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MANAGER E CRISI 
D’IMPRESA: 
QUALCOSA SI 
MUOVE A LORO 
FAVORE

PROSEGUE la battaglia 

di Manageritalia a fa-

vore della valorizza-

zione dei profili mana-

geriali nel sistema negoziale per 

la soluzione della crisi d’impre-

sa. Strumento con il quale l’a-

zienda in difficoltà può intra-

prendere un percorso di risana-

mento affiancata da un profes-

sionista esperto indipendente.

Elementi di criticità
Tuttavia, nel succedersi delle 

normative, i manager sono stati 

penalizzati dalle condizioni di 

accesso agli elenchi degli esperti, 

più complesse rispetto a coloro 

che appartengono ai vari ordini 

professionali. Tra i requisiti ri-

chiesti, infatti, la legge ha previ-

sto che i manager abbiano un’e-

sperienza in imprese interessate 

da procedimenti conclusisi con 

accordi omologati e positiva-
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Un parere del Senato 
e l’Osservatorio 
di Unioncamere danno 
ragione alla denuncia 
di Manageritalia di una 
difficoltà nell’accesso 
dei manager agli albi 
degli esperti per la 
composizione negoziata
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I manager sono stati 
penalizzati dalle condizioni 

di accesso agli elenchi degli 
esperti, più complesse 

rispetto a coloro che 
appartengono ai vari ordini 
professionali. Tra i requisiti 
richiesti, infatti, la legge ha 

previsto che i manager 
abbiano un’esperienza in 

imprese interessate da 
procedimenti conclusisi con 

accordi omologati e senza 
un successivo fallimento

mente, senza un successivo falli-

mento. Un’anomalia, questa, che 

deve essere rimossa al più presto. 

Un primo spiraglio in tal senso è 

rappresentato dal parere espres-

so dalla commissione Giustizia 

del Senato, il 17 maggio scorso, 

che ha accolto la richiesta di Ma-

nageritalia di modificare i requi-

siti per accedere agli elenchi de-

gli esperti della crisi d’impresa 

istituiti presso le Camere di 

Commercio.

Il parere del Senato
In tale occasione, la relatrice, sen. 

Fiammetta Modena, ha chiesto al 

governo di «introdurre una gra-

duale riorganizzazione degli 

esperti e delle competenze neces-

sarie per la materia della crisi di 

impresa con riferimento alle figu-
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Legislazione e managerialità per risolvere la crisi d’impresa 

Del ruolo manageriale nella gestione delle crisi d’impresa ab-
biamo parlato nel webinar che Manageritalia ha organizza-

to l’11 aprile scorso a Bologna con i maggiori esperti del setto-
re, a conclusione del primo corso di formazione di 55 ore orga-
nizzato da Ifoa per gli esperti della crisi. Nell’occasione, i primi 
manager che hanno frequentato il corso si sono uniti in una 
community aperta anche alle figure appartenenti agli ordini 
professionali, nella quale scambieranno expertise ed esperienze.
Ha aperto i lavori il presidente di Manageritalia Mario Manto-
vani, che ha sottolineato come le crisi economiche recenti han-
no contribuito a peggiorare una situazione di difficoltà e di-
scontinuità delle imprese che era già in atto.
La posizione di Managerita-
lia è stata quella di far ca-
pire il ruolo dei manager 
nella gestione delle crisi 
accanto a quello dei pro-
fessionisti appartenenti 
agli ordini. «Per assicurare 
il rilancio dell’attività e di 
sviluppo dei mercati, oc-
corre impiegare chi cono-
sce le dinamiche organizza-
tive e le logiche di gestione 
delle risorse umane, ovvero 
il manager. Gli stessi pro-
fessionisti vedono il mana-
ger come una figura complementare alla loro ed è chiaro che la 
gestione della crisi deve avvenire con una squadra composita, 
capace di non disperdere ricchezza e capitale umano. Se la crisi 
di impresa non viene risolta con gli strumenti giusti, può diven-
tare un onere per tutta la società».
Secondo Sandro Pettinato, vicesegretario di Unioncamere, per 
la crisi di impresa serve una specificità manageriale: «Credo 
molto nella professionalità del manager, anche accoppiata ad 
altri professionisti, considerato quanto sia complesso un risana-
mento aziendale. I dati sulle crisi mi preoccupano: finite le prov-
videnze statali, finito il blocco dei licenziamenti, penso che 
quelle crisi che non si sono manifestate per effetto degli incen-
tivi le vedremo nei prossimi mesi, con una onda lunga».
Il dibattito è proseguito con l’intervento di Rita Ghedini, presi-
dente LegaCoop Bologna: «Noi ci troviamo di fronte al fenome-
no delle imprese recuperate: qui la figura del manager esperto è 

una questione di assoluta rilevanza. Mentre i commercialisti e 
gli avvocati hanno un ruolo nella salvaguardia degli asset dei 
debitori e non hanno esperienza olistica, i manager di settore e 
le figure di general manager con esperienza orizzontale sono 
quelli che aiutano ad accompagnare e disegnare un percorso».
Matteo Passini, vicedirettore generale di Emil Banca, ritiene 
che ci sia bisogno di nuovi strumenti e nuove persone con com-
petenze giuste. E ha poi aggiunto: «I ricavi diminuiscono, i costi 
aumentano e la prospettiva di avere un’azienda sana che chiuda 
in utile si allontana. È bene anticipare i problemi e avere perso-
ne che abbiano una preparazione adeguata. Occorre innestare 
nuove politiche aziendali con coraggio: non si devono tagliare 

gli investimenti ma solo i 
costi inutili. Sono dell’idea 
che un manager all’interno 
dell’azienda, che sappia 
mediare e dialogare con la 
giusta autonomia, sia una 
figura davvero preziosa!».
La parola è stata poi data a 
Umberto Lonardoni, di-
rettore generale di Ifoa:  
«È evidente che è sempre 
più importante avere una 
forma di competenze verti-
cali approfondite, ma c’è 
anche bisogno di una co-

noscenza trasversale di quelle che sono le complessità che ci si 
trova a gestire in azienda e nel mondo. Rispetto a questo, il pre-
supposto di mettersi in aula con altre persone che hanno espe-
rienze diverse dalla propria è già di per sé un passaggio decisivo: 
la possibilità di creare una community di competenze di esperti 
è un valore importantissimo».
Infine, Roberto Sammarchi, avvocato e coordinatore scientifico 
del corso Ifoa, ha fatto una riflessione sull’impostazione e sui 
contenuti del corso di alto profilo, nato come un tentativo di 
servizio alla continuità dell’impresa. E poi ha aggiunto il suo 
punto di vista sul manager: «Un soggetto capace di interpretare 
l’impresa e di attivare percorsi creativi facendo interagire risorse 
e competenze diverse». Ha concluso il suo intervento con un 
augurio: «Che si possa continuare a fare squadra e rete dal pun-
to di vista di condivisione di esperienze e percorsi in cui ci si 
forma insieme e documentare buone prassi comuni».



19GIUGNO 2022 - DIRIGENTE 

re professionali, stante l’esigenza 

di esperti di comprovata espe-

rienza». Esperti che, «pur non 

iscritti agli albi professionali, ab-

biano svolto funzioni di ammini-

strazione, direzione e controllo in 

società di capitali o società coope-

rative e che documentano di aver 

maturato precedenti esperienze 

nel campo della crisi d’impresa, 

purché non sia intervenuta nei 

loro confronti una dichiarazione 

di apertura della procedura di li-

quidazione giudiziale».

Il parere del Senato riprende 

quindi la formulazione più am-

pia – da noi richiesta – presente 

nella prima stesura approvata 

del Nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza.

Manageritalia sta intervenendo 

in queste ore sul ministero della 

Giustizia con l’auspicio che dia 

un seguito alle osservazioni for-

mulate dal Senato nel redigere il 

testo definitivo del decreto legi-

slativo.

Una fotografia 
dell’Osservatorio  
di Unioncamere
La differenza di trattamento tra 

categorie è testimoniata anche 

dal primo Osservatorio naziona-

le sulla composizione negoziata 

realizzata dall’area servizi per la 

finanza e il sostegno alle imprese 

di Unioncamere, a sei mesi esatti 

dall’avvio della sua operatività. 

Quest’analisi cerca di rappresen-

tare, in termini sintetici, l’anda-

mento dell’istituto della composi-

zione, esaminando i principali 

dati relativi alla tipologia di  

imprese che hanno fatto doman-

da, (forma giuridica, addetti,  

settori economici, fatturato e an-

zianità) ed esaminando anche i 

dati sui gruppi d’impresa e sulle 

imprese sottosoglia, le richieste di 

misure protettive, di risorse finan-

ziarie ecc.

L’Osservatorio è una fotografia 

interessante delle imprese che 

accedono alla composizione ne-

goziata. Sono 217 le domande 

formalmente presentate al 15 

maggio 2022 (la maggior parte 

sono arrivate tra gennaio e feb-

braio scorso). Venti imprese ap-

partengono a dei gruppi; il 63% 

delle istanze di composizione 

inviate provengono dalle regioni 

Lombardia, Emilia-Romagna, 

Toscana e Campania. Tra le 

aziende, 155 sono società a re-

sponsabilità limitata e solo 21 

sono società per azioni.  Ebbene, 

stando ai dati riportati dall’Os-

servatorio, su 2.358 esperti della 

crisi, solo 29 sono ad oggi i diri-

genti e 5 i consulenti del lavoro. 

Dati, questi, che confermano la 

difficoltà dei manager di accede-

re al sistema.

Siamo invece convinti che per 

evitare il default di imprese sane 

ma in difficoltà finanziaria, la fi-

gura del manager sia essenziale 

per esercitare il ruolo di facilita-

tore nella trattativa tra le parti 

interessate: imprenditore, credi-

tore e lavoratori. 

Ripartizione degli esperti per tipologia di attività

TOTALE

Commercialisti

Dirigenti

Consulenti del lavoro

Avvocati

 2.358

1.932
(81,93%)

392
(16,62%)

29 
(1,23%)

5
(0,21%)


