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PROCEDURE CONCORSUALI

Pendenza  dell’istruttoria  prefallimentare  e
sopravvenuto  ricorso  di  concordato
preventivo
Luciana Cipolla, partner, La Scala Studio Legale

La  Suprema  Corte,  con  sentenza  n.  18190  del  24  ottobre  2012,  si  è  pronunciata  risolvendo  una

interessante questione di diritto che offre l’occasione per  svolgere alcune riflessioni anche con riguardo a

quest’ultima normativa.

La fattispecie è la seguente: la società ALFA deposita, in data 27 aprile 2007, un ricorso per l’ammissione

alla procedura di concordato preventivo. A tale data risultavano essere già pendenti alcune istanze di

fallimento, depositate il  precedente 6 marzo 2007. Innervatasi  la procedura di concordato nell’alveo di

quella prefallimentare che ha seguito il suo corso regolare, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, provvedeva

sulle sole istanze di fallimento, omettendo ogni riferimento al risultato della delibazione sull’ammissibilità

della proposta di concordato.

 

Sul punto, la norma che assume rilievo, ratione temporis, è l’art. 160 della legge fallimentare nel testo

riformato  dal  D.Lgs.  n.  5  del  2006  il  quale  non  contiene  l’inciso,  presente  invece  nella  precedente

formulazione, che prevedeva la possibilità per l’imprenditore di proporre il concordato preventivo  “fino a

che il suo fallimento non è dichiarato”.

 

Tale  inciso,  naturalmente,  fondava l’indiscusso e indiscutibile  criterio della  prevenzione  che all’epoca

correlava le due procedure posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione

concordata della crisi d’impresa.

 

“Abrogata testualmente dalla modifica normativa” – recita testualmente la sentenza – “la cennata regola

non può ritenersi per via esegetica sopravvissuta reputandola tradotta, secondo quanto sostiene parte

della giurisprudenza di merito e della dottrina, nell’operatività di una sospensione anomala ovvero c.d.

impropria della procedura di fallimento che precluderebbe l’esame delle istanze dei creditori, sancendone

l’improcedibilità condizionata all’esito negativo dell’altra procedura che, a propria volta consentirebbe il

riattivarsi della fase prefallimentare seppur, dopo l’abrogazione del fallimento d’ufficio, nel solo caso in cui

ne facciano richiesta creditori o pubblico ministero”.  

 

In altri termini, dal momento che il concordato non è necessariamente prevalente rispetto al fallimento, non

sussiste tra le due procedure la pregiudizialità che legittima la sospensione.

 

L’ultimissima riforma, pur introducendo significative modifiche all’art. 160 l.f.,  non ha modificato la
disposizione per la parte che qui interessa.
 

 

 

Il rapporto tra la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare già in corso appare,

oggi più che mai, di grande attualità,  anche alla luce dell’introduzione del c.d. concordato in bianco  o

“domanda di preconcordato”.

 

 

Si consideri, infatti, che lo stesso Tribunale fallimentare di Milano nel verbale riassuntivo della riunione

plenaria svoltasi il 20 settembre 2012, ha previsto espressamente che sulla copertina di ogni fascicolo “la

cancelleria dovrà precisare se pende già una domanda di fallimento”.

 

 

 

Nello  stesso  senso,  il  Presidente  del  Tribunale  di  Monza  chiede  espressamente  alla  cancelleria  di

annotare immediatamente sulla copertina del fascicolo “la eventuale pendenza pregressa di domande di

fallimento”.

 

 

 

Il Tribunale di Monza prevede espressamente che:

 

 

-        se il  deposito dell’istanza di fallimento è anteriore al deposito del ricorso per l’ammissione alla

procedura  di  concordato  preventivo,  la  cancelleria  deve  annotare  sulle  prefallimentari  pendenti

l’intervenuto  deposito  della  domanda  e  la  concessione  del  termine,  con  conseguente  congelamento

dell’istanza di fallimento per almeno 60 giorni;

-       se la presentazione dell’istanza di fallimento è successiva al deposito della domanda di concordato

con  riserva,  si  provvederà  alla  riunione  dei  due  procedimenti  immediatamente,  omettendo  di  fissare

l’udienza prefallimentare ai sensi dell’art. 15 l.f. sino all’esito del deposito.
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