I Bilanci delle imprese in crisi
e in stato di insolvenza
Il libro tratta delle problematiche tecnico-contabili relative alla redazione dei bilanci
ordinari e straordinari delle imprese in crisi e/o insolventi, secondo le definizioni che
tali termini assumono nel contesto dell’importante riforma dettata dal Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza.
Vengono esaminati, in primis, i profili di maggior rilievo che connotano il processo di formazione, approvazione e deposito del bilancio ordinario d’esercizio, redatto secondo la
normativa civilistica oggi vigente, da parte dell’organo amministrativo di un’impresa che
versa in uno stato di crisi e/o di insolvenza. I temi trattati, anche di natura operativa, vanno dall’analisi delle problematiche che si incontrano nelle molteplici fasi di tale processo
sino agli approfondimenti di tutti gli aspetti critici relativi alle valutazioni delle principali
classi di valore del bilancio nei contesti di crisi e/o di insolvenza. Assumono particolare
importanza, a tal proposito, le questioni relative alla valutazione del presupposto della
continuità aziendale nonché quelle più ampiamente riferibili al trattamento contabile delle più significative voci dell’attivo e del passivo, ivi compreso il processo di impairment
test delle immobilizzazioni, le stime delle poste del capitale circolante, l’iscrizione delle
passività potenziali e la ristrutturazione dei debiti.
Sono poi esaminati i bilanci straordinari, diversi dal bilancio redatto per gli adempimenti
di cui all’art. 2423, c. 1, del Codice Civile, che gli amministratori, i liquidatori e gli organi
delle procedure concorsuali sono chiamati a redigere, anche per periodi inferiori all’anno,
in tutti quei contesti — di crisi, di liquidazione ordinaria o di liquidazione giudiziale — ove
si ritenga comunque sussistente il presupposto della continuità aziendale, svolgendo a
tal proposito una disamina per quanto possibile completa sulla base delle norme e dei
principi contabili oggi vigenti.
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