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FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA 
è il supporto informatico e giuridico nella gestione 
della procedura di composizione negoziata 
della crisi di impresa.



Tutto ciò si traduce nella impossibi-
lità che la composizione negoziata 
sia gestita come uno dei tanti fasci-
coli dello studio professionale. 
Occorre la creazione di una orga-
nizzazione dedicata, nella quale 
è oggettivamente impossibile pre-
scindere da strumenti di gestione 
informatizzata dei compiti e degli 
adempimenti che si affastellano. 
Sotto questo profilo la composizio-
ne negoziata necessita di un arma-
mentario logistico non dissimile 
da quello che viene predicato per il 
curatore del fallimento.

FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA
si propone di accompagnarla, 
passo passo, in questo percorso, 
in modo che il Suo compito possa 
essere svolto semplicemente, ve-
locemente, efficacemente in tutte 
le sue fasi, indicandoLe cosa fare, 
come e quando farlo.

Il CCII assegna all’Esperto un ruolo cardine nel percorso della composizione negoziata della crisi 
d’impresa. I compiti, gli adempimenti e le scadenze alla cui osservanza egli è tenuto, dal momen-
to dell’accettazione dell’incarico sino al suo epilogo finale, non possono essere svolti affidandosi 
all’improvvisazione, ma implicano l’elaborazione di una gestione ingegnerizzata della funzione. 
Non a caso, l’art. 17, comma 4 del CCII prevede che l’Esperto accetti l’incarico dopo aver verificato, 
tra l’altro, “il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgi-
mento dell’incarico”.



FASE 1: Le attività iniziali

FASE 2: Svolgimento delle negoziazioni

FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA La guida nelle attività da svolgere immediatamente dopo la nomina.

• Esame della domanda e dei documenti presenti presso la Piattaforma Telematica (test pratico e check 

list);

• attivazione della PEC della procedura;

• creazione delle anagrafiche dei soggetti da coinvolgere nelle trattative;

• verifiche connesse alla presenza di imprese sotto soglia o gruppi di imprese;

• adempimenti connessi alla presenza di imprese con più di 15 dipendenti;

• verifiche della presenza di procedure di liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insol-

venza o di richieste di misure protettive e cautelari.

FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA Le permette di condurre le trattative con tutti gli interlocutori coinvol-

ti, consentendo, ad esempio:

• di raggruppare in modo omogeneo tra loro i creditori con cui interloquire, in linea con le indicazioni del 

Ministero;

• di convocare le parti interessate fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

• di redigere i verbali di incontro tenendo conto delle specifiche che essi devono contenere e dell’even-

tuale coinvolgimento delle RSA o RSU;

• di censire, ove necessario, beni, crediti e passivo dell’impresa;

• di chiedere acconti sul compenso e di calcolarne il relativo importo.

FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA Le indica e La assiste in tutte le attività proprie della fase preliminare 

alla negoziazione (anche mettendoLe a disposizione i modelli di tutti gli atti da compiere), quali:

• Richiesta di informazioni all’organo di controllo, al revisore legale e alle rappresentanze sindacali in 

caso di azienda con più di 15 dipendenti;

• consultazione delle principali funzioni aziendali ed eventuali correzioni sul test pratico già eseguito 

dall’Imprenditore;

• redazione, ove non disponibile, di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico 

finanziaria dell’impresa, e di un elenco aggiornato dei creditori;

• segnalazione all’imprenditore di eventuali carenze della situazione contabile o del piano di risanamen-

to, con indicazione delle correzioni.
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FASE 4: Cessione d’azienda

FASE 5: Chiusura della procedura

Se poi il percorso di risanamento dell’impresa dovesse passare attraverso la cessione dell’azienda o di uno 

dei suoi rami, FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA Le consente di organizzare la virtual data room per la 

raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse, ponendoLa nelle condizioni di esprimere un motivato 

parere sulle medesime, e di relazionare al Tribunale in ordine al procedimento attraverso il quale si è proce-

duto alla individuazione del cessionario.

Infine, in vista della conclusione dell’incarico, FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA:

• La guida nella elaborazione della Relazione finale, indicandoLe, e permettendoLe di compiere, tutte le 

comunicazioni necessarie;

• Le permette di compilare la richiesta di compenso, calcolando in modo automatico il relativo importo in 

base alle attività compiute.

• Le indica e La guida in tutti gli adempimenti funzionali all’archiviazione della procedura.

Da ultimo, Zucchetti Software Giuridico con sistema Fallco offre la consulenza personalizzata dello 

storico FORUM FALLCO, con una sezione dedicata specificatamente alla composizione negoziata della crisi 

d’impresa. Qui potrà formulare tutti i Suoi quesiti ed ottenere la qualificata risposta dei nostri esperti.

FASE 3: Gestione dell’impresa

FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA Le indica tutte le attività di gestione dell’impresa che prevedono il 

coinvolgimento dell’Esperto, assicurandoLe i necessari adempimenti in occasione:

• del compimento, da parte dell’imprenditore, di atti di straordinaria amministrazione;

• della rinegoziazione dei contratti;

• della richiesta di contrazione di finanziamenti prededucibili;

• della richiesta di cessione dell’azienda in deroga all’art. 2560 c.c.;

• del procedimento di conferma delle misure protettive.

In tutti questi momenti FALLCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA Le segnala se e come interloquire con il Tribu-

nale, permettendoLe di elaborare e depositare i relativi atti.
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FORUM FALLCO

Per informazioni
email:   ufficio.commerciale@fallco.it
tel:   0444 346211


