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La perdita della continuità aziendale può determinare una 
repentina e grave perdita di valore del patrimonio 
dell’imprenditore. 

Investimenti ancora suscettibili di produrre reddito possono 
andare perduti, scattano penali sui contratti in corso, 
opportunità di affari sfumano, lo stock dei crediti 
dell’imprenditore si svaluta, dato che i creditori ne 
percepiscono la prossima uscita dal mercato. 

Per tutelare l’integrità del patrimonio dell’imprenditore  può 
essere opportuno mantenere  l’impresa in attività, sempreché 
essa sia ancora dotata di un valore di avviamento, valore che 
verrà poi destinato ai creditori. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Non sempre però il mantenimento della continuità aziendale 
risponde all’esigenza dei creditori. 

Perché ciò accada è necessario che sussista almeno una delle 
seguenti condizioni: 

a) l’impresa sia capace di produrre immediatamente utili (beneficio 
immediato) 

b) l’impresa sia capace di tornare, in prospettiva, a produrre utili in 
un tempo relativamente breve, a seguito di una ristrutturazione 
(beneficio futuro). 

Si tratta di casi che non si presentano di frequente atteso che, 
normalmente, l’impresa cade in crisi dopo  ripetute  perdite di 
esercizio: in questi casi la prosecuzione dell’attività può solo 
aggravare il quadro, poiché l’impresa assorbe più valore di quello 
che crea. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Con il d.l. n. 83/2012 sono state introdotte diverse novità che 
permettono di mantenere la continuità aziendale anche nel 
momento in cui la crisi debba essere affrontata con lo strumento 
concordatario.  

La prima è lo strumento del concordato con riserva che consente di 
proteggere l’integrità del patrimonio dalle azioni dei creditori. Il 
deposito di tale domanda crea (o dovrebbe creare)  trasparenza, 
controlli e certezza di regole attorno alla gestione operata dal 
debitore che, grazie al blocco delle azioni, è messo nelle condizioni di 
proseguire l’attività. 

E’ stata però introdotta una norma specifica dedicata al concordato con 
continuità aziendale: l’art. 186 bis che, assieme all’art. 182 quinquies , 
non crea una nuova figura di concordato ma introduce alcuni correttivi 
per l’ipotesi in cui,  in pendenza della procedura concordataria, vi sia 
l’esercizio dell’attività d’impresa e tale esercizio divenga parte del piano. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In passato la continuità aziendale veniva conseguita nelle tre 
diverse forme: 

1) direttamente attraverso l’esercizio dell’impresa da parte 
dello stesso debitore; 

2) indirettamente attraverso l’affitto o la vendita dell’azienda; 

3) in maniera ibrida attraverso il conferimento dell’azienda ad 
una newco, interamente posseduta dalla società in 
concordato, la quale provvedeva poi alla cessione della 
partecipazione nella newco distribuendone il ricavato ai 
creditori. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Dalla lettura dell’art. 186 bis l.f. (“… quando il piano di 
concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) 
prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del 
debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il 
conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, 
anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del 
presente articolo…”) emerge che l’applicazione della norma 
non dipende da una scelta del debitore  ma è la 
conseguenza del fatto che la continuità aziendale, in una 
delle tre forme descritte (prosecuzione, cessazione, 
conferimento) è parte della complessiva operazione 
concordataria che egli si propone di attuare. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



L’art. 186 bis l.f. dispone che, quando il piano di concordato 
prevede la continuità aziendale in una delle tre forme descritte: 

1. il piano deve avere una maggiore analiticità nel senso che 
deve contenere una analitica indicazione dei costi e dei ricavi 
attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse 
finanziarie necessarie per condurla e delle relative modalità di 
copertura; 

2. la relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, deve 
contenere una specifica certificazione circa la convenienza 
della prosecuzione dell’attività d’impresa per i creditori. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Con riguardo al primo punto, il legislatore impone al debitore 
di effettuare una specifica e dettagliata analisi degli effetti e 
dei costi della continuità aziendale, da illustrare nel piano. 
Ciò al fine di consentire agli organi della procedura e ai 
creditori di compiere le valutazioni di rispettiva competenza 

 
(“… un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla 
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di 
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle 
relative modalità di copertura ...). 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Su questo punto, pare interessante richiamare una recente sentenza del 
Tribunale di Roma (Sezione fallimentare, 6 maggio 2013) secondo la 
quale 

“il Tribunale, nella fase di ammissione d’un debitore ad un concordato 
preventivo con continuità aziendale, deve valutare se la prosecuzione 
dell’attività d’impresa sia effettivamente funzionale a garantire la più 
ampia soddisfazione dei crediti concorsuali, verificando la 
completezza del piano, in termini di sviluppo d’una analitica 
indicazione dei costi e dei ricavi attesi nel periodo di riferimento, e 
l’esaustività dell’attestazione, in termini non solo di affermazione 
della veridicità dei dati aziendali, ma anche di accertamento, con 
puntualità e coerenza logica nella prospettiva della massimizzazione 
dei ricavi a beneficio del ceto creditorio, della preferenza della 
prosecuzione dell’esercizio aziendale rispetto alla liquidazione”. 
(massima) 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Questa, in sintesi, la vicenda: una società deposita ricorso ai sensi 
dell’art. 161, comma 6, l. fall. e, nel termine fissato dal Tribunale, 
presenta una proposta ed un piano con continuità aziendale. Il 
Tribunale giudica la domanda concordataria inammissibile, nega 
l’ammissione e convoca il debitore in camera di consiglio ai sensi 
dell’art. 162 l. fall. contestando che: manca l’indicazione di chi, 
avente i requisiti di cui all’art. 28 l. fall., debba procedere alla 
liquidazione dei beni aziendali; è ipotizzata una moratoria 
ultrannuale per il pagamento dei creditori privilegiati senza che 
sia prevista la cessione di tutti i cespiti gravati da prelazione; è 
omessa l’indicazione d’un credito nei conti concordatari; il piano 
non sviluppa l’analisi dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione 
dell’esercizio d’impresa nel periodo di riferimento;  l’attestazione 
non indaga il profilo della convenienza della continuità aziendale 
per i creditori. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il decreto del Tribunale di Roma rappresenta un utile 
vademecum del concordato preventivo con continuità, 
indicando quale sia il contenuto del corredo documentale 
che il debitore deve presentare e quale sia lo spettro 
dell’indagine giudiziale nella fase ammissiva.  

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il sindacato di fattibilità, anche in considerazione della previsione di cui 
all’art. 186-bis, comma 3, l. fall.  (a mente del quale “se nel corso della 
procedura di esercizio dell'attività cessa o risulta manifestamente 
dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’art. 173”), non 
può essere limitato ad un mero scrutinio formale e deve avere, pur 
entro i limiti dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione, un necessario spettro di merito, competendo al Tribunale, in 
via anticipata rispetto alla valutazione dei convenienza dei creditori, di 
verificare la documentazione presentata a corredo d’una ipotesi di 
risanamento mediante prosecuzione dell’attività d’impresa, con 
specifico accertamento, tra gli altri profili, della completezza del piano, 
in termini di sviluppo d’una analitica indicazione dei costi e dei ricavi 
attesi nel periodo di riferimento, e dell’esaustività dell’attestazione, in 
termini non solo di affermazione della veridicità dei dati aziendali, ma 
anche di accertamento della preferenza della prosecuzione dell’esercizio 
aziendale rispetto alla liquidazione. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Con riguardo alla relazione del professionista è richiesto che 
questo attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali e alla 
fattibilità del piano, anche che l’attività d’impresa prevista 
dal piano di concordato “è funzionale al miglior 
soddisfacimento dei creditori”. 

Come vedremo analoga dichiarazione dovrà essere allegata 
qualora il debitore chieda di accedere ad altre agevolazioni 
finalizzate al mantenimento della continuità aziendale. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Sul punto, pare interessante richiamare una recente sentenza 
del Tribunale di Milano (sez. fallimentare, 30 maggio 2013) 
secondo la quale:  

“il Tribunale, nella valutazione di ammissibilità del concordato 
con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall. deve verificare 
che il piano preveda, quale modalità esecutiva, la 
prosecuzione dell’attività d’impresa, che detto piano 
contenga un’analitica indicazione dei costi e ricavi attesi 
dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse 
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, 
e che lo stesso piano sia attestato dal professionista in 
ordine alla funzionalità della prosecuzione dell’attività al 
migliore soddisfacimento dei creditori. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In particolare, la mancanza della valutazione di convenienza da 
parte dell’attestatore rispetto alla soluzione liquidatoria 
impedisce che il concordato possa ascriversi al tipo del 
concordato in continuità aziendale ex art.186-bis l. fall., 
rimanendo un mero concordato con garanzia. 

La relazione dell'esperto deve attestare anche le circostanze di 
cui alla lettera b) dell'art.186-bis l. fall., in quanto connesse 
alla valutazione di fattibilità del piano.” 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La società ricorrente proponeva un concordato preventivo con continuità aziendale ex 
art.186-bis l. fall. basato su un piano industriale a sei anni che prevedeva la 
continuazione dell’attività tipica previa ristrutturazione, tale da generare flussi di 
cassa che, uniti alle dismissioni di assets (beni immobili) non strategici, e ad apporti 
esterni dei soci, avrebbero dovuto consentire il pagamento dei creditori nelle misure 
e secondo le classi previste nella proposta.  

La proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano con 
riferimento a plurime situazioni di criticità, consistenti nell’insufficienza delle 
attestazioni rilasciate dall’esperto in ordine al migliore soddisfacimento dei creditori 
nel concordato in continuità rispetto alla soluzione liquidatoria, alla individuazione 
dei flussi di cassa della gestione caratteristica e alla descrizione degli scenari 
alternativi nell’arco temporale di durata del piano. Altre criticità venivano poi 
rilevate nella suddivisione in classi dei creditori, nella  proposta di transazione 
fiscale, nella individuazione dei creditori strategici e nella inidoneità 
dell’attestazione ex art.182-quinquies, comma 1, l. fall.. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



A tale onerosa e complessa griglia di accesso fa riscontro la rilevante serie di 
benefici previsti solo per il concordato con continuità aziendale in senso 
proprio. 

La continuità aziendale è facilitata da sette agevolazioni normative (non tutte 
contemplate  dall’art. 186 bis l.f.), quattro delle quali sono un’esclusiva del 
concordato con continuità, mentre le altre tre sono comuni a tutte le forme di 
concordato. 

Sono state introdotte esclusivamente in funzione del concordato con continuità 
aziendale: 

1. la continuità contrattuale (art. 186 bis, comma 3) consistente, da un lato, nella 
sterilizzazione del deposito della domanda come possibile causa di risoluzione 
del contratto secondo i principi generali del codice civile, e dall’altro, nella 
previsione  dell’inefficacia di clausole contrattuali che espressamente 
prevedano lo scioglimento del contratto come conseguenza della 
sottoposizione del debitore a una procedura concorsuale. Ciò al fine di non 
compromettere i benefici derivanti dai contratti in corso di esecuzione alla 
data del deposito della domanda; 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



2. la norma in questione si applica anche ai contratti stipulati con 
le pubbliche amministrazioni, purchè vi sia una specifica 
relazione da parte del professionista; 
 

3. la possibilità di prevedere, nella proposta di concordato, una 
moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento 
dei creditori prelatizi (art. 186 bis, comma 2, let. c); 
 

4. la possibilità di pagare i fornitori strategici  per la 
continuazione dell’attività d’impresa per crediti anteriori da 
essi vantati. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Sono invece agevolazioni generali che facilitano il ricorso al 
concordato con continuità aziendale ma non lo 
presuppongono: 

5. la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 182 
sexies); 
 

6. la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili in 
pendenza di un concordato preventivo (art. 182 quinquies, 
commi 1, 2 e 3); 
 

7. la possibilità di sciogliere selettivamente i contratti onerosi 
(art. 169 bis). 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Visto che le prime quattro agevolazioni riguardano solo il 
concordato con continuità aziendale, si tratta ora di chiarire la 
fattispecie “concordato con continuità aziendale” e quale sia il 
rapporto fra questa fattispecie e quella del c.d. concordato in 
bianco. 

La norma individua coma casi di concordato con continuità 
aziendale quelli in cui il piano ex art. 161 comma 2 lett. e) 
prevede: 

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

b) la cessione dell’azienda in esercizio; 

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

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il primo caso è senz’altro quello meno problematico in quanto postula 
l’esercizio diretto dell’impresa da parte del debitore. Il secondo caso non 
pone gravi problemi concettuali: i creditori sono destinati ad essere 
soddisfatti (anche) con i proventi della cessione dell’azienda in esercizio. I 
problemi, semmai, vengono  dal punto di vista attuativo, in relazione al 
momento in cui la cessione deve essere effettuata: se durante la procedura 
o dopo l’omologazione. 

Il terzo caso, che richiama la liquidazione mediante conferimento di cui all’art. 
105, comma 8, presenta una maggiore complessità: il debitore conferisce 
l’azienda, priva dei debiti se non quelli che si intendano espressamente 
trasferire e i creditori vengono soddisfatti direttamente dalla società 
conferita. 

In tutti i casi citati i creditori sono di regola esposti, in misura e per tempi 
dipendenti dalla struttura del piano di concordato, ad entrambi i rischi  
sopra evidenziati: riduzione dei valori e maturare della prededuzione. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il concordato può dirsi in continuità aziendale anche quando 
l’azienda è stata affittata o è destinata ad esserlo? 

 

Sul punto si registrano opinioni molto diverse anche se lo 
strumento dell’affitto d’azienda soddisfa, in linea di principio, 
l’esigenza di attuare un intervento immediato e volto ad 
assicurare la continuazione dell’attività d’impresa in capo ad un 
nuovo imprenditore che “non può e non vuole” correre il 
rischio di ritrovarsi coinvolto nelle passività pregresse e, al 
tempo stesso, perdere l’avviamento dell’impresa in crisi. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Ora muovendo dal presupposto che con il contratto di 
affitto l’imprenditore in crisi affittante perde 
l’esercizio dell’azienda e che l’espressione legislativa 
“cessione di azienda in esercizio”, pur atecnica, 
sarebbe riferibile al solo trasferimento in proprietà 
dell’azienda a terzi, dottrina e giurisprudenza avevano 
escluso, in un primo momento ed in termini generali, 
la possibilità di configurare un concordato con 
continuità aziendale in presenza di un contratto di 
affitto. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



A questa interpretazione ne ha fatto seguito un’altra che parte dal 
presupposto che, anche in presenza di un contratto di affitto 
d’azienda, l’imprenditore non cessa la sua attività in quanto lo 
stesso avrà dei ricavi e dei costi. Questa interpretazione 
attribuisce rilievo all’elemento oggettivo della prosecuzione 
dell’attività d’impresa  risultando irrilevante, sotto il profilo 
soggettivo, che questa prosecuzione sia garantita dal debitore 
oppure da un terzo. 

Da qui l’affermazione secondo la quale l’affitto d’azienda non può 
essere astrattamente escluso dal concordato con continuità. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Le interpretazioni sopra riportate non appaiono pienamente 
soddisfacenti, scontando il limite di non considerare le 
molteplici variabili che possono riguardare un contratto di 
affitto d’azienda stipulato da un imprenditore in crisi che 
intenda proporre o già abbia proposto domanda di concordato, 
eventualmente in forma riservata ai sensi dell’art. 161, comma 
6, l. fall. 

In questa prospettiva è anzitutto necessario distinguere l’affitto 
che non incorpori un impegno o una promessa ad acquistare 
l’azienda od un suo ramo da quello c.d. “ponte cessione”, 
dunque prodromico al trasferimento dei beni affittati. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La prima ipotesi non rientra certamente nel perimetro della fattispecie 
in esame, come lo stesso tenore letterale dell’art. 186-bis l. fall. 
dimostra in modo chiaro, riferendosi alla gestione diretta aziendale 
oppure alla cessione oppure ancora al conferimento. 
 

La seconda ipotesi deve essere esaminata nelle sue due possibili 
manifestazioni alternative di contratto di affitto d’azienda quale 
elemento del piano concordatario e di contratto di affitto d’azienda 
già stipulato all’epoca del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall. 
 

Il primo caso parrebbe ancora riconducibile alla fattispecie del 
concordato con continuità aziendale, purché l’affittuario si impegni 
all’acquisto. 
Il secondo caso è, per contro, più controverso.  

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Ciò detto, occorre chiedersi se il contratto di affitto c.d. “ponte 
cessione” possa considerarsi atto straordinario e, come tale, 
autorizzabile dal Tribunale o dal Giudice delegato, a seconda 
che la relativa istanza venga presentata dal debitore in stato di 
crisi durante la fase di concordato con riserva oppure dopo il 
decreto ammissivo, ma prima del provvedimento omologativo. 
Certo,  essendo l’affitto c.d. “ponte cessione” un atto 
straordinario, siccome diretto ad incidere sul patrimonio del 
debitore ed a generare potenziali passività, anche solidali o di 
regresso, è ragionevole escludere che la sua sottoscrizione 
possa essere autorizzata durante la fase di concordato con 
riserva. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In questa fase, infatti, il debitore in stato di crisi non ha ancora 
presentato il piano concordatario, sicché il Tribunale non 
sarebbe in condizione di verificare se ed in quali termini l’affitto 
e l’eventuale conseguente cessione siano effettivamente 
funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Discorso 
diverso può, invece, essere fatto rispetto all’ipotesi che il 
debitore in stato di crisi chieda di essere autorizzato a 
sottoscrivere un affitto c.d. “ponte cessione” dopo la pronuncia 
del decreto ammissivo e prima dell’omologa, giacché, in questo 
caso, il Giudice delegato avrebbe a disposizione gli elementi 
sufficienti e necessari per verificare la compatibilità del negozio 
con gli scopi, i termini e le condizioni della proposta 
concordataria, con conseguente possibilità di rendere 
un’autorizzazione ai sensi dell’art. 167 l.f. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Procedendo nell’analisi, va tenuto presente che la riferibilità del 
contratto di affitto d’azienda (anteriore o posteriore rispetto 
alla data della domanda) al concordato con continuità ha, quale 
conseguenza, l’applicazione della regola per cui “a) il piano di 
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere 
anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla 
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di 
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative 
modalità di copertura; b) 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”. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Si tratta, quindi, di valutare come vada declinata questa disposizione in 
ipotesi di affitto d’azienda, specie sotto il profilo dell’analitica 
indicazione di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione della attività di 
impresa, nonché della indicazione di risorse e modalità di copertura, 
tenendo a mente che questi elementi, in caso di gestione diretta 
dell’impresa da parte del debitore concordatario, devono tradursi in un 
piano industriale che consenta di prevedere che dalla attività di impresa 
scaturiscano i ricavi che garantiscano non solo la efficace prosecuzione 
della attività, ma anche il pagamento dei crediti concorsuali. 
 

In altre parole, occorre chiedersi se, in caso di affitto d’azienda, la fattibilità 
e la convenienza della proposta di concordato e del piano ad essa 
collegato vadano verificate in rapporto alla sola solvibilità dell’affittuario 
oppure anche all’andamento dell’attività imprenditoriale da lui 
condotta. 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La risposta a questa domanda presuppone di verificare se nel contratto di 
affitto d’azienda sia stato previsto un canone fisso oppure un canone 
variabile, dunque parametrato all’andamento dell’attività imprenditoriale 
dell’affittuario. 

Nel primo caso, vale a dire di pattuizione di un canone fisso, dovrebbe essere 
interesse dell’autorità giudiziaria e, prima di essa, dell’esperto attestatore 
verificare la sola solvibilità del terzo affittuario, onde accertare che sia in 
condizione di adempiere puntualmente all’obbligazione di pagamento del 
canone d’affitto e del corrispettivo di cessione, ove egli risulti 
effettivamente cessionario dell’azienda.  

Ciò appare tanto più vero nel caso in cui il contratto di affitto d’azienda 
preveda il pagamento di un canone variabile, dunque parametrato 
all’andamento dell’attività imprenditoriale dell’affittuario. In questo caso, 
infatti, l’alea della gestione ricade indirettamente sul ceto creditorio tanto 
sotto il profilo dei flussi economici in entrata, quanto sotto il profilo dei 
rischi collegati alla gestione del terzo affittuario. 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il Tribunale di Monza, in data 11 giugno 2013, ha affermato che  

“il contratto di affitto di azienda non è di per se stesso 
incompatibile con il concordato con continuità aziendale, 
purchè l’affittuario, seppur sotto la condizione sospensiva 
d’omologazione della proposta concordataria, si impegni ad 
acquistare i beni affittati e quest’acquisto, cui è collegato 
l’incasso delle somme da destinare al pagamento dei creditori 
concordatari, intervenga entro un tempo massimo non 
superiore a quello di un’ordinaria liquidazione, pena la 
mancanza della causa concreta della domanda di concordato e 
la sua conseguente inammissibilità”. 

 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In questa vicenda una società aveva depositato ricorso ai sensi dell’art. 161, 
comma 6, l.f. e, nel termine fissato dal Tribunale, aveva presentato una 
proposta ed un piano con continuità aziendale. La società prevede la 
conclusione di 4 contratti di affitto di azienda, di durata annuale prorogabile 
di un anno, con 4 enti collettivi di nuova costituzione cui trasferire le proprie 
attività operative e con i cui canoni d’affitto conseguire le somme da 
destinare ai creditori concordatari, superiore a quello del piano e pari a 10 
anni, di circa 20 dalla data di omologazione. 

Il Tribunale ha giudicato la domanda inammissibile in quanto: 

• l’affitto di azienda fino a sé stesso, quindi non collegato ad un obbligo di suo 
acquisto da parte dell’affittuario, è incompatibile con la disciplina dell’art. 
186bis l.f.; 

• un piano di durata superiore ai 5 anni, oltre tutto non supportato da 
adeguate garanzie, è inidoneo a realizzare la causa concreta concordataria. 

 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In questa stessa prospettiva pare essersi posto il Tribunale di 
Bolzano (T. Bolzano 27 febbraio 2013) secondo il quale  

“la riconducibilità o meno dell’affitto d’azienda nel paradigma 
della continuità aziendale di cui all’art. 186 bis l.f. deve essere 
valutata caso per caso senza limitazioni aprioristiche, 
nemmeno nella fase procedimentale del concordato in bianco, 
potendo essere strumento essenziale per il buon fine 
dell’operazione di risanamento, sempre che le controparti nei 
contratti pendenti abbiano acconsentito per iscritto al subentro 
dell’affittuario nella posizione negoziale già propria del 
debitore – concedente”. 

 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Con decreto emesso in data 8 febbraio 2013, il Tribunale di Bolzano ha 
autorizzato, ex art. 161, comma 7, l. fall., una società commerciale, 
che aveva già presentato domanda di concordato preventivo c.d. in 
bianco ovvero prenotativa (v. comma 6 del medesimo articolo), alla 
stipula di un contratto di affitto di ramo aziendale. 
La ragione dell’istanza è stata rappresentata nella finalità di tutela 
del patrimonio aziendale e perciò, in definitiva, degli interessi dei 
creditori. 
In particolare, detto contratto di affitto avrebbe costituito, secondo 
la società istante, l’unico mezzo per il proseguimento dell’impresa 
fino alla compiuta elaborazione del piano di risanamento, a sua volta 
necessariamente fondato su tale continuità d’impresa. E comunque 
l’affitto del ramo aziendale avrebbe avuto il positivo effetto di 
eliminarne i costi di gestione. 

 
 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La motivazione del decreto esprime un preciso orientamento circa l’interpretazione 
dell’istituto del concordato con continuità aziendale, regolato dall’art. 186-bis l. 
fall. 

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che non ogni ipotesi di prosecuzione dell’impresa 
(individuale o societaria che sia) può dirsi compresa nell’ambito della 
menzionata forma di concordato. Il tenore letterale delle disposizioni contenute 
nei primi due commi dell’art. 186-bis l. fall. riconduce infatti la fattispecie legale 
alla necessaria presenza di specifici presupposti: “la prosecuzione dell’attività di 
impresa da parte del debitore” oppure “la cessione dell’azienda in esercizio 
ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società”; oltre, in 
ogni caso, alla comprensione, nel piano, di “un’analitica indicazione dei costi e 
dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di 
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di 
copertura”, fermo restando che “la relazione del professionista di cui all’art. 
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa 
prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei 
creditori”. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Precisa inoltre il Tribunale che presupposto necessario della forma di 
concordato esaminata è la “prosecuzione dell’attività” e per ciò 
stesso la concessione in affitto dell’azienda costituisce ipotesi di 
concordato con continuità aziendale, essendovi appunto indiretta 
prosecuzione dell’impresa mediante l’affitto di azienda. In 
particolare, dopo l’affitto d’azienda l’attività imprenditoriale 
proseguirebbe in capo al concedente attraverso l’esecuzione delle 
obbligazioni dedotte in contratto: percezione dei canoni ed esborsi 
relativi alla gestione contrattuale costituirebbero, rispettivamente, 
ricavi e costi d’impresa; con la conseguenza dell’assoggettamento del 
concedente al regime legale della continuità aziendale; e con la 
precisazione che il concedente continuerebbe ad essere gravato dal 
rischio d’impresa, ravvisabile nel raffronto, appunto, tra le 
componenti economiche positive e negative.     

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La conclusione è nel senso che, per aversi continuità aziendale, il 
debitore-concedente dovrebbe rendere dimostrazione della 
verosimiglianza dell’adempimento della proposta 
concordataria mediante uso della liquidità fornita dal regolare 
pagamento dei canoni di affitto; sempre che le controparti nei 
contratti pendenti abbiano acconsentito per iscritto al subentro 
dell’affittuario d’azienda nella posizione negoziale già propria 
del debitore-concedente, risultando altrimenti preclusa la 
forma di concordato considerata.  
 

Questo orientamento giurisprudenziale può essere condiviso nella 
sua premessa generale: non ricorre concordato con continuità 
aziendale in ogni caso di prosecuzione dell’attività, bensì nei 
soli casi e termini contemplati dall’art. 186-bis l. fall. 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Vediamo ora che rapporto c’è tra il concordato in bianco e la 
disciplina del concordato con continuità aziendale.  

La disciplina del concordato con continuità aziendale può 
applicarsi, in tutto o in parte, anche durante il periodo che 
precede l’ammissione alla procedura concordataria ? 

Secondo una posizione espressa all’indomani della riforma, può 
aversi un concordato in continuità aziendale solo quando si 
abbia un piano che preveda tale continuità nelle forme previste 
dall’art. 186 bis. Di talché fino al deposito del piano non si 
potrebbe avere un concordato in continuità. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In questo senso si è espresso il Presidente della Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Milano, dott. LAMANNA che in un articolo apparso su Il 
fallimentarista.it del 27 novembre 2012 ha scritto:  

il debitore “... potrà certamente proseguire la sua attività, provvisoriamente o 
nella prospettiva della successiva presentazione di un concordato con 
continuità aziendale e fruire se del caso, e in ogni caso, dell’effetto di 
sospensione delle norme in tema di ricapitalizzazione societaria ex art. 182 
sexies; potrà poi anche compiere motu proprio gli atti di ordinaria 
amministrazione, oltre che quelli di straordinaria amministrazione se urgenti 
e se autorizzati dal Tribunale,  e allo stesso modo potrà ottenere eventuali 
finanziamenti interinali prededucibili in presenza di una previa 
autorizzazione del medesimo organo. E’ invece escluso che questa 
prosecuzione provvisoria  abbia rilievo, in caso di preconcordato, al fine di 
rendere già configurabile e riconoscibile in atto la fattispecie – concordato 
con continuità aziendale -, la quale esiste solo quando, e a partire da 
quando, il ricorrente depositi una proposta e un piano definitivi con i 
requisiti e con il corredo documentale e attestativo di cui s’è già detto”. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In senso contrario si è espresso chi, partendo dal presupposto che 
il deposito della domanda in bianco non esclude la 
prosecuzione dell’attività e dal presupposto che, anche se 
depositata la domanda in bianco, può essere poi presentato un 
piano in continuità, ritiene che la risposta debba essere meglio 
articolata. 

Il tema sarebbe non già se si possa avere continuità aziendale 
dopo il deposito della domanda in bianco ma quale sia la 
disciplina della domanda di concordato in bianco cui segue la 
continuità aziendale. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Ebbene, dopo la presentazione di una domanda in bianco: 

- scatta la prededuzione per le obbligazioni derivanti dall’esercizio 
dell’impresa (art. 161, settimo comma); 

- il debitore può ottenere l’autorizzazione per il compimento di atti 
urgenti di straordinaria amministrazione (art. 161, settimo comma); 

- scatta la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 182 
sexies); 

- il debitore può ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti (art. 
182 quinquies); 

- il debitore può ottenere l’autorizzazione a pagare fornitori strategici 
per crediti anteriori (la norma lo prevede espressamente); 

- il debitore può chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti 
(l’art. 169bis non è riferito alla sola domanda di concordato con 
continuità aziendale). 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



E’ possibile cedere o conferire l’azienda in pendenza di concordato con 
continuità aziendale e dunque prima dell’omologazione? 

Ovviamente ci si riferisce all’ipotesi in cui vi sia una autorizzazione da parte del 
tribunale atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186 bis, la 
cessazione dell’attività in pendenza della procedura è causa di revoca 
dell’ammissione al concordato. 

Il tema della vendita immediata dell’azienda è un tema decisamente rilevante 
atteso che potrebbe determinare un beneficio per i creditori ancorché non 
ancora individuati (si veda la vicenda Chrysler). 

Si ritiene che la vendita sia possibile dopo l’ammissione alla procedura di 
concordato (in senso contrario una risalente pronuncia della Cassazione 9 
luglio 1968 n. 2354 ampiamente superata dalla giurisprudenza di merito 
successiva) 

Naturalmente trattandosi di atto di straordinaria amministrazione sarà 
necessaria l’autorizzazione del tribunale. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Alla risposta positiva deve giungersi anche in relazione alla vendita 
o conferimento nella fase che precede l’ammissione, quando 
l’urgenza è invece un presupposto perché il tribunale possa 
provvedere ex art. 161, settimo comma. 

Se il Tribunale ritiene che la vendita sia urgente e nell’interesse 
dei creditori non vi sono motivi per escluderla. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



  

Il trattamento dei creditori con prelazione 

“ 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 CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



La norma prevede dunque una sorta di “moratoria ininfluente” a 
carico del creditore prelatizio. 

Essa consente di ritenere : 

• che i creditori con prelazione speciale su un bene destinato alla 
liquidazione possono essere soddisfatti  in tempi maggiori di un 
anno, se si tratti di tempi tecnici necessari per liquidare i beni 
(per esempio un creditore ipotecario soddisfatto nei tempi di 
vendita del bene immobile); 

• che i creditori titolari di prelazione su beni che non vengono 
liquidati posso legittimamente essere pagati con una dilazione 
fino ad un anno e che debbano essere soddisfatti in denaro con 
aggiunta degli interessi previsti dagli artt. 54 e 55.  

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



In sostanza la norma prevede un favor per la continuità aziendale 
consentendo al debitore di finanziarsi per un limitato periodo 
senza dover sostenere l’esborso dovuto alla necessità di pagare 
i crediti con prelazione. Essa si inserisce, codificandolo, in 
quell’orientamento  giurisprudenziale che aveva comunque 
ritenuto congrua una ragionevole dilazione nel pagamento dei 
creditori prelatizi, concedendo al debitore il tempo necessario 
a ripristinare l’equilibrio finanziario compromesso dalla crisi. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Numerosi sono però i dubbi che si pongono sia con riguardo al quantum dovuto sia 
con riguardo al tempo del pagamento. 

Con riguardo al primo punto, ci si è interrogati con riguardo al tema dell’ordine 
delle cause legittime di prelazione e si ritiene che non è possibile pagare con 
risorse provenienti dal bene posto in garanzia il creditore di rango inferiore sino 
a che non sia stato integralmente soddisfatto quello di rango superiore anche se 
le risorse vengano incrementate grazie al concordato.  

Ciò anche sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 8 giugno 
2012 n. 9373) che ha affermato: “ai fini dell’ammissibilità della proposta di 
concordato preventivo, l’art. 160, 2 comma, l.f. […] deve essere interpretato nel 
senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della 
graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato 
patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento 
dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati 
secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il 
riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla 
circostanza che tale credito sia stato o no postergato”. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Con riguardo alla tempistica, bisogna capire se il termine di un 
anno costituisce il tempo massimo della dilazione consentita e 
a quali creditori si applica. Vari sono gli interrogativi: 

• Se i creditori hanno prelazione sui beni che vengono liquidati in 
meno di un anno possono essere comunque pagati allo scadere 
dell’anno?  

La risposta sembra dover essere positiva solo per i privilegiati 
generali che hanno privilegio su beni che vengono liquidati 
giornalmente(vedi la vendita della merce) mentre pare 
negativa per quelli speciali (vedi ipotecari) 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



• E’ possibile pagare i creditori prelatizi in più di un anno, magari 
prevedendo interessi che compensino la dilazione? E, se sì, scatta il 
diritto al voto? 

Ebbene, dalla lettura sistematica delle norme e dall’inciso “in tal caso” 
che lascia intendere che in casi diversi la proposta è ammissibile ma il 
creditore è ammesso al voto, sembra discendere che nel concordato 
con continuità aziendale: 

PER I CREDITORI CON PRELAZIONE SU UN BENE DETERMINATO: 

1) se il bene gravato viene liquidato nei tempi strettamente necessari, il 
creditore deve essere pagato al momento della liquidazione, prima o 
dopo l’anno, e l’eventuale dilazione superiore a un anno, dovuta ai 
tempi della liquidazione, non fa scattare il diritto di voto per la parte 
coperta dalla garanzia, non essendovi pregiudizio rispetto 
all’alternativa liquidatoria; 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



2) se il bene gravato da prelazione viene liquidato oltre l’anno e in tempi 
più lunghi di  quelli tecnici strettamente necessari (ad esempio 
perché il debitore intende liquidare l’immobile in cui si svolge 
l’attività, trasferendosi in un immobile diverso, ma il trasferimento 
non può aver luogo prima di X anni), il creditore deve essere pagato 
al momento della liquidazione ma in tal caso deve votare sulla 
proposta anche per la parte coperta dalla garanzia (il problema è per 
quanto esso possa essere ammesso a votare , ma si veda infra); 

3) se il bene gravato da prelazione non viene liquidato, il creditore deve 
essere pagato entro un anno salvo che sia ammesso a votare (ma per 
quanto vota?); 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



  

PER I CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE: 

il pagamento deve essere sempre integrale e deve comunque 
avvenire al massimo entro un anno, non potendo essere 
ulteriormente dilazionato dato che il patrimonio posto a loro 
garanzia viene continuamente utilizzato dal debitore che 
esercita l’impresa. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



  

PER I CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE: 

il pagamento deve essere sempre integrale e deve comunque 
avvenire al massimo entro un anno, non potendo essere 
ulteriormente dilazionato dato che il patrimonio posto a loro 
garanzia viene continuamente utilizzato dal debitore che 
esercita l’impresa. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Come pesare il voto del creditore munito di causa 
speciale di prelazione ma “dilazionato” (che viene 
pagato cioè al momento della liquidazione, eseguita 
però in tempi più lunghi di quelli tecnicamente 
necessari, o dopo il termine di un anno, quando il 
bene gravato non è sottoposto a liquidazione? 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Secondo una certa giurisprudenza (T. Monza 4 ottobre 2011; T. Sulmona 
2 novembre 2010; T. Mantova 16 settembre 2010), favorevole alla 
possibilità di imporre una dilazione al creditore pignoratizio con il 
compenso del diritto di voto, l’ammissione al voto deve essere 
determinata in misura corrispondente al pregiudizio che  il creditore 
subisce. Cosa costituisca pregiudizio , tuttavia, è ancora incerto: 
alcune pronunzie hanno ritenuto  che il creditore prelatizio  debba 
essere ammesso al voto per la differenza tra il tasso di interesse 
applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e 
l’interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta (T. 
Mantova, 16 settembre 2010) mentre altre hanno ritenuto che il 
danno si concretizzi solo quando non sia previsto il pagamento di 
interessi ed in misura appunto corrispondente al valore degli 
interessi non riconosciuti (T. Monza, 29 novembre 2011; T. Sulmona 
2 novembre 2010). Parametri, come si vede, tutt’altro che certi. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il pagamento dei crediti anteriori 

Qualora il concordato sia con continuità aziendale, l’art. 182 
quinquies, comma 4, consente al debitore di chiedere al 
tribunale di autorizzarlo a pagare debiti anteriori alla 
presentazione della domanda e relativi a prestazioni di beni e 
servizi da lui ricevuti. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Per il pagamento dei debiti anteriori devono sussistere i seguenti 
presupposti: 

• la funzionalità del pagamento all’acquisizione di future 
prestazioni di un determinato fornitore che vanti crediti per 
prestazioni anteriori alla domanda il quale si rifiuti di eseguire 
ulteriori prestazioni se non venga pagato anche per le 
prestazioni già effettuate; 

• la essenzialità delle prestazioni al mantenimento della 
continuità aziendale; 

• la funzionalità delle medesima continuità alla migliore 
soddisfazione dei creditori. 

Il pagamento può essere integrale. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



L’autorizzazione ha l’effetto di consentire una violazione della par 
condicio creditorum rispetto a creditori che, pur avendo il 
medesimo rango, potrebbero restare (e normalmente restano) 
in parte insoddisfatti. Di conseguenza l’autorizzazione al 
pagamento può essere concessa solo quando venga attestato 
che questa violazione  risulta vantaggiosa per i creditori nel loro 
complesso. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



E’ opportuno precisare che l’art. 182 quinquies, comma 4, non 
disciplina in via generale il pagamento dei creditori nel 
concordato con continuità aziendale né tantomeno nel 
concordato tout court, ma si limita a disciplinare il complesso 
patrimonio informativo che deve essere fornito al tribunale 
allorchè , nella fase d’avvio della procedura, gli si chieda di 
autorizzare un pagamento che, lungi dall’essere prima facie a 
vantaggio dei creditori, lo è solo nella misura in cui lo sia anche 
la continuità aziendale che esso mira a preservare. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Ne consegue che: 

• continua ad essere possibile il pagamento di crediti anteriori che non sia 
oggettivamente riconducibile alla fattispecie dell’art. 182 quinquies, comma 
4 (ad esempio perché non attiene a prestazioni di beni o servizi come nel 
caso di pagamento fatto per fruire di particolari sconti di sanzioni tributarie) 
in tal caso al tribunale ex art. 161 comma 7 (e al commissario giudiziale 
eventualmente già nominato) o al giudice delegato ex art. 167 dovranno 
essere date le informazioni che in concreto servono a dimostrare la 
funzionalità all’interesse dei creditori, che possono essere diverse dalla 
citata relazione del professionista; 

• dopo l’ammissione e in presenza del commissario giudiziale , anche il 
pagamento di debiti a fornitori essenziali alla continuità aziendale dovrà 
essere autorizzato dal giudice delegato ex art. 167 (e non dal tribunale ex 
art. 182 quinquies, comma 4) sulla base delle informazioni che questi 
ritenga in concreto più opportune, non essendo necessaria la relazione di 
attestazione del professionista. 

 

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 



Il concordato “ in bianco” o 

“preconcordato” o  

“concordato con riserva” 

Nuove disposizioni del decreto “del fare” 

Milano, 28 novembre 2013 

Avv. Daniela Calvano, La Scala Studio Legale 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Nuovo comma 6 dell'art. 161 l.f. introdotto dal c.d. Decreto Sviluppo: 

• possibilità per l'imprenditore di presentare la domanda concordataria 

allegando solo i bilanci degli ultimi tre esercizi ma con riserva di allegare 

la proposta, il piano e la documentazione di supporto in un termine 

fissato dal Tribunale compreso tra 60 e 120 giorni  (eventualmente 

prorogabile per ulteriori 60giorni) 

• anticipazione degli effetti protettivi del concordato (c.d. automatic 

stay”) 

La domanda anticipata di concordato  (o domanda di “pre-concordato” o 
“con riserva” o domanda “in bianco” ) 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Domanda di pre-concordato: condizioni e limiti come previsti dal Decreto 

Sviluppo 

- sindacato del Tribunale sulla concessione del termine 

- verifica da parte del Tribunale: 

      - propria competenza ex art. 9 e 161 

      - regolarità formale della domanda 

      - che nel biennio precedente l'imprenditore non abbia presentato   analoga 

domanda 

- ampio potere del Tribunale nella determinazione della periodicità e nel 

contenuto degli obblighi informativi 

CRITICITA' emerse nella prassi 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Le modifiche legislative del 2013 in materia di concordato in 
bianco: d.l. 21 giugno 2013 n. 69 

 

Le modifiche sono destinate a rafforzare il controllo che il tribunale 
è chiamato a svolgere  con riferimento al completamento della 
documentazione e alla predisposizione del piano che il debitore ha 
annunciato con la domanda 
 
Obiettivi: 
- conservare la flessibilità e snellezza dello strumento 
- evitare un uso distorto dello strumento 
- rafforzare la tutela dei creditori  



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Le modifiche legislative del 2013 in materia di concordato in 
bianco: d.l. 21 giugno 2013 n. 69 

 

Tali obiettivi sono stati perseguiti dal legislatore  mantenendo 
inalterata la struttura generale del concordato in bianco e 
intervenendo su 3 piani: 
 
- implementando il patrimonio informativo dei creditori e del 
tribunale 
- fornendo al tribunale la possibilità di avvalersi di un ausilio tecnico 
nella fase del preconcordato 
- rafforzando il potere del tribunale di arrestare il corso della 
procedura e reprimere eventuali condotte abusive. 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Le modifiche legislative del 2013 in materia di 
concordato in bianco: 
 
 

•  La necessità di produrre subito anche l’elenco nominativo dei 
creditori 
 

•  La facoltà di nomina di un commissario giudiziale 
     
   Obblighi e poteri del commissario: 
 
   OBBLIGHI DI VIGILANZA  in relazione all’amministrazione dei beni e alla 
congruità dell’attività ai fini della predisposizione della proposta definitiva oltre 
che all’adempimento degli obblighi informativi  (garantisce l’attendibilità delle 
informazioni periodiche) 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Le modifiche legislative del 2013 in materia di 
concordato in bianco: 
 
 
NUOVO OBBLIGO SPECIFICO:  riferire immediatamente al tribunale in ordine a 
atti di frode o atti soggetti ad autorizzazione e non autorizzati che accerta essere 
stati posti in essere dal debitore 
 
 
•  il parere e l’audizione del commissario giudiziale : verifica  dell’attività 
compiuta dal debitore e accertamento che non sia manifestamente inidonea alla 
predisposizione della proposta e del piano 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

Le modifiche legislative del 2013 in materia di 
concordato in bianco: 
 

 Contenuto e periodicità degli obblighi informativi  (comma 8 art. 
161 l.f.) 
L'elemento di novità contenuto nel decreto del fare è costituito dalla limitazione 
della discrezionalità  con riguardo alla tempistica degli obblighi informativi che 
dovranno essere adempiuti con periodicità almeno mensile 

 
La norma prevede inoltre il deposito di una situazione finanziaria  mensile 
dell’impresa che deve essere pubblicata a nel registro delle imprese a cura del 
cancelliere entro il giorno successivo al deposito 
 
Conseguenze dell’inadempimento  : inammissibilità del ricorso ex art. 162 l.f. 



IL CONCORDATO IN BIANCO 

 
 

Il contenuto minimo della domanda prenotativa: 
la tendenza verso la domanda di concordato per così dire  “in 
bianco e nero”  e ad una parziale discovery in ordine al contenuto 
del piano che l'imprenditore intende proporre 
 
i documenti minimi da allegare: 
- ultimi tre bilanci d'esercizio 
- elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi 
crediti  



IL CONCORDATO IN BIANCO 

 
 

I poteri gestori del debitore: 
Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel pre-
concordato : art. 167 l.f. 
 
Il compimento di atti di straordinaria amministrazione può essere 
autorizzato nel pre-concordato solo se urgente 
 
La qualifica degli atti come di ORDINARI o STRAORDINARI: 
applicazioni giurisprudenziali 
 
  
  



IL CONCORDATO IN BIANCO 

 
 

I RAPPORTI TRA CONCORDATO E FALLIMENTO IN PENDENZA 
DELL'ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE 
 

Cass. 23 gennaio 2013 n. 1521 

Cass. 11 giugno 2013 n. 14684 
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