
IL CONCORDATO 

PREVENTIVO

ARTT. 160 e seguenti 

R.D. 267/1942.



Premessa e presupposti per 

l’ammissione alla procedura

• Il sistema della legge fallimentare concepito nel ‘42 era imperniato su concetti 
fondamentalmente astratti; in particolare le disposizioni di legge non riguardavano l’attività 
economica in sé per sé piuttosto concernevano tutti i rapporti patrimoniali del soggetto 
insolvente senza differenziare se i debiti fossero funzionali o meno alla prosecuzione 
dell’attività. Anche l’amministrazione controllata si rivolgeva alla gestione del patrimonio del 
debitore nel suo complesso e meno all’impresa in quanto tale, con ciò consentendo 
l’adempimento delle obbligazioni e non la conservazione dell’organismo produttivo.

Il concordato preventivo serviva a rendere possibile l’estinzione dei debiti e non la 
prosecuzione dell’attività.

• Le riforme intervenute hanno tentato di riportare al centro dell’attenzione l’imprenditore e 
quindi l’impresa e tutti i soggetti interessati (stakeholders).

• Presupposti degli interventi concorsuali sono la natura di imprenditore commerciale [restano 
esclusi imprenditori agricoli ed enti pubblici] e lo stato di crisi che, come chiarito all’ultimo 
comma dell’art. 160 L.F. ricomprende anche l’insolvenza, che secondo l’art. 5 della legge 
fallimentare significa manifestare inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che 
l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

• Condizione per l’accesso alla procedura è il superamento dei requisiti dimensionali minimi per 
l’avviamento della procedura previsti dall’art. 1 della L.F.  E quindi:

• 1. aver avuto nei 3 esercizi precedenti alla presentazione del ricorso un attivo patrimoniale 
superiore a 300.000 annui;

• 2. aver realizzato nei 3 esercizi precedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo 
superiore ad euro 200.000;

• Avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore d euro 500.000

Le previsioni del piano

Il piano che predisporrà il debitore per proporre le proprie iniziative può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche 
mediante cessione dei beni, 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.



LE NOVITA’ APPORTATE 

DALLE NORME 

L. 134/2012- L. 221/2012 – L 

98/2013
• Allegazione al ricorso di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi di 

adempimento della proposta1;

• Pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese a cura della Cancelleria2;

• Previsione del concordato con riserva c.d. concordato in bianco3;

• Divieto all’inizio o prosecuzione della azioni cautelari e nullità delle ipoteche giudiziali iscritte 
nei 90 giorni antecedenti la pubblicazione4;

• Scioglimento dai contratti in corso5;

• Silenzio-assenso nella votazione per l’approvazione del concordato6;

• Costituzione dei creditori nel giudizio di omologazione del concordato laddove risultino mutate 
le condizioni di fattibilità7;

• Contestazione della convenienza della proposta di concordato, in caso di mancata formazione 
delle classi, da almeno il 20% dei creditori ammessi al voto8;

• Estensione della prededucibilità a tutti i crediti derivanti da finanziamenti9;

• Previsione, nell’ambito della continuità aziendale, di acquisire finanziamenti e pagare i fornitori 
strategici10;

• Non applicabilità degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, 
quinto e sesto, e 2482-ter del cod. civ., in caso di riduzione del capitale per perdite11;

• 1 – Legge 134/2012, art. 161 co II L.F.

• 2 – Legge 134/2012, art. 161 co. V L.F.

• 3 - Legge 134/2012, art. 161 co. VI L.F.

• 4 – Legge 134/2012, art. 168 L.F.

• 5 – Legge 134/2012, art. 169-bis L.F.

• 6 – Legge 134/2012, art. 178 L.F.

• 7 – Legge 134/2012, art. 179 L.F.

• 8 – Legge 134/2012, art. 180 L.F.

• 9 – Legge 134/2012, art. 182-quater

• 10 – Legge 134/2012, art. 182-quinquies

• 11 – Legge 134/2012, art. 182-sexies



Segue:

LE NOVITA’ APPORTATE 

DALLE NORME 

L. 134/2012- L. 221/2012 – L 

98/2013

• Introduzione della pec quale strumento obbligatorio per la comunicazione tra commissario e 

creditori12;

• Invio via pec almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori per l’invio dell’inventario e 

della relazione del commissario13;

• Obbligo del commissario di comunicare via pec ai creditori circa l’eventuale condotta scorretta 

del debitore14;

• Introduzione dell’obbligo della relazione semestrale sull’attività svolta dal liquidatore15;

• Revisione della procedura del concordato c.d. in bianco, prevedendo l’allegazione dell’elenco 

dei creditori  e rispettivi crediti, possibilità di nominare sin dall’inizio un commissario giudiziale 

cui è deputato fin dall’inizio la verifica del comportamento del debitore e degli obblighi 

informativi a suo carico16 .

• 12 – Legge 221/2012, art. 171 L.F.

• 13 – Legge 221/2012, art. 172 L.F.

• 14 – Legge 221/2012, art. 173 L.F.

• 15 – Legge 221/2012, art. 182 L.F.

• 16 – Legge 98/2013, art. 161 co. 6 e seguenti



Tipologie di concordato

1. IL CONCORDATO IN BIANCO

2. IL CONCORDATO LIQUIDATORIO

3. IL CONCORDATO IN CONTINUITA’



Il concordato in bianco
• Il concordato in bianco viene qualificato come istituto autonomo volto a consentire al debitore 

di beneficiare di uno spazio temporale durante il quale elaborare la proposta di ristrutturazione 

del proprio indebitamento senza dover far fronte alle iniziative dei creditori.

• La proposta di ristrutturazione potrà essere un concordato liquidatorio, oppure in continuità 

oppure un accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (a tal fine va censurata la sentenza del 4.2.2013 

del tribunale di Perugia che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco finalizzata al 

perfezionamento di un 182 bis)

• I soggetti legittimati a presentare domanda di concordato gli imprenditori che non hanno 

depositato nei due anni precedenti una domanda in bianco cui non abbia fatto seguito 

l’ammissione al concordato preventivo o l’omologa di un accordo ex art. 182 bis. (la ratio consiste 

nell’evitare che il debitore possa proporre in serie azioni con finalità dilatorie a danno del ceto creditorio)

• A seguito dell’ultima riforma per la presentazione della domanda in bianco è sufficiente:

1. Domanda 

2. Determina ex art. 152 L.F.

3. Ultimi 3 bilanci d’esercizio depositati presso il registro delle imprese

4. L’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti

Il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale al fine di verificare le condotte del 

debitore.

Va considerato che durante questa fase è possibile che il debitore chieda il pagamento dei 

fornitori strategici anteriori per prestazioni di beni e servizi. Tale richiesta va formulata secondo 

la previsione dell’art. 182 quinquies corredato da una specifica attestazione del professionista.

Tuttavia va osservato che non è possibile procedere ai sensi dell’art. 182 quinquies se prima non 

si è optato per la procedura ex art. 186 bis. Infatti altrimenti per il tribunale sarebbe impossibile 

disporre l’autorizzazione laddove poi il debitore possa optare per una procedura liquidatoria.

Il Cancelliere dovrà comunicare al registro delle imprese entro il giorno dopo al deposito la domanda 

di concordato in bianco.

Gli atti di ordinaria amministrazione restano in capo al debitore mentre tutti quelli di natura 

straordinaria devono essere autorizzati dal tribunale.

Sui finanziamenti interinali è bene chiarire che godono di protezione solo quelli funzionali 

all’ammissione del concordato e non strumentali all’attuazione del piano. (182 quater)



LA PROCEDURA DI

CONCORDATO PREVENTIVO

1. Predisposizione di un piano

2. Attestazione del piano da parte di 

un professionista – nominato dal 

debitore – in possesso dei requisiti 

dell’art. 67 L.F. comma 3 lettera d)

3. Presentazione del ricorso per 

l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo completa 

degli allegati previsti dall’art. 161 

L.F.



Il piano in caso di 

concordato liquidatorio

• Una volta verificato che non vi sono più le condizioni per la prosecuzione dell’attività aziendale, 

il ricorso al concordato preventivo rappresenta una soluzione per un soddisfacimento dei 

creditori secondo l’impostazione del debitore. 

• Gli elementi essenziali del piano sono:

1. i dati aziendali: la rettifica dell’attivo a valori di realizzo, analisi del passivo da soddisfare per 

costruire l’ipotesi esdebitatoria di maggior convenienza;

2. l’orizzonte temporale di riferimento in cui si effettuano le proiezioni finanziarie;

3. le assumptions per effettuare le proiezioni



EFFETTI DEL 

CONCORDATO

1. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art. 168)

Al deposito si verificano:

- La possibilità per l’impresa di compiere atti di ordinaria amministrazione sino al decreto di 
ammissione del tribunale (art. 161 comma 7).

- La possibilità per l’impresa di compiere atti di straordinaria amministrazione sino al decreto 
di ammissione del tribunale (art. 161 comma 7) previa autorizzazione del tribunale.

- L’esenzione da azione revocatoria per i pagamenti e gli atti posti in essere dopo il deposito 
del ricorso.

- L’obbligo dell’imprenditore di fornire informazioni periodiche al tribunale.

- La sospensione delle prescrizioni interrotte.

- L’inefficacia di diritti di prelazione da parte dei creditori rispetto a quelli concorrenti e 
l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti alla pubblicazione della 
domanda nel registro delle imprese.

1. EFFETTI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI C.P.

- Innanzi tutto all’ammissione sui beni mobili registrati e sugli immobili sarà trascritto il 
provvedimento di apertura della procedura.

- Il debitore pur mantenendo la gestione dell’impresa comunque sarà assoggettato alla 
sorveglianza del commissario e dovrà svolgere solo operazioni ordinarie, per le straordinarie 
sarà necessario informare il commissario e chiedere l’autorizzazione al tribunale.

- Il debitore dovrà tenere a disposizione del commissario i libri contabili.

- Ai sensi dell’art. 182 sexies non si applicheranno i rimedi ex art. 2446 c.c. e 2447 e non 
opererà la causa di scioglimento.

1. EFFETTI DELL’OMOLOGA

- Blocco definitivo delle azioni cautelari

- Esenzioni da azioni revocatorie

- Prededucibilità ex art 182 quater

- Disapplicazione disposizioni penali in material di bancarotta semplice e preferenziale



Il piano e le sue previsioni

• Oltre alle ipotesi di cui al 160 1°

comma vi è l’ipotesi del 2°

comma per cui non vengono 

soddisfatti integralmente i 

creditori muniti di ipoteca o 

pegno nel caso il bene non sia 

capiente.

Ciò consente di valorizzare ex ante il soddisfo del creditore munito di privilegio e di degradare la 

differenza a chirografo senza ledere gli altri creditori chirografari e soprattutto consentendo di 

poter effettuare una puntuale analisi e proiezione dei vantaggi della procedura concordataria.



L’attestazione del 

professionista ex art. 161

• I requisiti del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali  e la fattibilità del piano 

sono quelli soggettivi previsto dall’art. 28 nonché l’indipendenza prevista dall’art. 67 lettera d) 

[il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa o  a coloro che hanno 

interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da 

comprometterne l’indipendenza di giudizio.] nonché quanto previsto per analogia con l’art. 

2399 c.c.

• Attività:

Il professionista per potersi esprimere sulla veridicità dei dati aziendali dovrà svolgere una due 

diligence secondo i principi di revisione anche in materia di attestazione.

Sul punto l’ISAE (International Standards on Assurance Engagements) ha emanato dei documenti 

che costituiscono i principi di revisione in caso di attestazioni in particolare il documento 3400.

• Responsabilità.

Il professionista che assume l’incarico di attestatore svolge una funzione utile sia al tribunale in 

quanto con le proprie analisi e valutazioni illustra la fattibilità del piano, sia a tutto il ceto 

creditorio al quale consentirà di comprendere la proposta – in attesa della relazione del 

commissario che sarà disponibile 10 giorni prima della votazione. 

Il proprio lavoro dovrà essere frutto di analisi, valutazioni logiche e metodologiche e non di “atti di 

fede” e le conclusioni non potrannno essere clausole di stile ma conclusioni di un percorso 

logico motivato e documentato.

Per tali ragioni il legislatore ha inteso sanzionare secondo le previsioni dell’art. 236 bis il falso nelle 

attestazioni del professionista.



L’inammissibilità della 

proposta – art. 162 L.F.

• Le integrazioni al piano;

• La dichiarazione di fallimento;

• Il reclamo ex art. 18 L.F..



L’ammissione alla 

procedura – art. 163 L.F.

• Il tribunale con decreto apre la 
procedura 

• Il tribunale nomina gli Organi della 
procedura : giudice delegato e 
commissario giudiziale;

• Ordina la convocazione dei creditori 
per esprimersi sul merito della 
proposta di concordato;

• Stabilisce il versamento entro 15 
giorni del 50% delle spese di 
procedura ovvero di una diversa 
somma non inferiore al 20% (in caso 
di mancato deposito il commissario 
provvederà ai sensi dell’art. 173 
L.F.);



Effetti della presentazione 

del ricorso – art. 168 L.F. 

• Termine di decorrenza 

(pubblicazione sul R.I.);

• Divieto ad iniziare o proseguire 

azioni  esecutive o cautelari;

• Sospensione dei termini 

prescrittivi;

• Le ipoteche giudiziali iscritte nei 

90 giorni antecedenti la 

pubblicazione del ricorso.



Contratti in corso di 

esecuzione – Art. 169-bis L.F.

• L’autorizzazione del Tribunale, 

prima del decreto di ammissione 

o al giudice dopo l’ammissione, di 

sciogliersi da contratti.

• Il contraente in tali casi ha diritto 

ad un indennizzo equivalente al 

risarcimento del danno 

conseguente al mancato 

adempimento. Natura di credito 

anteriore al concordato.



Revoca dell’ammissione al 

concordato e dichiarazione 

di fallimento nel corso della 

procedura – Art. 173 L.F.
• I presupposti per la revoca:

• Occultamento o 
dissimulazione dell’attivo

• Esposizione di passività 
insussistenti

• Atti di frode

• Venir meno delle condizioni 
prescritte per l’ammissibilità 
del concordato (compreso il 
mancato versamento delle 
spese di procedura)



Maggioranza per 

l’approvazione del 

concordato – Art. 177 L.F.

• Suddivisione dei creditori in 

classi;

• Formazione delle classi secondo 

posizione giuridica ed interessi 

economici omogenei (art. 124 

L.F.)

• Il voto dei creditori privilegiati 

(rinuncia al privilegio);

• Equiparazione dei creditori 

privilegiati non soddisfatti 

integralmente ai creditori 

chirografari.



Mancata approvazione 

del concordato – Art. 179 

L.F.
• Mancato raggiungimento delle 

maggioranze prescritte;

• Rilevazione da parte del 

commissario giudiziale 

dell’avvenuto mutamento delle 

condizione per la fattibilità del 

piano.

convocazione ex art. 162



Giudizio di omologazione –

Art. 180 L.F. e chiusura della 

procedura

• Dopo la votazione, raggiunta la 
maggioranza necessaria, si può 
dar seguito al giudizio di 
omologazione che introdurrà il 
debitore con ricorso. 

• A seguito dell’udienza e degli 
eventuali interventi, verificata la 
regolarità della procedura con 
decreto motivato non soggetto a 
gravame omologa il concordato.

• L’effetto dell’omologazione è la 
chiusura della procedura ai sensi 
dell’Art. 181 L.F.



Effetti dell’omologazione

• Blocco definitivo delle azioni 

cautelari (art. 168)

• Esenzione da azione revocatoria per 

gli atti compiuti in esecuzione del 

concordato, in caso di fallimento 

successivo (art. 67 comma 3 lett. E)

• Prededucibilità dei finanziamenti 

erogati ex art. 182 quater

• Disapplicazione delle disposizioni 

penali con riguardo alla bancarotta 

semplice e preferenziale (217 bis)



Provvedimenti in caso di 

cessione di beni – art. 182 

L.F.

• Nomina del liquidatore giudiziale 

(requisiti, compenso e possibilità 

di nomina da parte della Società);

• Nomina comitato dei creditori.



Concordato preventivo in 

continuità – Art. 186-bis L.F.
• Il concetto di continuità aziendale;

La continuità aziendale è un postulato di bilancio ovvero un assioma obbligatorio previsto dall’art. 

2423 bis c.c. cui è necessario attenersi per redigere il bilancio al pari degli altri postulati 

[prudenza, competenza economica, comprensibilità, neutralità, prevalenza della sostanza sulla 

forma, comparabilità dei dati, verificabilità ecc.]. 

Il postulato della continuità aziendale è richiamato dalle fonti normative secondarie quale l’OIC 11 

(pag. 15 e ss). 

Le stesse previsioni sono riportate nello IAS 1 ai paragrafi 23/24.

La “crisi” aziendale prodotta da innumerevoli fattori [economici-finanziari, esogeni-endogeni ecc..]  è 

l’anticamera della compromessa “continuità aziendale”. 

Il CNDCEC ha elaborato il documento 570 che a pag 52 in maniera sintetica ma non esaustiva riporta 

un elenco di indicatori: finanziari, gestionali e di altro genere utili a far rilevare agli organi 

competenti, incertezze sul presupposto della continuità aziendale.

L’introduzione dell’art. 186 bis introdotto con L. 134/2012, è lo strumento fornito dal legislatore per 

affrontare la crisi aziendale seppur ancora in continuità aziendale.

• Il piano:

Il piano predisposto dall’imprenditore dovrà quindi tener conto della prosecuzione (anche parziale) 

dell’attività dell’impresa; della cessione dell’azienda anche parziale in esercizio; ovvero del 

conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione. L’affitto dell’azienda

Inoltre il piano deve tenere conto di alcuni specifici requisiti aggiuntivi rispetto al piano di un 

concordato liquidatorio ed in particolare:

a. un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi frutto della prosecuzione dell’attività;

b. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’attività e le modalità di copertura;

c. Essere attestato anche nell’ottica di dimostrare che sia più idoneo a soddisfare il ceto creditorio e 

gli aventi interesse.

Il piano in questo caso ha la possibilità di prevedere ex lege una moratoria, fino ad un anno 

dall’omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che 

sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

A seguito dell’ammissione del concordato con continuità consente di non risolvere i contratti in corso 

di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni ed espressamente è previsto che sono 

inefficaci eventuali patti contrari. Inoltre sempre a seguito dell’ammissione non è impedita la 

partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, purché vi sia l’attestazione di 

un professionista che attesti la ragionevole capacità di adempimento del contratto in conformità 

del piano.E’ consentito altresì che l’impresa possa far parte di un raggruppamento temporaneo 

d’imprese – non come mandataria.



L’attestazione del 

professionista

La norma prevede che :

• la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve 

attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di 

concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Ciò significa che non vi sono due attestazioni da rendere secondo gli artt. 161 e 

186 bis ma solo una che integra le attestazioni previste dall’art. 161 

(veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano)  con la specifica 

attestazione prevista dall’art. 186 bis da rendere una volta riscontrato e 

dimostrato il miglior soddisfacimento del ceto creditorio con il piano 

adottato in continuità aziendale.

Anche tale dimostrazione dovrà essere condotta secondo quanto espresso in 

precedenza, e raffrontando un’ipotesi liquidatoria con quella in continuità.



La transazione fiscale –

Art. 182- ter L.F.

• Finalità dell’istituto;

• Non obbligatorietà;

• Pagamento integrale dell’Iva e delle 
ritenute operate;

• Previsione di non integrale 
pagamento iva e ritenute nel 
concordato senza transazione fiscale 
(paradosso che giustifica il 
modestissimo ricorso all’istituto);

• Le trattative con Erario ed Enti 
previdenziali, richiedono una 
tempistica che potrebbe non 
risultare coerente con le finalità del 
concordato.


