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IL BILANCIO Primo anno di operatività della Composizione Negoziata della crisi di impresa, come è andata
...
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di Sergio Giaarni

Tempo di bilanci anche per
il primo anno di operatività del-
la Composizione Negoziata del-
la crisi di impresa. Lo strumen-
to, nato i115 novembre 2021, ri-
preso dal nuovo Codice della
crisi entrato in vigore il 15 lu-
glio 2022, ha lo scopo di soste-
nere il sistema economico in
difficoltà, ristrutturare le atti-
vità imprenditoriali e prevenire
il fallimento dell'azienda.

Dal 15 novembre 2021 al 15
novembre 2022 sono state pre-
sentate a livello nazionale 475
istanze.

Nel dettaglio, 100 provengo-
no dal territorio lombardo. Mi-
lano ha 56 istanze; 14 istanze
arrivano da Bergamo, 8 Varese,
5 da Brescia, 4 da Monza e
Brianza, 4 da Mantova, 2 da
Cremona; 4 da Pavia, 2 dall'area
Como-Lecco e una da 1 Lodi. Sul
totale delle 475 istanze, 95 sono
quelle chiuse, 32 invece sono le
istanze rifiutate (per esempio,
per decorrenza dei termini le-
gati all'integrazione della docu-
mentazione prevista dalla nor-

Imprese da salvare
Solo quattro "sos"
da Monza e Brianza
mativa per l'avvio della proce-
dura). In Lombardia 27 sono
state le richieste chiuse e 11
quelle rifiutate.

«Le imprese nel presentare
la domanda - precisa la Camera
Arbitrale di Milano - possono
chiedere le misure protettive:
si tratta di interventi volti a
proteggere il patrimonio, i beni
aziendali e i diritti con i quali
viene esercitata l'attività di im-
presa aziendale dalle iniziative
giudiziarie dei creditori. Queste
misure protettive servono a fa-
cilitare il buon esito delle trat-
tative assunte per la regolazio-
ne della crisi. I167% delle istan-
ze lombarde contiene richiesta

di misure protettive. L'esperto è
un negoziatore che assiste le
imprese, dialoga con i creditori,
nella ricerca di una soluzione
tesa al risanamento dell'azien-
da.

L'esperto è iscritto a un ap-
posito elenco. ❑ 18,5% degli
esperti nazionali è lombardo. Il
6,6% degli esperti in Italia è del-
la provincia di Milano. Di tutti
gli esperti lombardi, l'80% è un
commercialista; il 18% è un av-
vocato; 1'1,9 % non è iscritto in
nessun albo (c.d. manager); lo
0,1% è consulente del lavoro; il
35,7 % degli esperti in Lombar-
dia è della provincia di Milano”.
In particolare, a Milano opera-

In un anno
presentate a livello
nazionale 475
istanze, ioo delle
quali in Lombardia
(27 quelle chiuse
mentre ii sono
state rifiutate)

Sopra, Rinaldo Sali (dal sito della
Camera Arbitrale), a sinistra una foto
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no 235 negoziatori. Seguono
Brescia (101), Bergamo (71), Va-
rese (62), Monza e Brianza (52),
Pavia (34), Mantova (29), Como
(23), Lecco (20), Cremona (18),
Sondrio (7) e Lodi (5). Dal 2021
la Camera Arbitrale di Milano si
occupa su incarico della Came-
ra di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi delle pro-
cedure di Composizione Nego-
ziata della Crisi di impresa. Il
procedimento di composizione
si svolge interamente per via
telematica attraverso la piatta-
forma nazionale di Composi-
zione Negoziata.

«La Composizione Negoziata
- commenta Rinaldo Sali, vice-
direttore generale della Camera
Arbitrale di Milano e referente
per il Servizio di Composizione
Negoziata per le imprese lom-
barde - è un'importante oppor-
tunità per le realtà imprendito-
riali in difficoltà. A un anno dal-
l'istituzione dello strumento
possiamo dire che la partenza è
stata piuttosto tiepida: occorre
oggi più che mai avviare un
cambio culturale di prospettiva
e "fare sistema" a più livelli». Et
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Camera di commercio e sistema camerale


