


L’AZIENDA DEL DEBITORE-IN-POSSESSO (DIP) 

Valutazioni 

• Giudizi emessi dalle parti e dal Tribunale 

• Interazione tra i periti e il Tribunale 

• Utilizzo delle metodologie di valutazione e delle forze di mercato 
come indicatori del valore di mercato 

• Dati pubblici   

• Mercati dei debiti in sofferenza 

• Contratti derivati (Derivatives)  

• Metodologie di valutazione concorrenti (Discounted Cash Flow ; 
Comparable Companies Analysis; Precedent Transaction 
Analysis ) 

 



 

SFIDE PARTICOLARI PER SUPERARE IL 

FALLIMENTO 

  

• Rendere l’azienda nuovamente 
profittevole 

• Intervenire sulla struttura del 
capitale 

• Fare nel modo giusto la prima volta 
ed evitare nuove procedure 

 



MISURARE IL SUCCESSO 

• E’ probabile che a seguito della ristrutturazione 

l’azienda torni ad essere insolvente? 

• Fattibilità – cosa succede se nessuno si oppone? 

• I costi in relazione alla distribuzione ai creditori 

sono accettabili e così i benefici associati al 

mantenimento della continuità aziendale?  



RIMEDI GIURIDICI 

• Priorità e proporzionalità nelle quote degli 

asset – distribuzione giuridica 

• Consolidamento sostanziale - aspetto 

fondamentale in Lehman 

• Subordinazione giuridica al pagamento del 

debito o rifiuto 



Perché il sistema 
fallimentare statunitense 
è così adatto alla nostra 
Storia e alla nostra 
cultura aziendale?  



• Il fallimento è necessario in una società 

imprenditoriale 

• La società statunitense premia la 

performance e incoraggia una seconda 

possibilità e un nuovo inizio 

• Trasparenza e coinvolgimento diretto del 

creditore  
 



ALTERNATIVE AL FALLIMENTO 

• La via del contenzioso — più lunga e senza 

sospensioni 

• Risoluzione extra giudiziale 

• Sistema dei Tribunali Civili — è necessario più 

tempo per arrivare alla sentenza 

• Ricorsi — risarcimento pecuniario, 

generalmente  
 



SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTA 

• Uso di legali, consulenti finanziari e banche di 

investimento 

• Mercati di capitale solidi che partecipano al 

finanziamento e alle attività di ristrutturazione  

• Le soluzioni si adattano ai modelli stabiliti nelle 

operazioni societarie 

• la risoluzione dei conflitti avviene attraverso la 

difesa e i compromessi 



SISTEMA POLITICO DEMOCRATICO-

REPUBBLICANO 

Deliberazione collaborativa 

• Autodeterminazione 

• Rivela il futuro 

• I singoli creditori votano il piano con una 

comunicazione informativa adeguata 



BENEFICI 

• L’azienda esce dal fallimento tramite vendita 
secondo l’art.363 o tramite ristrutturazione in 
grado di mantenere posti di lavoro, il valore  e 
la capacità contributiva 

• Procedura rapida a un costo sociale 
accettabile 

• Ha funzionato bene durante la crisi 
finanziaria 

 


