
Roma, 27 maggio 2013

Dott.ssa Arianna PEREZ

ODCEC Roma

Concordato liquidatorio e 

concordato in continuità



Già con la riforma della legge fallimentare, operata in tre tempi dal D.Lg.

14 marzo 2005, n. 35 (recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di

azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - convertito con la

legge 14 maggio 2005, n. 80), dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (recante

riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) e poi dal

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (recante disposizioni integrative e

correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), il legislatore aveva offerto

alle imprese in crisi tre strumenti di riorganizzazione tra loro alternativi:

Strumenti negoziali per il 

superamento della crisi aziendale

1) concordato preventivo (artt. 160 ss.);

2) piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lettera d);

3) accordo ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis).



La gestione delle crisi aziendali

Accordi giudiziali

- Concordato preventivo (art. 160, L.F.)

- Concordato in bianco (art. 161, co.6, L.F.)

- Concordato in continuità (art. 186-bis, L.F.)

- Piano attestato (art. 67, co. 3, let. D, L.F.)

- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.)

- Transazione fiscale (art. 182-ter, L.F.)

Nati per sostenere l’imprenditore nella risoluzione della crisi d’impresa,

ma sotto il controllo giudiziario.



DEFINIZIONE

Il concordato preventivo si sostanzia in un procedimento giudiziale che 

necessita di un accordo tra l’imprenditore ed i suoi creditori, in forza del 

quale il primo, in stato di difficoltà economico-finanziaria, si obbliga a 

pagare, almeno parzialmente, i propri debiti proponendo un piano che 

contenga un progetto di risanamento dell’impresa in crisi. 

Insieme a tutta la documentazione già normativamente prevista, è 

necessario depositare anche un piano contenente la descrizione analitica 

delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla 

relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 

Il concordato preventivo



Concordato preventivo ex art. 160 L.F.

Il concordato preventivo rappresenta una vera e propria procedura concorsuale,

che privilegia il recupero dell’impresa e non la sua fuoriuscita dal mercato e

coinvolge più soggetti:

1. il debitore propone il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di

concordato;

2. i creditori votano la proposta;

3. il commissario giudiziale redige la relazione sulle cause del dissesto, ex art.

172 e illustra le proposte definitive del debitore in sede di discussione ex art. 175

e predispone il proprio motivato parere ex art. 180;

4. il Tribunale che verifica l’ammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162

e omologa, nella fase finale, il concordato.



Domanda di concordato

La domanda di concordato deve essere proposta con il ricorso al Tribunale del

luogo ove l’impresa ha la propria sede principale, il trasferimento della sede

intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della

individuazione della competenza.

Il debitore deve contestualmente depositare i documenti richiesti dall’art. 161,

co. 2, L.F.:

a) una 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 o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore; 

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

responsabili. 



Il piano dovrà contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta (contiene gli elementi giuridici ed economici 

dell’accordo che l’impresa formula nei confronti dei creditori – cd. piano di 

concordato o di risanamento).

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di 

un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, let. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali 

e la fattibilità del piano medesimo (art. 161, comma 3, L.F.).

Il Tribunale può, ai sensi dell’art. 163 L.F., effettuate le opportune verifiche, 

dichiarare inammissibile la domanda, con decreto non soggetto a reclamo.

Domanda di concordato 



Concordato preventivo ex art. 160 L.F.

L’imprenditore (debitore) in stato di crisi presenta ai propri creditori un

piano che presenta:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso

qualsiasi forma, anche mediante cessione di 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;

- l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di

concordato al c.d. assuntore;

- la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione

dell’azienda in esercizio, ovvero il suo conferimento in una o più società,

anche di nuova costituzione;

- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e

interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati tra creditori

appartenenti a classi diverse.



Domanda di concordato: ammissione

Effettuato il controllo formale, il Tribunale dichiara aperta la procedura e:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori;

3) nomina il commissario giudiziale;

4) stabilisce il termine per il deposito delle somme a copertura del 50% delle spese di

procedura.

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei

crediti ammessi al voto (art. 177, L.F.).

Durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei

suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale

(art. 167, L.F.).



Il concordato preventivo liquidatorio

La proposta concordataria, in quanto atto unilaterale tra vivi avente contenuto

patrimoniale, disciplinato nei limiti della compatibilità, dalle regole generali

sui contratti ex art. 1324, c.c., deve essere sorretta da una causa lecita e

meritevole di tutela e avere un oggetto lecito (Trib. Roma 16 aprile 2008).

Ne consegue che una proposta concordataria con finalità liquidatorie che

preveda il mantenimento di parte dell’attivo in capo alla società proponente

potrebbe porsi in aperto contrasto con l’art. 2740, c.c. che pone in principio

della responsabilità patrimoniale del debitore verso i suoi creditori con tutto

il suo patrimonio, in quanto finirebbe per legittimare (a fronte dell’effetto

esdebitatorio del quale godrebbe la società proponente) una vera e propria

sottrazione ai creditori di quella società di parte dell’attivo (Trib. Roma 29

luglio 2010).

Non vi è violazione dell’art. 2740, c.c., nel caso in cui la proposta di

concordato prevedesse la cessione integrale del patrimonio ad un terzo dietro

pagamento di un corrispettivo determinato, perché il proponente mira

all’effetto esdebitatorio attraverso la cessione di tutto il suo patrimonio.

Se il concordato è liquidatorio la cessione del patrimonio deve essere

integrale (Trib. Roma 25 luglio 2012).



La tutela del going concern è elemento fondamentale del piano di concordato

anche in ipotesi di concordato liquidatorio

Nel caso di concordato risanatorio la continuità può dipendere dalla 

concessione di nuova finanza

Il concordato preventivo 

liquidatorio

Cessione azienda 

(o singoli rami)

Mantenimento azienda

in capo all’imprenditore

in crisi



Può prevedere durata limitata dell’attività per il periodo necessario 

alla dismissione e/o cessione degli assets

(n mesi dopo omologa procedura)

Piano di concordato liquidatorio

L’utile della gestione transitoria è destinato 

all’abbattimento delle “spese di gestione” (o di  

funzionamento) dell’attività d’impresa durante il 

concordato



Generalmente prevede la prosecuzione attività in capo allo stesso debitore

(sotto il controllo del commissario giudiziale ex art. 167 L.F.)

La proposta (ricorso) di concordato può contenere la richiesta di 

autorizzazione a contrarre un finanziamento per mantenere in vita 

l’azienda durante la procedura

Piano di concordato risanatorio

NUOVA FINANZA



L’autorizzazione è rilasciata dal Giudice Delegato 

(che può richiedere eventuali garanzie)

Il finanziamento concesso ha carattere prededucibile sia nel concordato, sia

nell’eventuale successivo fallimento.

Il piano deve quantificare esattamente il fabbisogno concordatario e la sua 

fattibilità resta condizionata dall’ottenimento del finanziamento

Piano di concordato risanatorio

NUOVA FINANZA



Introducendo l’art. 182-quinquies L.F., il Legislatore è intervenuto per risolvere una 

delle maggiori criticità emerse nel sistema previgente: assenza di una finanza-ponte 

che consenta all’imprenditore di ottenere in tempi rapidi le risorse finanziarie 

necessarie per continuare l’attività aziendale e dare esecuzione al piano.

L’art. 182-quater L.F., che prevede la prededucibilità dei crediti derivanti da 

finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione 

al concordato preventivo, si è rivelato inadeguato a soddisfare le esigenze su indicate, 

in quanto la prededucibilità del credito da finanziamento è meramente eventuale, 

risultando espressamente condizionata ad una valutazione positiva del Tribunale in 

sede di omologazione. Sono evidenti i limiti dell’art. 182-quater L.F. nelle ipotesi in 

cui il debitore necessiti di disponibilità finanziarie immediate per fare fronte alle 

scadenze nel periodo che precede l’ammissione a concordato.

Il nuovo art. 182-quinquies L.F. consente di superare detti limiti, attribuendo 

all’impresa in crisi la facoltà di richiedere al Tribunale, contestualmente al deposito 

del ricorso, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 

111 L.F., a condizione che un professionista attesti che “tali finanziamenti sono 

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.

Il Tribunale potrà o meno accordare la predetta autorizzazione.

La “finanza ponte”



Tale credito, antergato ai crediti chirografari anteriori, subisce (in caso di 

successivo fallimento) i seguenti rischi:

- non è antergato rispetto ai creditori muniti di pegno o ipoteca;

- concorre assieme agli altri crediti prededucibili;

- in caso di mancato adempimento, il creditore non può iniziare azione 

esecutiva forzata;

- la (eventuale) garanzia non dà al creditore certezza di potersi soddisfare in 

tempi celeri.

Piano di concordato risanatorio

Prededucibilità della nuova finanza



Tecnicamente:

- si accerta la situazione patrimoniale rettificata alla data del piano;

- si quantifica per ciascun debito l’ammontare nominale/originario;

- si applica a ciascun debito la % di restituzione stabilita nel piano;

- si sommano i risultati così ottenuti

Piano di concordato risanatorio

Fabbisogno concordatario
La quantità di risorse necessarie per soddisfare

i debiti dell’impresa secondo le percentuali

proposte nel piano concordatario



L’onere concordatario

DESCRIZIONE ONERE CONCORDATARIO

Totale debiti concordatari privilegiati € …..

Totale debiti concordatari chirografari € …..

Spese di procedura € …..

Fondi oneri e rischi € …..



Capo III
Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

Art. 33
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

Detta disposizioni di modifica alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267) ed in particolare la disciplina prevista in tema di strumenti negoziali 
di superamento della crisi aziendale, con l’intento di consentire alle imprese 
in difficoltà un accesso più rapido alle procedure di risanamento. Entrato in 

vigore il 10 settembre 2012 (art. 33, comma 3).

Decreto crescita



Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), 

introdotto con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita)

Misure urgenti per la crescita del Paese:

introduce una serie di disposizioni che coinvolgono diverse materie tutte con 

l’obiettivo di promuovere, stimolare e sostenere la crescita del nostro Paese

Il concordato preventivo 

con continuità aziendale



Per il perseguimento di tale obiettivo il Legislatore ha introdotto degli 

strumenti diretti a fronteggiare alcune delle maggiori problematiche rivelatesi 

nella prassi della procedura:

1. le difficoltà del debitore di reperire risorse finanziarie durante la fase di preparazione del 

piano di concordato (c.d. “finanza interinale”);

2. l’insufficiente protezione del debitore durante la fase preparatoria del piano; 

3. l’assenza di una disciplina che incentivi un’effettiva continuità aziendale nella fase 

prodromica all’omologazione del concordato.

Il superamento delle criticità sopra elencate, dovrebbe, nelle intenzioni del 

Legislatore, favorire un’emersione anticipata dello stato di crisi, incentivando 

“l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto 

che quella di assoggettarla a misure esterne che la rilevino”

Il concordato preventivo 

con continuità aziendale



Fra le diverse innovazioni previste dal Decreto, riveste un ruolo di primo 

piano l’art. 33 che – traendo ispirazione dal Bankruptcy code statunitense –

muta sensibilmente la fisionomia del concordato preventivo: la nuova 

disciplina introduce un numero rilevante di disposizioni finalizzate a 

“migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi di 

impresa (…) superando le criticità emerse in sede applicativa”

Il concordato preventivo 

con continuità aziendale



ASSONIME 
Rapporto sull’attuazione della riforma della legge fallimentare e sulle sue più 

recenti modifiche (aprile 2012)

“(...) I risultati dell’indagine evidenziano come anche il nuovo concordato preventivo 
non sia utilizzato in modo efficiente. Occorre rendere vantaggioso per il debitore il 

ricorso al concordato, in modo da favorire il raggiungimento di una soluzione molto 
prima che l’attività cessi ed evitando che l’istituto sia utilizzato con finalità 

esclusivamente liquidatorie.

(...) Appare necessario rendere ancora più vantaggioso l’istituto per l’imprenditore, 
al fine di accelerare la fase di avvio della procedura. Ciò potrebbe avvenire 

consentendo al debitore di proteggere subito il patrimonio e di presentare una 
domanda di concordato, pur non completa di tutta la documentazione necessaria 

per accedere alla procedura, riservandosi di depositare quest’ultima entro un 
termine stabilito dal giudice a seconda della complessità della vicenda.

(... )Appare, infine, necessaria l’introduzione di una disciplina specifica per favorire 
i concordati con finalità di risanamento, in modo da rendere effettivamente 

compatibile la procedura di concordato preventivo con la continuazione dell’attività 
aziendale in capo allo stesso titolare o a soggetti terzi (...)”

Il concordato preventivo: una riforma attesa



Determinazione A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavori, Servizi e Forniture)

“(...)Una differente valutazione deve essere effettuata nei confronti delle 
imprese sottoposte a concordato preventivo, alla luce dell’espresso 

riferimento all’istituto contenuto nell’articolo 38. Quindi, in aderenza alla 
lettera della legge, le imprese sottoposte a concordato preventivo non 

possono partecipare alle gare. De jure condendo, si rileva l’opportunità di 
un ulteriore approfondimento della problematica, anche alla luce della 
rivisitazione dell’istituto operata dal citato D.Lgs. n. 5/2006, che sembra 

tesa a valorizzare l’obiettivo della riattivazione dell’attività imprenditoriale, 
in linea con quanto già avviene nel caso dell’amministrazione straordinaria 

(...)”

Il concordato preventivo: una riforma attesa



L’art. 33, co.1, let. h), del decreto crescita ha disposto l’inserimento 

all’interno della legge fallimentare dell’art. 186-bis contenente la disciplina 

speciale in esame applicabile solo nelle particolari ipotesi previste.

L’intenzione del legislatore del decreto crescita, è stata quella di facilitare la 

gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale, 

disciplinando accanto ad un riformato concordato liquidatorio anche un 

nuovo concordato con continuità aziendale.

Come previsto al comma 1, l’art. 186-bis si applica quando il piano di 

concordato di cui all'articolo 161, comma 2, lettera e), prevede:

a) la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;

b) la cessione dell’azienda in esercizio; 

c) il conferimento dell’azienda in esercizio ad una o più società, anche di 

nuova costituzione.

Concordato preventivo con 

continuità aziendale



Concordato preventivo con 

continuità aziendale

Premessa 

Presupposto fondamentale della novella in esame è 

rappresentato dall’oggettiva continuazione dell’attività 

imprenditoriale, che si verifica non solo se l’attività 

prosegue in capo all’imprenditore in crisi, ma anche se 

l’azienda viene ceduta a terzi o conferita ad altra società.



Concordato preventivo con 

continuità aziendale

Al fine di beneficiare del nuovo strumento, l’imprenditore in crisi dovrà 
soddisfare entrambe le condizioni preliminari elencate all’art. 186-bis, 
comma 2, ovvero:

1) il piano di concordato (di cui all’art. 161, co. 2, lett. e), oltre a contenere 
la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta, deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e ricavi 
attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di 
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di 
copertura;

2) la relazione del professionista (di cui all’art. 161, co. 3), oltre ad 
attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, 
deve attestare anche che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista 
dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei 
creditori.



Concordato preventivo con 

continuità aziendale

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi
(domanda “con riserva”) di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161, entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (in
totale potenzialmente fino a sei mesi) (art. 161, comma 6).

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura della procedura il
debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione
previa autorizzazione del Tribunale. Nello stesso periodo e a decorrere dallo
stesso termine il debitore può compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e quindi i fornitori sanno
che non temono gli effetti di potenziali revocatorie ed hanno diritto di ricevere
l’intero compenso delle forniture o delle prestazioni.



La moratoria per i pagamenti

L’art. 186-bis, comma 2, lettera c), dispone che:
“il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo 

comma, una moratoria fino a 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 sussiste la causa di prelazione. In tal 
caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non 

hanno diritto al voto”.

Il legislatore ha, così, parificato il pagamento integrale, entro un anno 
dall’omologazione, alla soddisfazione integrale.



Concordato con continuità aziendale

Nell’ambito del concordato con continuità aziendale, vi sono numerose 

diposizioni di favore, sia di rilievo privatistico sia pubblicistico.

A livello privatistico, da un lato, si riconosce al debitore la facoltà di prevedere 

nel piano una moratoria per un periodo fino ad un anno dall’omologazione del 

concordato per il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. 

Dall’altro lato, viene esclusa la risoluzione dei contratti in corso e sancita 

l’inefficacia di eventuali patti contrari: vengono così paralizzate le tipiche clausole 

dei contratti commerciali che prevedono la risoluzione di diritto in caso di 

assoggettamento di una delle parti a fallimento o altre procedure concorsuali.

Sul versante pubblicistico è interessante notare come l’esclusione della 

risoluzione dei contratti in corso di esecuzione operi anche con riferimento ai 

contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni con la conseguenza che la 

norma sopravvenuta prevale sulle eventuali previsioni di segno opposto contenute 

nella lex specialis di gara.

La regola appena esposta viene ulteriormente rafforzata dalla previsione contenuta 

nel nuovo art. 186-bis L.F., secondo la quale “l’ammissione al concordato 

preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici” a condizione che 

un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento da parte dell’impresa in crisi.



Liquidazione dei beni non strategici

Il piano di concordato di cui all'art. 161, co. 2, let. e), può prevedere anche 
la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

L’art. 186-bis, co. 1, ultimo periodo, precisa che c’è continuità aziendale 
anche nelle ipotesi in cui il piano di concordato (o progetto di 

risanamento) preveda la liquidazione di beni non funzionali allo 
svolgimento delle attività, sulla base della considerazione che la vendita 

di alcuni assets sociali non pregiudica lo svolgimento dell’attività 
imprenditoriale, purché non si tratti di beni strategici. 

Queste cessioni, che possono consentire di monetizzare e conferire nuova 
liquidità, potranno avvenire rimanendo fermi gli effetti anche nel caso di 

fallimento successivo.



Conseguenze della presentazione 

della domanda

Prima osservazione

la semplice presentazione di una domanda di concordato preventivo con 
continuità, ai sensi dell’art. 186-bis, anche con riserva, può pregiudicare 
la partecipazione alle gare nelle more dell’ammissione al concordato o 

della dichiarazione di fallimento (qualora l’imprenditore non venga 
ammesso alla procedura concordataria)?

La risposta si trova nell’art. 38, comma 1, let. a), del Codice dei contratti 
pubblici, come modificato dal decreto crescita (art. 33, comma 2) proprio 
per tener conto della nuova forma di concordato: infatti, tale norma non 

contempla tra le cause di esclusione l’ammissione al concordato 
preventivo di cui all’art. 186-bis L.F. o la pendenza di una tale procedura, 

quale risulta essere la semplice presentazione della domanda di 
concordato, anche con riserva. 



Conseguenze della presentazione 

della domanda

Tale conclusione viene da una interpretazione logica della norma, che per come scritta 

potrebbe apparire ambigua (cfr. modifica art. 38, co. 1, let. a)

“1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 

degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e 

non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(...)”

Impedire la partecipazione in tale periodo transitorio, potrebbe danneggiare di più 

l’impresa in crisi. Peraltro, come evidenzia l’art. 160, ultimo comma, L.F., la 

presentazione della domanda di concordato non presuppone necessariamente lo stato di 

insolvenza, ma più semplicemente lo stato di crisi aziendale.

Si può ritenere corretto ammettere alle gare le imprese che abbiano presentato la 

domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale ed ancora in attesa di 

ammissione allo stesso.



Conseguenze della presentazione 

della domanda

Il nuovo art. 186 bis, co. 4, della L.F. prevede che in caso di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale non è impedita la partecipazione alle procedure
di assegnazione di contratti pubblici, a patto che l'impresa presenti in gara la seguente 
documentazione e rispetti alcune condizioni in materia di raggruppamenti di imprese:

1. la relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, let. d), 
L.F., che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto oggetto della gara. Il ruolo che viene ad assumere l’attestatore introduce 
l’ipotesi del reato di falso in attestazioni e relazioni art. 263 bis;

2. occorre presentare la dichiarazione di un altro operatore economico, quale impresa 
ausiliaria, in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale (di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione) richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa 
fallisca, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto.



Conseguenze della presentazione 

della domanda

L’impresa in stato di concordato preventivo con continuità può partecipare:

1) ad una gara quale impresa riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, 

ma non può rivestire il ruolo di mandataria ma solo di mandante, mentre le 

altre imprese non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale 

(art. 186-bis, comma 5):

2) quale impresa consorziata di un consorzio ordinario o essere indicata impresa 

esecutrice di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di un 

consorzio di imprese artigiane; in ogni caso, resta l’onere di documentare il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice e di 

presentare la documentazione prevista dall’art. 186 bis, comma 4.



Conseguenze della presentazione 

della domanda

In buona sostanza, l’obbligo di presentare la documentazione prevista al comma 
4 ed il divieto di ricoprire il ruolo di mandataria in un RTI, vale solo per 
l’impresa che è stata ammessa al concordato preventivo con continuità 

aziendale e non anche per l’impresa che ha solo presentato la domanda ed è in 
attesa del relativo decreto di ammissione. 

- se l’impresa viene ammessa al concordato con continuità nel corso della 
procedura (prima della stipula del contratto), dovrà presentare la 

documentazione di cui al comma 4 e non potrà essere mandataria di RTI (pena 
l’esclusione);

- se l’impresa è ancora in attesa del decreto al termine della proceduta, non 
dovrà presentare la documentazione di cui al comma 4 e potrà essere 

mandataria di RTI; se vince la gara e stipula il contratto, in caso di successiva 
ammissione al concordato con continuità, la situazione ricadrà nel comma 3



I contratti in corso di esecuzione

Infatti, l’art. 186 bis, comma 3, impatta anche su i rapporti contrattuali

dell’impresa in crisi

“3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di 

esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche 

amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. 

Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo 

non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista 

designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano 

e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può 

beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o 

conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il 

giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la 

cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.”



I contratti in corso di esecuzione

Premesso che il nuovo art. 169 bis viene incontro all’esigenza del debitore di 

liberarsi dei contratti gravosi, ai quali spesso è addebitabile la crisi, per cui è ora 

consentita la possibilità per il debitore di chiedere lo scioglimento (o la 

sospensione) dal contratto (salvo indennizzo), il novellato art. 186 bis completa 

la disciplina dei contratti in essere stabilendo che l’apertura della procedura di 

concordato preventivo con continuità non è di per sé causa di risoluzione dei 

contratti pendenti, con inefficacia di tutte le clausole contrattuali contrarie.

Pertanto, a partire dal deposito del ricorso per il concordato preventivo in 

continuità è rimesso sempre e solo agli organi concorsuali stabilire se i contratti 

pendenti si sciolgono o meno, e solo nell’interesse dell’impresa e dei creditori.



I contratti in corso di esecuzione

Nel concordato preventivo con continuità aziendale, il nuovo art. 186 bis, 

comma 3, prevede espressamente che la semplice apertura della procedura non 

è causa di risoluzione dei contratti, stipulati anche con PP.AA. (sono 

inefficaci eventuali patti contrari) e non sono richieste altre condizioni o 

documentazioni.

Tuttavia, la successiva ammissione a tale concordato comporta che, per la 

prosecuzione dei contratti pubblici sia presentata immediatamente, a tutela 

del pubblico interesse, la dichiarazione del professionista designato che attesti 

la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dei 

contratti pubblici di cui l’impresa in crisi vuole la continuazione (situazione 

questa di cui può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria

d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano stati trasferiti) pena la 

risoluzione del contratto.



I contratti in corso di esecuzione

Art. 186-bis, L.F. “L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la 

partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando 

l’impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), che attesta la conformità al piano e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro 

operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 

l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente 

e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, 

le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa 

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di 

dare regolare esecuzione all’appalto”.  



I contratti in corso di esecuzione

Con sentenza del 07 marzo 2013, n. 146, il TAR del Friuli Venezia Giulia 

affronta la questione inerente alla possibilità, per un’impresa che abbia 

depositato ricorso per ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale, di essere ammessa a partecipare ad una gara pubblica.

Il TAR evidenzia come esigenze di favor partecipationis e di valorizzazione 

delle prospettive di risanamento aziendale, sottese alla ratio della nuova norma 

fallimentare, cospirano nel senso di ritenere che la sola documentata istanza di 

ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale consente di 

ammettere l’impresa alla gara pubblica.



Rilascio del DURC

Con Messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013, l'INPS ha esaminato l’interpello 
ministeriale n. 41 del 21 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, relativo alla problematica dei requisiti necessari, ai fini del 
rilascio del DURC, nel caso di imprese che si trovino in "concordato con 

continuità aziendale". Viene così chiarito che l’azienda ammessa al concordato 
preventivo con continuità aziendale può ottenere il rilascio del DURC qualora 
ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), del D.M. 24 ottobre 
2007, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di 

sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”, cioè 
nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale 
assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima della 

attivazione della procedura concorsuale.

Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai 
sensi del citato art. 5, co. 2, let. b), solo qualora lo specifico piano di 

risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186-bis, comma 2, let. 
c), ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data 

dell’omologazione.
Trascorso detto periodo la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in 

mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi e previdenziali, deve essere 
“attestata” come irregolare.


