriale, volto a garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico alla conservazione del 

patrimonio produttivo e al mantenimento dei livelli occupazionali. 

Da questa impostazione il disegno di legge fa discendere due corollari: 1) l’estensione del perimetro 

di applicazione della procedura a una platea più ampia di imprese, mediante una riduzione dei 

requisiti dimensionali per l’accesso; 2) l’eliminazione della fase giudiziale volta a verificare la 

sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell’impresa e l’accesso diretto e immediato alla 

procedura con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.     

Questa filosofia e le conseguenti scelte normative che ne derivano non possono in alcun modo 

essere condivise, perché contrastano con le richiamate esigenze di coerenza sistematica e minano la 

stabilità del sistema economico nel suo complesso. La necessità di un intervento pubblico per il 

salvataggio di imprese anche di modeste dimensioni appare oggi superata dall’evoluzione del diritto 

fallimentare moderno, in Italia e negli altri ordinamenti europei ed extraeuropei e la sua utilità è 

totalmente contraddetta dall’analisi della realtà empirica e dai dati economici.  
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E’ importante ricordare che al tempo in cui fu introdotta la disciplina dell’amministrazione 

straordinaria, l’unica strada per l’impresa che non fosse più in grado di adempiere regolarmente le 

proprie obbligazioni era quella della cessazione dell’attività. Con la riforma della legge 

fallimentare, il quadro di riferimento nel quale la procedura di amministrazione straordinaria viene 

ad inserirsi è radicalmente mutato: le nuove procedure concorsuali mirano principalmente al 

recupero della capacità produttiva dell’impresa, alla conservazione dei suoi mezzi organizzativi, al 

risanamento e al trasferimento a terzi delle strutture aziendali. Gli interventi normativi che 

nell’ultimo decennio si sono susseguiti hanno valorizzato costantemente il principio della continuità 

aziendale come strumento per garantire allo stesso tempo la conservazione del patrimonio 

produttivo, la miglior soddisfazione dei creditori e la salvaguardia dei profili occupazionali. 

L’applicazione concreta delle norme e dei nuovi strumenti – nonostante forti resistenze ideologiche 

e culturali – ha consentito la ristrutturazione di imprese di grandi dimensioni, salvaguardando 

centinaia di posti di lavoro.  

Non va, inoltre, dimenticato che la previsione di una pluralità di procedure di insolvenza applicabili 

a imprese di dimensioni diverse rappresenta una caratteristica anomala del nostro ordinamento nel 

confronto europeo e internazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, grandi insolvenze di rilevanza 

strategica sotto il profilo economico, finanziario, industriale, politico e occupazionale (si pensi ai 

casi Lehman; General Motors, Crysler) sono state gestite e superate attraverso gli strumenti 

dell’unica procedura (il noto Chapter 11) adeguatamente calibrati rispetto alle esigenze del caso 

concreto. Peraltro va tenuto in debito conto che neppure la direttiva europea per l’armonizzazione 

della disciplina dell’insolvenza in ambito comunitario, di prossima pubblicazione, prevede regole 

speciali da riservare ai dissesti di rilevanti dimensioni i quali possono essere ricondotti alle regole 

comuni nel rispetto dei principi di valorizzazione della continuità aziendale e rapidità delle 

liquidazioni.  

La realtà empirica, evidenziata in premessa, mostra chiaramente l’inefficienza dell’istituto ai fini 

della preservazione/ristrutturazione delle strutture produttive ed evidenzia un impiego dello stesso 

come strumento di welfare, sotto controllo politico e sindacale, che determina costi esorbitanti per 

l’intero sistema economico. Un’ulteriore estensione del perimetro di applicazione della procedura e 

delle regole per l’accesso diretto alla stessa incrementerebbe l’uso distorto dell’istituto e altererebbe 

i fisiologici meccanismi del mercato e della concorrenza con gravi danni per la crescita e lo 

sviluppo del Paese.  
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Di questi aspetti di inefficienza economica e giuridica deve tenersi conto e in questa sede ci si deve 

chiedere se sia ancora auspicabile mantenere una procedura di amministrazione straordinaria e, se 

sì, a quali limiti debba essere assoggettata l’applicazione di questa procedura.  

3. Disegno di legge AC 3671-ter. Il secondo disegno di legge in discussione presso codesta 

Commissione, quello di iniziativa governativa (AC 3671-ter) elaborato sulla base delle proposte 

formulate dalla Commissione Rordorf, sembra cogliere negli intenti la necessità di una regolazione 

unitaria dell’insolvenza, che prescinda dalle dimensioni dell’impresa e che consenta di coordinare la 

procedura di amministrazione straordinaria con i principi e gli istituti fondamentali della procedura 

ordinaria.  

Tuttavia, tale obiettivo dichiarato è contraddetto sia dalle modalità operative di esame del testo – 

stralciato dal disegno di legge delega per la revisione organica della materia concorsuale, con 

sacrificio della visione organica e sistematica delle regole – sia dalla sostanza dei principi di delega, 

destinati a mantenere l’impianto originario dell’istituto in una logica di compromesso altamente 

insoddisfacente e niente affatto innovativo, ad eccezione dell’innalzamento delle soglie di accesso 

alla procedura.  

In particolare suscitano molte perplessità le duplicazioni di procedure e organi o esperti nominati 

nelle diverse sedi, pur in presenza di un’affermazione di principio in base alla quale viene introdotta 

un’unica procedura di amministrazione straordinaria con finalità conservativa del patrimonio 

produttivo, con procedimento da svolgere dinanzi al tribunale, sezione specializzata in materia 

d’impresa.  

Nella sostanza, invece, il disegno di delega delinea due procedure, una davanti al Tribunale e l’altra 

gestita direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, quando l’impresa abbia rilevanti 

dimensioni (mille dipendenti e volume d’attivo significativo), oppure sia una società quotata o 

operante nei servizi pubblici essenziali.  

Nella proposta anche gli organi e gli esperti della procedura raddoppiano, in quanto oltre al 

commissario o ai commissari nominati dal Ministero, il Tribunale in sede di apertura della 

procedura nomina un esperto con l’incarico di attestare la sussistenza dell’equilibrio economico 

delle attività alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario (nominato dal Ministero).  
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Anche la nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministero non appare uno strumento 

soddisfacente. L’amministrazione straordinaria presenta da sempre un’asimmetria di trattamento per 

i creditori rispetto alle procedure concorsuali e l’occasione di una riforma dell’istituto non può 

mantenere, su questo profilo, un assetto identico a quello precedente. Anche nell’amministrazione 

straordinaria il comitato di sorveglianza dovrebbe essere nella forma e nella sostanza un comitato di 

creditori.  

Per questi motivi si ritiene che neppure la proposta di modifica contenuta nel disegno di legge AC 

3671-ter vada nella giusta direzione.  

4. Proposte di modifica. Una vera riforma dell’istituto, compatibile con le esigenze di 

razionalizzazione, coerenza sistematica delle regole e di riduzione dei costi per il sistema, dovrebbe 

puntare a riassorbire l’amministrazione straordinaria nella procedura ordinaria, cercando allo stesso 

tempo di migliorare l’efficienza e la rapidità di tale procedura.  

In questa logica, una riforma dell’istituto dovrebbe includere i seguenti principi: 

(i) l’eliminazione di una procedura amministrativa di portata generale, con la previsione di un’unica 

procedura per le grandi imprese insolventi – che presentino concrete prospettive di recupero 

dell’equilibrio economico – avviata e gestita in sede giurisdizionale, presso una sezione 

specializzata, regolata dalla legge fallimentare. In quella sede si potrebbe eventualmente riservare la 

possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avocare la gestione della procedura nel caso 

di grandi imprese di significativo interesse strategico, sulla base di criteri stabiliti ex ante. Si dovrà 

aprire questa strada solo a imprese molto grandi, individuate sulla base di adeguati parametri 

quantitativi, meritevoli di una tutela speciale in ragione di interessi nazionali rilevanti, livelli 

occupazionali elevatissimi, pubblico dei risparmiatori, attività strategiche per finalità pubbliche.  

(ii) Il fulcro della procedura dovrebbe comunque essere il rapporto tra creditore e debitore, in modo 

da garantire sempre l’equilibrio tra i due diversi interessi. Bisogna far attenzione a non creare una 

discriminazione, in tema di disciplina, tra imprese grandi e medio- piccole. 

(iii) L’accesso alla procedura in sede giurisdizionale dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività 

dei processi decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei 

complessi produttivi rilevanti, prevedendo termini brevissimi e stringenti per la decisione del 

giudice sull’accesso alla procedura.  
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Tra gli aspetti gestionali significativi: (i) la nomina di un unico commissario straordinario con 

rigorosi requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, nonché la 

previsione di criteri e modalità di remunerazione del commissario straordinario adeguata alla 

funzione e per fasce dimensionali coerenti; (ii) la previsione di un termine congruo, ma non 

indefinito, per l’esecuzione del programma di risanamento, in ragione della complessità dell’ 

impresa e della sua struttura finanziaria, e la conversione della procedura in ordinaria procedura di 

liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di 

concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.  

Il rispetto di tali principi potrebbe consentirebbe insieme la semplificazione e la de-politicizzazione 

della gestione delle crisi di grandi aziende, lasciando tuttavia lo spazio per l’intervento dell’autorità 

amministrativa in pochi casi di accertato interesse strategico per l’economia de paese. L’interesse 

strategico dovrebbe essere esplicitato ex-ante nel rispetto dei criteri stabiliti al riguardo dalle regole 

e la giurisprudenza europee.   

5. Si allega una proposta di articolato di legge delega rispondente ai principi sopra richiamati. 

Proposta di delega al governo per la riforma della disciplina della crisi delle grandi imprese soggette 
all’amministrazione straordinaria 

Art. 1. (Delega) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi delle grandi 

imprese soggette alla amministrazione straordinaria, oggi disciplinata dal decreto legislativo 8 

luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 

2004, n. 39 e successive modificazioni.  

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione Europea e in conformità ai 

principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con 

le altre disposizioni vigenti e segnatamente con il diritto fallimentare vigente. 

3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro della 

giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.  

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro 

il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono 
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emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni 

antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di 

quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.  

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può 

emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla 

presente legge e con la procedura di cui al comma 4.] 

Art. 2 (Principi generali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) 

La riforma deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri: 

a) unificare le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine 

di armonizzarne le disposizioni, di semplificarne le procedure e di assicurare la continuità 

aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro nel rispetto della tutela del credito e della 

concorrenza; 

b) assumere a base della disciplina il diritto fallimentare vigente, rinviando ad esso per quanto 

non derogato; 

c) prevedere un’unica procedura diretta alla regolazione dell’insolvenza delle grandi imprese e 

con finalità conservative del patrimonio produttivo, promuovibile ad istanza del debitore 

ovvero dei creditori o del Pubblico Ministero o del Ministero dello Sviluppo economico, 

destinata alle grandi imprese insolventi; 

d) l’accesso alla procedura e la dichiarazione dello stato d’insolvenza da parte dell’autorità 

giurisdizionale ordinaria, dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività dei processi 

decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi 

produttivi e l’ammissione alla procedura o il rigetto dell’istanza dovrà essere dichiarata 

entro 15 giorni dalla presentazione della stessa; 

e) prevedere l’ammissione all’amministrazione straordinaria per le imprese in possesso, anche 

disgiuntamente, dei seguenti requisiti: i) lavoratori a tempo determinato o indeterminato e 

assimilati, con sedi di lavoro anche non in Italia, compresi quelli ammessi al trattamento di 

integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; ii) debiti, inclusi quelli 

derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo 
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di euro, iii) un consistente livello di fatturato, quantificato in 1 miliardo di euro, iv) rilevanza 

strategica dell’impresa secondo le valutazioni del Ministero dello Sviluppo economico, che 

presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività 

imprenditoriali;  

f) prevedere una disciplina dell’amministrazione straordinaria del gruppo di imprese, anche 

attraverso forme semplificate di gestione della procedura; 

g) prevedere la nomina del commissario da parte del Tribunale su proposta del Ministero dello 

Sviluppo economico nel provvedimento di ammissione alla procedura, stabilendo requisiti di 

professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse; in particolare dovrà prevedersi 

che il medesimo soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con 

riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al 

medesimo gruppo e che lo stesso non possa ricevere o dare incarichi professionali a 

professionisti incaricati della medesima funzione. Nel medesimo provvedimento prevedere 

la nomina del giudice delegato e di un comitato dei creditori; 

h)   attribuire al commissario tutti i poteri e le responsabilità di gestione dell’impresa, coerenti 

con il programma e nel rispetto dei poteri del comitato dei creditori e dei poteri di controllo 

attribuiti al Ministero dello sviluppo economico; 

i)   stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario, anche con specifico decreto 

ministeriale che fissi fasce dimensionali coerenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla legge 

per gli amministratori delle società pubbliche; 

j)   prevedere la disciplina dei poteri del giudice delegato e la disciplina dei poteri del comitato 

dei creditori, quanto a pareri e autorizzazioni, con efficacia vincolante in tema di proposta 

di revoca di uno o più commissari straordinari, mutamenti del piano, azioni di 

responsabilità; 

k)  la conversione della amministrazione straordinaria in ordinaria procedura di liquidazione 

giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di 

concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali 

[termine?], con a) cessazione dell’attività del commissario straordinario, salvo l’obbligo di 

rendiconto; b) nomina da parte del Tribunale di un curatore, non designabile nella persona 
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di chi ha svolto le funzioni di commissario straordinario, commissario giudiziale o 

collaboratore degli stessi; c) sostituzione dei componenti del comitato dei creditori; 

Art. 3 (Norme di coordinamento) 

a) abolire la disciplina delle liquidazioni coatte amministrative di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 

267, con salvezza in ogni caso delle discipline speciali di cui al decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 e per esso richiamate (imprese del settore bancario e assimilate),  

legge 12 agosto 1982, n. 576 e decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (imprese di 

assicurazione e assimilate) e successive modificazioni, legge 23 novembre 1939, n.1966 

(società fiduciarie)  

 

 

 

 

 

 


