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CAMERA DI COMMERCIO Esperti al lavoro per negoziare le crisi, una manciata di istanze in provincia

di 1iag9u6iamli

Può costituire l'ultimo tentati-
vo di salvataggio prima che un'im-
presa scivoli verso il baratro del fal-
limento. Un amaro capolinea che la
Composizione Negoziata della Crisi
di impresa, uno strumento nato a
fine 2021 per sostenere il sistema
economico in difficoltà, vuole ap-
punto evitare. Dal 20211a Camera
Arbitrale di Milano si occupa su in-
carico della Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi di
questo tipo di procedura.I119%del-
le imprese italiane che hanno fatto
finora ricorso a questa procedura,
ha sede in Lombardia. A Milano è
concentrato il 58,3% delle istanze
lombarde. Nel dettaglio, nel perio-
do compreso tra il 15 novembre
2021 e il 16 settembre 2022, in Italia
sono state depositate complessiva-
mente 376 istanze da parte di im-
prese in crisi (Fonte Unioncamere).
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Camera arbitrale,
«Sfruttare la crisï
per rilanciarsi»
Di queste, 72 sono provenienti dal
territorio lombardo, pari al 19,15%
del totale nazionale. Da Milano pro-
vengono 42 istanze. Per quanto ri-
guarda il resto della Lombardia, 8
istanze provengono da Bergamo. In
questa speciale classifica seguono
poi Varese (7), Brescia (4), Monza
4), Mantova (3), Cremona (2), Pavia
(1) e Como-Lecco (1). Agestire l'ope-
razione è un negoziatore: quest'ul-
timo assiste le imprese, parla coni

creditori, cerca una soluzione che
possa portare al risanamento del-
l'azienda. L'esperto deve possedere
determinate caratteristiche e si
iscrive a un apposito elenco. In Ita-
lia un esperto su 5 è lombarda Di
tutti gli esperti lombardi,180%è un
commercialista. Per quanto riguar-
da la loro provenienza, 235 sono di
Milano. Gli altri vengono daBerga-
mo (71), Varese (62), Monza e Brian-
za (52), Pavia (34), Mantova (29), Co-

mo (23), Lecco (20), Cremona (18),
Sondrio (7) e Lodi (5). Alla Camera
Arbitrale di Milano, competente
per tutto il territorio della Regione
Lombardia, sono tenuti gli elenchi
degli esperti lombardi. Il procedi-
mento di composizione si svolge
interamente pervia telematica at-
traverso la piattaforma nazionale
di Composizione Negoziata «La
Composizione negoziata, ora parte
del nuovo Codice della crisi d'im-
presae dell'insolvenza- commen-
ta Rinaldo Sali, vicedirettore gene-
rale della CameraArbitrale di Mila-
no e referente per il Servizio di
composizione negoziata per le im-
prese lombarde - rappresenta un
cambio di prospettiva nell'approc-
cio e nella gestione della crisi. Con
la Composizione negoziata gli im-
prenditori hanno a disposizione
uno strumento che risponde a una
duplice logica: da un lato, affronta-
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re la crisi quando questa è ancora
reversibile, dall'altro sfruttare la
crisi per rilanciarsi. I primi mesi,
pur evidenziando alcune difficoltà,
mostrano in realtà quanto sia im-
portante la tempestività dell'inter-
vento. Avviare subito, ai primi se-
gnali di crisi, il tentativo di compo-
sizione è il presupposto fondamen-
tale peril buon esito delle trattative
con i creditori e per l'avvio del pia-
no di risanamento».
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Camera di commercio e sistema camerale


