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Introduzione 

Oggetto del presente lavoro è l’istituto del Concordato preventivo disciplinato dall’articolo 161, 

sesto comma della Legge Fallimentare, così come introdotto e nel tempo rielaborato, alla luce del 

tutt’ora in atto scenario di crisi economica e finanziaria dei paesi occidentali.  

Nei Paesi della Comunità Europea duecentomila imprese all’anno vengono dichiarate insolventi, 

seicento imprese al giorno vengono dichiarate fallite.
1
  

In Italia, nel 2014, circa 100 mila imprese sono state dichiarate fallite o hanno ricorso ad altri 

istituti previsti dalla materia fallimentare.  

Sebbene, rispetto al 2013, si sia assistita ad una diminuzione del numero di imprese dichiarate 

fallite pari al 3,5%, tuttavia, il quarto trimestre del 2014 ha registrato il numero più elevato di 

aziende dichiarate fallite, pari a 4.479 imprese, il 7 per cento in più rispetto al corrispondente 

trimestre del 2013.
2
 

L’economia nazionale, come quella estera, è caratterizzata, da sette anni a questa parte, da una 

crisi economico-finanziaria profonda, che ha coinvolto la maggioranza dei soggetti operanti nel 

mercato economico e finanziario italiano. Gli imprenditori in molti casi si sono trovati a dover 

ridurre drasticamente la produzione, il numero dei lavoratori e ad interrompere i finanziamenti 

destinati alla ricerca per limitare il più possibile i costi di gestione, cercando così di bilanciare il 

continuo calo del fatturato. 

Anche i soggetti coinvolti indirettamente con il debitore, come ad esempio fornitori, clienti e 

dipendenti, si sono dovuti confrontare con le norme della disciplina fallimentare in quanto la crisi 

economica dell’impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell’imprenditore possono 

comportare l’impossibilità di realizzare in parte o totalmente quanto sarebbe loro dovuto. 

Dato questo contesto di crisi globale e persistente il legislatore ha sentito la necessità di tracciare 

                                                 
1 I numeri sono frutto di un'elaborazione del Cerved e sono raccolti dall’Osservatorio su Fallimenti, Procedure e 

Chiusure d’imprese. Cerved Group è il gruppo leader in Italia nel campo della Business Information con un 

osservatorio che analizza con cadenza trimestrale l’andamento dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali, 

distinguendo tra settori merceologici, aree geografiche e dimensione d’impresa. 
2
 Dati rilevati dal Cerved Group, Osservatorio su Fallimenti, Procedure e Chiusure d’imprese, riportati in 

https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi, 20 novembre 2015. 

https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi
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nuove linee guida, finalizzate al più rapido e semplice accesso alle procedure concorsuali  per tutti 

coloro che ne hanno bisogno, cercando di promuovere l’emersione anticipata della situazione di 

crisi dell’imprenditore.  

Le norme della Legge Fallimentare sono rimaste sostanzialmente immutate (salvo ripetuti 

interventi della Corte Costituzionale) dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 fino alla 

Riforma introdotta dal Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito nella legge di conversione n. 

80/2005. 

In particolare, tra gli istituti che di recente hanno subito ripetuti “restyling”, un posto di rilevanza 

spetta al Concordato preventivo, una procedura concorsuale disciplinata dall’articolo 160 e 

seguenti del Titolo III della Legge Fallimentare. 

Dal 2005 in poi, il legislatore è intervenuto ripetutamente apportando modifiche al corpo 

normativo originario per ridefinire e adattare l'istituto del Concordato preventivo cercando 

soprattutto di rispondere alle esigenze dell’imprenditore-debitore, il quale opera in un contesto 

economico-finanziario e sociale caratterizzato da una profonda crisi del mercato interno e di 

quello internazionale. 

L’innovazione normativa
3
 che ha avuto inizio con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con 

modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 ha comportato una radicale “intensificazione della 

protezione”
4
 del debitore e del suo patrimonio attraverso l’accesso alla procedura di Concordato 

preventivo ai sensi del sesto comma dell’art. 161 L.F.. 

Il debitore, che si trova in una situazione di crisi, gode degli effetti protettivi sul patrimonio ancora 

prima di essere in grado di formulare una proposta vera e propria; egli, infatti, può depositare il 

ricorso contenente la domanda di Concordato preventivo riservandosi, entro un termine fissato dal 

Giudice, compreso fra i 60 e i 120 giorni, di depositare la documentazione richiesta ex lege ai 

                                                 
3
 Previsione normativa introdotta dal D.L. 83 del 22 giugno 2012, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, con decorrenza 11 settembre 2012 e successivamente modificata con 

l’introduzione del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale ha introdotto all’art. 

161 i commi 6,7 e 8. Infine, con D.L. 83/2015 convertito in Legge 132/2015 sono state apportate modifiche ai commi 

2 e 6. 
4
  Federico Rolfi, La generale intensificazione dell’Automatic stay, in “il Fallimentarista”, n. 1 del 3 settembre 2012. 
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commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.. 

La possibilità per il debitore di usufruire di un tempo maggiore per la predisposizione del piano, 

della proposta concordataria e della documentazione permette all’imprenditore e ai suoi 

professionisti di elaborare al meglio quanto richiesto e, al contempo, di godere degli effetti 

protettivi contro le azioni esecutive e/o cautelari che i creditori possono decidere di intraprendere 

individualmente. 

In risposta a queste difficoltà, la Commissione Europea è intervenuta con la Raccomandazione del 

12 marzo 2014, n. 135 art. 292, chiedendo ai legislatori statali un cambio di concezione della 

disciplina fallimentare, distinguendo tra gli imprenditori onesti e quelli disonesti, concedendo ai 

primi una “seconda chance”
5

, cercando di garantire alle imprese “sane” ma in difficoltà 

finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione Europea, l’accesso alla procedura concordataria 

nazionale, al fine di ristrutturare l'azienda o parte di essa, in una fase antecedente e ancora 

reversibile rispetto a quella dell'insolvenza. 

In occasione di un recente convegno, tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari, è stato messo in 

luce l’importanza del nuovo approccio europeo di offrire una “seconda possibilità” 

all'imprenditore onesto; è stato, inoltre, portato come esempio la storia dell'imprenditore 

statunitense, Henry Ford, il quale chiuse la sua prima azienda dopo solo diciotto mesi di attività e 

ne riaprì immediatamente una seconda, che ad oggi riconosciamo avere raggiunto un notevole 

successo.  

Non sempre il debitore decide di farsi assistere da figure professionali scelte per la loro 

preparazione e competenza specifica; talvolta l’imprenditore ricorre a soggetti che gli sono stati 

                                                 
5
 Come è possibile riscontrare nella Raccomandazione 12 marzo 2014, n. 135, Art. 292: “Le norme nazionali che 

danno una seconda opportunità agli imprenditori, in particolare ammettendoli al beneficio della liberazione dai 

debiti contratti nel corso delle attività, variano quanto alla durata dei tempi di riabilitazione che alle condizioni del 

beneficio. La disparità tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione e la diversità delle norme nazionali che 

danno una seconda opportunità agli imprenditori onesti; tale disparità è considerata la causa di costi aggiuntivi e 

fonte di incertezza nella valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro. Le conseguenze 

che ne derivano sono la frammentazione delle condizioni di accesso al credito che danno luogo a tassi di recupero del 

credito diversi, impedendo così ai gruppi transfrontalieri di imprese di elaborare e adottare piani di ristrutturazione 

coerenti. Più in generale, possono costituire un disincentivo per le imprese che intendono stabilirsi in Stati membri 

diversi”; riportato in www.tuttocamere.it/files/neuropea/2014_135, consultato il 25 novembre 2015. 

 

http://www.tuttocamere.it/files/neuropea/2014_135
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vicini durante la fase antecedente a quella della crisi, i quali però non hanno saputo o voluto 

tempestivamente avvisarlo della gravità della situazione e si sono, così, resi “corresponsabili” di 

scelte discutibili di gestione ordinaria e straordinaria, senza preoccuparsi di aggravare  la 

situazione di crisi dell’impresa. 

Risulta interessante l’aspetto di duplice natura che presenta la domanda ex art. 161, comma 6, L.F. 

in quanto, da una parte, potrebbe rappresentare l’occasione per indurre il debitore ad accelerare 

l’emersione della crisi (rispondendo ed ottemperando, in tal modo, all’intento del legislatore), ma, 

dall’altra, a volte potrebbe essere utilizzata come un mero strumento dilatorio della dichiarazione 

di fallimento, costituendo, in tal modo, un chiaro esempio di abuso del diritto.
6
 

A volte accade che l’imprenditore ricorra allo strumento concordatario per allontanare 

temporalmente le conseguenze legate ad una dichiarazione di fallimento, aggravando la situazione 

di crisi dell’impresa ed abusando dell’istituto del Concordato preventivo, che è stato invece 

pensato dal legislatore quale strumento per l’imprenditore “meritevole” ma in difficoltà e non, 

certo, come mezzo di elusione per i “professionisti del dissesto”.
 7

 

L’obiettivo che si pone questa tesi,  dopo un excursus sull’evoluzione legislativa e sulle decisioni 

giurisprudenziali, è quello di sintetizzare l’evoluzione dei provvedimenti di apertura emanati dal 

Tribunale di Venezia negli ultimi anni, partendo dai primi e più semplici fino ad arrivare ai più 

recenti ed articolati, per capire se le modifiche apportate dal legislatore abbiano effettivamente 

semplificato, agevolato e aumentato l’uso del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F. e 

se, ad oggi, siano state date risposte univoche su alcune delle criticità riscontrate dalla dottrina. 

Laddove per criticità è da intendersi l’abuso e/o l’uso non rispondente alla ratio della norma 

dell’istituto giuridico di cui si sta trattando.   

Ho riscontrato in molti casi che i beneficiari delle agevolazioni, riservate ai soggetti ammessi alla 

procedura, sono stati imprenditori poco virtuosi e assai poco meritevoli di “seconde opportunità”.  

                                                 
6
  Massimo Fabiani, Poteri delle parti nella gestione della domanda prenotativa di Concordato preventivo, in “Il 

Fallimento”, n. 9/2013, pag. 1053. 
7
 Lino Guglielmucci, “Diritto Fallimentare”, VI^ edizione a cura di Fabio Padovini, Torino, 2014. 
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6 

 

1. CAPITOLO I 

Inquadramento normativo 

 

Da alcuni anni a questa parte, l’ordinamento giuridico si è posto l’obiettivo di offrire 

all’imprenditore diversi strumenti di superamento della crisi o di gestione dell’insolvenza.  

Il legislatore ha posto alla base degli interventi di riforma il concetto che si può riscontrare nella 

disciplina della c.d. “Reorganization”
8
 la quale prevede che l’azienda, una volta “depurata” dai 

propri debiti in una prospettiva di reinserimento, quando possibile, nel mercato prosegua l’attività.  

La fase contrattuale tra il debitore e i propri creditori assume un ruolo cruciale. Tuttavia, tale 

contrattazione necessita della supervisione da parte dell’autorità giudiziaria in qualità di garante 

degli interessi pubblici e privati coinvolti nella crisi d’impresa. 

Una delle innovazioni apportate dal legislatore, con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con 

modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 c.d. “decreto sviluppo”, nell’ottica di accrescere la 

razionalità della gestione delle crisi d’impresa
9
 riducendo di conseguenza il numero di fallimenti, 

riguarda il Concordato preventivo, detto anche, nell’uso colloquiale utilizzato da parte della 

giurisprudenza, Concordato preventivo con “riserva” o in “bianco, la cui disciplina è contenuta dal 

sesto al decimo comma dell’art. 161 L.F.. 

Tale strumento consente all’imprenditore, che denuncia tempestivamente la situazione di crisi, di 

presentare con ricorso la domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo, 

riservandosi di depositare in un tempo successivo la documentazione richiesta ex lege ai fini 

                                                 
8
 Istituto tipico ed ordinario alla base del Chapter 11 del Bankruptcy Code (1978) statunitense che si fonda sui 

principi: “honest but unfortunate debtor” e “fresh start and second chance”. L’intento del legislatore americano è 

quello di offrire al debitore onesto ma sfortunato la possibilità di ricominciare la propria attività imprenditoriale e 

contribuire allo sviluppo e alla crescita della collettività di appartenenza.  

Paolo Manganelli, Chapter 11 e raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014: un confronto, in “Il 

Fallimento”, Milano, n. 10/2015, pag. 1136. 
9
 Angelo Paletta, Tempestiva emersione dello stato di crisi e qualità dei piani di concordato: prime evidenze 

empiriche, in “Il Fallimento”, Milano, 2013, n. 1037.  
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dell’ammissione.  

Il debitore dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, beneficerà di tutti gli effetti 

protettivi previsti dall’art. 168 L.F..  

Il corpo normativo della Legge Fallimentare è rimasto fino al 2005
10

 sostanzialmente invariato dal 

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (anche detta L.F.), la cui disciplina  ha tratto origine nel 

nostro ordinamento giuridico, dall’istituto della moratoria, introdotto dal Codice di Commercio 

italiano del 1882
11

. 

Successivamente, a partire dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, c.d. “decreto Competitività” e la Legge 

delega 14 maggio 2005, le norme contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 sono state 

più volte rivisitate da parte del legislatore, con interventi mirati anche a favorire il superamento 

della crisi d’impresa
12

.  

La concezione dell’istituto del Concordato preventivo, antecedente ai primi interventi di riforma, 

era di strumento avente finalità “processual-pubblicistiche”. Successivamente, la finalità ha 

assunto una connotazione preminentemente privatistica. Inizialmente l’obiettivo del legislatore era 

quello di garantire la par condicio creditorum ed affidare al Giudice il compito di esprimere un 

giudizio sulla meritevolezza del debitore di essere ammesso alla procedura concordataria. 

Dal 2005 e con le successive modifiche, l’intento del legislatore è stato quello di adeguare la 

normativa alle esigenze degli imprenditori e dei professionisti, cercando di snellire l’accesso alla 

procedura concordataria ma, nel contempo, di evitarne l’utilizzo distorto da parte di soggetti non 

                                                 
10

 Tranne le modifiche introdotte a seguito della sentenza abrogativa e/o “interpretativa” della Corte Costituzionale le 

quali sono state introdotte da:  

a) Decreto attuativo del 22 dicembre 2005; 

b) D.L. 14 marzo, 2005 n. 35, c.d. “decreto competitività”; 

c) Legge delega 14 maggio 2005, n. 80;  

d) D.Lgs 9 gennaio 2006 n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2006, “Riforma organica della 

disciplina delle procedure concorsuali”, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 

80. 
11

 La moratoria era un istituto che produceva l’effetto di prevenire il fallimento, dando luogo ad un accordo 

stragiudiziale, oppure poteva agire successivamente alla dichiarazione di fallimento e si risolveva in un concordato 

amichevole. La legge 24 maggio 1903, n. 187 ha introdotto l’istituto del Concordato preventivo ed ha abolito quello 

della moratoria, per quanto poi quest’ultima sia stata ripristinata con i RR. DD. 28 dicembre 1921 n. 1861, 2 febbraio 

1922 n. 27 e 13 marzo 1922 n. 289. L’istituto del Concordato preventivo è stato in seguito regolamentato dagli artt. 

160-186 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

Giovanni Lo Cascio, Il Concordato preventivo e le altre procedure di crisi, IX^ edizione, Milano, 2011, pag. 125. 
12

 Vincenzo Buonocore, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2015, pag. 20. 
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propriamente meritevoli di beneficiare degli effetti previsti dall’istituto medesimo.
13

  

Conseguentemente si è assistito ad un processo di “degiurisdizionalizzazione” della procedura 

attraverso l’affievolimento del controllo giudiziario e la conseguente accentuazione del carattere 

privatistico della procedura al fine di renderla ancora più snella. 

L’intento del legislatore è di conferire una maggiore rapidità alla procedura, assegnando a soggetti 

esterni compiti che, una volta, erano di competenza degli organi giurisdizionali nel rispetto del 

principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, in cui il “giusto processo” risulta essere quello 

con una “durata ragionevole”
14

. 

Per avere una situazione più chiara di quanto compiuto dal legislatore in questi ultimi anni, di 

seguito sono esposti cronologicamente alcuni degli interventi modificativi di maggior interesse per 

l’istituto del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F.. 

Ecco come gli interventi di modifica si sono susseguiti nel tempo: 

 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80; 

 D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con Legge 23 febbraio 2006, n. 51;
15

 

 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, Riforma organica della disciplina delle procedure 

concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80; 

 D.Lgs. 7 settembre 2007, n. 169, c.d. “decreto Correttivo”;  

 D.L 22 giugno 2012, n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante le “Misure 

urgenti per la Crescita del Paese”, c.d. “decreto Sviluppo”; 

 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221, recante le 

                                                 
13

 A riguardo, il Tribunale di Messina ha ritenuto illegittima una domanda di Concordato preventivo ex art. 161, 

comma 6, L.F., dando la motivazione: “la condotta che tende ad impedire la conclusione del Concordato preventivo 

secondo le modalità previste dalla Legge Fallimentare, consistente nella presentazione di una domanda c.d. di “Pre-

concordato” proposta subito dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze, oppure nel corso del procedimento 

instaurato ai sensi dell’art. 173 L.F.”.  

Tribunale di Messina, 1 febbraio 2013, in www.jiudicium.it 
14

 L’art. 111 della Costituzione considera il giusto processo in riferimento a tre argomenti, quali: la parità fra le parti, 

l’imparzialità del giudice terzo e la ragionevole durata del processo. 
15

 In particolare, risulta utile, ai fini della presente esposizione, ricordare l’intervento introdotto dal D.L 30 dicembre 

2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, all’art. 36 L.F.: 

“Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza” in cui si è stabilito che, per stato di crisi, si intende anche lo 

stato di insolvenza.  



 
 

9 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, c.d. “decreto Sviluppo bis”; 

 L. 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. Legge “Stabilità”, pubblicata in GU il 29 dicembre 

2012;  

 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, c.d. “decreto del Fare”; 

 D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con Legge 20 agosto 2015, n. 132 recante “Misure 

urgenti in materia fallimentare, civile e procedura civile e di organizzazione e 

funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.  

Alla base degli interventi di riforma del legislatore era quello di stimolare l’imprenditore a 

segnalare tempestivamente la propria situazione negativa, così da preservare le strutture aziendali 

nel caso di crisi d’impresa e di rendere la procedura di ammissione al Concordato preventivo più 

snella, accessibile ed efficiente.  

Le disposizioni introdotte con il decreto c.d. “Sviluppo” nel 2012 avevano come obiettivo favorire 

la soluzione concordataria rispetto alla procedura fallimentare. 

Con gli interventi modificativi attuati nel 2012 il legislatore ha voluto “premere l’acceleratore 

sulla soluzione delle crisi incentivando il ricorso al Concordato preventivo”
16

, introducendo una 

nuova ed alternativa modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di 

Concordato preventivo di cui al comma sei art. 161, L.F..  

Il legislatore con il D.L 22 giugno 2012, n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante 

le “Misure urgenti per la Crescita del Paese” ha descritto in modo dettagliato quali sono i requisiti 

d’indipendenza e le funzioni del professionista chiamato a redigere le fondamentali relazioni 

richieste dalla normativa.  

Dopo solo qualche mese, il legislatore con il D.L. 18 ottobre 2012 con il D.L. n. 179, convertito 

con Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il c.d. “decreto sviluppo bis” ha invece “consigliato se non 

                                                 
16  L’autore evidenzia, come questo, sia un dato di fatto e non un giudizio di valore. 

Massimo Fabiani, “Vademecum” per la domanda prenotativa di Concordato preventivo, in “Il Fallimento”, n. 1037, 

2013.
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una frenata, almeno un rallentamento”
17

 dell’uso dell’istituto in quanto, in troppi casi, si era 

assistito ad un impiego distorto dello stesso.  

Alcuni degli elementi innovativi introdotti nell’autunno 2012 sono la telematizzazione delle 

procedure attraverso il progetto Agenda Digitale e l’utilizzo della posta elettronica certificata 

(PEC) per la comunicazione e lo scambio di documenti tra il soggetto responsabile della procedura 

e i creditori.  

Con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” il legislatore ha previsto la necessita di 

allegare alla domanda di Concordato preventivo l’elenco nominativo dei creditori con i relativi 

crediti, la facoltà per il Tribunale di nominare, nel decreto che fissa il termine per la presentazione 

del piano, il Commissario giudiziale, il quale ha la funzione di vigilare sull’attività del debitore in 

pendenza del termine e di esprimere un proprio parere sulla richiesta di autorizzazioni al 

compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 161, comma 7, L.F.).  

Sempre con il decreto di cui sopra è stata introdotta la previsione di più incisivi obblighi 

informativi a carico del debitore, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa (161, comma 

8, L.F.)
18

 e la nomina da parte del debitore del professionista attestatore dotato di particolari e più 

stringenti requisiti di professionalità.  

Gli interventi di modifica apportati dal legislatore negli ultimi sei anni si ispirano alla disciplina 

del Chapter 11 statunitense
19

, che offre al debitore uno strumento per agevolare l’uscita dalla crisi 

                                                 
17

 L’autore afferma che l’evidente successo della nuova figura è apparso, almeno in parte, sospetto, al punto di 

giustificare, dopo poco meno di un anno, aggiustamenti ed integrazioni, valutati come necessari ed urgenti, tenuto 

conto dello strumento normativo utilizzato per apporli.  

Luigi Salvato, Nuove regole per la domanda di Concordato preventivo con riserva, in “Fallimento e altre procedure 

concorsuali”, Milano, 2013, n. 1, pag. 1209. 
18

 L. Guglielmucci, “Diritto fallimentare”, VI^ edizione, a cura di F. Padovini, Torino, 2014. 
19

Quando si parla di Chapter 11 si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 11 del Bankruptcy Code 

statunitense, equivalente alla nostra Legge Fallimentare, finalizzata alla soluzione della crisi dell’impresa attraverso 

un piano di riorganizzazione e molto simile al nostro Concordato preventivo.  

Anche il Chapter 11 è volto, infatti, al soddisfacimento dei creditori, ma contemporaneamente alla conservazione 

dell’attività dell’impresa in crisi. 

Durante la procedura:  

a) il debitore mantiene il possesso dei propri beni;  

b) i creditori non possono aggredire tali beni. 

Il piano può avere il contenuto più vario, può prevedere il soddisfacimento integrale di alcuni creditori e parziale di 
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attraverso una soluzione concordataria, ottenibile attraverso la trattazione con i propri creditori e 

l’elaborazione di un percorso idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati sotto la 

protezione deglii effetti protettivi di cui all’art. 168 L.F.. questo repentino intervento da parte del 

legislatore dopo solo un anno deriva dal timore che l’istituto appena novellato assumesse il ruolo 

di mero strumento dilatorio della dichiarazione di fallimento e non mezzo di emersione dello stato 

di crisi. 

La tecnica utilizzata è quella della “novellazione”, la quale prevede che vengano inserite norme 

nuove all’interno di un corpo normativo ideato per il perseguimento di interventi diversi da quelli 

odierni
20

.  

Secondo quanto espresso dal Giudice Caterina Santinello, Magistrato Coordinatore del settore 

commerciale procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari del Tribunale di Padova, al 

convegno
21

 tenutosi nel mese di maggio 2014 “…gli interventi legislativi in materia non risolvono 

a fondo il problema della crisi economico finanziaria che stanno vivendo le imprese in Italia ma, 

almeno,  sono riusciti a porre un freno all’utilizzo spesso abusivo e strumentale dell’istituto del 

Concordato attraverso l’intensificazione degli obblighi informativi e la possibilità di nomina del 

Pre Commissario già nella fase del Concordato “in bianco””.  

Non ultimo, il legislatore con il recente D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con Legge 20 

agosto 2015, n. 132 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e procedura civile e di 

                                                                                                                                                                
altri, salvo il diritto dei creditori garantiti di essere sempre soddisfatti interamente, nella misura della garanzia, e può 

suddividere i creditori stessi in classi. 

Una volta approvato dalla maggioranza dei creditori, il piano deve essere valutato dal tribunale ai fini 

dell’omologazione.  

Se non sono state proposte opposizioni, il Tribunale accerta solo che il debitore sia in buona fede e che non siano state 

violate norme imperative. 

In caso di opposizioni, il Tribunale deve accertare anche che il piano sia realizzabile e che sia idoneo a soddisfare i 

creditori più di quanto avrebbero ricevuto se il debitore fosse fallito. 

L’omologazione chiude la procedura e libera il debitore da tutti i debiti antecedenti, il c.d. “discharge”. 

Niccolò Nisivoccia, “Chapter eleven”, in www.ilSole24ore.com, 20 ottobre 2015. 
20

 L’autore sottolinea come l’intervento normativo posto in essere con l’art. 33 del c.d. “Decreto sviluppo” abbia il 

pregio di un notevole rigore tecnico, unito ad un apprezzabile “sforzo di fantasia”.  

Giuseppe Terranova, Il concordato con continuità aziendale e i costi dell’intermediazione giuridica, in “Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali”, Sezione I, doc. n. 1-2013, pag. 1. 
21

 Convegno organizzato dalla Unione dei Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova, Treviso e 

Venezia, “Il concordato preventivo, aspetti critici e confronto tra le prassi nei Tribunali del Veneto”, 9 maggio 2014, 

Mestre.  

http://www.ilsole24ore.com/
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organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, ha sentito la necessità di 

apportare ulteriori modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successivi interventi.  

Tra gli interventi più significativi ai fini di questa tesi risulta essere l’assegnazione di un nuovo 

compito al Commissario giudiziale quello di “fornire ai creditori che ne fanno richiesta le 

informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti”.  

Il decreto c.d. “giustizia per la crescita” ha previsto con l’articolo 163 bis, rubricato, appunto, 

“Offerte concorrenti”, la possibilità di presentare offerte alternative (rispetto al piano di 

concordato) per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni
22

.  

Sulle offerte concorrenti si esprimerà il Tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineato 

dalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari.  

Il Commissario giudiziale dovrà sempre valutare motivatamente la congruità del prezzo previsto 

                                                 
22

 L’art. 163 bis “Offerte concorrenti”.  

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di 

un soggetto gia' individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un 

corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il 

tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma 

delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano 

anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato 

dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.  

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalita' di presentazione di offerte 

irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di partecipazione degli 

offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalita' con 

cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le 

modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le 

forme di pubblicita' del decreto. Con il medesimo decreto e' in ogni caso disposta la pubblicita' sul portale delle 

vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito l'aumento minimo del 

corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo 

comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto previsto dal decreto 

di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in 

forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a 

condizione.  

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque 

interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' 

avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza 

dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In 

ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta 

di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e 

in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro 

il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.  

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformita' all'esito della gara.  

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi 

dell'articolo 161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di uno o piu' rami di azienda”.  

La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 27 giugno 

2015 di entrata in vigore del citato decreto legge 
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nel piano per la cessione di aziende o rami d’azienda e di beni determinati, quando la proposta 

prevede un acquirente già individuato. 

Se risulta che il prezzo offerto può non rispondere al migliore interesse dei creditori, il 

Commissario giudiziale deve chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo, se vi 

sono le possibilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.  

L’articolo in questione stabilisce che l’offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento 

dell’azienda o dei beni abbia luogo anche prima dell’omologazione del Concordato preventivo
23

.  

Per quanto riguarda la disciplina in generale è stato semplificato l’accesso al credito nella crisi 

d’impresa e sono stati introdotti requisiti più stringenti per i curatori fallimentari
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Fabio Marelli, Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la concorrenza nel Concordato 

preventivo: nuovo art. 163 bis L.F. e modifiche all’art. 182 L.F., in “Restructuring & Turnaround”, giugno 2015. 
24

 Sono state introdotte, con il recente D.L. n. 83/2015, alcune modifiche alla disciplina dei requisiti, fissati dall’art. 28 

della Legge Fallimentare per la nomina a curatore fallimentare.  

Ad esempio, tra le cause di incompatibilità si è aggiunta quella del soggetto che si trovi in conflitto di interessi con il 

fallimento; tale situazione è ravvisabile nel caso in cui il soggetto sia stato controparte contrattuale del fallito ovvero 

abbia compiuto atti suscettibili di revocatoria ordinaria o fallimentare.  
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1.1 Dimensione del fenomeno  

 

Uno degli intenti di questa tesi è quello di comprendere se gli interventi modificativi apportati dal 

legislatore abbiano effettivamente agevolato l’imprenditore durante la fase di ammissione alla 

procedura ma, nel contempo, abbiano inasprito il percorso per coloro che si avvalgono dell’istituto 

del Concordato preventivo solo per procrastinare nel tempo le conseguenze di una dichiarazione di 

fallimento.  

Il Cerved Group Spa “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’impresa” rileva 

periodicamente l’andamento del tasso di crescita delle procedure fallimentari e di Concordato 

preventivo.  

Nel primo raggruppamento appartengono i casi di chiusura volontaria d’impresa, come la messa in 

liquidazione e la dichiarazione di fallimento, mentre, nel secondo gruppo rientrano le fattispecie di 

procedure previste dall’ordinamento che hanno alla base l’accordo tra il debitore e i propri 

creditori.  

Dall’analisi dei dati sarà possibile vedere che, non sempre la diminuzione del tasso di crescita 

dell’utilizzo di uno specifico istituto implica il miglioramento effettivo della situazione economica 

finanziaria del Paese in quanto, nel contempo, potrebbe verificarsi il corrispondente aumento del 

tasso di crescita di un’altra fattispecie di procedura concorsuale, ritenuta più agevole dal soggetto 

ricorrente. 

Dall'indagine compiuta dall’Osservatorio
25

 in questi ultimi anni, con riferimento a tutti i macro-

settori economici (costruzioni, industria, servizi) a livello nazionale si evince che il tasso di 

crescita del numero dei ricorsi sia per l’ammissione alla procedura fallimentare che concordataria 

dal 2013 ad oggi si è ridotto.  

Nel primo semestre del 2015 per quanto riguarda i casi di default e chiusure volontarie d’impresa 

                                                 
25

 Tuttavia si rafforza il calo dei fallimenti nel secondo trimestre del 2015. 

Cerved Group Spa, “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’impresa”, Milano, n. 24, settembre 2015.  
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si è verificato un calo del tasso di crescita pari al sei e mezzo per cento (trentottomila procedure) 

rispetto al corrispondente semestre dell’anno precedente.  

Nel primo semestre 2015 in Italia sono state dichiarate aperte milletrecento procedure non 

fallimentari, pari al dodici percento in meno rispetto al 2014.  

Consideriamo, ora, l’andamento del tasso di crescita delle procedure non fallimentari
26

; l’Italia ha 

assistito ad un calo nel primo semestre 2015 pari al dodici percento in meno rispetto il 2014 

(milletrecento aperture annuali).  

Tra aprile a giugno 2015 sono state aperte circa seicentonovantamila procedure non fallimentari, il 

sei e mezzo percento in meno rispetto al secondo trimestre 2014; tale riduzione è attribuibile al 

minor ricorso dell’istituto del Concordato preventivo. 

Negli ultimi tre anni si è assistito ad un calo dell’utilizzo dell’istituto pari al venti percento in 

meno rispetto al 2014 e del trenta percento a confronto dei dati rilevati nel 2013. Viceversa 

aumenta il tasso di crescita del ricorso a procedure alternative al Concordato preventivo come la 

ristrutturazione dei debiti (in aumento del sette percento).  

Una possibile spiegazione del fenomeno è riconducibile all’intervento normativo da parte del 

legislatore, che ha previsto la facoltà di nomina da parte del Tribunale di un Commissario 

giudiziale a controllo della condotta del debitore durante la fase c.d. “interinale” che va dal 

deposito del ricorso ai sensi del sesto comma art. 161 L.F. all’ammissione alla procedura ex art. 

163 L.F..  

Dal 2012 (anno di introduzione dell’istituto c.d. Concordato preventivo in “bianco”) ad oggi si è 

verificato un calo del numero di istanze pari al 60%; dopo i picchi del primo e secondo trimestre 

del 2013, in cui le domande avevano raggiunto quota 3 mila, si è passati ad un numero totale di 

                                                 
26

 Lo studio si basa su di un campione costituito da società di capitale con almeno un bilancio valido nel triennio ed 

esclude quelle società di capitali che non hanno mai depositato un bilancio nei tre anni precedenti la chiusura.  

Nel caso di procedure di Concordato preventivo considera solo quelle che prevedono un piano di risanamento.  

Sotto la voce “altre procedure” le operazioni di rilevamento dati non includono le procedure di cancellazione della 

società e di scioglimento della stessa.  

Cerved Group Spa, “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’impresa”, Milano, n. 24, settembre 2015. 
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istanze pari a 1700 per tutto il 2014
27

.  

Il calo coinvolge tutte le aree geografiche del Paese, in particolare il Nord Ovest, dove nei primi 

sei mesi del 2015 si registrano quasi il 20% di procedure in meno rispetto al 2014
28

.  

Per calarci più da vicino nella realtà dei Tribunali veneti
29

, nel 2012 il Tribunale di Venezia ha 

registrato 47 istanze di ammissione alla procedura di Concordato preventivo e 204 istanze di 

fallimento. L’anno successivo si è verificato quasi un raddoppio del numero di istanze: 77 istanze 

di Concordati preventivi e 306 istanze di fallimento. 

Secondo una rielaborazione dei dati rilevati dal Tribunale di Treviso, l’85% dei Concordati 

preventivi sono presentati ai sensi del sesto comma dell’art. 161 L.F., di cui, circa il 20% dei casi, 

il debitore non è riuscito a rispettare il termine concesso dal Tribunale per la presentazione della 

documentazione richiesta ex lege, più di un terzo in pendenza di una procedura prefallimentare. 

Un venti per cento, sebbene ammesso alla procedura di Concordato, infine, non è stato omologato 

ed è seguito il fallimento.  

A conclusione del convengo
30

, il Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Treviso, dr. 

Antonello Fabbro, è intervenuto constatando che “in un numero consistente di casi, vi sono fondati 

motivi per ritenere che il Concordato preventivo “con riserva” venga surrettiziamente utilizzato 

per ritardare la dichiarazione di fallimento”
31

.  

 

 

 

                                                 
27

 Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, il numero di procedure aperte non fallimentari tra gennaio e giugno 

2015 è stato pari a 252, quasi 100 in meno del picco registrato nel 2014 (-26%), anche il settore dell’industria assiste 

ad una diminuzione pari al 16,7% rispetto al 2014, mentre, appare più contenuta, la riduzione osservata nel terziario, 

con 720 procedure non fallimentari aperte, il 3,2% meno del livello dello stesso periodo del 2014.  

Cerved Group Spa, “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’impresa”, Milano, n. 24, settembre 2015. 
28

 Più contenute le riduzioni al Centro (-9,9%), al Nord Est (-8,4%) e nel Mezzogiorno (-7,6%). 

Op. cit. nota 25, Cerved Group Spa, “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’impresa 
29

 I dati sono stati resi noti al convegno organizzato dalla Unione dei Giovani Dottori Commercialisti Esperti 

Contabili di Padova, Treviso e Venezia, “Il Concordato preventivo, aspetti critici e confronto tra le prassi nei 

Tribunali del Veneto”, 9 maggio 2014, Venezia-Mestre.  
30

 Convegno cit. in nota 27. 
31

 Intervento del Giudice, dott. Antonello Fabbro, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Treviso, 

durante un convegno citato in nota n. 27. 
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2. CAPITOLO II 

La domanda di Concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 

6, L.F. 

Come detto la situazione di crisi economico finanziaria europea ed internazionale che ha 

attanagliato la Penisola italiana dal 2008 in poi ha fatto si che il legislatore nazionale provvedesse 

all’emanazione di nuove regole in materia fallimentare, volte all’emersione anticipata della crisi 

dell’imprenditore. 

Nell’estate del 2012, l’art. 33 del D.L. 83/2012 rubricato “Revisione della legge fallimentare per 

favorire la continuità aziendale” ha introdotto tra le varie modifiche, la possibilità per il debitore 

che si trova in uno stato di crisi, di depositare una domanda di Concordato preventivo riservandosi 

di presentare in seguito la proposta, il piano e la documentazione richiesta ai sensi del secondo e 

terzo comma dell’art. 161 L.F.. 

Tale modifica ha dato adito a parte della dottrina e della giurisprudenza di denominare la domanda 

di Concordato preventivo con una diversa dicitura a seconda che la domanda venga presentata ai 

sensi del primo comma art. 161 L.F., domanda di Concordato preventivo o ai sensi del sesto 

comma, domanda di Concordato preventivo “in bianco”, “con riserva”, “prenotativa” o di “pre-

concordato”
32

. 

L’intento del legislatore risulta essere quello di offrire uno strumento utile all’imprenditore in crisi 

per cercare di soddisfare i propri creditori ma, al tempo stesso, di conservare i comparti produttivi 

ed i relativi livelli occupazionali dell’impresa.  

L’art. 161, sesto comma prevede la possibilità per l’imprenditore di depositare la proposta, il piano 

e la documentazione richiesta ai sensi del secondo e terzo comma della medesima disposizione di 

                                                 
32

 L’istituto del Concordato preventivo ex art 161, comma 6 L.F. è stato denominato da parte della giurisprudenza in 

svariati modi, al fine di riuscire a distinguere la domanda di Concordato prevista al comma 1, da quella disciplinata al 

comma 6, della medesima disposizione di legge.  



 
 

18 

legge entro un termine successivo, compreso fra i sessanta e centoventi giorni, che verrà stabilito 

dal Giudice.  

Il primo comma dell’art. 161 L.F. rubricato “Domanda di concordato” afferma che la domanda di 

ammissione alla procedura di Concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritta dal 

debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale
33

.  

Ai sensi dell’art. 161, sesto comma L.F. “l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la 

domanda di Concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco 

nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la 

proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato 

dal Giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati 

motivi, di non oltre sessanta giorni”. 

L’articolo 160 L.F. prevede quale presupposto soggettivo del Concordato preventivo, la qualità per 

il ricorrente di imprenditore e non aggiunge ulteriore specificazione; tuttavia, è pacifico che la 

qualità di imprenditore, rilevante per l’accesso alla procedura deve essere individuata in base ai 

criteri previsti in tema di fallimento, dall’art. 1 L.F., considerato quale norma cardine di 

riferimento per l’individuazione dei presupposti soggettivi delle procedure concorsuali
34

.  

                                                 
33

 Secondo quanto disciplinato dalle norme relative alla competenza territoriale, per sede principale si identifica quella 

effettiva ove vengono prese le decisioni relative all’attività direttiva e amministrativa dell’impresa, da non confondere 

con la sede in cui vengono prese le decisioni tecniche destinate all’attività d’impresa.  

Il cambio di sede nell’anno antecedente il deposito del ricorso, non può svolgere alcun effetto ai fini della 

determinazione della competenza, che resta fissata presso il Tribunale del luogo in cui si è svolta sino a quel momento 

la prevalente attività produzione che viene svolta negli stabilimenti o nelle fabbriche gestite dall’imprenditore.  

Vale ancora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste una presunzione che la sede ufficiale dell’impresa 

corrisponde a quella effettiva, salvo che emergono prove che la volontà direzionale e organizzativa dell’impresa si sia 

sempre manifestata di fatto in luogo diverso da quello in cui si trova la sede legale, nel quale caso dovrebbe assumere 

esclusivo rilievo la sede effettiva dell’impresa,  

G. Jachia, “Fallimento e altre procedure concorsuali”, in G. Lo Cascio, Il Concordato preventivo e le altre 

procedure concorsuali, IX edizione, Milano, 2015. 
34

 In giurisprudenza si usa definire imprenditore “sotto soglia” colui che non possiede congiuntamente i requisiti 

previsti al secondo comma dell’art. 1 L.F. 

Art. 1 L.F. “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo” 

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività 

commerciale, esclusi gli enti pubblici. 

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, 

i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di 

durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o 
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Il requisito soggettivo della c.d. “meritevolezza” previsto nel Regio decreto del 1942 dopo la 

riforma, introdotta con la legge 14 maggio 2005 n. 80, non è più richiesto e ha semplificato 

l’accesso alla procedura di Concordato preventivo, togliendo l’obbligo agli imprenditori di essere 

iscritti al Registro delle imprese e quello di aver tenuto regolarmente la contabilità
35

.  

Per quanto concerne, invece, il presupposto oggettivo, questo comprende sia il concetto di crisi 

che quello di insolvenza offrendo così al debitore ricorrente una maggiore facilità nell’accesso alla 

procedura concordataria; è sufficiente che l’imprenditore si trovi in uno “stato di crisi” e non 

necessariamente che versi in uno “stato di insolvenza” come, invece, era previsto prima della 

riforma del 2006. 

Il legislatore è intervenuto con un provvedimento normativo di interpretazione autentica
36

, 

introducendo con l’art. 36 della L. 51/2006 rubricato “Equiparazione dello stato di crisi a quello di 

insolvenza” il terzo comma dell’art. 161 L.F. il quale afferma che “per stato di crisi si intende 

anche lo stato di insolvenza”
37

.  

Lo stato di crisi è un concetto che ricopre in maniera più ampia, oltre alla temporanea difficoltà di 

                                                                                                                                                                
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 

duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del 

Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 

Questo articolo è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 

2007, n. 169.  

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
35

 L’onere di verifica della veridicità dei dati aziendali spetta al professionista attestatore nominato dal debitore per la 

redazione della relazione ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. b. posta a corredo del piano previsto al comma due, 

lettera e) dell’art. 161 L.F.. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
36

 L’interpretazione autentica è intervenuta con l’art, 36 della legge 30 dicembre 2005 n. 273 (c.d. “Mille proroghe”). 
37

 La Commissione europea ha espresso nella Raccomandazione n. 135 del 12 marzo 2014 una propria considerazione 

circa l’approccio dei vari stati nei confronti del concetto di insolvenza dell’impresa e dell’imprenditore affermando 

che “le norme nazionali in materia di insolvenza variano notevolmente quanto alla gamma di procedure di cui 

possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziaria per ristrutturare la loro impresa.  

Alcuni Stati membri prevedono poche procedure e la ristrutturazione è possibile solo in una fase relativamente 

tardiva, nell’ambito della procedura formale d’insolvenza.  

Altri Stati membri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce ma le procedure a disposizione sono 

meno efficaci di quanto potrebbero oppure impongono adempimenti in misura variabile, specie per quanto riguarda 

l’uso di procedure stragiudiziali”. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-del-diritto-fallimentare
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/05/22/la-riforma-del-fallimento-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/05/22/la-riforma-del-fallimento-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale
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adempiere,
38

 anche il rischio di insolvenza,
39

 lo sbilancio patrimoniale
40

 e la riduzione del 

patrimonio netto al di sotto del minimo legale.
41

  

Il significato del termine “crisi” non coincide con quello di “insolvenza” e neppure con quello di 

“temporanea difficoltà”; in esso rientrano le situazioni nelle quali il venir meno dell’equilibrio 

economico-finanziario comporta il pericolo che l’imprenditore non sia, di lì a breve, più in grado 

di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.  

Lo “stato di crisi” deve ritenersi comprensivo sia dell’insolvenza vera e propria che del pericolo di 

insolvenza, ossia di uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non necessariamente è 

destinato ad evolvere nella definitiva impossibilità di adempiere con regolarità le proprie 

obbligazioni.  

Nell’ipotesi in cui (dopo la domanda di ammissione) dovessero ricorrere circostanze impeditive 

alla definizione del Concordato, il Tribunale non potrà più, come ante riforma, pronunciare 

d’ufficio la dichiarazione di fallimento del debitore, ma dovrà compiere l’ulteriore accertamento 

della ricorrenza dello stato di insolvenza, in quanto presupposto indispensabile del fallimento.  

Alcuni di questi concetti, che si collegano al tempestivo riconoscimento di una situazione di crisi, 

sono presenti negli ordinamenti stranieri, come ad esempio, “l’incombente rischio di insolvenza” 

previsto dall’ordinamento tedesco e “l’insolvenza imminente” dall’art. 2, della “Ley concorsual” 

spagnola.  

                                                 
38

 La temporanea difficoltà di adempiere costitutiva il presupposto, prima che venisse abrogato, della procedura di 

amministrazione controllata ed aveva una connotazione di reversibilità dello stato di insolvenza.  

L. Guglielmucci, “Diritto Fallimentare”, VI^ edizione a cura di F. Padovini, 2014, Torino. 
39

 Per rischio di insolvenza si intende quando l’imprenditore, anche se è in grado di adempiere ai propri debiti scaduti 

(dipendenti, fornitori, ecc.) sa che non riuscirà a far fronte a quelli di prossima scadenza quali, ad esempio, un mutuo 

bancario o un prestito obbligazionario.  

Op. cit. nota 36. L. Guglielmucci, “Diritto Fallimentare”, 2014, Torino. 
40

 Lo sbilancio patrimoniale consiste in una situazione di squilibrio patrimoniale cioè un’eccedenza del passivo 

sull’attivo ed è espressamente prevista come presupposto di apertura della procedura nell’ordinamento tedesco diversa 

dall’insolvenza e dallo stesso rischio di insolvenza.  

Op. cit. L. Guglielmucci, “Diritto Fallimentare”, Requisiti dell’imprenditore, sesta edizione a cura di F. Padovini, 

2014, Torino.  
41

 Art. 2467 c.c. “Finanziamento dei soci”  

La riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale non è ancora lo sbilancio patrimoniale ma costituisce 

causa di scioglimento della società in quanto secondo l’art. 2467, comma 2 c.c. novellato non possono i soci ovviare 

nemmeno con finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale, quindi, non potendo i soci optare né per la 

ricapitalizzazione né per la trasformazione della società, l’attività può proseguire al solo fine della conservazione del 

valore dell’impresa e si deve provvedere alla liquidazione”.  
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Secondo la disciplina dell’articolo 160 L.F., l’imprenditore che si trovi in stato di crisi può 

proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano.  

Le possibili proposte che il piano può prevedere sono la ristrutturazione dei debiti e la 

soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o 

altre operazioni straordinarie.   

Tanto è vero che il legislatore ha previsto la possibilità per il debitore di attribuire ai propri 

creditori azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito per soddisfare le 

loro pretese creditorie.  

Dunque, una volta analizzate le cause, endogene o esogene, che hanno portato l’imprenditore in 

uno stato di crisi sarà possibile per il debitore e i professionisti che lo assistono predisporre un 

piano di risanamento ideato sulle esigenze della singola realtà aziendale. 

Con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con Legge 20 agosto 2015, n. 132 recante “Misure 

urgenti in materia fallimentare, civile e procedura civile e di organizzazione e funzionamento 

dell’amministrazione giudiziaria” il legislatore ha reintrodotto una percentuale minima di 

soddisfazione dei creditori chirografari
42

 nei concordati, esclusi quelli in continuità. 

Il terzo comma dell’art. 161 L.F. prevede che la proposta di Concordato preventivo debba in ogni 

caso assicurare un realizzo non inferiore al venti percento per i creditori chirografari in caso di 

Concordato preventivo di tipo liquidatorio.  

Prima della Riforma attuata con il D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito nella L. 14 maggio 2005, 

n. 80 l’accesso alla procedura di Concordato preventivo era subordinato al fatto che i creditori 

aventi prelazione, conseguissero un soddisfacimento integrale e i creditori chirografari ottenessero 

il pagamento di una percentuale che non soltanto fosse conveniente, ma che raggiungesse almeno 

il quaranta per cento
43

.  

Quindi, i casi di autonoma pattuizione concordataria erano limitati dall’applicazione del rigoroso 

                                                 
42

 Tale ultima disposizione introdotta con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 20 agosto 2013, n. 132 non si 

applica al caso di Concordato con “continuità aziendale” di cui all’articolo 186 bis L.F.. 
43

 L. Guglielmucci, “Diritto fallimentare altre procedure concorsuali”, VI^ edizione, a cura di F. Padovini, 2014, 

Torino, p. 323. 
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principio della par condicio creditorum
44

 e della percentuale del quaranta per cento.  

La riforma attuata con il D.L. n. 35/2005 ha eliminato la previsione di una soglia minima di 

soddisfacimento dei creditori ma ha introdotto la possibilità di una loro suddivisione in classi, 

secondo posizione giuridica e interessi omogenei, cui possono essere offerti trattamenti 

differenziati.  

Ad oggi, con il recentissimo intervento di riforma datato 27 giugno 2015 il legislatore ha 

reintrodotto la soglia minima di soddisfacimento dei creditori che, nel solo caso di Concordato 

preventivo liquidatorio, per i crediti chirografari è pari al venti percento
45

.  

L’art. 160 L.F. recita: “in ogni caso la proposta di Concordato deve assicurare il pagamento di 

almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.  

La disposizione di cui al seguente comma non si applica al Concordato con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis”.  

Sia pure con la sola eccezione del Concordato con continuità aziendale è stata reintrodotta una 

percentuale minima come condizione di ammissibilità della proposta di Concordato preventivo 

                                                 
44

 I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione 

(privilegi, pegno e ipoteca).  

II principio trova piena attuazione nella procedura fallimentare, poiché questa coinvolge necessariamente tutti i 

creditori, che non possono far valere individualmente le loro pretese.  

www.brocardi.it 

Perché vi sia la certezza di una parità di trattamento, dal momento in cui viene dichiarato il fallimento è vietata alcuna 

azione individuale o esecutiva sui beni del debitore, secondo il principio indicato nel codice civile all’art 2741, c.c., 

che dice: "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 

prelazione”.  

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche". 

Nelle decisioni relative alla soddisfazione dei diritti dei creditori, si tiene conto anche dei debiti preesistenti, la cui 

scadenza non sia ancora giunta: essi si considereranno scaduti alla data di dichiarazione del fallimento. 
L’articolo 2741, c.c., dunque, evidenzia due tipologie di creditori:  
- i creditori titolari di diritto di prelazione, che saranno soddisfatti prima di tutti gli altri creditori e per la somma 

integrale del credito vantato; 

- i creditori chirografari, che invece oltre ad essere soddisfatti successivamente ai primi, non godono neppure del 

diritto di ricevere la somma per intero. 

La riforma del diritto fallimentare ha effettivamente rinnovato il principio della par condicio creditorum.  

La modifica più evidente è stata nella possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee, e all’interno delle stesse 

classi applicare il concetto di par condicio creditorum.  

I creditori di questa stessa classe, però, possono approvare anche un trattamento differente.  

www.gestco.it 
45

 In sostanza il debitore, nei Concordati non in continuità, avrà sempre l’onere di proporre un concordato nel rispetto 

della soglia minima d’accesso del 20%, ma sarà spinto a superare anche la soglia del 40% per evitare l’esproprio 

causato da possibili proposte concorrenti ove la percentuale offerta dal debitore ai creditori chirografari sia inferiore al 

30%.  

Filippo Lamanna, Il CIVILISTA, Milano, 2015, pag. 17. 

http://www.gestco.it/servizi/glossario.html#chirografo
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riducendosi della metà la soglia che, prima della riforma
46

, era pari al quaranta per cento.  

Tale ultima introduzione rappresenta l’aggiunta di un ulteriore presupposto di ammissione da 

rispettare per appunto essere ammessi alla procedura do Concordato preventivo liquidatorio. 

Quindi, spetterà al Tribunale, con l’ausilio del parere del Commissario giudiziale, valutare la 

fattibilità cioè la realizzabilità della causa concreta della proposta cioè se in concreto è realizzabile 

la promessa di pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.  

La scelta del legislatore è stata quella di ridare serietà alla procedura concorsuale che nel tempo 

aveva perso di credibilità, introdurre un ulteriore incentivo all’emersione tempestiva o quanto 

meno più anticipata della crisi, poiché l’esistenza di una soglia minima di accesso dovrebbe 

indurre l’impresa in crisi a non ritardare di troppo a presentare domanda di Concordato, almeno 

non fino al punto da non avere più neppure la capacità di pagare il 20 per cento dei crediti 

chirografari per effetto del progressivo aumentare del passivo causato da una gestione in perdita 

ma, nel contempo, la necessità di non porre troppo elevati i limiti quantitativi di accesso alla 

procedura per non scoraggiare il ricorso a questa soluzione negoziale della crisi.
47

  

Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli 

articoli 160 L.F., commi primo e secondo, e 161 L.F., sentito il debitore in camera di consiglio, 

con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.  

In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico ministero, accertati i 

presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.  

Tuttavia, l’articolo 162 L.F., comma 2 non è stato modificato alla luce del recente D.L. n. 83/2015 

e continua a statuire che il Tribunale provvede a dichiarare l’inammissibilità della proposta di 

Concordato quando si verifica che non ricorrono i presupposti di cui ai commi primo e secondo 

                                                 
46

 Per la prima volta in Italia la soglia è stata introdotta con la legge 24 maggio 1903, n. 197 (Concordato preventivo e 

procedura dei piccoli fallimenti) la misura originariamente era del 50% poi diminuita al 35% e infine fissata al 40%.  

Secondo quanto esposto nella Relazione Gianturco è data la possibilità ai creditori di fare affidamento ad 

un’immediata restituzione di una parte notevole del loro avere, e non, “come avviene con la moratoria, la nuda 

speranza di un pagamento integrale che svanisce sollecita dinnanzi ad offerta, accettata nel timore di peggio, di 

dividendi irrisori”.  

Bonelli, Del fallimento, vol. III, 1923, nt 4, in, Il Civilista, a cura di F. Lamanna, 2015, pag. 16. 
47

 Filippo Lamanna, La reintroduzione di una percentuale minima da destinare ai creditori chirografari, “Il Civilista”, 

Milano, 2015, pag. 15.  
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dell’art. 160 L.F., tra i quali non risulta ricompreso quello relativo alla soglia minimo d’accesso 

(introdotto con l’attuale quarto comma dell’art. 160 L.F.).  

L’articolo 162, comma 2 prosegue affermando che anche quando difettino i presupposti (non solo 

dell’art. 160 L.F., commi primo e secondo, ma anche quelli) di cui all’articolo 161 L.F., e siccome 

ora con il D.L. n. 83/2015 vi è anche quello relativo alla necessaria indicazione dell’utilità 

specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad 

assicurare a ciascun creditore.ne deriva che tutte le volte in cui il Tribunale reputi non 

adeguatamente comprovata la sussistenza di tale presupposto, anche sulla base della relazione ex 

art. 172 L.F., ed anche a prescindere da quanto affermi l’esperto attestatore, qualora sia meno 

convincente di quanto argomentato dal Commissario giudiziale, dovrà dichiarare inammissibile la 

proposta di Concordato. 

Un’ultima osservazione sulla norma in questione riguarda il quesito: occorre rispettare la soglia 

minima del 20% con riferimento a ciascun creditore suddiviso nelle diverse classi, o invece si 

possono prevedere pagamenti differenziati limitandosi a rispettare la soglia del 20% con 

riferimento al montante totale delle passività chirografarie. 

Al convegno
48

 del 22 novembre 2015 la conclusione offerta è stata quella di considerare una 

media di soddisfazione pari al 20% dei creditori chirografari appartenenti a classi diverse.  

La soglia del 20% riguarda il montante totale dei crediti chirografari, ferma restando la possibilità, 

nel Concordato con suddivisione in classi, di prevedere trattamenti percentualmente differenziati 

in più o in meno per ciascuna classe (e così indirettamente per ciascun creditore)
49

.   

Le nuove disposizioni sulla soglia minima d’accesso si applicheranno ai procedimenti di 

Concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione 

(art. 23, comma 1, del D.L. 83/2015). 

 

                                                 
48

 Convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rovigo sul Concordato 

preventivo e la crisi d’impresa, Rovigo, 22 novembre 2015. 
49

 F. Lamanna, Le modifiche alla disciplina del Concordato preventivo, “Il Civilista”, 2015, pag. 19.  
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2.1 Il ricorso ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. 

 

Il sesto comma dell’art. 161 L.F.  prevede la facoltà per l’imprenditore di depositare il ricorso 

contenente la domanda di Concordato unitamente ai bilanci relativi gli ultimi tre esercizi e 

all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di 

presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del 

medesimo articolo, entro un termine fissato dal Giudice, compreso fra i sessanta e centoventi 

giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.  

Il ricorso costituisce “l’atto introduttivo della procedura, l’unico atto giurisdizionale depositato 

dalla parte e che segna l’inizio della procedura”
50

. 

Le modifiche apportate nel 2012 dal legislatore delineano una chiara distinzione tra domanda, 

proposta e piano.  

La domanda è l’elemento che attiene al processo ed è l’atto attraverso il quale il debitore chiede di 

essere ammesso alla procedura attraverso un’istanza contenuta nel ricorso. 

La proposta è ciò che riguarda il contenuto negoziale ed è il progetto attraverso il quale il debitore 

espone ai propri creditori le modalità di soddisfacimento dei loro crediti, delineando un preciso 

contenuto ed esponendo il sacrificio che si chiede loro.  

Il piano, infine, esplicita in che modo verrà realizzata nel concreto la proposta ed è il programma 

con cui si intende dare esecuzione a quest’ultima, anch’esso rivolto ai creditori.  

Nel ricorso il debitore deve offrire una chiara rappresentazione, sebbene sintetica, delle vicende 

storiche dell’impresa e delle informazioni in ordine alla composizione degli organi societari
51 

. 

Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza e in dottrina, la domanda “in bianco” non 

deve contenere specificazioni in merito alla proposta e al piano.  

                                                 
50

 Tribunale di Napoli, sentenza 31 ottobre 2012, in “IlCaso.it”. 
51

 Luciano Panzani, Il Concordato in bianco, in “Il Fallimentarista”, Milano, n. 6/ 2012. 
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La norma sembra escludere la necessità di un’esposizione delle linee guida del futuro piano, 

prevedendo, infatti, alla scadenza del termine, l’alternativa tra il Concordato preventivo o la 

presentazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F.”
52

.  

Il secondo comma dell’art. 161 L.F. elenca una serie di documenti che il debitore deve presentare 

entro il termine concesso dal Giudice: un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’impresa, un elenco nominativo dei creditori, un piano contenente le 

modalità e i tempi di adempimento della proposta.  

Il debitore richiede la concessione di un termine procrastinato nel tempo rispetto a quello previsto 

ai sensi del primo comma dell’articolo 161 per il deposito del piano, della proposta e della 

documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F., al fine di provvedere alla 

redazione della documentazione in maniera esaustiva e corretta.
53

  

La domanda di Concordato è comunicata al Pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del 

Cancelliere nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.
54 

Secondo la prassi del Tribunale di Milano appena entrata in vigore la disciplina del Concordato 

preventivo “con riserva”
55

 anche la domanda di “Pre-Concordato” va subito comunicata al 

Pubblico Ministero
56

.  

L’obbligo di comunicazione al Pubblico ministero, a cura del Cancelliere, della domanda di 

Concordato preventivo, si giustifica in quanto il Pubblico ministero è a tutti gli effetti parte in 

                                                 
52

 Si ritiene, invece, che debbano essere specificate nel merito le istanze per l’autorizzazione allo svolgimento di atti di 

straordinaria gestione (che devono presentare i caratteri dell’urgenza) o la domanda che presenti la richiesta di 

sospensione dei contratti.  

In tali situazioni, il debitore sarà, quindi, tenuto a sostanziare e a contestualizzare la propria richiesta, indicando in via 

generale le linee del piano che presenterà successivamente entro i termini concessi. 

M. Vitali, F. Caprotti, “Il c.d. Concordato in bianco in 16 domande e altrettante risposte”, maggio 2013 
53

 Massimo Fabiani, “Vademecum” per la domanda prenotativa di Concordato preventivo, in “IlCaso.it”.
 

54
 Una delle modifiche apportate all’art. 161 L.F. è la “registrazione” nel registro delle imprese della domanda che 

sostituisce il tradizionale deposito in Tribunale dando prova dell’iniziativa giudiziale e l’inizio della decorrenza degli 

effetti protettivi. 
55

 Istituto modificato con il D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012. 
56

 Tale obbligo rappresenta un mero dovere di carattere informativo e necessario per l’eventuale ricorso per la 

dichiarazione di fallimento nel caso di inammissibilità della domanda di Concordato preventivo ex art. 162 L.F..  

Dal 31 dicembre 2007 non è più prevista la dichiarazione automatica di fallimento a seguito dell’inammissibilità della 

proposta di Concordato; le modifiche all’art. 162 L.F. sono state apportate con l’entrata in vigore del D.lgs n. 

169/2007 a partire dal 1° gennaio 2008. Qualora, infatti, il Tribunale accerti qualche problema nella redazione del 

piano in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, può concedere un termine al debitore non superiore ai 15 

giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.  
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causa.  

“La domanda è una sola e sempre identica, sia quando viene presentato un Concordato definitivo, 

sia quando viene presentato un Concordato con riserva”.
57

 

La sentenza del 15 ottobre 2015 del Tribunale di Trento afferma che ai fini della decorrenza delle 

disposizioni introdotte dalla c.d. “miniriforma” del diritto fallimentare, la locuzione 

“procedimento di concordato preventivo introdotto” di cui all’articolo 23 D.L. n. 83/2015 deve 

intendersi come riferita al procedimento instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1, L.F., nel 

caso in cui la domanda depositata sia completa.  

Mentre, in caso di deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. assume rilevanza la data di 

deposito della domanda di concordato con riserva, rispetto alla quale il successivo deposito della 

proposta e del piano costituisce una mera integrazione e non l’introduzione di un nuovo 

procedimento. 

L’intento del legislatore è quello di utilizzare il sistema di pubblicità del Registro delle imprese 

quale mezzo di pubblicità per far decorrere l’efficacia della procedura di Concordato nei confronti 

di terzi, come espressamente disposto dall’art. 168 L.F. e individuando nel momento della suddetta 

pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non.  

Con l’ultimo D.L. n. 83/2015 il legislatore ha previsto che “al Pubblico ministero è trasmessa 

altresì copia degli atti e dei documenti depositati” a norma del secondo e terzo comma dell’art 161 

L.F., nonché copia della relazione del Commissario giudiziale prevista dall’art. 172 L.F
58

.. 

L’articolo 161 L.F. comma uno afferma che “la domanda per l’ammissione alla procedura di 

Concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore”, tuttavia la 

giurisprudenza unanime ritiene che sia l’avvocato del debitore a dover presentare il ricorso per 

                                                 
57

 Tribunale di Milano, sez. II, Nuove prassi da adottare, Verbale del Plenum del 18 ottobre 2012. 
58

 L’articolo 172 L.F. rubricato “Operazioni e relazione del Commissario” afferma nella prima sua parte che il 

Commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause 

del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita 

in Cancelleria almeno 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori. 
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conto del proprio cliente
59

.  

Sottostante alla questione di chi debba sottoscrivere il ricorso, se il debitore o l’avvocato designato 

dallo stesso è la circostanza che la domanda di Concordato preventivo rappresenta a tutti gli effetti 

una domanda giudiziale
60

.  

Secondo le linee guide indicate dal Tribunale di Milano
61

 “trattandosi di domanda formulanda 

con ricorso occorre l’assistenza sempre di un avvocato, qualora manchi la procura, è possibile 

dare corso ad integrazioni istruttorie successive con la sua produzione”.  

Per le società la domanda deve essere approvata e sottoscritta, come afferma il quarto comma 

dell’art. 161 L.F., a norma dell’art. 152 L.F., il quale è rubricato “Proposta di concordato”.  

La disciplina prevista dall’art. 152
62

 L.F. si applica sia al caso di Concordato ex art. 124
63

 L.F. che 

a quello del Concordato preventivo regolato dal Titolo III della Legge Fallimentare.  

La proposta di Concordato per la società fallita (nel caso di Concordato preventivo si parlerà di 

società debitrice) è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 

La proposta e le condizioni del Concordato, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello 

statuto sono approvate nelle società di persone dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta 

del capitale; nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché 

nelle società cooperative, sono, invece, deliberate dagli amministratori
64

.  

Il Tribunale di Milano
65

 rammenta che “la domanda c.d. “in bianco” può essere accolta anche se 

formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo ma almeno alla condizione che il 

                                                 
59

 Luca Zambonin, l’esperienza del Chapter 11 e le innovazioni legislative sulla riorganizzazione dell’impresa: 

esperienze giuridiche comparate, 29 marzo 2010, in http://www.tidona.com. 
60

 Il ricorso, infatti, apre un procedimento camerale nel quale la tutela non impone che la parte debba sempre essere 

rappresentata da un difensore; tuttavia, nel caso di Concordato preventivo, la domanda è rivolta ai creditori 

dell’imprenditore, quindi, si ha l’apertura di un procedimento “plurilaterale” e questo comporta la necessità di una 

difesa tecnica.  

Quindi risulta necessaria la sottoscrizione del ricorso anche da parte di un avvocato.   

Massimo Fabiani, in “IlFallimento”, Milano, n. 9/2013. 
61

 Tribunale di Milano, Plenum del 20 settembre 2012 ai sensi dell’art. 47 quater O.G. riguardo l’interpretazione delle 

norme di carattere concorsuale contenute nel decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012). 
62

 La norma in questione si trova nel corpo normativo della Legge Fallimentare al Capo VIII intitolato: “Della 

cessazione della procedura fallimentare”. 
63

 Norma collocata al Capo VIII, Sezione II della Legge Fallimentare.  
64

 In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale 

redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.    
65

 Tribunale di Milano, op. cit. in nota 61. 

http://www.tidona.com/
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debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive 

produzioni, in mancanza di che resterebbe il dubbio che si tratti di domanda di Concordato 

definitiva e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità”
66

.  

I primi ricorsi di cui all’art. 161, comma 6, L.F. avevano la caratteristica, di essere scarni di 

contenuto ed ecco, quindi, la necessità dell’elaborazione delle prassi giurisprudenziali, che hanno 

delineato il contenuto minimo della domanda
67

.  

Il Tribunale compie una valutazione del tempo necessario al debitore per la redazione dei 

documenti, individuando un termine fra un minimo e un massimo, compreso fra i sessanta e i 

centoventi giorni e prorogabile, in caso di giustificati motivi, di altri 60 giorni.  

Il debitore che vorrà cercare di spuntare il termine massimo avrà l’onere di offrire al Giudice  

congrui motivi che giustifichino la fissazione di un termine più ampio del minimo di legge.
68 

 

Secondo  i primi commenti alle modifiche dell’istituto del Concordato preventivo introdotte con la 

riforma del 2012 si riteneva che “la determinazione del termine dipendesse dalle presumibili 

esigenze del debitore che, però, deve necessariamente motivarle e descriverle anche al fine di 

compararle con l’opposta esigenza dei creditori di ottenere una rapida formulazione della 

proposta”.
69

 

In dottrina si è osservato che, qualora il debitore voglia ottenere il termine massimo (centottanta 

giorni), o quanto meno superiore al minimo, è necessario che spieghi il motivo di questa esigenza 

al Giudice, offrendogli un congruo motivo che giustifichi la fissazione di un termine più ampio del 

                                                 
66

 La possibilità di considerare il contenuto minimo nasce dalla considerazione che, se non sono proposte istanze 

particolari da deliberare contestualmente o comunque subito, il Tribunale non può proporre la ostensione di elementi 

che ancora sono oggetto di studio.  

Del resto alla scadenza del termine il debitore può liberamente decidere di depositare o un Concordato preventivo o 

invece un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.; ciò dimostra quanto sia superfluo chiedere che sia 

indicato prima il contenuto di ciò che può essere oggetto di una successiva ben diversa determinazione.  

Tribunale di Milano, op. cit. nota 61. 
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 Eros Ceccherini, Il concordato preventivo con prenotazione, in www.dottoricommercialisti.net. 
68

 Come afferma M. Fabiani, 2013: “già per questo si comprende come la c.d. domanda di Concordato in bianco 

debba essere adeguatamente colorata ove si voglia conseguire un certo risultato”, in Il Concordato preventivo, G. Lo 

Cascio, “IX^ edizione, Milano, 2015. 
69

 A. Guitto, Automatic stay più efficace nel nuovo Concordato preventivo, in “Il Quotidiano del Commercialista”, 21 

agosto 2012. 
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minimo previsto dalla legge
70

.  

Dunque il debitore, per conseguire l’autorizzazione a disporre di un termine superiore al minimo 

previsto dalla legge, dovrà offrire una più ampia disclosure del piano, tale da giustificare la 

fissazione di un termine posticipato rispetto all’abituale scadenza.  

Infatti, il Tribunale, in sede di verifica di ammissibilità della domanda di Concordato con 

“riserva”, non è immediatamente chiamato a verificare i presupposti della domanda ai fini 

dell’ammissione della proposta di concordato “piena”, ma si limita ad esercitare un’attività 

istruttoria per valutare la richiesta di un termine maggiore.
71

 

Viceversa, infatti, ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 161 L.F.: “Quando risulta che l’attività 

compiuta dal debitore è manifestatamente inidonea alla predisposizione della proposta e del 

piano, il Tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il Commissario giudiziale, se nominato, 

abbrevia il termine fissato con il decreto di ammissione alla procedura”.  

Con il D.L. n. 134/2012 il legislatore ha voluto offrire la possibilità al debitore di godere, dalla 

data della pubblicazione del ricorso ex art 161, comma 6, L.F. nel Registro delle imprese, fino 

all’ammissione alla procedura di Concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 L.F., del c.d. 

“ombrello protettivo”
72

; cioè, di poter beneficiare degli effetti protettivi concessi dall’art. 168 L.F. 

e dalle norme richiamate nell’art. 169 L.F.. 

A partire, dunque, da una data in cui potrebbe non essere ancora formalizzata una proposta di 

accordo con i creditori o predisposto un vero e proprio piano di Concordato, i creditori non 

possono avviare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni esecutive o cautelari sui beni del 

debitore, in forza del chiaro dettato dell’art. 168 L.F. rubricato “Effetti della presentazione del 

ricorso”.  

L’art. 168 L.F. afferma: “dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il 

decreto di omologazione del Concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o 
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 Op. cit nota n. 6, M. Fabiani, “Poteri delle parti”, pag. 1054. 
71

 Tribunale di Velletri, sentenza 17 settembre 2012, in www.ilcaso.it. 
72

 L. Guglielmucci, “Diritto fallimentare”, Torino, 2014. 
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causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni 

esecutive sul patrimonio del debitore.  

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze 

non si verificano.  

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori 

concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del Giudice nei casi previsti dall'articolo precedente”. 

Secondo quanto afferma il comma 2, dell’art. 168, L.F. ”le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta 

giorni antecedenti alla data di pubblicazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori 

anteriori”.  

Tale disposizione è stata prevista dal legislatore per evitare o almeno diminuire la frequenza dei 

comportamenti opportunistici da parte di alcuni creditori i quali, ai primi sintomi di crisi 

dell’imprenditore o appena iniziata la fase per trovare una soluzione concordata, si muniscono di 

un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in forza del quale iscrivono un’ipoteca 

giudiziale.  

Nel caso di assenza della suddetta previsione di inefficacia, i creditori sarebbero trattati al 

momento della liquidazione come creditori ipotecari del Concordato
73

.  

Risulta utile precisare che in dottrina “l’inefficacia delle ipoteche giudiziali, però, non è assoluta 

non essendo prevista la loro nullità: l’ipoteca riprenderà la sua efficacia ex tunc qualora la 

procedura di Concordato si interrompa prima della sua omologazione.  

Resta salva, in ogni caso, la revocatoria fallimentare che può successivamente essere esperita dal 

curatore, sussistendone i presupposti, nei confronti degli atti pregiudizievoli sul patrimonio del 

debitore
74

. 

L’ipoteca giudiziale sarebbe revocabile nel solo caso in cui l’imprenditore ricorresse alla 

dichiarazione di fallimento, in quanto la revocatoria è prevista esclusivamente per la procedura 
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 M. Bana, S. Cerato, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Concordato preventivo: disciplina speciale per continuità aziendale 

e contratti pendenti, “IL Fisco”, n. 29/1, 2012, pag. 4595. 
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 A. Guitto, Automatic stay più efficace nel nuovo Concordato preventivo, “Il Quotidiano del Commercialista”, 21 

agosto 2012. 
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fallimentare e non nell’ambito del Concordato preventivo.  

Nel caso, quindi, l’imprenditore venisse dichiarato fallito, il creditore risulterebbe comunque 

chirografario in quanto sarebbe esaurita la garanzia a tutela del proprio credito in forza dell’azione 

revocatoria.  

Alcuni degli obiettivi che si è posto il legislatore sono, ad esempio, la par condicio all’interno di 

ogni classe di creditori, la possibilità per il debitore di beneficiare degli effetti protettivi del 

proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di Concordato e di impedire che i tempi di 

preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi fino a generare un vero e 

proprio stato di insolvenza.”
75

  

Non essendo stato abrogato il primo comma dell’art. 162 L.F., si deve ritenere che il Tribunale 

conservi la facoltà di concedere un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, per apportare 

integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.  

Nel caso in cui il debitore entro il termine stabilito dal Giudice non depositi il piano e la proposta 

unitamente alla documentazione richiesta, si applica l’articolo 162 L.F. secondo il quale si dichiara 

inammissibile la proposta di Concordato e, sulla base di un’eventuale istanza, anche precedente, 

presentata da un creditore, ovvero dal Pubblico Ministero, verificati i presupposti di cui agli artt. 1 

e 5 L.F., il Tribunale può dichiararne il fallimento.  

La domanda di Concordato “con riserva” è inoltre inammissibile quando il debitore ha presentato 

nei due anni precedenti la medesima domanda alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla 

procedura di Concordato.  

L’intento del legislatore è che lo strumento del Concordato sia utilizzato dal debitore con prudenza 

e cautela e quindi, che egli se ne avvalga quando effettivamente “ne ha bisogno” evitando così un 

uso distorto dell’istituto. 

Di seguito in breve si riportano alcuni dei possibili esiti conseguenti allo scioglimento della c.d. 

“riserva”: il deposito della proposta di Concordato completa e la conseguente ammissione al 
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 Relazione illustrativa al D.L. 83/2012 della Camera dei Deputati, 22 giugno 2012, n. 5312, in “IlCaso.it”. 
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Concordato ex art. 163 L.F., il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F., la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6 ed infine, in mancanza di istanze di 

fallimento, il conseguente ritorno in bonis del debitore.  
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2.2 Gli allegati obbligatori 

 

Il sesto comma, dell’art. 161 L.F., afferma che “l’imprenditore può depositare il ricorso 

contenente la domanda di Concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e 

all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di 

presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dai commi secondo e terzo del 

medesimo articolo”.  

Il legislatore al comma 2 e 3 dell’articolo 161 L.F: prevede che “il debitore, entro un termine, 

fissato dal Giudice, compreso fra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabile per giustificati 

motivi di non oltre sessanta giorni” depositi, oltre alla proposta, la seguente documentazione: 

a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell'impresa;  

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con 

l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;  

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore;  

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;  

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento 

della proposta.  

Lo scopo del legislatore con l’introduzione del comma sei è quello di far decorrere, dal momento 

del deposito del ricorso, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore, anche se l’imprenditore 

non ha fornito alcuna informazione sul piano e la proposta e si sia limitato al deposito dei bilanci 

che si riferiscono agli ultimi tre esercizi.  

Il comma 3 dell’art. 161, L.F. afferma che il piano e la documentazione previsti ai commi 

precedenti, devono essere accompagnati da una relazione di un professionista, designato dal 
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debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d),
76

 L.F.. 

La relazione del professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

proposto con la domanda di Concordato preventivo.  

Il recente D.L. n. 83/2015 interviene al comma due, art. 161 L.F. puntualizzando che, in ogni caso, 

la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata che il proponente si obbliga ad 

assicurare a ciascun creditore. 

La recente giurisprudenza
77

 pone l’attenzione sull’onere documentale relativo al deposito dei 

bilanci degli ultimi tre esercizi. Il Tribunale di Cassino nel decreto 31 luglio 2014 dichiara che 

l’omessa produzione dell’ultimo bilancio non comporta l’inammissibilità del ricorso di 

Concordato ex art. 161, comma 6, L.F., se alla data di deposito del ricorso l’ultimo bilancio non è 

ancora stato approvato, ai sensi degli articoli 2364 e 2478 bis c.c., nonché delle norme statutarie. 

 Il Tribunale suddetto, richiede in questo caso, che il debitore alleghi da subito una situazione 

patrimoniale aggiornata dell’impresa, così, da permettere al Tribunale una piena valutazione sulla 

sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del termine di cui al comma sei dell’art. 

161 L.F., restando, però, fermo l’obbligo in capo al debitore di depositare il bilancio, non appena 

questo sarà approvato e depositato.  

Un orientamento più rigoroso,
78

 sostiene che sia in ogni caso necessario, procedere prima alla 

formazione e all’approvazione del bilancio, in quanto, a differenza della situazione patrimoniale 

aggiornata, è accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale e del revisore, ovviamente se 

nominati ed è assoggettato a peculiari disposizioni in materia di pubblicità. 

Tuttavia, tale orientamento non trova corrispondenza con il dato normativo letterale, in quanto, il 
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 Art. 67, terzo comma, lett. d): un professionista indipendente  designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori 

legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettera a) e b), deve attestare la veridicità dei dati aziendali e 
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comma sei, dell’art. 161 L.F. indica, espressamente, i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza 

regolare il caso in cui l’ultimo bilancio non sia ancora redatto e/o approvato.
79

  

Il Tribunale di Pisa
80

 con decreto datato 21 febbraio 2013 afferma che i bilanci relativi “agli ultimi 

tre esercizi” devono essere effettivamente approvati e la pubblicazione della relativa delibera nel 

registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso per la domanda di Concordato, in 

quanto deve essere compiuto nel termine concesso per la presentazione del piano.  

Pertanto, in tal caso, sarà sufficiente per il debitore depositare una situazione economico-

patrimoniale aggiornata non alla data finale dell’ultimo esercizio, ma ad una data di poco 

antecedente la presentazione della domanda di Concordato con “riserva”.  

Il grado di aggiornamento della relazione è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di 

merito. Resta intesa l’opportunità che la società debitrice provveda al deposito dell’ultimo bilancio 

non appena questo venga approvato.  

Si comprende quindi, che il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi 

ed oggettivi di accesso alla procedura di Concordato preventivo con “riserva” e, nell’eventualità 

che venga omesso il deposito dell’ultimo bilancio, in quanto non ancora approvato ai sensi degli 

articoli 2364 e 2478 bis
81

 c.c.,  non dovrebbe costituire elemento sufficiente per la dichiarazione di 

inammissibilità del Concordato. 
82
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3. CAPITOLO III 

 

I soggetti coinvolti nella procedura 

 

3.1 Il Tribunale Fallimentare 
 

 

Il Tribunale fallimentare è l’organo di riferimento dell’intera procedura concordataria.  

Uno dei temi più dibattuti con riguardo all’istituto del Concordato preventivo è quello del ruolo 

dell’autorità giudiziaria in ogni fase della procedura.  

Nel caso del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., la questione riguarda in particolar 

modo la funzione del Tribunale nella fase c.d. “preconcordataria”, cioè nel lasso temporale che 

intercorre tra il deposito del ricorso da parte del debitore e il termine, fissato dal Giudice, entro il 

quale l’imprenditore deve provvedere al deposito dell’ulteriore documentazione.  

L’istituto del Concordato preventivo è stato oggetto di numerose modifiche dal 2005 in poi che 

hanno conferito all’istituto un carattere sempre più privatistico; alcuni dei compiti che una volta 

risultavano essere in capo all’autorità giudiziaria oggi sono di competenza di professionisti 

nominati dal debitore mentre il Tribunale detiene un potere di controllo sempre più formale.   

Una delle questioni prese in considerazione da parte della giurisprudenza riguarda l’evoluzione 

della natura del potere di controllo in capo al Tribunale.  

Secondo le disposizioni del Regio decreto del 1942, al Tribunale spettava, oltre che la verifica dei 

requisiti formali in capo al debitore, necessari per l’ammissione, anche il giudizio di merito sulla 

convenienza della procedura e sulla “meritevolezza” dell’imprenditore.  

Le successive modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 80/2005 e con il decreto correttivo 

del 2007 hanno delineato sempre di più il ruolo dell’Autorità Giudiziaria, conferendo alla stessa il 
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potere di mero giudizio sulla legittimità anche della domanda di Concordato preventivo ex art. 

161, comma 6 L.F..  

Negli ultimi anni quindi, l’Autorità Giudiziaria è passata dall’avere un potere di controllo sia di 

legittimazione che di merito ad una fattispecie di potere di controllo sempre più formale. In 

dottrina ed in giurisprudenza è rimasta aperta la discussione relativa ai limiti entro i quali il 

Tribunale può entrare nel merito della proposta
83

. 

Tra i compiti del Tribunale, individuati dall’art. 161 L.F., rientra la pubblicazione del ricorso (a 

cura del Cancelliere) nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in 

Cancelleria
84

,  la verifica della propria competenza rispetto alla sede legale del ricorrente ex art. 9 

e 161 L.F
85

 , la verifica della sussistenza dei requisiti “formali-processuali” della domanda che 

consiste nell’accertamento dello status del debitore di imprenditore commerciale ed, infine, 

l’accertamento che in capo al debitore non sussistano i requisiti cumulativamente richiesti dall’art. 

1 L.F.
86

.  

Le verifiche di cui sopra sono possibili attraverso la consultazione dei bilanci degli ultimi tre 

esercizi che il debitore è tenuto ad allegare al ricorso
87

.  

Ulteriore compito di competenza del Tribunale è la comunicazione della domanda di Concordato 

                                                 
83

 Sull’espletamento dell’esercizio del potere da parte dell’Autorità giudiziaria troviamo alcune indicazioni nella 

Circolare n. 28/ IR del 3 marzo 2014 “Concordato in bianco, procedura e aspetti della Governance”.  

Tale circolare riporta alcune delle istruzioni fornite o sentenze emanate dal Tribunale di Milano, Tribunale di Monza, 

Tribunale di Benevento (sentenza 29 agosto 2013) e di Palmi (sentenza 17 ottobre 2012). 
84

 Il termine ex art. 161, comma 6 L.F., decorre dalla data di deposito del ricorso, e conseguentemente avverrà da 

quella data la pubblicazione nel Registro delle imprese.  
85

 Se nell'anno precedente alla domanda di fallimento è avvenuto il trasferimento della sede dell'impresa, ciò non 

rileva ai fini della competenza.  

La Corte di Cassazione può decidere sull’eventuale incompetenza del Tribunale e, quindi, disporre la trasmissione 

degli atti dal Tribunale incompetente a quello dichiarato competente. 
86

 Secondo l’art. 1 L.F., gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e che non posseggono i tre requisiti 

previsti dall’art. 1 comma 2, L.F.  

Quest’ultimo precisa che tali imprenditori, costituiti in forma individuale o collettiva, devono superare almeno uno dei 

seguenti requisiti dimensionali:  

- ricavi lordi per un totale complessivo annuo superiore ad € 200.000, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

della domanda o dall’ inizio dell’attività se di durata inferiore;  

- attivo patrimoniale annuo superiore ad € 300.000, con riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito 

della domanda o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;  

- ammontare di debiti, anche non scaduti, per un importo complessivo superiore ad € 500.000  

Op. cit. in nota 80, Circolare n. 28/ IR. 
87

 Il Tribunale per le imprese non tenute alla redazione di bilancio può esigere la produzione di tutta la 

documentazione che viene solitamente prodotta in sede prefallimentare ai fini dell’accertamento del requisito 

dimensionale. 
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preventivo al Pubblico ministero. 

Nel caso di società, invece, il Tribunale sarà tenuto ad accertarsi che la domanda sia proposta dal 

legale rappresentante, autorizzato ex art. 152 L.F.
88

 

Il Tribunale verifica che nel biennio precedente l’imprenditore non abbia presentato analoga 

domanda di Concordato preventivo senza esito positivo e che non penda un procedimento per la 

dichiarazione di fallimento. 

Il Tribunale, analizzata la concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla 

documentazione contabile prodotta, valuta se sia opportuno nominare un Commissario giudiziale 

per la fase c.d. “preconcordataria”. Quindi, si provvede alla nomina di un c.d. “Pre-Commissario” 

solo quando ritenuto necessario.  

Per tutto il periodo che va dal deposito del ricorso fino al decreto di cui all’art. 163 L.F., rubricato 

“Ammissione alla procedura” il Tribunale autorizza l’imprenditore, se lo ritiene opportuno, a porre 

in essere atti urgenti di straordinaria amministrazione, qualora sia proposta istanza dallo stesso. Il 

Tribunale, in tal caso, assume sommarie informazioni qualora lo ritenga necessario.  

Con il decreto con il quale si fissa il termine entro cui il debitore è tenuto al deposito della 

proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione, il Tribunale dispone specifici obblighi 

informativi periodici, ai sensi del comma 8, dell’art. 161 L.F. in capo al debitore. 

Il Commissario giudiziale (se nominato) deve vigilare sull’attività che l’imprenditore (o la società 

ricorrente) compie fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni 

fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli articoli 161 L.F e 173 L.F..  

Gli obblighi informativi periodici riguardano anche la gestione finanziaria dell’impresa e l’attività 

compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano che il debitore deve assolvere con 

                                                 
88

 È stato sollevato il problema di coordinamento tra l’art. 152 L.F., il quale prevede che la decisione societaria sia 

depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c., e l’art. 161 quinto comma, L.F., che dispone 

invece che la pubblicità della domanda sia di competenza del cancelliere del Tribunale. 

Seppur vi siano elementi normativi e sistematici che facciano propendere per l’applicazione del regime previsto 

dall’art. 2436 c.c., pare forse preferibile la scelta per un sistema che può essere definito di “doppia pubblicità”:  

a) iscrizione della delibera dell’organo societario da parte del notaio ex art. 2436 c.c.;  

b) iscrizione della domanda di concordato da parte del cancelliere ex art. 161 quinto comma, L.F. Tale soluzione 

garantirebbe maggiormente la significativa esigenza di informare i creditori e chiunque vi abbia interesse 

dell’iniziativa assunta da parte del debitore in ordine alla presentazione di ricorso per Concordato “con riserva”. 
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periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, se nominato, fino alla 

scadenza del termine fissato.
89

 

In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, L.F. commi secondo e terzo 

rubricato “Inammissibilità della proposta” secondo cui il Tribunale può dichiarare inammissibile 

la proposta di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. con decreto non soggetto a 

reclamo.
90

 

La scelta sul contenuto dei documenti da richiedere spettava al Tribunale, il quale aveva ampio 

potere discrezionale. Viceversa, le integrazioni attuate con il D.L. 69/2013, con riguardo alla 

scadenza temporale di adempimento degli obblighi informativi, hanno precisato che questa dovrà 

essere almeno mensile, limitando così la discrezionalità da parte dell’Autorità Giudiziaria.  

Le richieste del Tribunale potranno spaziare dalla periodica predisposizione di relazioni 

informative di contenuto più o meno analitico, a report di carattere più specifico, inerenti alle 

operazioni industriali compiute e su quelle finanziarie.  

Per quanto riguarda la gestione finanziaria è rimasta la carenza di indicazione in ordine ai criteri di 

esposizione;  il Tribunale di Milano
91

 richiede che, una volta individuate il tipo di informative che 

il debitore è tenuto a presentare periodicamente, siano “solamente i legali a redigere nella forma 

di brevi atti esplicativi esponendo sinteticamente le attività medio tempore compiute dal debitore e 

                                                 
89

 Per quanto attiene alla determinazione della periodicità, della tipologia e del contenuto degli obblighi informativi la 

disposizione normativa attribuisce al Tribunale un ampio potere discrezionale.  

I doveri informativi potranno, dunque, essere disposti secondo una diversa varietà di forme, dal contenuto più o meno 

analitico: potranno essere previsti generali relazioni oppure report informativi più specifici riguardo alle diverse 

attività o operazioni compiute.  

Tribunale di Velletri, 18 settembre 2012, in “Il Caso.it”. 

Ad esempio, il Tribunale di Modena con provvedimento 22 ottobre 2012 ha disposto obblighi di informazione 

periodica con cadenza mensile, di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al giorno 30 del 

mese precedente, corredata di un prospetto relativo all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, con 

indicazione dettagliata delle operazioni attive e passive superiori ad un determinato importo.  

Nel contesto di Concordati di gruppo il Tribunale di La Spezia con provvedimento del 25 settembre 2012, data la 

situazione di maggiore complessità e di rilevante entità, ha disposto, invece, il deposito, con cadenza settimanale, di 

una relazione scritta avente ad oggetto gli atti di amministrazione compiuti e la gestione finanziaria delle imprese in 

questione. 
90

 La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti ha presentato altra 

domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di Concordato 

preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.  

Bruno Inzitari, ”Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F”, in docplayer.it. 
91

 Tribunale di Milano, sez. II, Nuove prassi da adottare, Verbale del Plenum del 18 ottobre 2012. 
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allegando solo documentazione di carattere riassuntivo, quale ad esempio,  l’elenco dei 

pagamenti superiori ad una certa soglia, l’elenco degli atti negoziali di rilievo, una situazione 

patrimoniale aggiornata, la relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi 

l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, 

industriale, finanziario, l’indicazione della giacenza di cassa, delle più rilevanti variazioni di 

magazzino, l’elenco dei creditori precisando la data in cui  è sorto il relativo credito e dei 

pagamenti effettuati”.  

Il Tribunale, inoltre, dispone che copie delle relazioni periodiche vengano trasmesse al 

Commissario giudiziale.  

Prima del decreto di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., il Tribunale può 

autorizzare lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione (169 bis L.F) alla 

data di presentazione del ricorso, ove ciò sia richiesto dal debitore contestualmente al ricorso o 

con successive istanze: durante, quindi, tutta la procedura. 

Il Tribunale può in ogni momento convocare i creditori per sentire il loro parere (norma 

quest’ultima poco utilizzata nella pratica).
92
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 Il Tribunale può assumere sommarie informazioni, ad esempio, in ipotesi di particolare complessità delle istanze, il 

Tribunale può nominare degli ausiliari che lo assistano sotto il profilo tecnico e che predispongano una relazione di 

risposta alle richieste presentate. 
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3.2 Il Giudice Relatore 
 

Consideriamo ora un ulteriore organo della procedura di Concordato preventivo, relativamente 

alla fase definita dall’art. 161, comma 6, L.F..  

La figura di Giudice Delegato entra in scena solo una volta ammesso il debitore alla procedura di 

Concordato ai sensi dell’art. 163 L.F..  

Tale disposizione di legge prevede che il Tribunale, ove non abbia provveduto a dichiarare 

l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162 L.F., con decreto non soggetto a reclamo 

dichiari aperta la procedura di Concordato preventivo.  

Il comma due dell’art. 163 L.F. prosegue affermando che “con il provvedimento di cui al primo 

comma, il Tribunale delega un Giudice alla procedura di Concordato”.  

Anche dalla lettura combinata delle disposizioni di legge di cui ai commi sei e otto dell’art. 161 

L.F. emerge che il Giudice venga nominato solo contestualmente al provvedimento di ammissione 

alla procedura, ai sensi dell’art. 163, comma 2, L.F..
93

  

Uno dei punti posti all’Ordine del giorno al plenum
94

 del Tribunale di Milano offre la risposta alla 

diatriba relativamente alla nomina del Giudice relatore nel caso di Concordato preventivo c.d. 

“con riserva”; la soluzione individuata è che esaminata ogni nuova domanda “il Presidente della 

sezione nomina un Giudice Relatore che resterà lo stesso come Giudice Delegato anche nella 

procedura conseguente, si tratti di Concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione ex art. 

182 bis L.F.”. 

Tale soluzione, quindi, prevede che sia il medesimo soggetto, una volta nominato dal Collegio con 

provvedimento ai sensi del comma sei, art. 161 L.F., che assuma la qualifica di Giudice Delegato 

nella fase successiva di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F..  

                                                 
93

 Tribunale di Pisa, con sentenza n. 7847/2012, 19 settembre 2012 in “IlCaso.it”. 
94

 Tribunale di Milano, Plenum del 20 settembre 2012 ai sensi dell’art. 47 quater O.G. riguardo l’interpretazione delle 

norme di carattere concorsuale contenute nel decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012). 
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Il Tribunale di Pistoia
95

, a favore di quanto detto fino a questo punto, in ossequio ad un 

provvedimento di organizzazione interno, sostiene che nel caso di Concordato preventivo in 

bianco “il Collegio designa un Giudice singolo quale relatore della procedura”.
96

 

Riprendendo quanto dettato dall’art. 161, il sesto comma, L.F. prevede che il deposito della 

proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della medesima 

disposizione, devono avvenire entro il termine fissato dal Giudice, compreso fra sessanta e 

centoventi giorni e prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.  

Quindi, il debitore, nel caso riesca a spuntare il termine massimo e ad ottenere la proroga può 

disporre di un periodo pari a centoottanta giorni per la redazione di tutta la documentazione 

richiesta ex lege per completare la domanda di ammissione alla procedura.  

“In mancanza di richieste specifiche di maggior termine o, quando pure siano svolte tali richieste, 

qualora esse siano immotivate o non supportate da idonea documentazione, il termine andrà 

sempre concesso nel minimo, quindi i canonici sessanta giorni”
97

.  

Viceversa, “il termine può essere anche inferiore a quello minimo di sessanta giorni laddove sia lo 

stesso debitore ricorrente a chiedere un termine inferiore”.   

La decisione rientra in un contesto in cui l’istituto del Concordato preventivo “con riserva” è 

inteso come strumento per il superamento della crisi da parte del debitore e, quindi, se necessario 

per la procedura “questi può, dunque, accontentarsi di un termine più breve se la situazione lo 

consigli in tal senso”
98

.  

Il termine può essere concesso sempre e solo con provvedimento del Collegio anche senza previa 

convocazione della parte.  

Ad ogni modo, nulla osta che il Giudice Relatore possa essere delegato all’audizione della parte, 

                                                 
95

 Tribunale di Pistoia, n. 8079, 30 ottobre 2012, in “IlCaso”. 
96

 Tribunale di Milano, Plenum del 20 settembre 2012, op. cit. nota 91. 
97

 Op. cit. nota 93. 
98

 Ibid. 



 
 

44 

ove necessaria; questi poi dovrà riferire in Camera di consiglio
99

. 

La legge stabilisce esplicitamente, al comma 10, dell’art. 161, L.F. che, nel caso in cui risulti 

pendente un’istanza di fallimento, il Collegio deve concedere automaticamente il termine minimo 

di sessanta giorni, salva la possibilità di una proroga di altri sessanta giorni, in presenza di 

giustificati motivi.  

A tale proposito, una sentenza di merito
100

 ha precisato come in tema di rapporti tra procedimento 

per dichiarazione di fallimento e Concordato preventivo “con riserva”, l’inciso previsto al comma 

10, art. 161 L.F., che mantiene fermo quanto disposto dall’art. 22
101

, comma 1, L.F., deve essere 

interpretato nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di sessanta 

giorni unicamente in caso di rigetto dell’istanza di fallimento ex art. 22, comma 1, L.F., ed anche 

in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma, che, infatti, non è espressamente 

richiamato.  

Relativamente, invece, all’assegnazione degli obblighi informativi periodici che l’imprenditore è 

tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine, spetta al Tribunale (in composizione 

Collegiale) e non al Giudice relatore determinare il tipo di informazioni e documentazione che il 

debitore dovrà periodicamente produrre e inoltrare agli organi della procedura.  
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 I.L. Nocera, Preconcordato: modalità, effetti e peculiarità processuali del nuovo strumento concordatario, in 

“Ventiquattrooreavvocato-ilSole24H”, n. 1, gennaio 2014. 
100

 Tribunale di Terni, sentenza n. 8603, 26 febbraio 2013, in “IlCaso.it”.  
101

 Art. 22 L.F.  “Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento” 

Il Tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a 

cura del cancelliere alle parti. 

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre 

reclamo contro il decreto alla Corte d'Appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto 

motivato.  

Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al 

risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 
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3.3 L’ Attestatore del piano 
 

Passiamo ad esaminare la disciplina relativa alla figura del professionista attestatore nella fase 

della procedura di Concordato preventivo, individuata ai sensi del sesto comma art. 161 L.F., vale 

a dire del soggetto incaricato di redigere la relazione menzionata nell’ art. 67, comma terzo, lett. 

d), L.F.; disposizione contenuta nella sezione relativa alle esenzioni dall’azione revocatoria 

fallimentare previste per i particolari atti (a titolo oneroso, pagamenti e garanzie). 

Con le modifiche apportate nel 2012, la proposta, il piano e la documentazione
102

 ai sensi del 

secondo e terzo comma dell’art. 161 L.F. devono essere accompagnati da una relazione da allegare 

alla domanda di Concordato preventivo redatta da un professionista designato dal debitore, in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F., che attesti la veridicità dei 

dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo
103

.  

Il compito del professionista è quello di attuare un duplice controllo: da un lato la verifica di 

merito sulla fattibilità del piano e dall’altro un’analisi sulla veridicità dei dati aziendali sui quali si 

basa il piano medesimo.  

L’introduzione della figura del professionista attestatore ha comportato una limitazione dei poteri 

dell’Autorità Giudiziaria, in quanto il legislatore ha sottratto dall’area di competenza del Tribunale 

l’accertamento della documentazione contabile ed extra-contabile dell’imprenditore passandola in 

capo al professionista attestatore.  

L’intento che si è prefissato il legislatore con l’introduzione della legge n. 134 del 2012 è quello di 

liberare il Tribunale da complesse attività istruttorie in sede di esame della domanda di 
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 L’art. 161, L.F., secondo comma afferma che il debitore deve presentare con il ricorso: 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco economico nominativo dei creditori, con l’indicazione dei 

rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore; 

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.   
103

 Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano.  
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Concordato, le quali comporterebbero un inutile allungamento della procedura.  

Il compito di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte dell’imprenditore rientra, 

quindi, tra gli adempimenti di competenza del professionista indipendente, il quale dovrà 

effettuare un controllo di merito del piano.  

Quindi l’obbligo di verifica della veridicità dei dati contabili in capo all’esperto è un atto che 

testimonia l’intento del legislatore di rendere più snella la procedura prevedendo l’assolvimento di 

alcuni compiti da parte di soggetti esterni.  

L’intervento di riforma dal 2006
104

 in poi è stato ideato nell’ottica del recupero dei complessi 

aziendali e, dunque, con finalità di evitare la fase di liquidazione, lasciando ampio spazio 

all’autonomia privata nella gestione della risoluzione della crisi d’impresa e rimettendo alla 

volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi
105

. 

Il legislatore con l’articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F. rubricato “Atti a titolo oneroso, 

pagamenti, garanzie” afferma che “non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le 

garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia 

idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un 

professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, 

lettera a) e b) L.F”.
106

  

                                                 
104

 Uno dei primi interventi di Riforma lo si deve al d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, modificato in seguito dal d.lgs 12 

settembre 2007, n. 169, recante “Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché 

al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del Concordato preventivo e della 

liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5 bis e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80”.  
105

 Risulta importante ricordare che oltre alla disciplina del Concordato preventivo, l’attuale ordinamento presenta 

inoltre strumenti stragiudiziale di risoluzione della crisi d’impresa, quali ad esempio il piano di risanamento 

dell’esposizione debitoria di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d), L.F. e gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 

L.F.. anche nel caso di questi due istituti la disciplina prevede la figura di un esperto chiamato a relazionare sulla 

ragionevolezza del piano e sull’attuabilità dell’accordo. 

Roberto Moro Visconti, Piani di risanamento, ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: analogie differenze 

e possibili integrazioni, in “La Rivista delle operazioni straordinarie”, 2013. 
106

 Un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), L.F., implica che sia: 

a) iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero degli avvocati ovvero un’associazione 

professionale o una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi summenzionati; 

b) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di 

adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento; 

Secondo quanto, invece, disciplinato all’ultimo comma dell’art. 28 rubricato: “Requisiti per la nomina a curatore” 
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Con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i compiti e le 

responsabilità del professionista attestatore sono stati ampliati e il legislatore ha inserito in 

maniera dettagliata la disciplina relativa ai requisiti di indipendenza.  

Dalla lettura della norma si desume che, ai fini del conferimento dell’incarico, è necessaria una 

duplice iscrizione, sia all’albo professionale di appartenenza che al registro dei revisori.  

La verifica della sussistenza dei requisiti in capo all’attestatore spetta al Commissario giudiziale, il 

quale, nel caso di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. viene nominato, se ritenuto 

necessario, dal Collegio con il decreto che fissa il termine entro cui il debitore è tenuto al 

perfezionamento della domanda.  

Durante la fase in cui il debitore si riserva di depositare l’ulteriore documentazione richiesta ai 

commi secondo e terzo, dell’art. 161 L.F., il c.d. “Pre-Commissario” qualora giudichi che non 

sussistano i requisiti di indipendenza richiesti ex lege per la nomina del professionista attestatore è 

tenuto a segnalare le eventuali anomalie riscontrate in primo luogo all’attestatore stesso, quindi al 

debitore e al Tribunale
107

.  

Ai sensi dell’art. 28, lett. a) e b), L.F. i professionisti individuati sono gli avvocati, i dottori 

commercialisti e i ragionieri; studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i 

soci delle stesse abbiano i requisiti professionali suddetti.  

In tal caso, all’atto di accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica 

responsabile della procedura
108

. 

                                                                                                                                                                
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto del fallito, i creditori di questo e 

chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque 

si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.   

Federico Del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
107

 Patrizia Riva, Attestatore e Pre-Commissario tra deontologia e auto-riesame, in “L’intervento”, 2013, pag. 18. 
108

L’incarico di attestazione di piani o di accordi previsti dalla legge fallimentare può essere assunto anche da società 

di professionisti a compagine mista costituite secondo le regole poste dal menzionato art. 10 L. n. 183/2011 e in 

ossequio ai criteri individuati dal Regolamento attuativo circa il conferimento dell’incarico e la designazione del 

professionista.  

In simili ipotesi occorrerà che: la società abbia ad oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività di una professione 

regolamentata, i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali presi in considerazione dell’art. 28, 

lett. a), L.F., il socio designato per l’espletamento dell’incarico, oltre ad essere professionista iscritto ad uno degli albi 

di cui all’art. 28, lett. a), risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 39/2010. 

Ai fini dell’assunzione dell’incarico di attestazione, i professionisti associati dovranno essere in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 28, lett. a), L.F. e il professionista incaricato dell’esecuzione materiale della prestazione (vale a dire 



 
 

48 

La scelta legislativa appare coerente sotto un duplice profilo.  

Dal punto di vista della professionalità è evidente che i soggetti menzionati in virtù dell’iscrizione 

al registro dei revisori e all’albo possiedano precipue competenze nelle materie relative al diritto 

di impresa, alla contabilità e all’organizzazione aziendale come appunto richiedono le funzioni in 

esame
109

.  

L’ulteriore modifica introdotta con il decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 

prevede che il professionista attestatore sia nominato dal debitore e non come in precedenza dal 

Tribunale.  

L’art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. precisa che “il professionista è indipendente quando non è 

legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di 

natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio.  

Il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399
110

 del codice civile e 

non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, 

avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del 

debitore ovvero aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.  

In passato il professionista doveva essere indipendente, sia rispetto al debitore che conferiva 

l’incarico, che nei confronti del redattore del piano, oggi, invece quest’ultimo requisito di 

                                                                                                                                                                
della relazione della attestazione) dovrà necessariamente essere iscritto al registro dei revisori legali. 

Come introdotto dalla L. n. 183/2011 ha istituito il tipo sociale della società tra professionisti consentendone la 

costituzione anche ai soci non iscritti agli albi professionali e aprendo il mercato delle professioni alle società di 

capitali.  

Come prescrive l’art. 10, comma quarto, L. n. 183/2011, l’atto costitutivo della società tra professionisti può 

prevedere che la compagine societaria sia composta, oltre che da soci professionisti, anche da “soggetti non 

professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento”. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
109

 Documento n. 84, L’esperto nelle procedure concorsuali, in “Fondazione Aristeia”, Roma, gennaio 2008.  
110

 L’art. 2399 c.c “Cause d’ineleggibilità e di decadenza”: non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, 

decadono dall’ufficio:  

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato 

condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi;  

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto degli amministratori di società e società controllate o controllati; 

c) coloro che prestano un lavoro o hanno un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, 

ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale.   
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indipendenza non è più richiesto.
111

  

Si pensi, ad esempio, alle domande c.d. di “Pre-Concordato” depositate dal debitore e per le quali 

il professionista attestatore ha già redatto una relazione relativamente la fattibilità del piano e la 

veridicità dei dati aziendali.  

Nel caso le domande risultassero inammissibili o rigettate per qualche ragione non si potrà, però, 

ritenere che l’esperto versi in una situazione di incompatibilità in quanto ha già provveduto ad una 

prima asseverazione e il debitore decida di nominarlo una seconda volta magari per una diversa 

fattispecie concordataria.  

Si arriverebbe all’assurdo di considerare incompatibile l’esperto anche quando, dopo aver redatto 

una prima attestazione per una domanda di Concordato, si trovi a redigere poi un supplemento di 

attestazione a causa delle mutate condizioni del piano o della proposta.  

Anche in questa ipotesi, infatti, avrebbe già prestato per il debitore la sua attività retribuita, ma è 

da ritenere che la ratio dell’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., in tema di incompatibilità sia nel 

senso di non considerare incompatibile l’attestatore in quanto già abbia svolto attività di 

attestatore, ma in quanto abbia svolto piuttosto un’attività di prestazione d’opera di tipo diverso, 

solo in tal caso potendo ipotizzarsi un effettivo conflitto di interessi e un difetto di indipendenza. 

Lo scopo dell’attestazione è di permettere ai creditori di esprimere in modo informato il proprio 

parere,  di offrire a chiunque abbia interesse un giudizio sulla “veridicità dei dati aziendali” sui 

quali si basa il piano  ed una verifica dei dati di partenza su cui poggia il piano.
112

  

Secondo quanto afferma parte della giurisprudenza, il compito del professionista consiste nel 

redigere una motivata relazione dalla quale risultino l’attività svolta e le ragioni che hanno portato 

a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano
113

.  

                                                 
111

 Alessandro Torcini, Adempimenti nelle procedure concorsuali, Il libretto Verde, in “ www.IlFallimento.it”, 2012, 

pag. 11. 
112

 CNDCEC di Firenze, Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, II^ edizione, 2015. 
113

 Tribunale di Benevento, sentenza del 23 aprile 2013, in “IlCaso.it”. 

http://www.ilfallimento.it/
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La figura dell’attestatore,
114

 secondo parte della giurisprudenza, è stata introdotta con l’intento di 

riuscire ad abbreviare i tempi e in un’ottica di economia processuale, avvalendosi  di una 

collaborazione da parte di soggetti privati. 

Il giudizio dell’attestatore non può limitarsi ad una mera dichiarazione di conformità, ovvero di 

corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla 

contabilità, ma, al contrario, deve accertarsi che i dati in questione siano “effettivamente reali”.
115

 

Secondo l’interpretazione consolidata
116

, il concetto di “veridicità” deve essere ricondotto a quello 

di “rappresentazione veritiera e corretta”
117

; il professionista è tenuto ad esaminare e verificare i 

singoli elementi contabili ed extracontabili su cui si fonda il piano, vale a dire tutti i dati di natura 

contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano.
118

 

Le caratteristiche del piano, che sia di tipo liquidatorio o in continuità, vincolano l’attestatore ad 

attuare diverse tipologie di controllo.  

Pertanto, a tala proposito, mancando un’esplicazione relativamente alla struttura che la relazione 

dovrebbe seguire, la giurisprudenza ha proposto alcuni suggerimenti circa il contenuto minimo 

che la stessa dovrebbe presentare.  

In primo luogo l’individuazione delle cause poste all’origine della crisi, la descrizione 

particolareggiata del piano ed infine un giudizio conclusivo sulle previsioni contenute nello 

stesso.
119

 

Nel caso di piano liquidatorio, il professionista dovrà accertare e attestare l’effettiva proprietà e 

                                                 
114

 Importante rilevare che anche l’art. 124, L.F. comma terzo, L.F. e l’art. 160, comma secondo, L.F. richiamano la 

figura del del c.d. professionista stimatore.  

In entrambi i casi troveranno applicazione i requisiti soggettivi declinati nella disposizione, seppur con le opportune 

differenziazioni; non va trascurato, infatti, che il professionista stimatore è nel concordato fallimentare designato dal 

Tribunale, mentre nel Concordato preventivo, la nomina spetta al debitore. 

Michele Bana, Strumenti per gestire la crisi d’impresa, in “Il Fisco”, luglio, 2013. 
115

 Tribunale di Napoli, 4 dicembre 2012, in “Il Fallimento”, n. 3/ 2013, pag. 372. 
116

 CNDCEC, Università degli studi di Firenze, Linee guida per il finanziamento del le imprese in crisi, 2010, pag. 14. 
117

 Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2012, in “IlCaso.it”, 2015. 
118

 L’attestatore deve prestare particolare attenzione agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi come 

i crediti, alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa come scorte, crediti, debiti ed agli 

elementi con profilo di rischio elevato ai fini dell’attestazione ad esempi o avviamento di assets da dismettere, fondi 

rischi e oneri. 

Michele Bana, Strumenti per gestire la crisi d’impresa, in “Il Fisco”, luglio, 2013. 
119

 L. Zocca, Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazione del professionista, Milano, 2006, pag. 122. 
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disponibilità dei beni immobili e degli altri cespiti, l’esistenza e la corretta determinazione dei 

crediti commerciali, valutare le giacenze in magazzino e la concreta possibilità di collocazione 

delle stesse sul mercato.
120

 

Mentre, ad esempio, se il piano concordatario prevede la “continuità aziendale”, le indagini 

dell’attestatore saranno incentrate maggiormente sull’andamento economico-reddituale 

dell’impresa.  

Dal punto di vista di breve periodo, l’attestatore sarà tenuto a verificare la coerenza della stima 

prospettica dei ricavi riportata nel piano con il portafoglio ordini esistente; potrà avvalersi dell’uso 

di indicatori gestionali (KPI Key Performance Indicators) quali ad esempio, il livello di 

produttività dei singoli fattori produttivi, la dinamica storica dei tempi di incasso dei crediti verso 

clienti (DSO- Days Sales Outstanding), dei tempi di pagamento dei fornitori (DPO- Days 

Payables Oustanding) e dei tempi di rigiro del magazzino (DSI- Days Sales in Inventory), così da 

prevedere il fabbisogno finanziario dell’impresa.  

Sorge naturale l’esigenza da parte dell’attestatore di reperire anche dati extracontabili ed 

informazioni per ricostruire l’effettiva realtà aziendale e prevederne l’andamento futuro.  

In merito ai requisiti su cui si deve basare l’attestazione, si è espressa, con sentenza 23 gennaio, n. 

1521, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, affermando che è richiesta una “congruità 

logica” e una “coerenza con la situazione di fatto” tra quanto descritto nella relazione e la realtà 

aziendale; l’attestatore deve fornire la prova di quanto affermato esplicitando il ragionamento che 

l’ha portato ad esprimere le considerazioni finali ripercorrendo il ragionamento fatto dall’analisi 

dei dati iniziali e la valutazione finale.  

Lo scopo è sempre quello di permettere ai creditori e al Tribunale adito di essere informati sulla 

reale situazione aziendale.  

Dal punto di vista pratico, il compito del professionista è di verificare la reale consistenza del 

                                                 
120

 Circolare n. 30 IR, Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Milano, “Il ruolo del 

professionista attestatore”, 11 febbraio 2013.  
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patrimonio dell’azienda cioè che i beni materiali ed immateriali (diritti di esclusiva, brevetti, 

giacenze di magazzino
121

, macchinari, beni immobili
122

) siano esistenti e correttamente 

valorizzati, prendendone visione diretta o richiedendo apposite stime; senza, però, che ciò lo esima 

da una valutazione critica.  

Si pensi ad esempio all’accertamento dei crediti dell’imprenditore istante, i quali devono essere 

esistenti e “concretamente esigibili”: ciò comporta una verifica da parte dell’esperto circa la 

solvibilità dei soggetti debitori dell’azienda. 

Le verifiche devono seguire il “criterio di prudenza”, assumendo, nel dubbio, le attività esposte al 

valore più basso. 

Quanto alle passività riportate nei prospetti di bilancio, l’attestatore deve verificare che siano 

effettivamente corrispondenti alla situazione di fatto; egli può avvalersi, se necessario, anche di 

altri documenti messi a disposizione direttamente dal debitore
123

  o di informazioni assunte da 

clienti, banche e fornitori.  

Inoltre, il professionista deve verificare che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della 

natura dei suoi crediti, siano essi privilegiati o chirografari, indagando sulle condizioni del 

debitore e sulla causa del credito e sull’esistenza o meno di diritti reali di garanzia.  

L’attestatore è, poi, chiamato a valutare il rischio connesso agli elementi di maggiore incertezza 

                                                 
121

 La valutazione delle rimanenze dipende dalla natura delle stesse, se soggette a deperibilità od obsolescenza, se 

esiste la possibilità di riallocazione nel mercato, se il costo sostenuto per l’immagazzinamento non è superiore 

all’eventuale smaltimento, ecco perché spesso si ricorre a perizie tecniche per valutarne il valore effettivo. 
122

 Le immobilizzazioni immateriali, vengono rettificate al valore di zero, dato che, normalmente, si tratta di 

immobilizzazioni relative al settore di appartenenza dell’azienda che è in uno stato di crisi e difficilmente risulteranno 

appetibili a qualche acquirente.  
123

 Un esempio di ulteriori documenti di cui può disporre l’attestatore per la redazione dell’attestazione sono: 

 visura camerale della società; 

 atto costitutivo e statuto originario e vigente della società; 

 bilanci degli ultimi tre anni; 

 piani di ammortamento;  

 atti autentici di contratti di leasing; 

 proposta transazione fiscale; 

 perizie ad esempio delle rimanenze o dei beni rientranti nell’attivo dello SP; 

 cessione del credito; 

 business plan; 

 documenti e informazioni sulla circolarizzazione dei saldi fornitori, sul numero totale dei fornitori con saldo 

“aperto”; 

 l’importo dei debiti commerciali. 
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che investono il piano concordatario e che assumono rilevanza ai fini della fattibilità di questo  

alla realtà economica.
124

  

Le considerazioni della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite n. 

1151/2013, sul significato del requisito di fattibilità del piano riguardano “la possibilità di 

realizzazione della proposta nei termini prospettati”, precisando che il giudizio deve essere reso in 

termini di “probabilità di successo del piano” e che vengano considerati anche “i rischi inerenti” 

allo stesso.  

Nel 2012 è stata introdotta un’ulteriore precisazione dal legislatore al comma terzo dell’art. 161 

L.F., la quale dispone che “analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche 

sostanziali della proposta o del piano”.  

Una nuova relazione va presentata, quindi, sia nel caso di modifiche di carattere migliorativo che 

peggiorativo.  

La conseguenza derivante dalla richiesta di una nuova attestazione per la valutazione di eventuali 

modifiche è la valutazione supplementare per l’ammissione alla procedura di Concordato da parte 

del Tribunale nel rispetto del “consenso informato” dei creditori.  

Considerando i prerequisiti alla base del rapporto tra la figura del c.d. “Pre-Commissario” e del 

professionista attestatore si desume l’importanza della trasparenza e della deontologia che deve 

presiedere ai loro rapporti.  

Si pensi che, prima dell’introduzione della figura del “Pre-Commissario”, nel caso in cui 

l’attestatore nominato si fosse rivelato un personaggio scomodo e non fosse giunto a conclusioni 

condivise dall’azienda egli poteva essere e, spesso, lo era semplicemente sostituito
125

.  

La società poteva recedere dal mandato, o indurre l’attestatore al recesso, senza che il lavoro di 

revisione da questi svolto lasciasse tracce rilevanti, se non in sede di eventuale successiva 

insinuazione al fallimento del professionista.  

                                                 
124

 R. Ranalli, Il controllo del professionista attestatore: elementi di criticità, in “IlFallimento”, n. 11/2013 pag. 1376 e 

1377. 
125

 Patrizia Riva, Attestatore e Pre-Commissario tra deontologia e auto-riesame, in “L’intervento”, pag. 18. 
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“Una tale scelta resta per l’azienda ancora possibile, ma comporta sicuramente la necessità di 

fornire dei chiarimenti nell’ambito delle informative al Tribunale e, quindi, se nominato, al Pre-

Commissario”
126

.  

Oggi un tale comportamento da parte dell’azienda non sembra corretto nel caso in cui il 

professionista attestatore si sia confrontato con il “Pre-Commissario” al momento dell’assunzione 

del proprio incarico o al momento della nomina, illustrando al medesimo l’impostazione delle 

proprie verifiche e condividendo i principi di riferimento per lo svolgimento del lavoro.  

Sia per la figura del Commissario giudiziale che per il soggetto attestatore sono stati resi pubblici, 

anche se ancora sotto forma di bozza, i “Principi di attestazione dei piani di risanamento”
127

. 

Secondo quanto individuato da tali principi l’attestatore verifica la situazione di partenza del piano 

ed esprime il proprio giudizio sulla fattibilità del medesimo, su come esso è predisposto 

dall’azienda e pone attenzione alle future prospettive economico reddituali della stessa.  

Un’ulteriore fattispecie in cui è richiesta l’attestazione da parte di un professionista ai sensi 

dell’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., nell’ambito della disciplina del Concordato preventivo 

“con riserva”, nel caso in cui il debitore richiede l’autorizzazione da parte del Tribunale a 

contrarre finanziamenti prededucibili regolati dall’articolo 111 L.F.; in tal caso è necessario che il 

professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa 

sino all’omologazione, attesti che tali finanziamenti siano funzionali al migliore soddisfacimento 

dei creditori. 

L’attestazione da parte di un professionista è richiesta sia nel caso suddetto, quindi per contrarre 

nuovi finanziamenti prededucibili nell’intervallo temporale che va dalla pubblicazione della 

domanda nel Registro delle imprese all’ammissione alla procedura ex art. 163 L.F. (c.d. “finanza 

interinale”), che nel caso in cui il debitore richieda l’autorizzazione per il pagamento di creditori 

strategici anteriori.  

                                                 
126

 Op. cit. nota 122. 
127

 I principi sono pubblicati per commenti sul sito http://www.accademiaidea.it/g.-s-a-attivi/consultazone -su-

principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento. 
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La differenza è che nel primo caso l’esperto deve attestare che i finanziamenti siano funzionali al 

miglior soddisfacimento dei creditori, mentre, nel secondo caso egli deve attestare che i pagamenti 

siano essenziali per la prosecuzione dell’attività, oltreché sempre funzionali alla migliore 

soddisfazione dei creditori.  

Accenniamo ora, alle norme penali introdotte di recente dal legislatore relativamente 

all’esposizione di informazioni false o l’omissione di informazioni rilevanti nella relazione ai 

sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., da parte del professionista attestatore.  

Con l’art. 236 bis L.F., il legislatore ha introdotto un nuovo reato, che sanziona il professionista 

che redige le relazioni o le attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo 

comma, L.F., 182 bis L.F, 182 quinquies L.F. e 186 bis L.F. ed espone in esse informazioni false, 

ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.  

L’articolo in questione si trova all’interno della sezione relativa alle disposizioni penali, applicabili 

nel caso di Concordato preventivo, rubricato “Falso in attestazioni e relazioni”.  

La norma disciplinata dall’art. 236 bis L.F., prevede che “il professionista il quale nelle relazioni o 

attestazioni di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d, L.F., espone informazioni false ovvero 

omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la 

multa da 50.000 a 100.000 euro”.  

La pena è aggravata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o altri e 

se dal fatto consegue un danno per i creditori.  

Secondo la recente fattispecie penale, per l’integrazione del reato non è richiesto alcun danno e 

non è necessario che il destinatario, (creditori e giudice) sia determinato a rilasciare un consenso o 

ad emettere un provvedimento (di omologazione)
 128

.  

L’oggetto giuridico del reato è costituito dall’affidabilità delle relazioni e delle attestazioni del 

professionista, con conseguente inquadramento della fattispecie nell’ambito dei reati contro la 

                                                 
128

 G. Lo Cascio, “Il concordato preventivo e le altre procedure di crisi”, IX Edizione, Milano, 2015 pag. 900. 
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fede pubblica 
129

.  

Il soggetto del reato è colui, che iscritto al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 28 lettera a) e b) L.F., assume il ruolo di attestatore. 

La condotta può essere commissiva od omissiva traducendosi, nella prima ipotesi, in una falsità 

delle informazioni rese e nella seconda in una loro rilevanza
130

.  

Il requisito della rilevanza dovrebbe essere esteso anche alle informazioni false
131

. 

Risultano essere due le ipotesi che fanno emergere il comportamento penalmente rilevante: 

informazioni false o l’omissione di informazioni rilevanti. 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le due ipotesi di reato 

sopracitate; il reato si perfeziona all’atto del deposito della relazione
132

. 

Il comma due dell’art. 236 bis afferma che “se il fatto è commesso al fine di conseguire un 

ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata”.  

La circostanza aggravante in questo secondo comma è connotata dal dolo specifico che si traduce 

nel fine di conseguire un ingiusto profitto anche non patrimoniale.  

Il terzo comma afferma che “se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata 

fino alla metà”; l’aggravante in questo caso consiste nel fatto che si verifichi un danno ai creditori 

conseguente alla condotta illecita dell’attestatore
133

.  
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 Il concetto di fede pubblica è contenuto nel Libro II, al Titolo VII, del codice penale in questa parte è prevista la 

disciplina delle condotte che integrano la falsità documentale e le falsità personali dagli articoli 453 – 498 c.p..  
130

 R. Borsari, “Il nuovo reato di false attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate 

della crisi dell’impresa”, in www.penalecontemporaneo.it. 
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 Op.cit. nota 127. 
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 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla Legge Fallimentare, Milano, 2013. 
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 Ferro Massimo, Legge Fallimentare, Milano, 2014. 
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3.4 Il Commissario giudiziale 

 
Secondo l’attuale disciplina, gli organi della procedura di Concordato preventivo sono il 

Tribunale, il Giudice Delegato e il Commissario giudiziale. 

La legge n. 134 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Concordato preventivo 

c.d. “con riserva” o “in bianco”, prendendo come riferimento la disciplina del c.d. “Automatic 

stay”, contenuta nel Chapter eleven statunitense
134

. 

Dall’entrata in vigore della Legge n. 134/2012, la gran parte dei Concordati preventivi depositati 

nei Tribunali italiani hanno avuto avvio con un ricorso ex art. 161 comma 6 L.F.. 

Nel periodo c.d. “interinale”, che va dalla registrazione del ricorso nel Registro delle imprese alla 

data di deposito del decreto di ammissione alla procedura di Concordato preventivo, 

l’imprenditore conserva l’amministrazione della sua impresa relativamente al compimento di atti 

relativi all’ordinaria amministrazione, mentre, è necessario che richieda l’autorizzazione al 

Tribunale per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione.  

Il legislatore, dopo un anno dall’entrata in vigore della riforma del 2012 ha apportato ulteriori 

modifiche con il D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013, riformulando l’art. 

161 L.F. al fine di reprimere gli abusi che si erano verificati in un solo anno di vita dell’istituto.  

                                                 
134

 Negli Stati Uniti il blocco delle azioni esecutive individuali, il c.d. “Automatic stay” è conseguenza automatica 

dell’apertura di una procedura di Chapter 11. 

Il Chapter 11 rappresenta il modello di riferimento per i legislatori del Vecchio continente (Europa), sebbene, 

l’accesso alle procedure disciplinate nel Chapter 11 richieda elevati costi iniziali.  

In particolare, il Chapter 11 è diventato particolarmente oneroso per le piccole-medie imprese e pare che non sia più 

in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi essenziali fin dall’origine alla base della procedura, ossia, lo 

stimolo alla crescita economica, la salvaguardia dei posti di lavoro e l’incentivo al risanamento delle imprese 

potenzialmente in grado di proseguire la propria attività.  

Il Chapter 11 è attualmente oggetto di revisione da parte del legislatore americano (Commission).  

La metodologia di lavoro messa in atto dalla Commission per la propria indagine al fine di apportare nuove modifiche 

è durata circa due anni ed ha avuto ad oggetto, oltre all’analisi specifica delle procedure pendenti o chiusesi di recente 

o dei risultati ottenuti, il confronto aperto con il pubblico dei vari Stati americani per ricevere testimonianze dirette 

sulla criticità del Bankruptcy Code. 

Paolo Manganelli, Chapter 11 e Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014: un confronto, in “Il 

Fallimento”, Milano, n. 10 del 2015, pag. 1136. 
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Infatti, parte dei ricorsi proposti ex art. 161, comma 6, L.F., sono stati utilizzati come mero 

strumento al fine di posticipare la fase di emersione della crisi o dell’insolvenza che di li a poco si 

sarebbe resa palese e, quindi, il legislatore ha sentito la necessità di rafforzare i poteri di controllo 

in capo al Tribunale, per rendere più trasparente la gestione dell’impresa.  

Le principali modifiche apportate risultano: l’obbligo di deposito dell’elenco nominativo dei 

creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, la fissazione degli obblighi informativi periodici, 

anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della 

predisposizione della proposta e del piano (che il debitore deve assolvere con periodicità almeno 

mensile e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, se nominato).  

L’articolo 165, comma 1, L.F. rubricato “Commissario giudiziale” afferma che egli è, per quanto 

attiene all’esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale. 

La tesi dottrinaria più recente sostiene che il Commissario giudiziale esercita un officium 

attribuitogli dalla legge, quindi, è un organo della procedura e non, come ritenuto in passato, mero 

“assistente” del Giudice delegato.  

Egli svolge non solo mansioni esecutive ma anche consultive, di vigilanza e sorveglianza 

sull’esecuzione del Concordato preventivo
135

. 

Al secondo comma l’articolo 165 L.F. rinvia alle norme relative al curatore: “si applicano al 

Commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39 della Legge Fallimentare”, dando disposizioni 

in materia di reclamo, revoca e responsabilità del curatore nel fallimento
136

.  

Sebbene l’articolo in questione rinvii alle norme dettate in materia per il curatore, si ritiene che 

tale figura non possa essere assimilata completamente al Commissario giudiziale proprio per 

quanto disciplina l’articolo 167 L.F.. 

Al Capo II, del Titolo III, troviamo l’art. 167, L.F. rubricato “Amministrazione dei beni durante la 
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 Marco Gubitosi, Codice del Fallimento e della crisi d’impresa L. 21/2/2014, n. 9, Piacenza, 2014. 
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 Art. 36 L.F. “Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori”. 

Art. 37 L.F. “Revoca del curatore”. 

Art. 38 L.F. “Responsabilità del curatore”. 

Art. 39 L.F. “Compenso del curatore”. 
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procedura”, che afferma: “il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e la possibilità di 

esercitare l’attività d’impresa sotto la vigilanza del Commissario giudiziale”, viceversa, nel 

fallimento, il debitore al momento della dichiarazione di fallimento perde la disponibilità dei 

propri beni e la relativa amministrazione.  

Relativamente all’istituto del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., c.d. “con riserva” 

è, quindi, prevista la nomina da parte del Tribunale, con decreto motivato che fissa il termine di 

cui al primo periodo, di un Commissario giudiziale: il c.d. “Pre-Commissario giudiziale”, ancora 

prima dell’emanazione del provvedimento d’ammissione alla procedura, se tale figura sia ritenuta 

necessaria, ovvero, in una fase successiva, qualora se ne ravvisi la necessità, come per esempio, in 

occasione della richiesta di particolari autorizzazioni
137

.  

Il D.L. n. 83/2015, convertito in L. 132/2015 ha introdotto un nuovo comma, il n. 4, all’art. 165 

L.F., che prevede che il Commissario giudiziale comunica senza ritardo al Pubblico Ministero i 

fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale, dei quali viene a 

conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.  

In base alla recente novella, inoltre, il Commissario giudiziale, se nominato, dovrà ottemperare, 

oltre che agli obblighi di vigilanza previsti dall’art. 167, comma 1, L.F., sull’attività di 

amministrazione dei beni svolta dal debitore, anche a quello finalizzato all’accertamento di 

un’eventuale condotta fraudolenta di quest’ultimo ai sensi dell’art. 173, L.F. rubricato “Revoca 

dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura”.  

Tale norma prevede che il Commissario giudiziale, nel caso in cui accerti che il debitore abbia 

occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, 

esposto passività insussistenti o commesso atti di frode, debba riferirne immediatamente al 

Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al Concordato, 

dandone comunicazione al Pubblico Ministero e ai creditori.  

Il Tribunale, se verifica la sussistenza delle condotte stesse, può dichiarare improcedibile la 
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 Franco Michelotti, Il Commissario giudiziale nel Concordato con riserva, in “L’intervento”, 2014, pag. 16. 
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domanda e, su istanza del Pubblico Ministero o di un creditore nelle forme previste di cui all’art. 

15 L.F., rubricato “Procedimento per la dichiarazione di fallimento”, avviare l’istruttoria 

prefallimentare per dichiarare il fallimento, (sempreché ricorrano i presupposti previsti dagli 

articoli 1 e 5 della Legge fallimentare); con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’art. 18. 

L.F.
138

.  

Quindi, il Tribunale ottenuta conferma di quanto accertato, provvederà a dichiarare improcedibile 

la domanda di Concordato con “riserva”, oppure, su richiesta di un creditore o del Pubblico 

Ministero, il fallimento del debitore, con contestuale sentenza.  

Molteplici e delicate, quindi, sono le funzioni del c.d. “Pre-Commissario”, anche se scarsa è la 

normativa che se ne occupa espressamente. 

Il Commissario giudiziale vigila sull’assolvimento da parte del debitore dell’obbligo informativo 

periodico, come si evince dal comma otto, dell’art. 161, L.F., circa la gestione finanziaria 

dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, 

nonché sul deposito della situazione finanziaria mensile al fine della pubblicazione nel Registro 

delle imprese sino alla scadenza del termine
139

. 

L’imposizione al debitore di obblighi informativi durante la fase concessa con decreto motivato di 

cui all’art. 161, comma 6, è oggi doverosa e non più soggetta alla discrezione del Tribunale.  

Deve riguardare non soltanto la gestione finanziaria dell’impresa, ma anche l’attività compiuta 

dall’imprenditore in vista del deposito della proposta e del piano concordatario. 

Nel caso in cui dalle informazioni acquisite emerga l’inidoneità dell’attività del debitore, il 
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 L’art. 18 L.F. rubricato “Reclamo” afferma: “contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto 

reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello nel 

termine perentorio di trenta giorni”. 

Il debitore può reclamare qualora non abbia ricorso ai sensi dell’art. 14 L.F. e, quindi non sia stato lui a chiedere il 

proprio fallimento.  

Inoltre, può proporre reclamo qualsiasi interessato il quale, anche se in via indiretta, può essere colpito nei suoi 

interessi dalla dichiarazione di fallimento, come i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i sindaci, i 

direttori generali, i liquidatori e i soci di società a responsabilità limitata, coloro che hanno rapporti pendenti con il 

fallito, coloro che possono temere l’esercizio dell’azione revocatoria. 

Non sono legittimati, oltre a chi ha richiesto il fallimento, il curatore e il Pubblico Ministero.  
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 Il debitore, con periodicità almeno mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno 

successivo, è pubblicata nel Registro delle imprese a cura del Cancelliere.  (Art. 161, comma 8, L.F. obblighi 

informativi periodici). 
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Tribunale, anche d’ufficio, sentito quest’ultimo ed anche il Commissario giudiziale, provvede ad 

abbreviare il termine concesso con decreto ex art. 161, comma 6, L.F., per lo scioglimento della 

riserva, nel caso lo ritenga troppo lungo e soggetto a possibili atti di cui all’art. 173 L.F..  

Il Commissario giudiziale esamina le scritture contabili dell’imprenditore, che è obbligato a 

tenerle a sua disposizione, come si evince al terzo periodo dell’articolo 170, comma 2, L.F., cioè: 

“I libri sono restituiti dal debitore, che deve tenerli a disposizione del Giudice Delegato e del 

Commissario giudiziale”.  

Il Commissario giudiziale assume da subito il ruolo di supervisore, vigilando che non vengano 

pagati debiti anteriori, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 182 quinquies, quarto comma L.F.. 

Un ulteriore compito del Commissario giudiziale è quello di informare i creditori, fino 

all’adunanza dei creditori, sull’andamento della gestione dell’impresa e sulla situazione del 

debitore affinché questi esercitino il proprio voto in maniera informata.  

Il Commissario giudiziale, inoltre esprime il parere sulla richiesta di scioglimento o di sospensione 

dei contratti pendenti ex art. 169 bis L.F e sulla richiesta di pagamenti dei creditori anteriori 

strategici o di autorizzazione a contrarre finanziamenti in prededuzione.  

Egli si può avvalere della collaborazione di professionisti per la redazione di stime e perizie nel 

caso siano richieste competenze tecniche specifiche, ma è chiamato a rispondere a titolo di dolo o 

colpa e non può addurre alcuna ignoranza nell’esercizio delle sue attività, né giustificarsi 

assumendo di aver agito conformemente ai provvedimenti del Giudice Relatore
140

.  

Il Commissario giudiziale deve far emergere possibili asimmetrie valutative sorte al momento 

della predisposizione del piano e della contestuale proposta da parte del debitore.  

È possibile che, contestualmente alla nomina, il Tribunale disponga il deposito presso la 

Cancelleria fallimentare di una somma di denaro per fronteggiare le spese relative al compenso del 

Commissario, in quanto è noto come il ricorso di Concordato preventivo “con riserva” non sempre 

conduca all’apertura di un Concordato preventivo, per cui in tali casi il deposito delle spese 
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assicura la remunerazione dell’attività compiuta dal Commissario
141

. 

La responsabilità del Commissario giudiziale è collegabile al concetto di responsabilità 

individuato dall’art. 38 L.F. valida per il curatore nel caso di fallimento,
142

 dunque, il Commissario 

giudiziale deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio mettendo in atto, quindi, la 

diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.  

La responsabilità del Commissario giudiziale comprende qualsiasi comportamento commissivo od 

omissivo per cui sussista uno stato psicologico doloso e colposo.  

Deve verificarsi un danno che abbia un nesso casuale con l’iniziativa assunta.  

Quindi, deve essere fornita la prova di un nesso di casualità tra l’azione o l’omissione ed il 

pregiudizio determinato, nel senso che il comportamento assunto dal Commissario giudiziale sia 

direttamente ricollegabile all’evento
143

.  

Il decreto legge n. 83/2015, convertito in Legge n. 132/2015, introduce all’art. 165 un nuovo 

comma: “il Commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valuta la 

congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le 

informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili 

e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.  

In ogni caso si applica il divieto di cui all’art. 124, L.F., comma primo, ultimo periodo”
144

.  

Il legislatore continua affermando che la disciplina di cui al terzo comma si applica in caso di 

richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi 

dell’art. 163 bis, L.F.: “Offerte concorrenti”.  

Nel caso in cui, nel termine previsto dall’art. 163 L.F. siano depositate proposte concorrenti il 
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 Op. cit. nota 134. 
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 M. Mastrogiacomo, Il Commissario giudiziale e la valutazione del piano, in “Il Fallimentarista”, Milano, 2014. 
143

 A. Candian, Il processo di Concordato preventivo, Padova, 1937, p. 88, in “Il Fallimento”, Milano, n. 10/2013. 
144

 L’art. 124 L.F. che si colloca alla sezione ii), del Concordato del capo viii), della cessazione della procedura 

fallimentare; l’ultimo periodo, del primo comma, afferma che la proposta di Concordato preventivo non può essere 

presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di 

un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato 

passivo.  
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Commissario giudiziale è tenuto a redigere una relazione integrativa in cui esplichi una 

particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate, al fine di permettere ai creditori 

un’espressione di voto informato.  

Il quinto comma, art. 28, L.F. afferma: “è istituito, presso il Ministero della giustizia, un registro 

nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali 

e dei liquidatori giudiziali.  

Nel registro vengono altresì annotati provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione 

del Concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.  

Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico”.  

Nella pratica il Pre-Commissario si muove in differenti direzioni; è innanzitutto opportuno che 

egli prenda contatto direttamente con l’azienda per verificare quale sia la situazione in cui la stessa 

versa, è tenuto alla valutazione della capacità dell’imprenditore di muoversi per la redazione del 

piano verificando la professionalità delle figure scelte in qualità di esperti per la preparazione del 

piano concordatario e del ricorso.  

Il Commissario giudiziale sarà chiamato a prendere visione delle informative periodiche prodotte, 

ad esprimere un parere e a verificare l’idoneità del professionista attestatore nominato ed 

incaricato dal debitore.  

Secondo quanto riportano i principi di attestazione dei piani di risanamento il Pre-Commissario, 

che nella maggior parte dei casi coinciderà da un punto di vista soggettivo con il Commissario 

nominato contestualmente alla successiva ammissione della domanda di Concordato, deve 

spingersi inoltre a svolgere indagine in quanto Pubblico ufficiale, per poter utilizzare come 

documenti a sua disposizione i precedenti bilanci e focalizzarsi sulle situazioni del passato che 

influenzano la situazione attuale e il piano stesso
145

.  

Secondo la Cassazione è stato affidato al Commissario giudiziale il compito di garantire che i dati 

sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, mettendo gli stessi in 
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condizione di decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla 

realtà.  

Al convegno
146

 del 9 maggio 2014, il dott. Simone, ha utilizzato l’espressione “occhio del 

Tribunale” per descrivere il ruolo del Commissario giudiziale durante la procedura di Concordato 

preventivo.  

Il Commissario giudiziale, sia nella fase antecedente all’ammissione alla procedura, che in quelle 

successive vigila sull’attività compiuta dal debitore e dai propri professionisti accertandosi che 

questi stiano effettivamente predisponendo il piano, la proposta e la documentazione richiesta ai 

sensi dell’art. 161 L.F.. 

 Risulta, quindi, che l’attività del Commissario giudiziale non sia solo quella prevista ex lege, ma 

qualora lo ritenga opportuno (anche se non espressamente richiesta), egli sarà tenuto a comunicare 

e, quindi, informare il Tribunale riguardo ad ogni atto (od omissione) del debitore e dei propri 

professionisti significativi ai fini della prosecuzione della procedura.  
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4. CAPITOLO  IV 

 La sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti nella fase c.d. 

“preconcordataria” 

 

Il tema qui trattato riguarda l’applicabilità all’istituto del Concordato preventivo ex art. 161, 

comma 6, L.F., della disciplina relativa allo scioglimento e sospensione dei contratti pendenti. 

Nel sistema concorsuale la collocazione dei rapporti pendenti ha da sempre rappresentata un tema 

alquanto critico.  

Gli interessi dei soggetti coinvolti dalla procedura sono spesso tra loro in contrasto; si pensi ad 

esempio, alla tutela degli interessi del debitore, dei creditori concorsuali che non vogliono subire i 

costi della prosecuzione dell’attività d’impresa e del contraente in bonis la cui volontà è quella che 

si verifichi una regolare esecuzione del contratto.
147

   

Per l’impresa in crisi, da un lato, la prosecuzione di alcuni contratti pendenti potrebbe risultare 

troppo onerosa, con conseguente danno per le prospettive di recupero dei creditori o addirittura 

l’impossibilità di proseguire l’attività e, dall’altro lato, sussiste il rischio che le controparti si 

sciolgano dai contratti pendenti proprio per il fatto che l’imprenditore ha presentato domanda di 

Concordato con conseguente pregiudizio per la conservazione della continuità aziendale
148

.  

La disciplina del 1942 non aveva dettato alcuna disposizione in merito alla regolazione dei 

rapporti giuridici preesistenti nel Concordato preventivo; di conseguenza la giurisprudenza si era 

orientata per non considerare alcun effetto dell’ammissione alla procedura sui rapporti giuridici 
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preesistenti tra il debitore e i suoi contraenti.
149

  

L’imprenditore, pertanto, non poteva interrompere la prosecuzione dei negozi a pena delle 

sanzioni previste in materia di inadempimento, risoluzione e risarcimento danni e secondo le 

regole generali previste dal codice civile
150

.  

Giurisprudenza e dottrina ritenevano che, data la mancanza di una disciplina specifica, ovvero, di 

un richiamo agli artt. 72 e ss. L.F., i contratti dovessero essere eseguiti secondo le norme di diritto 

comune, viceversa, i contratti in corso di esecuzione nell’ambito della procedura fallimentare non 

erano soggetti ad un vuoto normativo, come nel caso del Concordato preventivo
151

.  

Secondo quanto previsto dall’ art. 72 L.F. “se un contratto è ancora ineseguito o non 

compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di essa, è dichiarato il 

fallimento, l’esecuzione del contratto”, fatte salve alcuni casi disciplinati dalla legge “rimane 

sospesa, fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del Comitato dei Creditori, dichiara di 

subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di 

sciogliersi dal medesimo, salvo, che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento 

del diritto”.  

Nel caso di fallimento spetta, quindi, al curatore compiere una valutazione di opportunità 

economica coerente con il rispetto delle ragioni di tutela del ceto creditorio e di protezione del 

patrimonio cristallizzato.  

Con l’art. 33, primo comma, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 

7 agosto 2012, n. 134 il legislatore ha introdotto l’art. 169 bis L.F., rubricato “Contratti in corso di 

esecuzione” poi modificato in “Contratti pendenti”, con il D.L. n. 83/2015, così colmando il vuoto 

normativo esistente, nell’ambito dell’istituto del Concordato preventivo.  

La nozione generale di contratto in corso d’esecuzione è di contratto bilateralmente ineseguito, 

quindi, da entrambe le parti che lo compongono nel momento in cui è aperta la procedura di 

                                                 
149
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 Cassazione 29 settembre 1993, n. 9758, in “Il Fallimento”, 2013, p. 257. 
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 Paolo Felice Censoni, La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel Concordato preventivo, in 

“Crisi d’impresa e Fallimento”, 11 marzo 2013. 
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Concordato preventivo. 

Il concetto di contratto in corso d’esecuzione risponde a una problematica specifica: quella 

dell’autotutela del credito nel momento in cui è aperta una procedura concorsuale.  

Il codice civile conosce una norma fondamentale, l’art. 1460 c.c., che consente al contraente non 

inadempiente di sollevare la c.d. “eccezione di insicurezza”, qualora siano sensibilmente mutate le 

condizioni patrimoniali della controparte, così da porre in evidente pericolo il conseguimento della 

controprestazione
152

.  

In ragione di questa eccezione, il contraente non inadempiente può astenersi dal porre in essere la 

propria prestazione, fino a che non siano ripristinate le condizioni di adempimento e, quindi, di 

sicurezza patrimoniale della controparte.  

Poiché, dunque, “l’apertura di una procedura concorsuale, presupponendo uno stato perlomeno 

di difficoltà economica, se non di radicata insolvenza, potrebbe determinare uno stallo della 

vicenda contrattuale, perché il contraente in bonis potrebbe sempre eccepire la propria 

insicurezza nei confronti dell’altrui prestazione, ecco che nelle procedure concorsuali sono dettate 

regole specifiche, per far fronte a questa evenienza
”153

. 

La regola generale nell’ambito della procedura di Concordato preventivo che prescinde dalla 

specificità del piano concordatario è quella per cui nel Concordato è attribuito al debitore un 

potere di richiedere la sospensione dell’esecuzione contrattuale, o lo scioglimento del vincolo 

contrattuale, al Giudice che autorizzando questa possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, 

consente il recesso legale dal contratto al debitore, dietro il pagamento di una somma a titolo di 

indennizzo.  

Tale importo verrebbe rapportato al danno derivante dall’inadempimento e liquidata con la c.d. 

“moneta concorsuale”. 
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 L’articolo 1460 del codice civile afferma che nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può 

rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la 

propria salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.  
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 F. Di Marzio, I contratti in corso di esecuzione nel Concordato preventivo, in “Il Fallimentarista”, 9 febbraio 
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Questa è la regola generale che, quindi, prevede la possibilità per il debitore di chiedere la 

sospensione o lo scioglimento del contratto che in quel momento ancora lo vincola nei confronti 

della controparte. 

L’art. 169 bis L.F. prima del decreto 20 agosto 2015, affermava che il debitore nel ricorso di cui 

all’art. 161 L.F. poteva chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il Giudice 

Delegato lo autorizzasse a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione 

del ricorso.   

Risulta tutt’ora lecito chiedersi se la richiesta di sospensione o di scioglimento ex art. 169 bis L.F. 

esiga necessariamente la presentazione della proposta definitiva di Concordato o, se già 

applicabile, sin dal momento del deposito della domanda “in bianco” ex art. 161, comma 6, L.F., 

in quanto la norma non fa nessun riferimento e nessuna distinzione tra la domanda di cui al primo 

o sesto comma, dell’art. 161 L.F.
154

.  

Nel Concordato preventivo “con riserva” non dovrebbe esservi una peculiarità di disciplina circa il 

tema dei contratti in corso d’esecuzione e, quindi, dovrebbe trovare applicazione il criterio 

generale disposto per l’istituto del Concordato preventivo ex art. 160 e seguenti.   

Tuttavia, la giurisprudenza ha incontrato notevoli difficoltà ad autorizzare il debitore allo 

scioglimento dai propri impegni contrattuali qualora egli abbia depositato una semplice domanda 

di Concordato “in bianco”. 

Questo, evidentemente, perché nel momento in cui viene presentata una domanda di Concordato 

ai sensi del sesto comma, art. 161, L.F., l’imprenditore può in un certo senso evitare di assumere 

impegni specifici e, nel contempo, non delinea un percorso da sottoporre alla condivisione del 

Tribunale e all’approvazione dei creditori, pertanto l’autorizzazione allo scioglimento dai contratti 

pendenti nel caso di una domanda c.d. in “bianco” potrebbe apparire “pericolosa,” nell’attuazione 
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emerse in sede applicativa, in “Il Fallimentarista”, Milano, 18 settembre 2015. 
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pratica
155

. 

Il Tribunale di La Spezia
 
ha stabilito che, in caso di domanda di Concordato preventivo ex art. 

161, comma 6, L.F., lo scioglimento dei contratti pendenti, ai sensi dell’art. 169 bis, L.F., può 

essere autorizzato, anche prima del deposito della proposta, del piano e della documentazione 

prescritta dall’art. 161, commi 2 e 3, L.F., allorquando possa valutarsi in via prognostica non più 

conveniente per le sorti del Concordato la prosecuzione dell’attività contrattuale
156

.  

Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale di Modena
157

, secondo cui con il ricorso per 

Concordato preventivo di cui all’articolo 161, comma 6, L.F, il debitore può richiedere di essere 

autorizzato sia alla sospensione che allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione.  

Secondo il medesimo Tribunale, infatti, nessun dato testuale consente di escludere che la 

disciplina di cui all’art. 169 bis L.F. possa essere applicata anche al Concordato preventivo con 

riserva.  

Nel caso concreto il Giudice ha ampio  potere nel decidere se autorizzare o meno la richiesta del 

debitore allo scioglimento dal contratto; qualora il Giudice Delegato non ritenesse sussistenti le 

ragioni di opportunità dello scioglimento, negherebbe l’autorizzazione, ovviamente, nell’assumere 

la decisione egli ha un preciso onere di motivarla logicamente
158

. 

La giurisprudenza, tuttavia, ritiene molto improbabile che il Tribunale conceda l’autorizzazione 

relativa allo scioglimento dei contratti pendenti al “buio”,
159

 in quanto la stessa valutazione del 

debitore, a monte della richiesta, impone che egli abbia sufficientemente chiaro un possibile 

percorso concordatario, sul quale abbia già cominciato a lavorare, nell’intenzione di adire un 

regime di “gestione controllata”, cioè vincolato all’autorizzazione del Tribunale o del Giudice.  

Si desume, quindi, che nel caso di Concordato “in bianco” il debitore sia tenuto ad esplicitare le 
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 Inoltre, occorre tenere presente che, qualora la proposta preveda la liquidazione di determinati beni, non è escluso 
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proprie motivazioni affinché egli voglia conseguire una maggiore probabilità di consenso da parte 

del Tribunale. 

L’ipotesi in cui il debitore possa essere ritenuto esonerato alla presentazione del piano e della 

proposta parziali è solo nel caso in cui l’autorizzazione rientri nell’ambito di atto urgente di 

straordinaria amministrazione dopo il deposito del ricorso, per cui sarebbe ritenuta sufficiente 

l’assunzione di informazioni sommarie anche nel caso di autorizzazione alla sospensione dei 

contratti pendenti.  

Risulta utile richiamare una recente pronuncia del Tribunale di Monza
160

, secondo cui lo 

scioglimento e la sospensione dei contratti possono essere richiesti dal debitore anche in caso di 

deposito di domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F.  

Nel contempo, il medesimo Tribunale ha tuttavia osservato che la richiesta di scioglimento o 

sospensione contenuta nella domanda di Concordato in bianco dovrà essere accompagnata da una 

disclosure da parte del debitore circa la tipologia di proposta di Concordato che intenderà 

perseguire, se liquidatorio o in continuità, al fine di consentire al Tribunale il vaglio della 

sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso.  

Risulta pertanto necessario che ci sia un atteggiamento di buona fede da parte dell’imprenditore e 

dai professionisti che lo assistono, affinché il Tribunale autorizzi quanto richiesto. 

Altra questione di dibattito giurisprudenziale, dal 2012 fin all’entrata in vigore della legge n. 

132/2015, riguardava il momento in cui il debitore potesse presentare la domanda di sospensione o 

scioglimento dei rapporti pendenti al momento del deposito del ricorso ex art. 161 L.F.
161

.  

La diatriba era tra parte della giurisprudenza la quale riteneva che la richiesta di scioglimento dei 

rapporti pendenti dovesse essere contenuta nel ricorso introduttivo, cioè, dovesse essere proposta 

con l’istanza di ammissione e non successivamente; altra parte, invece, sosteneva che la domanda 

di autorizzazione alla sospensione o scioglimento dei contratti pendenti potesse essere formulata 
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 Tribunale di Monza, Sentenza 16 gennaio 2013, in “IlCaso.it”. 
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 Stefano Scarafoni, Diritto e procedura civile, in “Gazzetta forense”, n. 5, settembre/ottobre 2015. 
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durante tutta la procedura
162

.  

A favore della prima tesi era che la richiesta di scioglimento dei rapporti pendenti doveva essere 

contenuta nel ricorso introduttivo e non presentata successivamente, in quanto il legislatore non 

aveva accennato nella norma la possibilità di proposizione della proposta anche nel corso della 

procedura;
163

 conclusione, quindi, estendibile e valida anche per le istanze di Concordato “con 

riserva”.  

La seconda tesi riteneva che la richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di 

esecuzione poteva essere proposta durante tutto il corso della procedura in quanto l’autorizzazione 

era rilasciata sia dal Tribunale che dal Giudice Delegato.  

A sostegno di ciò è la decisione di alcuni Giudici
164

 di merito, secondo i quali il criterio letterale di 

interpretazione della norma era quella di ritenere che il debitore potesse chiedere lo scioglimento 

contrattuale dei negozi anche nell’ipotesi in cui si fosse riservato la successiva presentazione del 

piano,
165

 cioè nel caso in cui il debitore avesse optato per il Concordato preventivo c.d. “in 

bianco”.  

Quest’ultima soluzione risultava avvalorata dal fatto che in ipotesi di Concordato “con riserva” 

non è possibile per il debitore assumere una decisione sin dalla presentazione della domanda sulla 

sorte dei rapporti negoziali in corso di esecuzione, senza ancora aver formulato un piano di 

risanamento e vagliato le iniziative necessarie ed opportune per il superamento della crisi
166

.  

Constatato che l’opinione prevalente è del parere che il riferimento dell’art. 169 bis L.F., al ricorso 

di cui all’art. 161, L.F., non possa non riferirsi, anche al caso di ricorso di cui al sesto comma; idea 

comune è che il debitore sia responsabilizzato e offra un’adeguata indicazione del piano e della 

proposta, anche se non ancora definitivi e suscettibili a modifiche ma, comunque, esplicativi della 
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situazione originaria dell’impresa.
167

 

In conclusione, la giurisprudenza di merito sembrava orientata principalmente verso 

l’ammissibilità dello scioglimento anche nel Concordato “con riserva”
168

.  

Secondo le ultime modifiche previste dal legislatore, il novellato articolo 169 bis L.F. afferma che 

“il debitore con il ricorso di cui all’art. 161 L.F. o successivamente può chiedere che il Tribunale 

o, dopo il decreto di ammissione il Giudice Delegato con decreto motivato sentito l’altro 

contraente, assunte ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti 

ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso”.  

Il legislatore, con l’introduzione al primo comma dell’avverbio “successivamente”, ha così 

chiarito che il debitore può richiedere l’autorizzazione alla sospensione o scioglimento dei 

contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso, sia 

contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161, L.F., che nelle fasi successive alla 

presentazione della domanda.
169

 

L’art. 169 bis L.F. prosegue affermando che “su richiesta del debitore può essere autorizzata la 

sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta”.  

Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del 

provvedimento autorizzativo all’altro contraente ed è previsto per il contraente un “indennizzo 

equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” da parte del 

debitore.  

Il terzo comma, prima dell’introduzione del D.L. n. 83/2015 convertito in L. 132/2015, affermava: 

“tale credito” (intesa la somma pari all’indennizzo per il risarcimento del danno di cui sopra) “è 
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soddisfatto come credito anteriore al Concordato”, non qualificandolo come un credito 

prededucibile ai sensi dell’art. 111 L.F. e, quindi, andando in contrasto con quanto previsto dalle 

norme relative allo scioglimento dei contratti in presenza di una procedura fallimentare che 

classifica tale credito prededucibile.  

Ai sensi del secondo comma, art. 111 L.F. i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure 

concorsuali sono classificati come prededucibili; i due precetti, art. 111 L.F. e 169 bis L.F. 

evidenziavano una discrasia tra dettati di legge.  

Ad oggi, invece, la disciplina ha subito una modifica con il decreto legge n. 83/2015, in quanto il 

legislatore ha puntualizzato che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al Concordato ma 

rimane ferma la prededuzione del credito “conseguente ad eventuali prestazioni eseguite 

legalmente in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda 

ai sensi dell’art. 161 L.F.”. 

Il comma 3, dell’art. 169 bis, L.F., dichiara che “lo scioglimento del contratto non si estende alle 

clausole compromissoria in esso contenuta” questo significa che rimane una clausola indipendente 

che non viene intaccata dallo scioglimento del negozio giuridico.  

La clausola prevede che le parti al momento della stipula del contratto abbiano deciso di 

rivolgersi, per la risoluzione delle controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del 

negozio, ad un arbitro e non davanti all’autorità giudiziaria.  

L’ultima parte del terzo comma, art. 169 bis L.F., dispone che esistono delle categorie di contratti 

espressamente escluse da tale disciplina: i rapporti di lavoro subordinato, i contratti di cui all’art. 

72 L.F., ottavo comma (il contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., avente ad 

oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente 

o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, ovvero, un immobile ad uso non abitativo destinato a 

costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente), i finanziamenti destinati ad 

uno specifico affare di cui all’art. 72 ter L.F. e il contratto di locazione avente ad oggetto beni 
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immobili di cui all’art. 80, primo comma, L.F..
 170

 

L’ultimo comma afferma che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il 

concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale 

differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita e da altra collocazione del bene stesso 

avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.  

La somma versata al debitore secondo quanto sopradescritto viene acquisita dalla procedura.  

Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il 

credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del 

bene.  

Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al Concordato preventivo e, quindi, anch’esso 

prededucibile
171

. 
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 G.B. Nardecchia, “Codice commentato del fallimento”, art. 169-bis, Milano, 2015, p. 2000. 
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 Con la Riforma fallimentare del 2006 il Concordato preventivo non è stato più inquadrato come un istituto 
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consapevolmente dai medesimi.  

Giovanni Lo Cascio, La prededuzione nelle procedure concorsuali: vecchi e nuovi profili normativi ed interpretativi, 

in “Il Fallimento”, n. 5 del 2015, pag. 9.  
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5. CAPITOLO V 

I rapporti con l’eventuale istanza di fallimento precedente o 

sopravvenuta 

 

Uno dei temi oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza è il grado di “prevalenza” tra la 

procedura di Concordato preventivo rispetto a quella fallimentare. 

Il rapporto tra il procedimento di Concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento 

rappresenta da tempo un argomento di disputa dottrinale e giurisprudenziale e con l’introduzione 

del Concordato “con riserva”, la controversia risulta essere ancora più rinvigorita
172

 

Il delicato ruolo dell’Autorità giudiziaria riguarda la scelta di assegnare all’una o all’altra 

procedura, in caso di concomitanza di giudizio o la gestione dell’eventuale rapporto di 

consequenzialità o di riunione dei procedimenti, quindi, la priorità di attivazione di una fattispecie 

concorsuale piuttosto che un’altra.  

La logica sottostante alla scelta di ammettere il debitore ad una procedura piuttosto che un’altra, 

riguarda la situazione di reversibilità o meno della crisi del debitore, cioè all’analisi del c.d. 

“presupposto” oggettivo
173

. 

Nel caso in cui prevalga la situazione di crisi o insolvenza, ritenuta però ancora reversibile, si 

opterà per la soluzione concordataria al fine di recuperare l’impresa, se invece il grado del dissesto 
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 P. Vella, “Il controllo giudiziale”, in “Il Fallimentarista”, Milano, video di ottobre 2015. 
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 L’articolo 5 L.F. individua come presupposto oggettivo lo stato di insolvenza.  
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nel corso dell’istruttoria prefallimentare.   
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è tale per cui non è prospettabile una situazione di ripresa, la soluzione sarà la dichiarazione di 

fallimento.  

Dunque, risulta necessario stabilire una regola che esplichi quale delle due procedure abbia 

prevalenza sull’altra in quanto, non sempre, il debitore e i creditori sono a favore della medesima 

soluzione.  

L’esigenza del legislatore nella procedura fallimentare è quella di neutralizzare gli atti di 

disposizione compiuti dal debitore durante il periodo che va dall’entrata in crisi a quando questa 

viene accertata dall’Autorità giudiziaria; atti che potrebbero essere stati compiuti dal debitore in 

uno stato di insolvenza e per questo potenzialmente fraudolenti e lesivi per i creditori, viceversa, 

nel Concordato preventivo l’esigenza è quella della miglior soddisfazione dei creditori attraverso 

un accordo concordatario.  

Il legislatore, con il D.L. n. 83/2012 c.d. “decreto Sviluppo”, convertito con modifiche nella Legge 

134 del 7 agosto 2012, ha puntualizzato al secondo comma, dell’art. 69 bis L.F. rubricato 

“Decadenza dell’azione e computo dei termini” che, nel caso di consecuzione di procedure e, 

quindi, nel caso in cui ad un Concordato faccia seguito una dichiarazione di Fallimento, i termini 

per la revocatoria fallimentare si riferiscono alla prima procedura e più precisamente, dalla data di 

pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di Concordato preventivo
174

.  

Il primo caso consiste nell’instaurazione di una procedura fallimentare a seguito di un Concordato 

preventivo dichiarato inammissibile.  

Nel caso specifico di domanda di Concordato preventivo “con riserva” questa può venir meno e, 

quindi, essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 162 L.F. nei seguenti casi: qualora il 

ricorrente non rispetti i presupposti soggettivi ed oggettivi ai sensi degli artt. 1 e 5 L.F., nel caso in 

cui il debitore non assolva agli obblighi informativi periodici di cui all’art. 161, comma 8, L.F. per 
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 Il sistema attuale vigente prevede la reintegrazione in sede fallimentare del patrimonio del debitore sia attraverso lo 
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gli eventi particolari che ne determinano la revoca ai sensi dell’art. 173 L.F., ovvero, per il 

mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine stabilito dal Giudice compreso 

fra i 60 e i 120 giorni, prorogabili per giustificati motivi. 

In base al disposto dell’art. 162, comma due, L.F. “il Tribunale, se all'esito del procedimento 

verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo e 161, 

sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara 

inammissibile la proposta di Concordato preventivo”.  

Questo significa che, qualora la domanda di Concordato sia dichiarata inammissibile ai sensi 

dell’art. 162, L.F. e segua una dichiarazione di fallimento, gli effetti protettivi in capo al debitore 

decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di Concordato e non dal deposito in 

Cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento. 

Una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda di Concordato per una delle ipotesi previste 

ex lege, consegue la possibilità per un creditore o per il Pubblico ministero di presentare istanza 

per la dichiarazione di fallimento.  

Il Tribunale può, su istanza dei soggetti legittimati a presentare ricorso per la dichiarazione di 

fallimento ex art. 6 L.F. e, verificati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F., dichiarare il fallimento 

del debitore. 

Il fallimento può essere, pertanto, dichiarato solo su istanza di un creditore o del Pubblico 

ministero (o anche dello stesso debitore in crisi), in quanto con il D.lgs. n. 169/2007 c.d. “decreto 

Correttivo” è stata eliminata la dichiarazione d’ufficio da parte del Tribunale. 

Qualora, invece, si tratti di revoca dell’ammissione al Concordato, l’art. 173 L.F. rubricato 

“Revoca dell’ammissione al Concordato e dichiarazione di fallimento nel corso della procedura” 

afferma che il Commissario giudiziale, “se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte 

dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o 

commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il 

procedimento per la revoca dell’ammissione al Concordato, dandone comunicazione al Pubblico 
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ministero e ai creditori.  

In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico ministero, accertati i 

presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”. 

Il legislatore ha inteso reprimere qualsiasi atto di frode che il debitore possa commettere nel corso 

della procedura di Concordato preventivo in quanto, il debitore deve essere sempre meritevole di 

quella fiducia che gli è stata concessa al momento in cui è stato ammesso alla procedura.  

Risulterà, quindi, in tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di Concordato 

preventivo, ai sensi dell’art. 173 L.F., non necessaria una nuova indagine ai fini dell’accertamento 

del presupposto oggettivo in quanto lo stato di insolvenza è contenuto nel provvedimento di 

ammissione al Concordato e non si differenzia da quello richiesto per il fallimento
175

. 

Così, infatti, precisa il secondo comma: “nel caso in cui alla domanda di Concordato preventivo 

segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64 L.F., 65 L.F., 67L.F., primo e 

secondo comma e 69 L.F., decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di Concordato 

nel Registro delle imprese”.  

Con l’intervento suddetto il legislatore ha voluto ripristinare il concetto della c.d. “conservazione” 

delle procedure.  

Riassumendo, quindi, uno degli aspetti di maggior rilevanza, nel caso di consecuzione tra la 

procedura di Concordato preventivo e quella fallimentare è il computo dei termini, così da poter 

intraprendere l’azione revocatoria.  

Il legislatore con il comma 2, dell’articolo 69 bis, L.F., ha sancito che il computo dei termini 

previsti dall’art. 64 L.F. “Atti a titolo gratuito”, 65 L.F. “Pagamenti”, 67 L.F. “Atti a titolo 

oneroso, pagamenti e garanzie” comma 1 e 2 e art. 69 L.F. “Atti compiuti tra coniugi” decorrano 

dalla data di pubblicazione della domanda di Concordato nel Registro delle imprese e non come in 

precedenza sosteneva la giurisprudenza, dal decreto di ammissione alla procedura di Concordato 

preventivo.  
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La condizione che doveva sussistere affinché si potesse attuare tale computo dei termini era che lo 

stato di insolvenza fosse lo stesso che ne aveva determinato l’ammissione alla procedura 

concordataria e non fosse, quindi, trascorso un arco temporale tale da comportare la comparsa di 

una nuova insolvenza.  

Prima dell’entrata in vigore della L. n. 51/2006, il presupposto oggettivo per entrambe le 

procedure era lo stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F.; quindi, affinché l’insolvenza fosse la 

medesima bastava che si fondasse sullo stesso presupposto oggettivo.  

Successivamente con l’intervento legislativo del 2006, il legislatore ha previsto che per stato di 

crisi si intendesse anche lo stato di insolvenza, ritenendo necessario individuare il dies a quo nel 

atto formale della pubblicazione nel Registro delle imprese e non nel momento attestante lo stato 

di insolvenza.  

Prendiamo in considerazione il caso di fallimento dichiarato solo 28 giorni dopo la dichiarazione 

di improcedibilità del Concordato preventivo esposto dal Tribunale di Venezia nella sentenza del 

15 novembre 2011
176

.   

Il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie, la non sussistenza dei presupposti tali da 

ritenere: ”dichiarato improcedibile il Concordato, la società sia tornata in bonis, con conseguente 

cessazione degli effetti del decreto di ammissione; il lasso temporale intercorrente tra la 

dichiarazione di improcedibilità del Concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento 

costituisce, infatti, il tempo utile necessario, allo stato della legislazione vigente, per proporre, da 

parte d’uno dei soggetti legittimati, l’istanza di fallimento o per l’adozione del conseguente 

provvedimento da parte del Tribunale”.   

La sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene intervenuta dopo soli 28 giorni “comprova, ex 

post, che lo stato di crisi, in base al quale l’imprenditore ha chiesto di essere ammesso a 

Concordato preventivo, era in realtà uno stato di insolvenza.  

Sicché l’identità del presupposto porta ad escludere la possibilità di ammettere l’autonomia delle 
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due procedure con conseguente retrodatazione alla domanda di ammissione al Concordato della 

data di opponibilità della compensazione”.  

Si desume da quanto dichiarato nella sentenza di cui sopra che il legislatore abbia preso atto della 

continuità delle procedure consecutive e, quindi, “considerando crediti prededucibili anche quelli 

sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”.  

In definitiva, è stato previsto normativamente quanto già la maggior dottrina e la giurisprudenza 

prevalente avevano inteso.  

Altra caso, invece, è quando risulta già avviata la fase di istruttoria prefallimentare e il debitore 

decida di depositare domanda di Concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F..  

La soluzione è data all’ultimo comma, dell’articolo 161, L.F. in quanto il legislatore ammette 

indirettamente che, nonostante l’istanza pendente, il debitore possa optare per la via concordataria. 

L’articolo 161, comma 10, L.F. dichiara: “quando pende procedimento per la dichiarazione di 

fallimento” il termine di cui al sesto comma del medesimo articolo è di sessanta giorni, 

prorogabili, in presenza di giustificati motivi di non oltre sessanta giorni.  

In definitiva, il legislatore privilegia la soluzione concordataria, in pendenza di dichiarazione di 

fallimento, anche nel caso di ricorso proposto ai sensi del sesto comma, art. 161 L.F.. 

L’intento del legislatore risulta essere quello di preferire le soluzioni che tendono a preservare i 

valori aziendali piuttosto a quelle liquidatorie.  

Il Concordato omologato è soggetto a risoluzione o annullamento, ma entrambi i casi, con la 

sentenza che pronuncia la risoluzione o l’annullamento, viene dichiarato il fallimento del debitore 

in presenza dei presupposti dell’insolvenza. 

Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità non implica automaticamente la dichiarazione di 

fallimento perché potrebbe non sussistere il presupposto dell’insolvenza e nemmeno quello della 

qualità di imprenditore fallibile in quanto, come detto, il Tribunale non può procedere d’ufficio. 

Il comma dieci, art. 161 L.F. sentenzia che “fermo quanto disposto dall’art. 22, comma primo, 

quando pende procedimento” così richiamando la norma rubricata “gravami contro il 
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provvedimento che respinge l’istanza di fallimento”, la quale al primo comma dichiara: “il 

Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto 

motivato”.   

Rimane, comunque incerto, il significato da dare al termine procedimento pendente, considerando 

due potenziali definizioni alternative tra di loro, la prima rappresentata dal mero rigetto da parte 

del Tribunale e la seconda dalla definitività del decreto di rigetto la quale si ottiene solamente nel 

momento in cui non ci siano giudizi pendenti nei successivi gradi di giudizio.  

Dal combinato disposto dell’art. 161, comma 10, L.F. e dall’art. 22 primo comma, L.F., si desume 

che è prevista la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di pronunciarsi solo nel caso di rigetto della 

domanda in quanto, in caso contrario, il Tribunale ha l’onere di dare priorità alla domanda 

presentata per l’ammissione alla procedura di Concordato.  

Il decreto di inammissibilità della proposta di concordato con riserva non si fonda o almeno non si 

dovrebbe fondare su di una valutazione del merito e viene emesso quando il procedimento di 

merito non è ancora avviato, poiché al ricorrente non viene assegnato il termine richiesto.  

Pertanto sino a quanto esposto risulta che in qualsiasi grado di giudizio nel caso in cui sia 

pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento occorre rispettare il limite dei sessanta 

giorni come previsto dal decimo comma dell’art. 161 L.F.. 

A titolo esemplificativo consideriamo la sentenza 17 luglio 2008 emanata dalla Corte d’Appello di 

Torino in cui ha deciso che le istanze di fallimento proposte nel corso dell’esame di una proposta 

di ammissione al Concordato preventivo “non devono essere dichiarate improcedibili, ma il 

Tribunale deve sospendere la decisione in attesa dell’esito definitivo della procedura di 

Concordato preventivo”.  

Un anno dopo, il Tribunale di Perugia con sentenza del 4 novembre 2009 ha affermato che ”la 

proposta di Concordato preventivo prevale sulle istanze di fallimento, allorché sia finalizzata alla 

prosecuzione dell’attività od al soddisfacimento dei creditori nell’ambito di un programma più 

vantaggioso del fallimento”.  
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La complessità della situazione sopra descritta è stata ritenuta tale dalla Corte di Cassazione che, 

con sentenza del 30 aprile 2014, n. 9476, ha rimesso gli atti nuovamente alle Sezioni unite
177

.  

L’esito risultante dalle ultime indicazioni dottrinali e giurisprudenziali sembra essere quella di 

attenersi ad un attento bilanciamento, evitando, da un lato, che un’affrettata dichiarazione di 

fallimento precluda il recupero di potenzialità imprenditoriali e, dall’altro, che la soluzione 

negoziale si traduca in un vantaggio solo per alcuni creditori.  
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6. CAPITOLO VI  

Il provvedimento di apertura e gli effetti conseguenti: la protezione 

del patrimonio del debitore  

 

Il Capo II, del Titolo III, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 intitolato “Degli effetti dell’ammissione 

al Concordato preventivo” contiene al suo interno l’articolo 167 rubricato “Amministrazione dei 

beni durante la procedura”.  

L’articolo in questione afferma che durante la procedura di Concordato preventivo il debitore 

conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del 

Commissario giudiziale.  

Una parte della dottrina sostiene che il computo dei giorni da cui far decorrere gli effetti derivanti 

dall’ammissione alla procedura di Concordato preventivo sia dalla data di deposito del decreto di 

cui all’art. 163 L.F., in quanto solo allora viene nominato l’organo competente a concedere 

l’autorizzazione di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione aventi il carattere dell’urgenza.  

Altra parte della dottrina, invece, sostiene che si debba far riferimento al momento della domanda 

di ammissione, quindi alla data di deposito del ricorso allo scopo di evitare che il debitore 

insolvente possa pregiudicare i creditori con atti non autorizzati compiuti dopo la domanda e 

prima dell’ammissione.   

Il debitore ammesso al Concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”
178

, in 

quanto conserva oltre alla proprietà, come nel fallimento, l’amministrazione e la disponibilità dei 

suoi beni, salvo le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che 

ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del Concordato.  

                                                 
178

 Tuttavia, la considerazione che il debitore sia soggetto ad uno “spossessamento attenuato” non è opinione 

condivisa da tutta la giurisprudenza.  

L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare, op. cit. nota 7. 
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La funzionalità sarà così individuata dalla fattispecie di Concordato preventivo che il debitore 

proporrà alla base del piano, quindi, l’intento potrà essere quello liquidatorio o conservativo 

dell’attività d’impresa.   

La disposizione prevista dall’art. 161, comma 6, L.F., può essere assimilata alla disciplina 

individuata nell’ordinamento statunitense dal c.d. “Automatic stay” contenuto nel Chapter 11 per 

quanto riguarda l’entrata in vigora automatica degli effetti protettivi al momento della 

presentazione della domanda.  

Il modello nordamericano ha permesso la risoluzione di gravissime crisi in tempi assai rapidi, si 

pensi ad esempio, ai casi General Motors e Chrysler. 

L’obiettivo dell’istituto dell’Automatic stay è quello di consentire la ristrutturazione e il 

risanamento dell’impresa al fine di salvaguardarne la continuità e i valori aziendali e di disporre di 

un lasso temporale per comprendere con maggiore fermezza e serenità, se l’impresa sia destinata 

ad una liquidazione o ad un risanamento e, di conseguenza, poter disporre un piano il più possibile 

soddisfacente, da destinare ai creditori
179

.  

L’inibizione delle azioni individuali diretto ad evitare aggressioni al patrimonio è fenomeno 

esistente dai tempi della moratoria del Codice del commercio e, oggi, ha trovato una propria 

disciplina con l’articolo 168 rubricato “Effetti della presentazione del ricorso”.  

Con il ricorso, ai sensi del sesto comma, art. 161 L.F., il debitore ha la possibilità di beneficiare 

del c.d. “ombrello protettivo” dagli effetti di cui all’art. 168 L.F..  

L’articolo 168 rubricato “Effetti della presentazione del ricorso” prevede che “dalla data di 

pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di 

omologazione del Concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore 

non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul 

patrimonio del debitore.  

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze 
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85 

non si verificano.  

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori 

concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del Giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. 

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del 

ricorso nel registro sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al Concordato”.  

Come si evince dal decreto n. 34/2014 emesso dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Venezia 

depositato in data 5 novembre 2014, relativamente agli effetti protettivi di cui all’art. 168 L.F. 

“Tenuto conto che il provvedimento con cui il Giudice concede i termini ex art. 161, comma sei 

L.F. non è soggetto ad una valutazione discrezionale, essendo il Tribunale tenuto a concederli una 

volta deliberata positivamente la propria incompetenza per territorio e/o la sussistenza in capo al 

ricorrente dei requisiti per essere riconosciuto imprenditore, il soggetto in crisi che abbia 

depositato il ricorso ex art. 161, comma 6 L.F., e che abbia  valutato con serietà di averne i 

requisiti, è tenuto all’immediata attivazione al fine di procedere alla predisposizione del piano e 

della proposta senza dover attendere il decreto del Tribunale di concessione del termine”.  

Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015, il primo comma 

dell’articolo 168 L.F. prevedeva che il decorso degli effetti protettivi della domanda di Concordato 

nei confronti dei terzi avesse inizio “dalla presentazione del ricorso”, ora, invece, il legislatore ha 

spostato il dies a quo al momento di pubblicazione della stessa nel Registro delle imprese. 

Quindi, dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, momento in cui 

potrebbe non essere ancora formalizzata una proposta di accordo con i creditori o predisposto un 

vero e proprio piano, decorre l’effetto protettivo ex art. 168 L.F. che consiste nel divieto dei 

creditori di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio del 

debitore.  

Nel caso in cui si facesse decorrere il termine per il deposito della proposta concordataria e del 

piano dalla comunicazione del decreto del Tribunale e non dalla data di pubblicazione nel Registro 

delle imprese, “si verificherebbe un’irragionevole dilatazione temporale dell’effetto protettivo di 
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cui sopra in pregiudizio dei creditori e per causa loro non imputabile”
180

. 

I creditori in passato potevo compromettere la presentazione del piano in quanto il patrimonio 

rimaneva esposto alle azioni dei creditori con possibili peggioramenti della situazione di crisi fino 

a farla sfociare in un vero e proprio stato di insolvenza.  

Secondo i recenti interventi di riforma, pertanto, il debitore consegue l’effetto protettivo prima 

ancora di essere in grado di formulare una proposta.
181

 

La norma considera soltanto i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel Registro delle 

imprese e non “colpisce” i creditori successivi, quelli che, per esempio, sorgono durante la 

procedura, i quali possono essere pagati dal debitore nel corso del Concordato e che potrebbero 

esercitare azioni esecutive e cautelari.  

Come nel Fallimento, anche nel Concordato preventivo i debiti pecuniari si considerano scaduti 

alla data di deposito della domanda, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti 

chirografari è sospeso, mentre, continuano a decorrere, fino al momento della liquidazione dei 

beni del debitore, gli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale.  

Gli effetti protettivi ai sensi dell’art. 168 L.F. sul patrimonio del debitore sono previsti con lo 

scopo di salvaguardare la “par condicio” di tutti i creditori evitando i comportamenti 

opportunistici di alcuni di essi, in modo tale da mantenere intatto il patrimonio dello stesso e 

riuscire a governare la crisi al riparo dalle azioni esecutive e cautelari promosse dai singoli 

creditori.  

Il secondo comma, introdotto ex art. 33, comma 1 lettera c), D.L. n. 83/2012 prevede l’inefficacia 

rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al 

deposito della domanda di Concordato, al fine di evitare che i creditori dell’imprenditore in crisi 

costituiscano cause di prelazione, spesso come conseguenza del mancato raggiungimento di 

soluzioni negoziali di risanamento.  
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 Decreto emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione fallimentare, n. 34/2014. 
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 Questo è il motivo per cui a volte si fa uso del termine “domanda prenotativa” intendendo l’apertura del c.d. 

“ombrello protettivo” verso tutti quegli effetti che si consolidano nel momento in cui il Tribunale, con decreto, apre la 

procedura di Concordato. 
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Si tratta, quindi, di una norma importante dal punto di vista della praticità ideata dal legislatore al 

fine di ridurre il fenomeno dei frequenti comportamenti opportunistici di alcuni creditori 

riscontrabili, talvolta, in ambienti finanziari.  

Nella realtà di tutti i giorni accade che ai primi sintomi di crisi o durante il periodo della 

contrattazione finalizzata ad una soluzione concordata, i creditori, quali ad esempio gli istituti 

finanziari siano soliti dotarsi di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in forza del 

quale iscrivono un’ipoteca giudiziaria su un bene immobili di proprietà del debitore.  

Le banche attuano tale comportamento in quanto sono consapevoli che l’intento del debitore è 

quello di ricorrere a procedure concorsuali minori in alternativa al fallimento in quanto soggetti a 

norme meno stringenti rispetto a quelle previste nel caso di fallimento.  

Prima dell’intervento del D.L. n. 69/2013, convertito in legge 19 agosto 2013 n. 98, l’ipoteca 

iscritta nei novanta giorni antecedenti alla presentazione del ricorso, quindi, era da considerare 

efficace nel Concordato, visto che solo nel Fallimento poteva essere revocata, con la conseguenza 

che i creditori in questione al momento della liquidazione assumevano la qualifica di creditori 

ipotecari.  

La revoca poteva essere possibile solo nel caso di un successivo Fallimento, viceversa, con 

l’introduzione del D.L. n. 69/2013, il secondo comma dell’art. 168 L.F., prevede la possibilità di 

dichiarare l’automatica inefficacia delle ipoteche iscritte negli ultimi novanta giorni nell’ambito 

del Concordato preventivo, rimuovendo un grosso ostacolo all’utilizzo dell’istituto stesso.  
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7. CAPITOLO VII  

La predisposizione della proposta e del piano 

 

L’articolo 33, comma uno, lettera b) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 ha introdotto la possibilità per il 

debitore di depositare una domanda di Concordato preventivo c.d. “con riserva”, la quale giunge a 

perfezionamento con il deposito, entro il termine stabilito dal Giudice, compreso fra sessanta e 

centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, della 

proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione di cui al secondo e terzo comma dell’art. 161 

L.F. 

Il piano deve contenente una descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 

proposta volta al miglior soddisfacimento dei creditori. 

La Raccomandazione della Commissione europea, del 12 marzo 2014, ”Un nuovo approccio al 

fallimento delle imprese e all’insolvenza”, prevede che il contenuto del piano di ristrutturazione 

debba essere  volto al superamento della crisi d’impresa e contenga una descrizione dettagliata dei 

creditori che saranno interessati dal piano.  

Il debitore, assistito dai propri professionisti sarà tenuto a presentare un’identificazione chiara e 

completa dei propri creditori, una previsione degli effetti della ristrutturazione sui singoli crediti e 

categorie di questi e la spiegazione di come il piano sarà in grado di impedire l’insolvenza del 

debitore e garantire, così, la maggior redditività dell’impresa.  

Secondo l’art. 160 L.F., l’imprenditore che si trova in uno stato di crisi può proporre ai creditori un 

Concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: 

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualunque 



 
 

89 

forma, anche mediante cessione dei beni
182

, accollo, o altre operazioni 

straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi 

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o 

altri strumenti finanziari e titoli di debito; 

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di Concordato 

ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 

questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali 

siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del Concordato; 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 

L’articolo 161, comma due, lettera e), L.F., prevede, dunque, che il debitore con il ricorso possa 

presentare un “piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta” in modo da esplicitare in che modo sarà eseguito il piano e, quindi, 

prevedere l’esito dell’applicazione dello stesso. 

Prima dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 il piano doveva essere corredato da 

un’esaustiva documentazione
183

 e talvolta le operazioni di redazione dei documenti erano così 

                                                 
182

 Cessione di beni: è un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sua 

attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti (art. 1977 c.c.).  

Esso è, dunque, un accordo preordinato al soddisfacimento dei diritti dei creditori, vantaggiosi anche per lo stesso 

debitore.  

Con tale cessione, infatti, i creditori ottengono una somma più elevata di quella che avrebbero avuto in seguito ad una 

procedura esecutiva (individuale o concorsuale) ed in un tempo minore, mentre il debitore riesce ad evitare gli effetti 

di una esecuzione forzata.  

Nel campo del Concordato preventivo la dottrina riguardo la natura della cessione dei beni ha sviluppato alcune tesi. 

Infatti alcuni collocano l’istituto del Concordato preventivo nell’ambito del mandato irrevocabile in rem propriam, 

altri invece si riferiscono alla tipica figura della cessio bonorum ex art. 1977 c.c..  

Essa, pertanto, non comporta, salvo patto contrario, il trasferimento della proprietà dei beni ceduti, con conseguente 

immediata liberazione dell’imprenditore, ma il trasferimento, in favore degli organi della procedura, della 

legittimazione a disporre dei beni medesimi. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
183

 L’imprenditore doveva presentare la certificazione della sua iscrizione nel Registro delle imprese da almeno un 

biennio o dall’inizio dell’attività, doveva dimostrare di aver tenuto una regolare contabilità per la stessa durata, che  

non fosse stato dichiarato fallito nei cinque anni precedenti e che non fosse stato ammesso ad altro concordato 

preventivo, che non fosse condannato per bancarotta o per delitto contro patrimonio, la fede pubblica, l’economia 

pubblica. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, op. cit. nota 172. 
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complesse e impegnative da obbligare il debitore a ricorrere a quanto dettato dall’art. 162 L.F..
184

  

Infatti, secondo quanto disciplinato dall’art. 162 L.F., il Tribunale può concedere al debitore un 

termine non superiore ai 15 giorni (la norma tutt’ora lo prevede), per apportare integrazioni al 

piano e produrre nuovi documenti così da consentire il completamento delle operazioni di 

redazione dei documenti richiesti ex lege. 

L’intento del legislatore era quello di evitare le iniziative “malevoli”
 
di alcuni creditori contro il 

patrimonio del debitore e il conseguente deterioramento della situazione economica dell’azienda.
 
 

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, quanto emanato fino a quel momento, non rappresentava 

la risposta adeguata per assolvere alle esigenze del debitore, il quale sentiva la necessità di 

disporre di uno strumento per prevenire lo stato di crisi.  

La soluzione che pareva potesse offrire una soluzione al debitore per superare la crisi economico 

finanziaria è stata la realizzazione dell’istituto del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, 

L.F. c.d. “in bianco”.  

Il legislatore nazionale ha preso spunto da alcune delle norme poste alla base dell’istituto del 

Concordato preventivo presenti nel panorama internazionale, apportando alcune differenze e 

mantenendo, invece, alcune caratteristiche tipiche della realtà europea.  

La fattispecie dell’istituto del Concordato preventivo previsto dalla legislazione italiana esiste, con 

alcune differenze, anche in altre realtà europee.  

Nel 2012 in Germania è stata introdotta la disciplina c.d. della “Pre-insolvency”, la 

“Schutzschirmverfashren”, la quale secondo la Legge tedesca Insolvenzordnung risalente al 1999, 

prevede che il debitore o l’amministratore nominato in tal caso dal Tribunale possano proporre un 

piano di ristrutturazione o di liquidazione con la suddivisione dei creditori in classi, con diverso 

trattamento per ciascuna di esse, ove esista ragione per tale trattamento differenziato
185

.  

Il Tribunale può assicurare un periodo di tre mesi entro il quale il debitore può presentare il piano, 

mentre la società continua ad operare.  

                                                 
184

 G. Lo Cascio, “Il Concordato preventivo e le altre procedure concorsuali”, IX° edizione, Milano, 2015, p. 193. 
185

 F. Lamanna, Le modifiche alla disciplina del Concordato preventivo, “Il Civilista”, 2015, pag. 17. 
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Tuttavia il debitore non deve trovarsi ancora in uno stato di insolvenza; tale situazione deve essere 

certificata da un esperto che attesti che vi è rischio di insolvenza o sovra-indebitamento, ma che 

tale situazione non si verificherà nei prossimi tre mesi ed inoltre, l’esperto deve anche certificare 

che non si tratterà di un insuccesso. 

Il piano è sottoposto all’approvazione dei creditori ed è approvato se riporta la maggioranza in 

tutte le classi e se la maggioranza è complessivamente superiore alla metà dei crediti; infine, il 

piano deve essere approvato dal Tribunale.  

È stato stabilito che se l’insolvenza si verifica nel corso dei tre mesi, ciò non è sufficiente ad 

arrestare la procedura, anche se il Tribunale deve essere subito informato
186

. 

Nel sistema giuridico italiano la predisposizione del piano ha come obiettivo quello di offrire ai 

creditori e agli organi della procedura uno strumento per valutare e controllare l’adeguatezza della 

proposta, purché sia ricercata la soluzione in grado di offrire il miglior soddisfacimento dei 

creditori.  

Secondo quanto disciplina l’art. 160, secondo comma, L.F., la proposta può prevedere che i 

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il 

piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della 

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato 

attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata 

di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F.  

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause 

legittime di prelazione.  

In ogni caso, la proposta di Concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti percento 

dell’ammontare dei crediti chirografari, in tal caso si intende che la media ponderata delle classi 

raggiunga almeno il venti percento.  

Tale disposizione ultima non si applica al caso dei Concordati con continuità aziendale di cui 

                                                 
186

 L. Panzani, L’insolvenza in Europa: sguardo d’insieme, in “il Fallimento”, Milano, n. 10, 2015. 
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all’art. 186 bis L.F.. 

La proposta può contemplare varie ipotesi risolutive della crisi d’impresa: liquidatoria, ovvero di 

continuità aziendale, l’affitto d’azienda o di accordo di ristrutturazione dei debiti.  

L’articolo 161, comma 6, L.F. non richiede alcun obbligo di anticipazione delle finalità del piano e 

della proposta, infatti, al debitore non è richiesto immediatamente (al momento del deposito) 

esplicare quali potrebbero essere gli esiti derivanti dalla messa in atto di una proposta piuttosto di 

una alternativa.  

La dottrina
187

 ritiene che sia ammissibile la domanda di Concordato presentata secondo le 

disposizione dell’art. 160, comma 6, L.F., anche nel caso in cui il piano e la proposta prevedano la 

continuità aziendale e in questo caso, il piano assume un ruolo centrale in quanto oltre alla 

presentazione così detta con riserva dell’ulteriore documentazione il debitore opta anche per 

l’ipotesi, di continuità aziendale o di affitto d’azienda.
188

 

Nel merito il Tribunale di Cassino
189

 ritiene che il debitore espliciti la scelta di “continuità 

aziendale” già nel ricorso di cui al sesto comma dell’art. 161, L.F., depositando un piano idoneo a 

supportare “con congrue valutazioni l’opzione della continuità aziendale in quanto per i creditori 

la mera manifestazione di intenti non è sufficiente”.  

Il piano, in tal caso, dovrà puntualizzare quale delle ipotesi di “continuità aziendale” il debitore 

intenda perseguire: prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore stesso, cessione 

dell’azienda in esercizio, conferimento in una o più società anche di nuova costituzione o altre 

ipotesi non tassative.  

Sebbene l’articolo 186 L.F. preveda e fornisca un’elencazione generale di alcune delle ipotesi di 

risoluzione, perseguibili dal debitore in crisi, per la risoluzione della crisi d’impresa, nella pratica, 

talvolta, si creano delle situazioni le quali non sono tassativamente previste dalle norme vigenti 

                                                 
187

 I.L. Nocera, Il Concordato preventivo, in “IlFallimento”, 8/2015, pag. 991 
188

 op.cit. nota 177. 
188

 F. Santangeli, Art. 186 bis, comma 1, L.F., Concordato con continuità aziendale, Codice del Fallimento e altre 

procedure concorsuali, Milano, 2013. 
189

 Sentenza 31 luglio 2014, in “Il Fallimento”, Milano, 8-9/2015 pagg. 984-987. 
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ma che diventano oggetto di studio da parte della giurisprudenza.  

Un tema di estrema attualità che ha attirato l’interesse di molti addetti alla materia fallimentare è il 

caso di affitto di azienda pendente al momento del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F..  

Secondo l’opinione di una corrente minoritaria
190

 l’affitto d’azienda non viene considerato come 

un’ipotesi di “continuità aziendale” in quanto ai sensi dell’articolo 186 bis l’unico soggetto 

addetto  alla prosecuzione dell’attività di impresa è il debitore stesso; l’articolo in questione, 

infatti, non esplica il caso di un’eventuale prosecuzione in capo ad un terzo.  

Se consideriamo, invece, che l’affitto d’azienda (pendente o successivo all’ammissione alla 

procedura di Concordato) sia un’opzione della “continuità aziendale”, allora, il piano assume un 

ruolo fondamentale in quanto il Tribunale decide se concedere al debitore l’autorizzazione alla 

stipula del contratto medesimo, in tal caso l’affitto d’azienda è definito un atto di straordinaria 

amministrazione e in quanto tale, deve essere autorizzato dal Tribunale; la “disclousure”
191

 del 

piano dovrà fare riferimento ai costi e ai ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse 

finanziarie necessarie all’azienda e ad una valutazione della stabilità del contratto relativamente al 

pagamento puntuale dei canoni di affitto e del prezzo di cessione. 

Come previsto dal terzo comma, dell’art. 161 L.F., il professionista che redige la relazione 

richiesta ex lege ha il compito di analizzare i vantaggi e i rischi della continuità aziendale in capo 

all’affittuario e di verificare la consistenza patrimoniale dello stesso se, quindi, sufficiente per 

provvedere al pagamento dei canoni.  

Sarà, pertanto, attraverso un’adeguata “disclousure” del piano e un’attestazione, contenente i costi 

e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, permettono ai creditori ed agli organi 

della procedura di effettuare le opportune valutazioni e scelte. 

Con la sentenza n. 1521, del 23 gennaio 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono 

intervenute sul problema dell’estensione dei poteri del Tribunale in ordine alla valutazione della 

fattibilità del Concordato preventivo, esprimendo il seguente principio di diritto: «Il Giudice ha il 
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 Tribunale di Cassino, sentenza del 31 luglio 2014, in “IlCaso.it”. 
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 I.L. Nocera, commento alla sentenza del Tribunale di Cassino, del 31 luglio 2014, in “IlFalllimento” n. 8-9/2015. 
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dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di 

Concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta 

riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la 

probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del 

Giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di 

ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di Concordato preventivo; il 

controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della 

procedura di Concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal 

procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta 

formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della 

situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur 

ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro». 

Pertanto, risulta rilevante la fattispecie di Concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) che 

il debitore intende proporre, in quanto la proposta (basata sul piano) rappresenta lo strumento per i 

creditori per la valutazione della fattibilità e, quindi, della realizzabilità della stessa; infatti, i 

singoli creditori hanno modo di delineare un proprio giudizio sulla probabilità di successo del 

piano e sui rischi inerenti all’approvazione del Concordato non affidandosi completamente alla 

relazione del professionista attestatore.  
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8. CAPITOLO VIII  

Le autorizzazioni per gli atti urgenti di straordinaria 

amministrazione  

La parte seguente, riguarda la disciplina relativa agli atti urgenti di straordinaria amministrazione 

compiuti durante il periodo che intercorre tra il decreto di apertura ai sensi del sesto comma, art. 

161, L.F. e il provvedimento di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F..  

Il debitore, secondo quanto disciplinato dall’art. 167 L.F. rubricato “Amministrazione dei beni 

durante la procedura” conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la 

vigilanza del Commissario giudiziale.  

Diversamente, invece, accade nel caso di dichiarazione di Fallimento, in quanto gli effetti 

decorrono dalla data di deposito in cancelleria del Tribunale della sentenza.  

L’articolo 42 L.F. afferma che “la sentenza che dichiara il Fallimento, priva dalla sua data il 

fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione 

di fallimento”.  

Pertanto, il fallito viene privato del potere di amministrazione e di disposizione del proprio 

patrimonio che rimane cristallizzato nella situazione in cui si trovava anteriormente alla 

dichiarazione di Fallimento.  

Tale fenomeno viene comunemente denominato “spossessamento” e consegue ope legis, 

immediatamente ed automaticamente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza. 

Il potere di amministrazione dei beni appresi dal fallimento si trasferisce in capo al curatore che li 

prende in consegna, viceversa, nel Concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione 

dei suoi beni e, quindi, se lo prevede il piano e previa autorizzazione del Giudice Delegato 

prosegue l’esercizio d’impresa. 
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Nel Concordato preventivo dal momento dell’iscrizione del ricorso nel Registro delle imprese si 

verifica il c.d. “spossessamento attenuato”, cioè l’assoggettamento alla vigilanza del Commissario 

Giudiziale dell’amministrazione del patrimonio e dell’esercizio d’impresa da parte del debitore. 
192

 

Il debitore, pur se titolare dell’impresa e del suo patrimonio è un soggetto libero nelle scelte più 

consone all’attuazione del piano di risanamento ed è soggetto solamente ad una vigilanza del 

Commissario giudiziale, il quale segue l’evoluzione del procedimento nell’interesse dei creditori e 

riferisce al Tribunale ogni circostanza utile all’assunzione dei necessari provvedimenti.
193

 

Riassumendo ancora una volta, quindi, nel Fallimento si assiste alla costituzione di un vincolo sul 

patrimonio dell’imprenditore, con trasferimento dei poteri gestori in capo al curatore, mentre, nel 

Concordato preventivo la disponibilità del patrimonio rimane in capo al debitore, il quale, in 

relazione agli atti di straordinaria amministrazione, perde il “dominio assoluto” in quanto è 

soggetto al controllo del Tribunale.
194

 

Il settimo comma, dell’art. 161 L.F. afferma che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di 

ammissione alla procedura di Concordato preventivo il debitore può compiere gli atti urgenti di 

straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere 

sommarie informazioni e deve acquisire il parere del Commissario giudiziale, se nominato.  

Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può, altresì, compiere gli atti di 

ordinaria amministrazione.  

L’imprenditore è libero di predisporre un piano volto sia al risanamento della sua impresa che alla 

soddisfazione e ristrutturazione dei debiti e di amministrare formalmente e sostanzialmente, 

durante il periodo di durata del Concordato preventivo il suo patrimonio, salvo le autorizzazioni 

del Tribunale (inizialmente) e poi del Giudice Delegato (una volta ammesso al Concordato 
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 L. Guglielmucci, “Diritto Fallimentare e le altre procedure concorsuali”, Milano, 2014, pag. 33. 
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 Op. cit. nota 11, G. Lo Cascio, Il Concordato preventivo e le altre procedure concorsuali, p. 305. 
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 M. Fabiani, “Poteri delle parti nella gestione della Domanda prenotativa di Concordato preventivo”, all’interno 

del capitolo Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dal decreto “crescita” al decreto del “fare”, in “Il 

Fallimento”, n. 9/2013, pag. 1055. 



 
 

97 

preventivo) nei limiti previsti dalla legge
195

.  

Risulta utile, quindi, identificare le due differenti tipologie di atti previsti dalla norma di ordinaria 

e straordinaria amministrazione. 

Anche nel caso di ricorso ex art. art. 161, comma 6, L.F. la disciplina degli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione è la medesima che si applica al Concordato preventivo disciplinato 

dall’art. 160 L.F. e seguenti.  

Vediamo, ora, la disciplina degli atti di straordinaria amministrazione e i requisiti necessari 

affinché questi possano essere definiti tali; primo elemento è l’urgenza, infatti, è necessario capire 

se si tratti o meno di atto urgente, attraverso la comparazione fra l’utilità di compiere l’atto subito 

e quella di poter attendere l’ammissione al Concordato preventivo.  

Il Tribunale effettuerà una valutazione delle conseguenze possibili derivanti dal porre o meno in 

essere l’atto da parte del debitore nei confronti del proprio patrimonio il quale è destinato al 

miglior soddisfacimento dei creditori
196

.  

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 12 ottobre 2012, afferma che “in presenza di ricorso per 

Concordato preventivo con riserva, al fine di individuare gli atti di ordinaria amministrazione, è 

possibile far ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali 

debbono ritenersi tali gli atti di comune gestione dell’azienda, strettamente aderenti alle finalità e 

dimensioni del patrimonio e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata, lo migliorino o 

anche solo lo conservino, mentre ricadono nell’area di straordinaria amministrazione gli atti 

suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondono acquisizioni di utilità 

reali su di essi
”197

.  
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 G. Lo Cascio, op. cit. nota 184. 

Quindi, secondo quest’ultima interpretazione, l’imprenditore conserva sia la legittimazione processuale attiva che 

passiva ed il Commissario può intervenire nei giudizi in virtù del potere di vigilanza che gli è stato attribuito, ma non 

ha alcuna legittimazione surrogatoria che lo possa abilitare a sostituirsi alla persona dell’imprenditore. 
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 Ad esempio, per atto urgente, il Tribunale di Bolzano ha considerato nella sentenza del 27 febbraio 2013, l’affitto 

d’azienda, in quanto operazione indispensabile per mantenere attivo un ramo della stessa. 

 Itinerari della giurisprudenza, in“Il Fallimento”, Milano, n. 6, 2014. 
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 Si ritiene, quindi, che le operazioni di anticipo o sconto di fatture effettuate presso o di factoring, con sottostante 

cessione dei crediti anticipati, che siano in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso per Concordato, siano 
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Una volta verificata l’urgenza dell’atto, si tratta di capire cosa debba intendersi per atto di 

straordinaria amministrazione.  

L’articolo 167, comma 2, L.F. individua alcuni degli atti di straordinaria amministrazione: “I 

mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni 

immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni 

di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di 

donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza 

l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al 

concordato”.  

L’articolo 35 L.F. afferma che rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione, anche, “le 

riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di 

terzi, le cancellazioni di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, 

l’accettazione di eredità e donazioni”. 

Gli articoli di cui sopra elencano alcuni atti e offrono diverse informazioni esemplificative ma non 

una descrizione precisa che identifichi gli atti di straordinaria amministrazione rispetto a quelli, 

appunto, di ordinaria amministrazione
198

. 

Il tema diventa più complesso quando si considerano atti che non sono espressamente elencati da 

disposizioni di legge e, quindi, “l’accertamento del presupposto di applicazione della norma 

continua ad essere rimesso ai criteri suppletivi elaborati, volta per volta, da dottrina e 

giurisprudenza, se non altro per i casi non espressamente presi in considerazione dalle due norme 

appena ricordate”
199

. 

L’art. 167
200

 L.F. dispone che il Tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non 

                                                                                                                                                                
atti di ordinaria amministrazione perché si tratta di diffuse nella prassi commerciale e che consentono lo smobilizzo 

dei crediti d’impresa in funzione c.d. “autoliquidante “. 

Tribunale di Modena, 15 novembre 2012, in “IlCaso.it”. 
198

 G. Rebecca, “C’è del Grigio, nel Concordato in bianco- Concordato in bianco - pagamenti e atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione – revocabilità”, Vicenza, 2013. 
199

 Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
200

 Articolo aggiornato con il decreto legislativo n. 5, 2006. 
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è dovuta l’autorizzazione dei negozi richiamati al secondo comma.  

A seconda della fase in cui si trova il procedimento, spetta a due diversi organi l’autorizzazione 

degli atti di straordinaria amministrazione; nella fase c.d. “preconcordataria”, individuata dal 

comma 6, dell’art. 161, L.F. antecedente all’ammissione alla procedura di Concordato preventivo 

spetta al Tribunale autorizzare, se urgenti, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, previa 

consultazione del Commissario giudiziale se nominato, mentre, in quella successiva, una volta 

ammesso il debitore al Concordato preventivo, tale compito è di competenza del Giudice 

delegato.
201

  

Nel caso del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., il ricorso non è accompagnato 

immediatamente dalla proposta e dal piano, sicché in linea di principio non vi sarebbero criteri di 

massima a supporto per stabilire quale sia il criterio di “normalità” cui uniformare il giudizio in 

ordine alla natura degli atti da porre in essere, con l’aggravante del fatto che tali atti, ove 

“legalmente posti in essere”, non sono soggetti all’azione revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e) 

L.F..  

Alle stesse conclusioni si perviene ove l’avverbio “legalmente” venga interpretato come “coerenza 

dell’atto di gestione al piano e alla proposta”
202

. 

La recente giurisprudenza individua un criterio descrittivo tra atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione che tiene conto della peculiarità dell’attività d’impresa, definendo così gli atti di 

straordinaria amministrazione gli atti che possono incidere in modo negativo sul patrimonio 

destinato al soddisfacimento dei creditori
203

. 

Vengono considerati atti di ordinaria amministrazione, quelli che migliorano o conservano il 

patrimonio del debitore e che rientrano nella gestione normale di un’impresa. 

                                                 
201

 Tribunale di Torino, sentenza 3 gennaio 2013, in “www.IlFallimentarista.it”. 

Inoltre, come riportato nella sentenza del 23 novembre 2012, emessa dal Tribunale di Milano, si può affermare che 

sono atti di ordinaria amministrazione quelli che rientrano nella normale gestione aziendale e, quindi gli atti 

strettamente attinenti all’attività aziendale e alle dimensioni stesse del patrimonio come pure quegli atti che, ancorché 

comportanti una spesa rilevante, servono a migliorare o anche solo conservare il patrimonio, in “www. IlCaso.it”. 
202

 G. Falcone, Profili problematici del Concordato con riserva, in “Diritto Fallimentare”, n. 3/4, 2013 p. 392. 
203

 G. Rebecca, C’è del Grigio, nel Concordato in bianco- Concordato in bianco - pagamenti e atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione – revocabilità, Vicenza, 2013, pag. 3. 

http://www.ilfallimentarista,it/
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Nella fase post ammissione alla procedura concordataria, la straordinarietà dell’atto è considerata 

in rapporto alla natura stessa dell’atto e la coerenza di questo rispetto al piano concordatario.  

Se il piano è redatto in modo corretto, gli atti di straordinaria amministrazione dovrebbero 

logicamente essere inclusi nel stesso, quindi, una volta decretata l’ammissione, il Giudice delegato 

ai sensi dell’art. 167 L.F. verificherà la conformità dell’atto rispetto il piano.  

Nel caso invece, del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. in cui il piano non è ancora 

stato presentato dal debitore, il Tribunale deve autorizzare o meno considerando quanto incisiva 

sarà la sua scelta sul patrimonio del ricorrente.  

Resta invece chiaramente esclusa la possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione 

che non siano connotati dal requisito dell’urgenza
204

.  

Quelli non urgenti potranno essere compiuti solo dopo l’ammissione al Concordato e sempre 

previa autorizzazione ai sensi dell’art. 167 L.F. dal Giudice Delegato.
205

 

Nella pratica difficilmente l’imprenditore pone in essere un atto di straordinaria amministrazione 

dopo che il Tribunale ha rigettato l’stanza di autorizzazione, mentre, è assai più probabile che un 

atto venga   compiuto sul presupposto della sua “ordinarietà” e poi nel corso del procedimento il 

Tribunale venga a conoscenza del compimento dell’atto che in realtà qualifica eccedente 

l’ordinaria amministrazione
206

.  

Nella fase successiva all’ammissione, l’attuazione di un atto di straordinaria amministrazione non 

autorizzato ai sensi dell’art. 167 L.F., può condurre alla revoca del Concordato preventivo,
207

 

mentre il compimento di un atto di straordinaria amministrazione, privo di autorizzazione ex art. 

                                                 
204

 La dottrina, in una logica restrittiva, ha evidenziato come la previsione del comma 7 richieda, quale presupposto 

per l’autorizzazione dell’atto di straordinaria amministrazione, che questo sia caratterizzato, oltre che, ovviamente, per 

l’utilità o quanto meno per la non dannosità, anche dall’urgenza, sicché non tutti gli atti aventi carattere 

“straordinario” sono autorizzabili durante il periodo di cosiddetto “Pre-concordato”, ma solo quelli urgenti, per i quali 

appunto si spiega la non necessità di premunirsi di speciali relazioni di attestazione dell’esperto, come invece esige 

l’art. 182- quinquies per le autorizzazioni ai finanziamenti e ai pagamenti di crediti anteriori per prestazioni essenziali. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
205

 M. Fabiani, Vademecum per la domanda “prenotativa” di Concordato preventivo, 2012, in “Il Caso.it”. 
206

 Itinerari della giurisprudenza, in “Il Fallimento”, n. 6/2014. 
207

 La disciplina dell’inefficacia degli atti nel Concordato Preventivo afferma che il compimento di atti di straordinaria 

amministrazione, senza la prescritta autorizzazione del Giudice delegato, determina l’inefficacia degli stessi rispetto ai 

creditori anteriori alla procedura.  
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161, comma 6, L.F., conduce alla dichiarazione di improcedibilità
208

, prevista dall’art. 162 L.F.  

La sentenza del Tribunale di Catania, del 18 marzo 2013, si esprime affermando che l’atto posto in 

essere dal debitore diventa inefficace
209

, pertanto, l’atto resta valido, ma solo all’interno del 

Concordato preventivo.  

Nel caso in cui dall’atto sorga un credito, il diritto di pagamento in “prededuzione” non spetta al 

creditore.
 
 

Secondo quanto afferma la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 29 maggio 2014, 

“l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che, qualora posti in essere non 

autorizzati nella pendenza del termine ex art. 161, co. 6, L.F., determinano l'improcedibilità del 

Pre-concordato, al di là dell'elenco esemplificativo e non tassativo dell'art. 167, co. 2, L.F., va 

effettuata tenendo conto che essi debbono, in genere, essere idonei a produrre effetti simili a quelli 

che producono gli atti espressamente elencati.  

Di modo che la concreta riconducibilità dell'atto in discussione alla categoria (generale ma 

residuale ) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione viene a dipendere dalla oggettiva 

idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la 

consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla 

cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta”. 

Va pertanto revocata la sentenza dichiarativa di Fallimento ed il precedente decreto con cui sia 

stata dichiarata l'inammissibilità del Pre-Concordato, con rimessione degli atti al Tribunale per il 

prosieguo, là dove risulti che la debitrice non ha posto in essere un atto di straordinaria 

                                                 
208

 Il Tribunale, una volta informato del compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, può 

disporre la convocazione del debitore ed adottare un decreto di arresto del procedimento di Pre-concordato, 

similmente a ciò che è previsto dall'art. 173 L.F. per il caso di revoca del decreto di ammissione al concordato: infatti, 

come il compimento di un atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione ex art. 167 L.F conduce alla 

revoca del concordato, così il compimento di un atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione ex art. 

161, co. 6, L.F. conduce alla dichiarazione di improcedibilità del Pre-concordato. 

 Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
209

 Un esempio per comprendere cosa si intenda per inefficacia dell’atto, è il caso in cui il debitore abbia venduto un 

bene nella fase antecedente l’ammissione alla procedura senza essere stato autorizzato, la conseguenza è che l’atto di 

trasferimento del bene è come se non fosse mai avvenuto.  
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amministrazione non autorizzato, bensì un atto di ordinaria amministrazione inidoneo ad incidere 

negativamente sul patrimonio della stessa.  

Alcune operazioni potrebbero essere considerate ordinarie in una normale fase di gestione 

dell’impresa mentre potrebbero risultare straordinarie nella fase liquidatoria dell’impresa; le 

diverse tipologie di impresa potrebbero portare a considerare in modo diverso le tipologie di atti. 

Si pensi, ad esempio, che la stipula di atti di cessione d’immobili, qualora costituisca l’attività 

caratteristica dell’impresa, non integra la fattispecie degli atti di straordinaria amministrazione, 

con la conseguenza che la richiesta di autorizzazione al loro compimento dovrà essere dichiarata 

inammissibile
210

. 

Succede, così, che l’impresa e il professionista
211

 che la segue, si trovino di fronte a difficoltà 

applicative di non facile soluzione, nel tentativo di distinguere gli atti fra ordinaria e straordinaria 

amministrazione, con le prevedibili conseguenze che si sarà orientati, nel dubbio, a considerare gli 

atti di incerta determinazione urgenti e di straordinaria amministrazione
212

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210

 E. Ceccherini, Il Concordato preventivo con prenotazione, Milano, 2013. 
211

 L'affidamento di incarichi professionali connotati dai requisiti di pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità 

perseguite dall'impresa, tale è l'incarico di redazione della proposta e del piano di concordato definitivi rientra 

nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione che non richiedono alcuna autorizzazione del Tribunale o del 

Giudice delegato. 

Deve escludersi che possono qualificarsi come atti di ordinaria amministrazione gli incarichi professionali che, dopo il 

deposito del ricorso prenotativo, siano stati conferiti nell'interesse di altre società del gruppo con oneri ricadenti per 

intero sulla committente.  

Franco Benassi, Tribunale Roma, 01 aprile 2014. 
212

 G. Rebecca, “C’è del Grigio, nel Concordato in bianco- Concordato in bianco- pagamenti e atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione – revocabilità”, 2013, Vicenza, pag. 3. 
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9. CAPITOLO IX 

 

I finanziamenti nel Concordato preventivo, con particolare 

attenzione alla fase c.d. di “Pre-Concordato” 

 

Il decreto legge n. 83/2015 rubricato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale 

civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è intervenuto anche 

sul tema della prededuzione dei finanziamenti concessi in funzione della presentazione di una 

domanda di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F.. 

Come è possibile evincere dalla rubrica del D.L. n. 83/2015, le materie oggetto di modifica da 

parte del legislatore prima del decreto legge di cui sopra e, poi, dalla legge di conversione n. 

134/2015, sono per le argomentazioni trattate alquanto disomogenee.  

La parte dedicata alle c.d. “Soluzioni finanziarie” ha inteso fornire un chiarimento per contrastare 

alcune posizioni emerse nel dibattito sull’interpretazione dell’art. 182 quinquies L.F. rubricato 

“Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel Concordato preventivo e negli 

accordi di ristrutturazione”: in particolare i casi di autorizzazione concessi dal Tribunale al 

debitore a contrarre finanziamenti (c.d. interinali) durante la fase di Concordato preventivo ex art. 

161, comma 6, L.F..  

Con il D.L. n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 il legislatore ha introdotto l’art. 182 

quater L.F. rubricato “Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel Concordato 

preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, prevedendo così che “i crediti derivanti da 

finanziamenti in qualsiasi forma effettuati
213

 in esecuzione di un Concordato preventivo di cui agli 

articoli 160 L.F. e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi 

dell’art. 182 bis L.F. sono prededucibili,  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 L.F.”.  

                                                 
213

 Si intendono finanziamenti effettuati da banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 

e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
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Quindi, nel Concordato preventivo tali sono le ipotesi di finanziamenti “esecutivi” e “funzionali” 

c.d. “finanziamenti interinali” e “finanziamenti ponte”
214

.  

L’art. 111 L.F.
215

 individua i criteri per la predisposizione del piano di riparto parziale o finale nel 

Fallimento e definisce le caratteristiche che devono possedere i crediti affinché agli stessi possa 

essere riconosciuta la qualificazione di “prededucibili”
216

.  

L’articolo suddetto stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate
217

, 

in primo luogo, per il pagamento dei crediti prededucibili i quali sono qualificati da specifiche 

disposizioni di legge (ad esempio art. 79 L.F., 80, 4° comma, L.F., 104, 8° comma, L.F.) e, 

comunque, più in generale quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.  

Il secondo comma, dell’articolo 111 L.F., afferma che sono considerati crediti prededucibili quelli 

così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare; tali crediti sono soddisfatti con 

preferenza ai sensi del primo comma, n. 1). 
218

 

I crediti prededucibili godono del beneficio della prededuzione a prescindere dall’esito della 

domanda di Concordato “con riserva” e, quindi, anche in caso di successivo Fallimento o di una 

nuova procedura di Concordato preventivo che segua all’infruttuoso esito della prima rimarranno 

                                                 
214

 Crediti sorti prima della presentazione del ricorso per ammissione e che a fronte della riconosciuta prededucibilità 

sono esclusi dal voto sulla proposta di Concordato preventivo e dal computo delle maggioranze. 

La riforma operata con il D.L. n. 78 del 2010 aveva lasciato scoperta, quindi, l’area dei finanziamenti successivi al 

deposito della domanda di ammissione al Concordato preventivo (o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione).  
215

 L’articolo 111 L.F. rubricato “Ordine di distribuzione delle somme” precisamente recita che le somme ricavate 

dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:  

1) per il pagamento dei crediti prededucibili, 

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla 

legge; 

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi 

fu ammesso, compresi i creditori indicati al numero 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, 

ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.  
216

 Giovanni B. Nardecchia, La prededuzione dei crediti nel concordato “con riserva”,  in “Il diritto degli affari.it”, 11 

settembre 2014. 
217

 Il dibattito riguardo l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo è sempre stato 

oggetto di diatriba, sia sulla non univocità dell’art. 109, comma 2 L.F. relativa al ricavato della vendita dei beni 

immobili e sulla considerazione che le spese generali dell’amministrazione fallimentare (quindi i costi della procedura 

di concordato) vengono sostenute nell’interesse della collettività  dei creditori e non possono essere accollate ai 

creditori assistiti da garanzie reali speciali. 

Federico del Giudice, Legge Fallimentare esplicata, Napoli, 2015. 
218

 In particolare si tratta di crediti sorti dagli atti legalmente compiuti (atti di ordinaria amministrazione o di 

straordinaria amministrazione) di cui all’art. 161, comma 7, L.F. e di quelli originati dai finanziamenti autorizzati ai 

sensi dell’art. 182 quinquies L.F.. 



 
 

105 

classificati secondo la medesima dicitura
219

. 

Al secondo comma l’articolo in questione afferma che sono parificati ai crediti prededucibili i 

crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di 

ammissione alla procedura di Concordato preventivo qualora i finanziamenti siano previsti dal 

piano di cui all’articolo 160 L.F. e, purché, la prededuzione sia espressamente disposta nel 

provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al Concordato preventivo. 

La disciplina della prededucibilità dei finanziamenti è stata inoltre completata con il D.L. n. 83 

/2012 il quale ha introdotto l’articolo 182 quinquies L.F. rubricato “Disposizioni in tema di 

finanziamento e di continuità aziendale nel Concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti” prevedendo così la prededucibilità dei debiti contratti per il fabbisogno 

dell’impresa sino all’omologazione
220

. 

Ai sensi dell’articolo 182 quinquies L.F., il debitore che presenta, anche secondo le modalità di cui 

al sesto comma, dell’articolo 161 L.F., domanda di ammissione al Concordato preventivo può 

chiedere al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui 

al secondo e terzo comma del medesimo articolo, assunte se dal caso sommarie informazioni, a 

contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F..  

L’articolo 182 quinquies L.F., in riferimento alla presentazione di una domanda di ammissione alla 

procedura di Concordato preventivo recita: “il debitore che presenta, anche ai sensi dell’art. 161 

                                                 
219

 Una delle considerazioni conseguente di quanto appena espresso sarebbe il principio generale di anteposizione ai 

crediti prededucibili di tutti i crediti assistiti da prelazione sui beni determinati.  

Principio messo in crisi dalla disciplina della collocazione dei privilegi speciali mobiliari.  

Infatti ai privilegi speciali mobiliari sono spesso anteposti i privilegi generali sui mobili (art. 2777 c.c.) e se a questi 

vano necessariamente anteposte le spese generali di amministrazione e liquidazione di quel bene, sarebbe impossibile.  

Perciò ante riforma del 2012 l’anteposizione era stata limitata ai crediti assistiti da garanzie reali speciali.  

Con la riforma il problema è stato legislativamente risolto statuendosi espressamente che i crediti prededucibili vanno 

soddisfatti in via prioritaria sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare “con esclusione di 

quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti” (art. 

111, comma due).  

È rimasta così confermata la prevalenza dei crediti prededucibili sui crediti assistiti non da garanzie reali, ma da 

privilegi anche speciali.  
220

 L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare, VI° edizione, a cura di F. Padovanini, 2014, Torino, Giappichelli Editore, 

pag. 247. 
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sesto comma, una domanda di ammissione al Concordato preventivo
221

 può chiedere al Tribunale 

di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui ai sensi dell’art. 161, 

commi secondo e terzo, L.F., assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre 

finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, L.F., se un professionista designato dal debitore 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., verificato il complessivo 

fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono 

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.  

L’autorizzazione di cui al primo comma, può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto 

per tipologia ed entità e, non ancora, oggetto di trattative.  

Il debitore che presenta una domanda di ammissione al Concordato preventivo ai sensi dell’art. 

161, sesto comma, L.F., anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, secondo comma lettera 

e), L.F, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti, 

prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F., funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio 

dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, 

sesto comma, L.F..  

Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di 

reperire altrimenti tali finanziamenti e che in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un 

pregiudizio imminente ed irreparabile dell’azienda.  

Il Tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, 

sentito il Commissario giudiziale se nominato e, se del caso, sentiti senza formalità i principali 

creditori, decide in Camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito 

dell’istanza di autorizzazione.  

La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in 

essere al momento del deposito della domanda.  

Il Tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia 

                                                 
221

 Ovvero una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis, primo 

comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’art. 182 bis, sesto comma, L.F.. 
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dei medesimi finanziamenti.  

Il debitore che presenta domanda di ammissione al Concordato preventivo con continuità 

aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere 

autorizzato, assunte se del caso sommari e informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni 

di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 

lettera d), L.F., attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività 

d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.  

L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza  

dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengono apportate al debitore senza obbligo di 

restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”.  

L’obiettivo delle modifiche normative è quello di agevolare il reperimento di “nuova finanza” 

senza passare attraverso la concessione di garanzie reali (sicché in caso di Fallimento consecutivo 

il credito al rimborso della “nuova finanza” erogata nella fase di esecuzione del Concordato 

preventivo può essere assistito da garanzie reali sul patrimonio del debitore, irrevocabili ex art. 67, 

3 comma, lett. c), L.F., ma anche, se non garantito è in ogni caso prededucibile.  

L’art. 182 quinquies L.F. è applicabile ad ogni tipo di atto introduttivo: alla domanda di 

Concordato preventivo, anche nella forma “con riserva”, alla domanda di omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione, all’istanza di moratoria delle azioni esecutive e cautelari di cui al 

comma 6, dell’art. 182 bis L.F. e prevede il riconoscimento del beneficio della prededuzione ad 

una serie di crediti maturati dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161, comma 6, L.F.
222

. 

Analizzando più nel dettaglio quanto esposto dall’art. 182 quinquies, primo comma, L.F., si evince 

che è permesso all’imprenditore che depositi domanda di Concordato preventivo, anche con 

“riserva” di chiedere al Tribunale, sempre previa eventuale assunzione di sommarie informazioni, 

l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, anch’essi dichiarati “prededucibili” ai sensi dell’art. 

111 L.F., a condizione però che un professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti 
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 Giovanni B. Nardecchia, La prededuzione dei crediti nel concordato “con riserva”, in “Il diritto degli affari.it”, 11 

settembre 2014. 
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di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., dopo aver verificato il complessivo fabbisogno 

finanziario dell’impresa attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione 

dei creditori
223

.  

In sostanza l’articolo 182 quinquies L.F. attribuisce il beneficio della prededuzione ai 

finanziamenti, esigendo, tuttavia, inderogabilmente che la conclusione dei contratti di 

finanziamento sia autorizzata dal Tribunale, nonché l’esperto attestatore verifichi il complessivo 

fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione e che detti finanziamenti siano 

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori
224

.  

La norma in questione è stata oggetto di ulteriori modifiche apportate con il recente  D.L. n. 

83/2015 il quale ha aggiunto un ulteriore comma che disciplina il caso di ricorso per l’ammissione 

alla procedure di Concordato preventivo con continuità aziendale (186 bis L.F.), anche ai sensi 

dell’art. 161, comma 6 L.F., il quale prevede che l’autorizzazione si possa estendere anche a 

“finanziamenti individuati solo per la tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative” e 

comprendere la concessione di “pegno o ipoteca a garanzia di detti finanziamenti”. 

L’attestazione non è necessaria ove si tratti di pagamenti effettuati con “nuove risorse finanziarie 

che vengono apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione 

postergato alla soddisfazione dei creditori”. 

La disciplina assegna al Tribunale, nel caso in cui lo ritenga opportuno la facoltà di assumere 

“sommarie informazioni”, al fine di esercitare il controllo “di secondo grado” sulla relazione del 

professionista attestatore, cui è demandata direttamente la verifica della funzionalità del 

finanziamento.  

Quindi, risulta interessante evidenziare che l’obbligo di descrizione analitica delle modalità e dei 

tempi di adempimento della proposta come stabilito dalla lettera e), comma 2, art. 162 L.F. si 

                                                 
223

 Si tratta di uno strumento ispirato al modello statunitense dei “first day orders” e destinato a risolvere le 

problematiche della c.d. “finanza interinale”.  

P. Vella, Il regime degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, Milano, 2014. 
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 Tale attestazione non è necessaria qualora i pagamenti sono effettuati fino alla concorrenza dell’ammontare di 

nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato 

alla soddisfazione dei creditori.  
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riferisce anche al caso di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F.; nel caso tale obbligo 

non venisse rispettato comporterebbe il non rispetto del sistema di tutele e “contrappesi” che sono 

la caratteristica principale dell’istituto stesso
225

.  

Durante la fase definita meramente “prenotativa”, che va dalla pubblicazione del ricorso nel 

Registro delle imprese al decreto di ammissione alla procedura di Concordato preventivo una delle 

peculiarità di detta fase è la mancanza di un piano e, quindi, di una disclosure su quanto 

l’imprenditore prevede di mettere in atto di li a breve.  

Il piano e la spiegazione dello stesso permette di parametrare sia la funzionalità dei finanziamenti 

da contrarre alla migliore soddisfazione dei creditori, che la verifica del complessivo fabbisogno 

finanziario dell’impresa sino all’omologazione le quali sono le condizioni che l’art. 182 quinquies 

L.F. pone come requisiti subordinati all’autorizzazione da parte del Tribunale.  

Comunque, alcuni dei dati aziendali che il professionista dovrà prendere in considerazione sono 

inevitabilmente connotati da un certo grado di soggettività in quanto espressione di proprie 

valutazioni, dato questo, sarà richiesto al professionista attestatore una “due diligence"  che 

evidenzi con chiarezza e esattezza le metodologie di verifica attuate.  

Poiché il Concordato preventivo si fonda su di un “piano”, si devono considerare prededucibili i 

debiti contratti per la continuazione dell’esercizio d’impresa che sia preveduto dal piano.  

Nel caso in cui il debitore richieda al Tribunale, ai sensi del primo comma, dell’art. 182 quinquies 

L.F. l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a pagare crediti anteriori fin dal ricorso ex 

art. 161, comma 6, L.F. è configurabile un onere di allegazione supplementare in ordine al piano. 

L’attestatore in questo primo caso è chiamato a verificare il complessivo fabbisogno finanziario 

sino all’omologazione e ad attestare la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione 

dei creditori.  

Ecco, quindi, che l’attestatore ai fini della definizione di “funzionalità” deve compiere una 
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 Ivan Libero Nocera, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, in “IlFallimento”, n. 12/2013 

pag. 1465.  
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particolareggiata indagine comparativa tra i vari scenari concretamente applicabili
226

.  

Focalizzando l’attenzione sul contenuto della suddetta attestazione si ritiene sostanzialmente che 

essa rappresenti “un passaggio implicito ed imprescindibile dell’attestazione richiesta”.  

Sebbene l’articolo 182 quinquies L.F., non faccia esplicito riferimento alla veridicità dei dati 

aziendali è un dato di fatto come il professionista non possa limitarsi ad affermare la conformità 

dei dati alle risultanze delle scritture contabili ma, altresì, debba appurare che siano 

“effettivamente reali”, verificando la reale consistenza del patrimonio.  

La concessione della “prededuzione” può, infatti, chiaramente danneggiare gli altri creditori, per 

cui al Tribunale che non dispone ancora della relazione del Commissario giudiziale viene 

attribuito un compito arduo e di estrema responsabilità che richiede, quindi, una relazione 

completa, seria e ben argomentata, costituendo questa la fonte principale della decisione
227

.  

Come sarà possibile desumere anche dai commi successivi dell’art. 182 quinquies L.F., la ratio di 

tale disposizione è quella secondo cui il legislatore favorisce il mantenimento in vita dell’impresa 

sovente compromesso dall’impossibilità, per la stessa società debitrice, di acquisire i beni 

essenziali ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale.  

Di fatto, quello che spesso accade nella pratica è che nel caso di mancato pagamento dei debiti 

pregressi i fornitori strategici rifiutino la prosecuzione del rapporto commerciale impedendo di 

fatto la continuità aziendale.  

Questa è la norma cruciale del nuovo sistema in quanto è quella che, più di altre, agevola ed 

incentiva il debitore a ricorrere alle procedure di composizione negoziali della crisi permettendo, 

la possibilità al debitore di ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, con 

riconoscimento della prededucibilità di arrivare sino all’omologazione senza interrompere 

l’attività aziendale, e preservare, così il valore dell’azienda. 
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 I. L. Nocera, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, in “IlFallimento”, n. 12/2013. 
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 G. Bozza, Art. 182 quinquies, L.F., in “Esperti giuridici”, Zucchetti software, 2015. 
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10.  CAPITOLO XI  

I rapporti con la Procura della Repubblica 

 

A seguito delle varie riforme succedutesi negli ultimi anni, l’imprenditore che intende presentare 

istanza di ammissione al Concordato preventivo deve depositare una complessa documentazione 

rappresentativa della propria situazione economico finanziaria.  

Il piano individuato dalla lettera e) ex art. 161, L.F., deve essere corredato da una relazione redatta 

da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.  

Secondo quanto introdotto con gli interventi di riforma del 2012 e con quello recente previsto dal 

D.L. 83/2015, pare, quindi, oggi meno agevole per l’imprenditore attribuirsi attività inesistenti e/o 

simulare crediti inesistenti rispetto, invece, a quanto è stato possibile fare in passato. 

La norma di riferimento, che disciplina le conseguenze sanzionatorie penali degli illeciti 

commessi in sede di Concordato preventivo è l’art. 236 L.F., rubricato “Concordato preventivo, 

accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria”.  

Il primo comma dell’articolo in questione sanziona le condotte riferibili esclusivamente 

all’imprenditore, mentre, il secondo comma, mediante la tecnica del rinvio ad altre disposizioni 

della legge penale fallimentare, prende in considerazione la posizione dei titolari di funzioni 

gestorie di direzione e controllo nelle imprese societarie, nonché degli stessi creditori.  

L’articolo 236 L.F. recita: “E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, 

al solo scopo di essere ammesso alla procedura di Concordato preventivo si sia attribuito attività 

inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto 

o in parte inesistenti”.  
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Il soggetto attivo del reato è, quindi, l’imprenditore individuale e l’eventuale extraneus che agisce 

in concorso con il debitore.  

Non viene considerato in qualità di soggetto attivo l’amministratore di società commerciali.  

L’elemento materiale del reato è l’attribuzione di attività inesistenti ai fini dell’ammissione alla 

procedura di Concordato preventivo e la simulazione di crediti, in tutto o in parte inesistenti, allo 

scopo di influenzare la formazione delle maggioranze dei creditori. 

Quindi, la fattispecie di cui al primo comma è caratterizzata dall’elemento soggettivo di dolo 

specifico che, come detto, consiste nella condotta dell’imprenditore il quale al solo scopo di essere 

ammesso alla procedura di Concordato preventivo si attribuisce attività inesistenti, ovvero, che per 

influire sulla formazione delle maggioranze simula crediti in tutto o in parte inesistenti.  

Pertanto, il reato si può concretizzare già prima dell’ammissione alla procedura, sia con  

l’attribuzione di attività inesistenti che con la simulazione di crediti altrui in forma assoluta o 

relativa entrambe idonee ad influire sulle maggioranze
228

.  

L’articolo 236 L.F. tratta, dunque, di una norma che inserendosi proprio a tutela di 

quell’affidamento dei terzi richiesto dalla procedura, mira ad impedire che il debitore, attraverso 

una non veritiera rappresentazione della realtà dell’impresa, consegua i benefici ricondotti dalla 

legge allo strumento in esame senza possederne i requisiti e le condizioni.  

In merito all’attività simulatoria parte della dottrina ritiene che questa possa essere integrata 

soltanto da una condotta commissiva del debitore.  

Altri autori, come pure parte della giurisprudenza, al contrario ritengono, invece, che nella 

definizione di “attribuzione di attività inesistenti” rientrerebbero anche le condotte omissive. 
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 Non è richiesta una condotta fraudolenta poiché è sufficiente la mendace denuncia di creditori inesistenti e non la 

presentazione di documenti idonei a provarla.  

Con il termine “simulazione”, appunto, si intende la mendace denunzia da parte dell’imprenditore al momento del 

deposito dei documenti richiesti ex lege di creditori inesistenti e, nel contempo, senza che sia necessaria la produzione 

di documenti idonei a suffragarla.  

Pertanto risulterà sufficiente per considerare una fattispecie delittuosa la simulazione/dissimulazione anche solo di una 

parte dell’attivo e del passivo, quindi, dissimulazione c.d. parziale o relativa.  

 



 
 

113 

In merito, la Cassazione, con sentenza 3736/2000 dichiara che il reato punisce anche l’omessa 

indicazione di debiti e la sopravvalutazione di immobili e, in definitiva, la simulazione o 

dissimulazione, anche parziali, dell’attivo o del passivo, operazioni che, alterando il risultato 

finale della situazione patrimoniale al momento della proposta di Concordato preventivo, 

comportano un’automatica attribuzione di attivo, ideologicamente falsa.  

Quindi, la sentenza sopra richiamata ritiene punibili anche le condotte di sopravvalutazione di 

poste effettivamente esistenti, individuando un’ulteriore fattispecie delittuosa, che consiste 

nell’omessa indicazione di debiti e sopravvalutazione di immobili.  

Ritornando, quindi, al momento consumativo del reato, il decreto di ammissione alla procedura di 

Concordato preventivo risulta essere la condizione obiettiva di punibilità che si verifica con la 

presentazione della domanda di ammissione nella Cancelleria del Tribunale. 

Il secondo comma dell’art. 236 L.F. afferma che nel caso di Concordato preventivo (o di 

amministrazione controllata) si applicano:  

1) le disposizioni degli artt. 223 L.F. “Fatti di Bancarotta Fraudolenta” e 224 L.F. “Fatti di 

Bancarotta semplice” agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società
229

;  

2) le disposizioni degli artt. 227 L.F. “Reati dell’institore” agli institori dell’imprenditore;  

3) le disposizioni degli articoli 228 L.F. “Interesse privato del curatore negli atti del fallimento” e 

229 L.F. “Accettazione di retribuzione non dovuta” al Commissario del Concordato preventivo;  

4) le disposizioni degli artt. 232 L.F. “Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni 

senza concorso del fallito” e 233 L.F. ai creditori “Mercato di voto”.  
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 Gli articoli 223 e 224 rientrano al Capo II denominato Reati commessi da persone diverse dal fallito. 

Con sentenza n. 48017 del 3 dicembre 2015, la Cassazione penale, sezione V, ha affermato che l’amministratore che 

si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita in relazione a compensi per l’attività lavorativa effettivamente 

prestata, prelevando o comunque ottenendo dalle casse sociali una somma congrua rispetto al lavoro svolto, non 

risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bensì di bancarotta preferenziale essendo ravvisabile 

l’elemento caratterizzante di quest’ultima fattispecie consistente nell’alterazione della par condicio creditorum. 
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L’istituto del Concordato preventivo è stato spesso utilizzato per coprire pregressi illeciti 

commessi dal debitore se non veri e propri reati; assumendo così la connotazione del c.d. 

“condono tombale”.  

Talvolta accade che all’istituto del Concordato preventivo si affianchi il termine “panorama 

criminogeno” il quale è stato agevolato, in particolare, dall’abrogazione del reato di falso in 

bilancio ora reintrodotto ma che per molti anni ha favorito operazioni di mascheramento del 

dissesto, aggravandone le conseguenze attraverso artefici contabili resi possibili dalla forte 

componente valutativa, dalla capitalizzazione impropria dei costi, dall’appostazione di valori di 

avviamento inesistenti, dalla mancata svalutazione dei crediti inesigibili, valorizzazione enfatica 

del magazzino
230

. 

Nel caso del Concordato preventivo difficilmente vengono esperite azioni di responsabilità verso 

gli amministratori colpevoli di mala gestio ed, inoltre, risulta essere basso il rischio per il debitore 

di incorrere in una sanzione penale, poiché non era prevista, a differenza che nel fallimento, una 

specifica relazione sui fatti penalmente rilevanti da trasmettere al Pubblico ministero, né altre 

modalità di trasmissione dei flussi informativi alle Procure della Repubblica
231

.  

Tuttavia, la mini riforma introdotta con il D.L. n. 83/2015 ha imposto al Commissario giudiziale 

nuovi obblighi informativi verso il Pubblico ministero in modo da rendere concretamente 

possibili, dove sia il caso, anche le indagini penali. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50289/2015, depositata il 22 dicembre 2015, ha 

affermato che il decreto di ammissione al Concordato preventivo è da ritenersi equiparabile alla 

sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto anch'esso provvedimento presuppone l'accertamento 

dello stato di insolvenza della società.  

Pertanto l'uscita non autorizzata di somme dalle disponibilità di una società ammessa al 

Concordato preventivo è da ritenersi sostanzialmente assimilabile alle condotte che 

oggettivamente integrano la fattispecie di bancarotta fraudolenta post fallimentare e, quindi, si 
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 Consiglio Stato, Commissione Speciale, 22 gennaio 2014, n. 135/UE. 
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 S. Antoniazzi e E. Corazzini, Io non voglio fallire, Milano, pagg. 177 e 184. 
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deve fare riferimento alla data del decreto per valutare le eventuali restituzioni effettuate al fine di 

escludere la  rilevanza penale delle condotte distrattive.
232
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11.  CAPITOLO XII 

La soluzione dei punti critici secondo le prime prassi del Tribunale di Venezia 

 

Tra il 2012 e il 2013, con l’entrata in vigore delle nuove norme che hanno introdotto l’istituito del 

Concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., si è verificato un aumento del numero di ricorsi 

per l’ammissione a tale procedura.  

I decreti di ammissione alla procedura di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., 

emessi dal tribunale di Venezia si limitavano, inizialmente, previa verifica dei requisiti “formal-

processuali” in capo al debitore a stabilire un termine, compreso fra i 60 e i 120 giorni, entro cui il 

debitore era tenuto a depositare la domanda c.d. “piena”.  

Alcuni imprenditori hanno, però, fatto un uso talvolta “spregiudicato” dell’istituto stesso; pertanto 

il legislatore, dopo solo un anno, ha sentito la necessità di provvedere con un nuovo intervento per 

limitare l’”abuso” dell’utilizzo dell’istituto in questione. 

 Da un lato ha introdotto maggiori obblighi informativi in capo al debitore e, dall’altro, ha 

richiesto un’attività di vigilanza più intensa da parte degli organi della procedura.  

I dati rilevati dal Cerved Group, infatti, dimostrano come dal 2012 al 2013 si sia verificato un 

crescente aumento delle domande depositate ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F. e una 

diminuzione del numero di ricorsi immediatamente dopo l’entrata in vigore della riforma 

apportata con il D.L. n. 69/2013.  

Tale fenomeno è riscontrabile non solo dalla rilevazione dati ma, anche, dall’evoluzione dei 

decreti di ammissione emessi dal Tribunale; infatti, dai provvedimenti più scarni e privi di 

particolari obblighi in capo al debitore si è passati, nel tempo, a richieste sempre più puntuali. 

 Parte dei decreti emanati dal Tribunale di Venezia nel 2012, una volta verificata la sussistenza dei 

requisiti prescritti in capo al ricorrente, prevedono un termine compreso fra i 60 e i 120 giorni, 
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affinché il debitore possa predisporre la proposta, il piano e la documentazione e, quindi, 

depositare la domanda “completa” di Concordato preventivo ai sensi dei commi secondo e terzo, 

dell’art. 161 L.F..  

Le informazioni necessarie al Tribunale per la verifica dei requisiti dimensionali in capo al 

debitore ai fini dell’ammissione alla procedura vengono desunte dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi allegati e depositati contestualmente al ricorso, a pena di inammissibilità della domanda ai 

sensi dell’articolo 162 L.F.. 

Per passare ad un esempio concreto, secondo quanto espresso nel decreto n. 34/2014, emesso a 

seguito del ricorso deposito ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F. il 5 novembre 2014, “tenuto 

conto del provvedimento con cui il Giudice concede i termini ex art. 161 comma 6 L.F., il quale 

non è soggetto ad una valutazione discrezionale, essendo il Tribunale tenuto a concederli una 

volta deliberata positivamente la propria competenza per territorio e/o la sussistenza in capo al 

ricorrente dei requisiti, infatti deve essere riconosciuto imprenditore, il soggetto in crisi che abbia 

depositato ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. e che abbia valutato con serietà di averne i requisiti; 

egli è tenuto all’immediata attivazione al fine di procedere alla predisposizione del piano e della 

proposta senza dover attendere il decreto del Tribunale di concessione dei termini, in quanto solo 

una tale impostazione giuridica consente un equo contemperamento tra gli interessi 

dell’imprenditore in crisi debitore e quelli dei suoi creditori”.  

Tuttavia, accade a volte che il termine concesso venga utilizzato solo per procrastinare gli effetti di 

una eventuale dichiarazione di fallimento pendente o, nel caso più grave, per modificare a danno 

dei creditori la propria situazione.  

Il Tribunale accerta la propria competenza secondo quanto disposto all’art. 9 L.F..  

Nel caso in cui la domanda sia stata proposta da società e, quindi, sottoscritta da coloro che ne 

hanno la rappresentanza il Tribunale dispone che unitamente alla proposta, al piano e alla 

prescritta documentazione venga anche dimessa la determina con i requisiti e il contenuto di cui 

all’art. 152 L.F..  
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Essendo la domanda di Concordato un atto di straordinaria amministrazione, incidente sulla sfera 

giuridica dei singoli soci, la sua proposta deve essere preceduta da una manifestazione di volontà 

della società in tal senso, in quanto gli organi societari non perdono le loro funzioni.  

Il Tribunale dispone che l’istante al momento del deposito del piano e della proposta, provveda 

altresì a fornire la prova dell’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della 

determina/delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell’art. 152 L.F.  

Il Tribunale verifica che nell’ultimo biennio non siano state presentate analoghe domande senza 

esito positivo e prende atto della pendenza o meno di istanze di fallimento nei confronti del 

debitore ricorrente.  

Con il decreto con il quale viene fissato il termine per il deposito del piano, della proposta e 

dell’ulteriore documentazione richiesta ex lege, il Tribunale dispone gli obblighi informativi 

periodici relativi alla gestione finanziaria dell’impresa ed all’attività compiuta ai fini della 

predisposizione della proposta e del piano che il debitore è tenuto ad assolvere con periodicità 

almeno mensile e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza 

del termine fissato.  

Al Tribunale spetta il compito di verificare che gli atti e i documenti prodotti dal debitore siano 

completi e idonei a rappresentare la situazione economica e imprenditoriale del ricorrente
233

.   

La prassi prevede che sia nominato, già in questa fase, antecedente all’apertura della procedura, un 

Commissario giudiziale il quale rimane a disposizione del Tribunale per dare il proprio parere e 

vigilare sull’attività compiuta dal debitore.  

Nel decreto n. 62/2013, del 4 ottobre 2013, il Commissario giudiziale: “è tenuto a dare il proprio 
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 Parte della dottrina, trattando del controllo svolto in questa fase dal Tribunale, parla di “controllo di legittimità 

sostanziale”: il Tribunale, cioè, non deve limitarsi ad un controllo formale di legittimità relativo al rispetto dell’art. 

160, L.F., ma deve procedere alla verifica del contenuto del piano proposto dal debitore, di cui può chiedere anche 

integrazioni.  

Non compete al Tribunale alcuna valutazione di convenienza della proposta concordataria, essendo interamente 

demandata ai creditori.  

In dottrina si è ritenuto che la valutazione del Tribunale dovrebbe essere sostanziale e non soltanto procedurale nel 

caso in cui venga depositata una domanda di concordato in pendenza di istanza di fallimento: occorre, infatti, 

considerare che i presupposti oggettivi delle due procedure sono oggi differenti ed il ruolo attribuito al Giudice in sede 

prefallimentare è sicuramente più incisivo rispetto al passato.  
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parere su ogni decisione in ordine alle richieste di autorizzazione allo scioglimento del contratto 

di locazione ed al compimento di atti di straordinaria amministrazione”.  

A tal proposito, il decreto n. 34/2014 depositato in data 5/11/2014 dispone che il Commissario 

giudiziale: “dovrà vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla 

scadenza del termine fissato riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente 

violazione degli obblighi informativi periodici di cui agli artt. 161 e 173 L.F.”.  

Con l’art. 82, D.L. n. 69/2013 convertito il Legge 98/2013, il legislatore ha previsto un controllo 

da parte del Commissario giudiziale sulle condotte tenute dal debitore, già nella fase c.d. di “pre-

ammissione”. 

È previsto, infatti, che qualora il Commissario giudiziale accerti che l’imprenditore abbia 

occultato o dissimulato parte dell’attivo, omesso dolosamente di denunciare uno o più crediti, 

esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, il Commissario stesso debba riferirne 

immediatamente al Tribunale, il quale verificata l’effettiva sussistenza di dette condotte, può 

dichiarare improcedibile la domanda di Concordato ai sensi dell’art. 162 L.F. 

Infatti, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162 L.F. rubricato 

“Inammissibilità della domanda”, secondo e terzo comma, secondo i quali: “Il Tribunale, se 

all’esito del procedimento di verifica non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi 

primo e secondo, L.F. e 161, L.F. sentito il debitore in Camera di consiglio, con decreto non 

soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”. 

Il Tribunale dispone, inoltre, il deposito ogni 30 giorni della relazione informativa periodica di cui 

all’ottavo comma, art. 161 L.F.. 

Secondo quanto previsto dal decreto n. 62, del 4 ottobre 2013, gli obblighi informativi periodici 

sono i seguenti:  

- relazione sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; 

- breve relazione informativa sulla gestione finanziaria corrente, con l’elenco delle più 

rilevanti operazioni compiute e l’indicazione della giacenza di cassa e delle rilevanti 
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variazioni di magazzino; 

- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si 

verifica;  

- situazione finanziaria dell’impresa;  

Periodicamente, quindi, il debitore deposita presso la cancelleria del Tribunale la documentazione 

richiesta ai sensi dell’art. 161, comma 8, L.F. che, entro il giorno successivo, viene pubblicata nel 

Registro delle imprese a cura del cancelliere. 

Nel decreto n. 77/2013 del 14 gennaio 2014 si osserva un’intensificazione della richiesta di 

informazioni in quanto il Tribunale dispone che la prima “breve relazione informativa” sia 

depositata entro 30 giorni dalla data del deposito del ricorso, mentre, i decreti precedenti 

prevedevano il primo deposito dopo 30 giorni dall’emanazione del decreto di ammissione.  

Inoltre, sempre nel decreto del 14 gennaio 2014 è previsto che, entro 30 giorni dal deposito del 

ricorso, il debitore depositi la situazione patrimoniale aggiornata e poi le successive, ogni trenta 

giorni.  

Tale ulteriore richiesta evidenzia quanto la fase pre-concordataria rappresenti un momento di 

criticità, in quanto possibili decisioni prese dal debitore potrebbero comportare una riduzione del 

patrimonio e, quindi, ledere le garanzie dei creditori.  

Il flusso informativo tra debitore e Autorità giudiziaria e, quindi, la tipologia di relazioni richieste 

e la frequenza del deposito delle stesse, non è più soggetto alla discrezione del Tribunale, ma 

segue le disposizioni di legge individuate nel testo della legge fallimentare  

Dai decreti emessi a fine del 2013 si può osservare come l’elenco della documentazione richiesta 

sia sempre più intenso e specifico. 

Nei decreti depositati in cancelleria emessi nel 2014 il Tribunale ordina il deposito di una serie di 

relazioni-report tra cui anche l’elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito e di 

pagamenti effettuati ogni 30 giorni, fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori 

alla presentazione del ricorso.  
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Ad esempio, il decreto n. 34, del 5 novembre 2014, non prevede più che il debitore ogni 30 giorni 

depositi la “breve relazione informativa sulla gestione finanziaria” ma che rediga: “una situazione 

patrimoniale aggiornata e la relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria; è richiesto che 

il debitore alleghi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute sia di carattere negoziale che 

gestionale, industriale e finanziario.  

Oltre all’usuale richiesta di indicare le giacenze di cassa e le più rilevanti variazioni di magazzino 

nel decreto del 5 novembre 2014, come poi confermato anche dal decreto n. 51, del 27 novembre 

2015, è richiesto l’elenco dei pagamenti effettuati durante la fase individuata dal comma sei 

dell’art. 161, L.F. e ricorda: “il divieto di pagamento dei debiti anteriori alla presentazione del 

ricorso se non alle condizioni rigorosamente e tassativamente previste dall’art. 182 quinquies 

L.F.”. 

Il Tribunale, inoltre, nel decreto n. 34/2014 in merito alle richieste di autorizzazioni allo 

scioglimento di contratti di locazione, dispone: “riserva ad un separato provvedimento, o previa 

acquisizione del parere del Commissario giudiziale nominato, ogni decisione in ordine alle 

richieste autorizzazioni allo scioglimento del contratto di locazione ed al compimento di atto di 

straordinaria amministrazione”.  

Consideriamo ora, il decreto emesso a seguito del ricorso nel Concordato preventivo n. 3472014 

per la concessione del termine di proroga di ulteriori 60 giorni.  

Il Tribunale afferma: “l’effetto dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari 

sul patrimonio del debitore, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma 6, 

L.F. nel Registro delle imprese, termine che può essere prorogato per una sola volta per un 

massimo di 60 giorni, in quanto proprio in relazione all’ulteriore sacrificio che viene chiesto in 

questo modo ai creditori, è evidente che, ove si facesse decorrere il termine per il deposito della 

proposta concordataria e del piano dalla comunicazione del decreto del Tribunale, si 

verificherebbe un’irragionevole dilatazione temporale del descritto effetto protettivo in 

pregiudizio dei creditori e per causa loro non imputabile”.  
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Ricordiamo che il Tribunale, in calce ad ogni decreto dispone che copie delle relazioni vengano 

trasmesse al Commissario giudiziale.  

In breve analizziamo le ragioni a favore della dichiarazione di inammissibilità della società J alla 

procedura di Concordato preventivo dichiarata dal Tribunale di Venezia una volta trascorsa la fase 

individuata ai sensi del sesto comma, dell’art. 161 L.F..  

La società J Srl, in data 9 agosto 2013, presenta domanda di ammissione alla procedura di 

Concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F.. 

Con decreto n. 56, del 6 ottobre 2013, il Giudice Relatore concede alla società i 60 giorni per il 

deposito della c.d. domanda “piena”; in data 6 dicembre 2013, la società ricorrente provvede al 

deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione. 

Il Tribunale, sulla scorta della relazione depositata dal Commissario giudiziale in data 11 dicembre 

2013, convoca le parti per l’udienza i primi di gennaio ed emette il decreto n. 56/13 che in parte, 

di seguito, si riporta.   

Il Commissario giudiziale nella relazione di cui sopra segnala: “di aver accertato durante l’attività 

di vigilanza che la società debitrice aveva provveduto al pagamento di debiti anteriori alla 

presentazione del ricorso, al pagamento di crediti prededucibili, quali i crediti contratti con il 

professionista attestatore e con lo stimatore, al pagamento di compensi e rimborsi spese a favore 

del liquidatore della società e di un suo consigliere, al compimento, (senza l’autorizzazione del 

Tribunale) di atti di straordinaria amministrazione come la vendita di cespiti aziendali, senza 

peraltro che di talune attività fosse data notizia dalla stessa proponente nelle relazioni informative 

periodiche così come previsto dal decreto del medesimo Tribunale”. 

Il Collegio esplicita che la società proponente nella memoria difensiva e memoria aggiuntiva, 

quanto al pagamento dei debiti anteriori, afferma che si trattava di pagamenti, peraltro 

regolarmente segnalati nelle relazioni informative periodiche, a favore di alcune ditte, per lo più 

artigiane, relativi a rapporti in corso in cui era utile assicurare l’esecuzione e che tali pagamenti 

non avevano certo lo scopo di trarre in inganno i creditori e frodare le loro ragioni ma, al 
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contrario, di garantire il compimento di alcuni rapporti in corso nell’interesse della società 

ricorrente e quindi degli stessi creditori; quanto al pagamento dei crediti prededucibili, così come 

per la vendita di cespiti aziendali ad un prezzo superiore al prezzo di stima, si trattava di atti di 

ordinaria amministrazione che non necessitavano dell’autorizzazione del Tribunale. 

Infine, la compensazione delle reciproche partite di dare era pienamente ammissibile a norma del 

combinato disposto degli artt. 56 e 169 L.F..
234

 

Il Collegio nel decreto del 6 febbraio 2014, ritiene che vi siano i presupposti di cui agli artt. 161, 

comma 8 e 162, comma 2, L.F. per dichiarare l’inammissibilità del Concordato preventivo in 

quanto non vi è dubbio che il pagamento pacificamente effettuato dalla ricorrente di crediti 

anteriori costituisca atto in frode ai creditori se non autorizzato o non autorizzabile, come nei 

concordati “liquidatori” quale quello in esame. 

Il Tribunale afferma: “occorre, invero, osservare che il divieto di pagamento dei crediti anteriori 

alla presentazione della domanda di Concordato costituisce principio generale, ricollegabile alla 

cristallizzazione, in tale momento, del patrimonio del debitore”.
235

  

Tale principio si evince, in primo luogo, dall’art. 184 L.F. che sancisce l’obbligatorietà del 

Concordato omologato per tutti i crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del 

ricorso di cui all’art. 161 L.F..  

A tal proposito, la Suprema Corte (Cassazione n. 578/2007) ha osservato che l’art. 184 L.F. “nel 

prevedere che il Concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa 

darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal 

sistema”.  

Un’altra norma richiamata dal Tribunale nel decreto è l’art. 168 L.F. che vieta ai creditori per 
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 Art. 56 L.F. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo 

stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.  

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi 

dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore. 
235

 Ulteriori sentenze di merito sono emesse dalla Corte di Appello di Milano riforma il decreto del Tribunale di 

Milano del 14 marzo-13 aprile 2013 con il quale era stata revocata ex art. 173 L.F. l’ammissione al Concordato 

preventivo della società debitrice.  

Sentenza Cassazione 23 giugno 2011, n. 13817. 

Sentenza Cassazione 18 aprile 2014, n. 9050.  
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titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del 

debitore e ciò a partire dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 

In particolare, con riferimento all’art. 168 L.F., la sopracitata sentenza del Giudice di legittimità ha 

osservato che tale norma, “nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta 

implicitamente il divieto di pagamento dei debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che 

il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo 

adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei 

creditori”.  

Il principio del divieto di pagamento dei crediti anteriori alla presentazione della domanda di 

Concordato emerge, altresì, dall’art. 167 L.F. che tutela i creditori anteriori rispetto agli atti di 

straordinaria amministrazione che siano posti in essere senza l’autorizzazione del Giudice 

Delegato.  

La suddetta sentenza della Cassazione n. 578/2007 ha evidenziato che l’art. 167 L.F. “con la sua 

disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio 

dell’imprenditore in pendenza di Concordato sia oggetto di un’oculata amministrazione perché 

destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la “par condicio”. 

Il principio è stato ulteriormente rafforzato con l’entrata in vigore dell’art. 182 quinquies, comma 

4, L.F., il quale ha previsto una specifica disciplina dei pagamenti dei crediti pregressi in costanza 

di procedura, con individuazione di precise e tassative deroghe al divieto di pagamento dei crediti 

anteriori.  

Ove non sussistano i presupposti richiesti tassativamente dalla norma in esame, si applica la regola 

generale del divieto di pagamento di crediti anteriori, che risponde all’esigenza, sopra enunciata, 

di cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda di 

Concordato preventivo in ottemperanza al principio della par condicio creditorum
236

.   
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 L’art. 182 quinquies L.F. se da un lato, richiede come l’art. 167 L.F., sempre l’autorizzazione scritta del Giudice 

Delegato, dall’altro, consente sì, a differenza dell’art. 167 L.F., il pagamento di crediti anteriori ma non lasciati al 
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Inoltre, il Tribunale afferma: “né peraltro si ritiene sia necessario che detti pagamenti siano stati 

eseguiti dal debitore con il preciso intento di frodare i creditori, dal momento che il legislatore ha 

ritenuto di presumere ed essere implicita ka frode del pagamento di credito pregresso al di fuori 

delle ipotesi consentite”. 

Infatti, l’art. 182 quinquies, comma 4, L.F. non ha come presupposto l’elemento psicologico della 

“buona fede” nell’esecuzione dei pagamenti, ma solo il fatto che il pagamento del creditore 

anteriore sia assistito indefettibilmente da alcuni presupposti giuridico-formali.  

In conclusione, secondo quanto riportato nel decreto: “alla luce di quanto sopra illustrato, 

l’argomentazione adottata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui il pagamento dei debiti 

pregressi sarebbe avvenuto allo scopo di garantire l’esecuzione di rapporti in corso nell’interesse 

anche degli stessi creditori, è manifestatamente incongrua.  

Per giustificare il pagamento, e non ritenerlo atto di frode a norma dell’art. 173 L.F., difetta, nel 

caso di specie, sia il presupposto formale dell’autorizzazione del Tribunale nonché quelli 

sostanziali, consistenti nella presentazione di una proposta di Concordato preventivo con 

continuità aziendale nonché nell’attestazione di un professionista  che il pagamento dei crediti 

pregressi attenesse a prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività di 

imprese e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.  

A tal proposito, non è stata richiesta alcuna autorizzazione al Tribunale per il compimento di tali 

atti.  

Il debitore ha presentato una proposta concordataria ed un piano per un concordato con cessione 

dei beni e non continuità.  

Non è stata preventivamente rilasciata alcuna attestazione del professionista a norma dell’art. 

182 quinquies L.F. 

Rientrano, inoltre, tra gli atti di frode anche alcune compensazioni che la società proponente ha 

                                                                                                                                                                
G.D. alcun margine di discrezionalità per valutare in concreto in quali casi sia autorizzabile il pagamento di crediti 

anteriori. 
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operato con fornitori tra le reciproche partite di dare e avere.  

La Cassazione, con sentenza n. 578 del 12 gennaio 2007, afferma: “premesso che l’istituto della 

compensazione è senz’altro applicabile al Concordato preventivo, in virtù del richiamo dell’art. 

56 L.F. all’art. 169 L.F., va tuttavia evidenziato che, come nella procedura fallimentare, 

presupposto perché operi la compensazione è che i debiti reciproci siano entrambi preesistenti 

alla procedura concorsuale, mentre non è in alcun modo ammissibile la compensazione di debiti 

sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria”.  

Nel caso di specie, come emerge dalle segnalazioni del Commissario Giudiziale, nonché 

dall’esame degli allegati alle relazioni informative periodiche presentate dalla società debitrice, in 

tali relazioni è stato totalmente omesso di comunicare al Tribunale l’effettuazione di pagamenti o 

il versamento, comunque, di acconti a favore di professionisti che hanno assistito la procedura 

nella presentazione della domanda di Concordato quali l’attestatore e il perito, nonché i 

versamenti mensili a titolo di compenso e rimborso chilometrico a favore del liquidatore.  

La semplice violazione degli obblighi informativi in esame dà luogo, da sola, alla declaratoria di 

inammissibilità del ricorso, a norma del combinato disposto degli artt. 161, comma 8 e 162 

comma 2 L.F..
237

 

L’accertata natura fraudolente a norma dell’art. 173 L.F. della tipologia di atti sopra esaminati 

posti in essere dalla società in Concordato è ampiamente sufficiente ai fini della declaratoria di 

inammissibilità della domanda concordataria senza dover prendere in considerazione anche le 

altre categorie di atti segnalate dal Commissario Giudiziale
238

. 

Il Tribunale, quindi, visti gli articoli 162, comma 2 e 173 coma 3 L.F., dichiara con decreto 

l’inammissibilità della domanda do Concordato preventivo proposta dalla società J srl e dispone a 

cura della cancelleria la pubblicazione dello stesso nel Registro delle Imprese. 
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 Così come riportato nel decreto emesso dal Tribunale di Venezia, sezione fallimentare, in data 6 febbraio 2014. 
238

 Op. cit. in nita 227. 
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Conclusioni 

 

Da quello che ho avuto modo di vedere secondo la prassi del Tribunale di Venezia il ricorso 

previsto dal sesto comma, art. 161, L.F., deve essere redatto e depositato da un avvocato e, quindi, 

non dal debitore stesso (come, invece, disposto dalla medesima norma) anche nel caso in cui si 

tratti di una mera domanda prenotativa di Concordato preventivo. 

L’articolo 161, sesto comma, L.F., prevede che il Commissario giudiziale possa essere nominato 

già nella fase antecedente all’apertura della procedura, qualora il Tribunale lo ritenga necessario.  

Nella maggior parte dei casi il c.d. “Pre-Commissario” viene nominato con il decreto ex art. 161, 

comma 6, L.F., in quanto è tenuto a svolgere la funzione di c.d. “Occhio del Tribunale”, e, quindi, 

è tenuto a vigilare sulle azioni od omissioni poste in essere dal debitore e dai propri professionisti 

durante il periodo concesso dal Giudice Relatore compreso fra i 60 e i 120 giorni.  

Qualora il Commissario giudiziale accerti che il debitore abbia posto in essere una delle condotte 

previste dall’art. 173 L.F. deve, infatti, riferire immediatamente al Tribunale quanto rilevato.  

Pertanto, il ruolo del Pre-Commissario consiste, non solo nell’espletamento delle attività previste 

ex lege, ma anche nel tenere un comportamento “attento” e “attivo” sulla condotta del debitore, 

così da individuare gli elementi rilevanti che potrebbero incidere sulla prosecuzione della 

procedura.  

Gli interventi di riforma dal 2006 ad oggi, hanno influito sull’andamento del numero di ricorsi 

depositati; a seguito dell’introduzione del Concordato preventivo c.d. “in bianco” dal 2012 al 2013 

si è registrato un rilevante aumento del numero di procedure aperte a seguito delle domande 

richieste ai sensi del sesto comma, art. 161, L.F..  

Con la riforma del 2013, tale crescita si è ridotta, in quanto il legislatore ha intensificato gli 

obblighi informativi periodici in capo al debitore e nella prassi si è verificata la nomina quasi 

automatica del Pre-Commissario; l’istituto del Concordato preventivo “con riserva”, quindi, è 

diventato meno appetibile rispetto ad altri strumenti di risoluzione della crisi. 
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Gli interventi di modifica da parte del legislatore sorgono, talvolta, da processi di “feed back” 

rilevati dalla società; dopo solo un anno dall’entrata in vigore della riforma del 2012, il legislatore 

ha sentito il bisogno di proporre ulteriori misure per consolidare e rafforzare quanto appena 

modificato, forse anche per l’uso/abuso che era stato fatto dello strumento.  

Nei vari interventi che si sono susseguiti, l’intento del legislatore non si è focalizzato unicamente 

sugli interessi del singolo imprenditore ma ha considerato anche le categorie di dipendenti, 

creditori, fornitori e clienti al fine di ridurre il più possibile l’effetto a catena sull’intero tessuto 

sociale.  

E. Freeman richiama il concetto di “tessuto sociale”, considerando l’impresa nella sua complessità 

e, quindi, comprensiva dei propri steakholders, sia quelli denominati primari (azionisti, 

dipendenti, clienti e fornitori) che quelli secondari (enti di governo, comunità locali, concorrenti, 

sindacati, associazioni imprenditoriali).  

Anche il Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Bologna, dott. Pasquale 

Liccardo
239

, sostiene che le imprese, intese in senso lato quali “agglomerati” di contratti, processi 

di esternalizzazione e di internalizzazione dei cicli produttivi (sebbene ormai molto brevi) sono 

tenute a confrontarsi con l’ambiente economico finanziario che le circonda e, da questa visione 

globale sorge la necessità di rivedere il c.d. “paradigma concordatario”. 

Egli afferma che le organizzazioni sociali/istituzioni hanno bisogno di adeguare il loro tempo a 

quello dei mercati e delle economie per continuare ad essere competitive nel mercato, pertanto, nel 

momento in cui le imprese decidono di avvalersi dell’uso dell’istituto del Concordato preventivo 

questo dovrebbe riuscire a far prevenire lo stato d’insolvenza e, quindi, aiutare il salvataggio 

dell’impresa nel tempo minore possibile.  

Tuttavia, il tempo della procedura risulta essere nella maggior parte dei casi, ben più lungo di 

quello che può essere accettato dall’ambiente economico finanziario, comportando così, la 

“deprecazione” dell’istituto del Concordato preventivo da parte della società.  
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 Pasquale Liccardo, Direttore generale del Ministero di Grazie e Giustizia e Presidente della sezione fallimentare 

del Tribunale di Bologna.  
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Per “deprecazione”, si intende che la società giudichi eccessivamente lunga la durata dell’intera 

procedura e poco reattivo il sistema giuridico per la gestione dell’attività d’impresa rispetto ai 

“ritmi” imposti dal mercato; un’impresa, seppur in crisi, una volta presa la decisione di presentare 

ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato preventivo deve rimanere, comunque, 

competitiva, altrimenti rischia di aggravare il proprio stato di crisi.  

Una delle possibili soluzioni per l’avvio di un efficace ed efficiente processo di gestione della crisi 

consiste nell’innalzamento della qualità dei piani concordatari, che rappresentano la garanzia di 

miglior soddisfacimento per i creditori.  

Le disposizioni dovrebbero essere più rigorose per dissuadere gli imprenditori, che hanno agito in 

modo “disonesto” o in “mala fede”, prima o dopo l’apertura della procedura di Concordato così da 

disincentivare l’utilizzo dell’istituto stesso, tuttavia, il ricorso oggi non rappresenta più per 

l’imprenditore una scelta irrepetibile e premiale perché “bravo seppur sfortunato”, ma talvolta un 

episodio della vita della sua impresa, priva di quella connotazione negativa intrinseca che 

riscontriamo nella parola “fallimento”.  

Trova forse ancora oggi spazio l’affermazione riportata nella relazione Gianturco: “io sono 

convinto che in Italia oggi i Concordati non debbano essere facilitati, cosicché basti un dividendo 

purchessia anche irrisorio, per liberarsi dai debiti, e tornare rinvigorito a battere breccia colla 

concorrenza gli onesti che non hanno mancato ai loro impegni”
240

 . 

Nel 2014 il Magistrato della Sezione fallimentare del Tribunale di Venezia, dott. Roberto Simone, 

è intervenuto al convegno organizzato dall’Unione giovani commercialisti del Veneto affermando 

che, “ad oggi, resta da considerare quanta parte dei Concordati preventivi riesca nell’intento di 

assicurare un livello di soddisfazione dignitoso per i creditori, tenuto conto che si tratta di 

procedure davvero onerose per l’istante, pur dovendosi prendere atto che l’obiettivo di policy del 

legislatore è cercare di favorire la prosecuzione dell’attività”.  
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 F. Lamanna, La legge fallimentare dopo il “Decreto sviluppo”, in “Il Civilista”, Milano, 2015, pag. 16. 
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La crisi non può essere considerata solo un fatto individuale, un episodio singolare riguardante 

esclusivamente il debitore ma, bensì, deve essere intesa come un fenomeno espansivo all’interno 

di rapporti economico-sociali interconnessi. 

I continui interventi di modifica possono essere interpretati secondo due visioni: la prima 

considera le continue modifiche quali interventi “naturalmente” indispensabili per mantenere il 

corpo normativo della Legge Fallimentare “al passo” con un mercato e tessuto sociale in continuo 

divenire; altra visione, invece, individua gli interventi di riforma quali segnali di un corpo 

normativo ormai “vecchio” e, quindi, indirizzato a normare situazioni ormai passate rispetto a 

quelle che si verificano nel mercato contemporaneo.  

Il ripensamento del sistema normativo dovrebbe, quindi, anticipare l’andamento della società per 

non ritrovarsi già “vecchio” anche se appena riformato, cercando, così di non proporre soluzioni 

ad eventi già verificatesi, quanto ad offrire soluzioni per scenari futuri.  
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