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Nel concordato preventivo gli Advisor legali e finanziari quando devono predisporre il piano hanno il compito di
verificare su quali risorse finanziarie esso può essere fondato. Spesso le risorse finanziarie sono costituite da crediti,
ma quando rispetto ad un terzo soggetto esistono crediti ed anche debiti si pone la questione se vadano calcolati al
netto della compensazione e se rilevi la natura del credito specie nei rapporti infragruppo. Parimenti, quando le risorse
finanziarie derivanti dal patrimonio dell’impresa appaiono insufficienti per formulare una proposta ai creditori si pone il
problema di acquisirle dall’esterno e in questo caso si tratta di affrontare le criticità correlate agli aumenti di capitale.
Nel volume sono raccolti otto pareri che hanno per oggetto alcune delle più ricorrenti problematiche del concordato
preventivo. I pareri, pro veritate, composti con una ricca e aggiornata bibliografia sono funzionali a dare risposte
concrete agli operatori; risposte che tengono conto dell’evoluzione normativa contenuta nella legge delega 155/2017 e
nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. approvato nel Consiglio dei ministri del 10 gennaio
2019.
Massimo Fabiani, dopo avere ricoperto per oltre vent’anni l’incarico di giudice delegato, è attualmente professore
ordinario di diritto commerciale. È autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni fra cui la recente opera Il diritto della
crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2017. È stato componente della Commissione Rordorf che ha elaborato lo schema di
decreto delegato poi confluito nel decreto di attuazione della legge delega 155/2017 approvato nel Consiglio dei
ministri del 10 gennaio 2019.
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