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 Introduzione 

La crisi aziendale è stata concepita per molto tempo come un evento, 

negativo dal quale le imprese difficilmente riuscivano a risollevarsi. 

Con la riforma del diritto fallimentare il legislatore ha cambiato 

prospettiva incentivando la prosecuzione dell’attività di impresa.                                        

Il concordato preventivo più volte riformato in tempi recenti, viene 

utilizzato dall’imprenditore che si trova in difficoltà economica per 

evitare il fallimento regolando i propri rapporti con i creditori; nel 

caso di crisi temporanea e reversibile, la finalità del concordato è di 

superare tale situazione attraverso il risanamento economico e 

finanziario dell’impresa; se la crisi è definitiva e irreversibile il 

concordato preventivo può essere attuato prima che sia dichiarato il  

fallimento  e serve ad evitare lo stesso.                                                                     

L’intervento realizzato nel  “nuovo codice della crisi di impresa” 

elimina dal vocabolario giuridico l’espressione  “fallimento” e si 

incentra sul concetto di ” continuità aziendale” ampliandone l’ambito 

di applicazione. 
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CAPITOLO I. Il concordato preventivo 

Cos’è il concordato preventivo  

Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione 

della crisi di impresa, cui può ricorrere un debitore (sia esso un 

imprenditore individuale, una società) che si trovi in uno stato di crisi 

o di insolvenza, per tentare il risanamento della stessa. È il nome di 

tale  strumento che ne mette in risalto la sua importanza: il termine 

“preventivo”, infatti, indica che questo agisce per evitare che 

l’imprenditore debba affrontare una grave procedura fallimentare. 

Ed è proprio la Legge Fallimentare (Regio Decreto n°267 del 16 marzo 

1942) a prevederlo così da favorire il risanamento dell’impresa e la 

continuazione della propria attività. Il concordato preventivo, è 

utilizzabile solo in presenza di determinati requisiti, ed è molto 

importante perché mette a riparo gli imprenditori in crisi di liquidità 

dallo spettro del fallimento, contribuisce al mantenimento 

dell’operatività delle imprese e dei livelli occupazionali. I creditori 

possono ottenere il proprio credito (seppur parzialmente) in tempi 

ridotti rispetto a quelli previsti nel caso in cui fosse scattata la 

procedura fallimentare. Tale strumento può essere utilizzato dalle 

imprese commerciali, indipendentemente che si tratti di società di 

capitali, di persone o di una ditta individuale.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Debitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_%28diritto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Insolvenza
https://www.money.it/legge-fallimentare-testo-267-1942-aggiornato-2017
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Presupposti del concordato  

Possono accedere al concordato preventivo, solo le imprese che 

presentano il presupposto soggettivo e quello oggettivo.            

Presupposto soggettivo: sono ammessi solamente gli imprenditori che 

superano i limiti dimensionali indicati nell’articolo 1 della Legge 

Fallimentare. Presupposto oggettivo:  l’imprenditore deve trovarsi in 

stato di crisi o di insolvenza.                                                               

Chi soddisfa questi due particolari requisiti e vuole utilizzare il 

concordato preventivo per evitare un’istanza di fallimento può farlo. 

Non possono accedere al concordato preventivo, invece, le imprese 

agricole e gli enti pubblici. Il testo originario dell’art. 160 della legge 

fallimentare delineava immediatamente le condizioni per 

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo come segue: 

"L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza, fino a che il suo 

fallimento non è dichiarato  può proporre ai creditori un concordato 

preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se: 

1 - è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno 

dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata ed ha 

tenuto una regolare contabilità per la stessa durata; 

2 - nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è 

stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 

3 - non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il 

patrimonio, la fede pubblica, l’industria o il commercio. 
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La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti 

condizioni: 

1-che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare 

almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi 

dalla data di omologazione del concordato;  

2- che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti  la 

cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della  

proposta di concordato.  

In tale sistema non era previsto che il debitore potesse proporre ai 

creditori un concordato attraverso la cessione dei beni, in quanto tale 

soluzione appariva aleatoria, non garantendo affatto ai creditori 

chirografari la sicurezza di realizzare dalla liquidazione dei cespiti una 

somma sufficiente a pagare loro una percentuale. La prassi tuttavia ha 

fatto scaturire il concordato per liquidazione, mediante il quale veniva 

consegnato ad uno o più liquidatori il patrimonio dell’imprenditore 

come garanzia del debito. 
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Presupposto oggettivo e il nuovo concetto di “stato di 

crisi” 

Una progressiva metamorfosi del concordato preventivo ha avuto 

luogo con la riforma della legge fallimentare nel 2005, passando da 

paracadute per l’impresa verso un fallimento quasi sicuro, a 

strumento a disposizione dell’imprenditore in crisi per trovare un 

nuovo equilibrio economico – finanziario. I presupposti soggettivi per 

poter accedere alla procedura di concordato preventivo, coincidono 

con i presupposti previsti dall’art.1 della legge fallimentare. Come per 

il fallimento, non tutti gli imprenditori possono accedere alla 

procedura, ne sono esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori agricoli. 

Possono quindi accedere alla procedura gli imprenditori commerciali 

non piccoli, ovvero quelli che superano anche uno solo dei tre 

parametri previsti dall’art.1 L.F., vale a dire attivo patrimoniale 

superiore a €300.000, ricavi lordi superiori a €200.000, 

indebitamento complessivo superiore a €500.000.                    

Secondo il previgente art. 160 L.F., il presupposto oggettivo per poter 

accedere alla procedura di concordato preventivo è lo stato di 

insolvenza, cioè una situazione di obiettiva impotenza economica che 

si presenta come irreversibile. Ricorre quando l’imprenditore non è 

più in grado di adempiere a scadenza alle proprie obbligazioni con 

mezzi normali di pagamento e non essendo più possibile far ricorso al 

credito in quanto non si è più in grado di fornire idonee garanzie agli 

istituti creditizi. Si differenziava dal presupposto del fallimento solo 
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sotto il profilo quantitativo. Nel caso di concordato, l’insolvenza non 

doveva essere così grave da impedire il pagamento dei creditori nelle 

misure minime previste dalla legge, in caso contrario come 

conseguenza automatica, era prevista la dichiarazione di fallimento.      

L’art. 160  della legge n. 80 del 2005 consente la presentazione del 

concordato all’imprenditore che si trova in stato di crisi. 

Precedentemente al 2005 la situazione di crisi era relativa ad una 

difficoltà dell’impresa non ancora caratterizzata da una prospettiva di 

irrecuperabilità tali da configurare l’insolvenza. La crisi configurava 

una situazione patrimoniale economica e finanziaria in cui si trovava 

l’impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza 

In mancanza dell’interpretazione autentica, dunque, si era ritenuto 

che il concetto di crisi, si riferisse ad una situazione anteriore 

all’insolvenza, in cui l’impresa ha ancora risorse tali da far sperare in 

un risanamento senza ricorrere a drastici interventi. Il quadro si è 

complicato con la precisazione contenuta nei decreti attuativi del 

dicembre 2005, i quali hanno chiarito che lo stato di crisi 

ricomprende anche l’insolvenza.  Precisazione tutt’altro che chiara, 

visto che rende molto più complicata la definizione dei limiti tra crisi 

propriamente detta e insolvenza, di conseguenza anche 

l’applicazione del concordato piuttosto che il fallimento. Accanto al 

presupposto oggettivo dello “stato di crisi” è necessario individuare 

un nuovo presupposto oggettivo, la possibilità di presentare una 

domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione della 
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documentazione. Il legislatore cosciente che la domanda con riserva 

potesse prestarsi ad un uso distorto e fraudolento  volto a ritardare il 

fallimento, ha introdotto alcune norme prescritte rafforzando i poteri 

del Tribunale e contemplando la funzione di vigilanza del 

commissario giudiziale. 
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Come viene riformata la legge nel 2012 

Con l’entrata in vigore nel 2012 di nuove leggi, il concordato 

preventivo ha cambiato definitivamente volto. L'imprenditore che si 

trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato 

preventivo sulla base di un piano che può prevedere:                           

1) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti;                  

2) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta 

di concordato ad un assuntore;                                                                   

3) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e 

interessi economici omogenei;                                                                    

4) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 

Le novità principali della disciplina del 2012 riguardano:                        

- la possibilità,  nel concordato preventivo, di presentare il piano anche 

dopo la presentazione della domanda (concordato in bianco o 

concordato con riserva), riservandosi di presentare la proposta, il 

piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal 

giudice. Fino al decreto di apertura del concordato preventivo, il 

debitore previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti 

urgenti di straordinaria amministrazione. Si è inteso così consentire al 

debitore di promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva in 

concordato e impedire che i tempi di preparazione della proposta e del 

piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio 

stato di insolvenza . 
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-la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di 

ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di 

ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena 

alternativa tra le due procedure;                                                                                 

- l'introduzione della disciplina del concordato con continuità 

aziendale, ovvero il concordato che prevede la prosecuzione 

dell'attività di impresa da parte del debitore; il piano può prevedere 

anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;                

- il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione 

della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;                                                                           

- l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali per il 

professionista che è soggetto attivo dei reati, non può redigere atti 

contenti informazioni false o omettere informazioni rilevanti.           

Altre novità  riguardano il ritorno all'espressione del voto favorevole 

per l’approvazione del concordato e non più basato sul silenzio 

assenso. Il nuovo testo ora non prevede più che i creditori che non 

esercitano il voto siano considerati consenzienti.  Altra novità 

rilevante, introdotta con l’intento di favorire il concordato con  

continuità aziendale, prevede che la proposta di concordato debba 

assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. 

Questa innovazione tende a tutelare l’interesse del ceto creditorio che 

molto spesso veniva sacrificato. Inoltre è previsto che il concordato 

preventivo possa diventare concordato competitivo, nel momento in 

cui i creditori potrebbero avere interesse e possibilità di presentare una 

proposta concorrente a quella presentata dal debitore.             
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CAPITOLO II. Il nuovo codice della crisi di impresa  

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 

14/2019) modifica in maniera significativa l’istituto del concordato 

preventivo, nell’ottica di un maggiore orientamento della procedura 

verso la continuità aziendale. Essa non è solo una caratteristica delle 

imprese perfettamente funzionanti, ma anche di  imprese la cui 

situazione possa far percepire una crisi imminente. La norma della 

disciplina, prevista dal codice, pone in primo piano la tutela 

dell’interesse dei creditori come fine primario dell’istituto e la 

possibilità di continuare a distinguere un “concordato liquidatorio” da 

un “concordato con continuità aziendale”.                                          

Per facilitare il mantenimento  della continuità aziendale il legislatore 

interviene responsabilizzando la figura dell’imprenditore, ponendo in 

capo ad essi il compito di predisporre un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile che sia funzionale alla rilevazione della 

crisi dell’impresa. La scelta se ricorrere al concordato preventivo o ad 

altra procedura concorsuale resta in capo all’imprenditore, purchè essa 

sia funzionale al superamento della crisi e al recupero del valore 

aziendale. 

 

 

 

 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/02/15/crisi-impresa-novita-riforma-imprese-professionisti
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/02/15/crisi-impresa-novita-riforma-imprese-professionisti
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Modifiche alla legge fallimentare 

Uno dei principale obiettivi del nuovo codice, è quello di evitare di 

percepire in ritardo i segnali di crisi di un’impresa che possano portare 

in seguito ad una crisi irreversibile. Per tale motivo l’obiettivo del 

codice è di riformare in maniera organica le procedure concorsuali con 

due finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà 

delle imprese, salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che 

vanno incontro ad una crisi di impresa. Al fine di consentire una 

pronta emersione dello stato di crisi di un’impresa, essa dovrà dotarsi 

di sistemi informativi per poter avere un controllo di gestione dei 

flussi di cassa, un budget e un piano di impresa che permettano di 

rilevare eventuali segnali di crisi ed impostare una strategia per il 

riequilibrio economico, finanziario/patrimoniale.                                                  

La riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:                 

- si sostituisce la parola fallimento con “liquidazione giudiziale” per 

evitare l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola fallito. 

– si introduce un sistema di allerta per consentire una pronta 

emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa, 

favorendo la continuità aziendale attraverso proposte che comportino 

il superameno della crisi.                                                                         

– si privilegiano procedure alternative a quella dell’esecuzione 

giudiziale.                                                                                                 

– si semplificano le disposizioni in materia concorsuale.                       

– si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure 

concorsuali.  
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Il nuovo concordato con continuità aziendale 

La riforma del 2019 ridisegna l’istituto del concordato con continuità 

aziendale, finalizzato ad accentuare come sia migliore ricorrere a 

questa tipologia di concordato, rispetto al concordato di carattere 

liquidatorio.  Concordato in continuità aziendale e concordato 

liquidatorio sembrano posti in paritetica alternativa dal comma 1 

dell’art. 84, ma è evidente l’apprezzamento per il concordato con 

continuità aziendale cioè una soluzione alla crisi che consenta la 

salvaguardia dell’azienda e la tutela dei posti di lavoro.                                                                         

La continuità aziendale nel concordato può essere indiretta o diretta;   

la continuità indiretta si realizza qualora l’esercizio dell’attività di 

impresa venga trasferito in capo a un soggetto diverso dal debitore, 

purché egli garantisca il mantenimento di un numero di lavoratori pari 

alla metà di quelli assunti nei due anni precedenti.                                                                                             

La continuità diretta invece, realizza la rivalorizzazione dell’azienda 

in capo allo stesso debitore, purché questo riesca a garantire il 

ripristino dell’equilibrio economico e finanziario non solo 

nell’interesse proprio e dei soci, ma di tutti i soggetti coinvolti nella 

gestione.                                                                                                

Per quel che riguarda il soddisfacimento dei creditori, il concordato 

con continuità prevede la soddisfazione tramite il ricavato prodotto 

dalla continuità aziendale “criterio della prevalenza”. Nel concordato 

con continuità aziendale viene valorizzato il mantenimento del 

rapporto di fiducia con l’imprenditore, tanto che l’utilità del creditore, 

può essere “rappresentata dalla prosecuzione o rinnovamento di 
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rapporti contrattuali con il debitore o il suo avente causa”. Spetta 

anche all’imprenditore e non più solo all’attestatore del piano, la 

dimostrazione del miglior soddisfacimento dei creditori che il piano di 

concordato vuole realizzare; questo a riprova del fatto che, non solo in 

merito all’iniziativa per la presentazione della domanda, ma anche per 

la determinazione del contenuto del piano e del confezionamento della 

proposta,  l’imprenditore assume pieno controllo e libertà.                     

Il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori non trova 

definizione nel nuovo codice ed è svincolato da considerazioni 

quantitative; il miglior soddisfacimento non è sinonimo di “maggiore” 

soddisfacimento, potendo realizzarsi tramite qualsiasi utilità e 

modalità.                                                                                                 

Per controbilanciare l’ampia autonomia dell’imprenditore, viene 

richiesta un’attenta analisi dell’operazione di ristrutturazione che 

questo vuole realizzare e nel piano di concordato in continuità devono 

essere indicate le tempistiche per il riequilibrio della situazione 

finanziaria, così come eventuali soluzioni alternative da adottare 

qualora si verifichino degli imprevisti che non permettono la 

realizzazione degli obiettivi pianificati.                                                 

La prosecuzione dell’attività in capo allo stesso imprenditore richiede 

maggiori cautele per la tutela delle pretese dei creditori sociali, poiché 

nel mantenimento dei rapporti contrattuali con il debitore, questi 

divengono compartecipi del rischio di impresa in fase di crisi; in virtù 

di ciò, la nuova disciplina concordataria richiede che sia indicata nel 

piano, nel caso di prosecuzione dell’attività aziendale in forma diretta, 
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un individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione 

dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di 

copertura. 
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Il piano di concordato 

L’avvio della procedura concordataria si fonda sul collegamento tra 

proposta e piano di concordato. Il collegamento è chiaramente 

espresso dal confronto tra art. 85 e art. 87 del codice della crisi e 

dell’insolvenza. L’art. 85, dichiara che “la proposta deve fondarsi su 

un piano fattibile”. L’art. 87 indica la necessità di “un piano contenete  

la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento 

della proposta” e provvede anche a individuare il contenuto 

obbligatorio del piano. Il debitore presenta il progetto per il 

risanamento dello stato di crisi; i creditori chiamati al voto devono 

possedere tutti gli elementi necessari e le informazioni per esprimersi 

con il consenso o il dissenso sulla proposta. La normativa parla di “un 

piano fattibile” (art. 85) e richiede una analitica descrizione delle 

modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Centrale è la 

disposizione secondo cui in caso di concordato in continuità la 

relazione del professionista indipendente deve attestare che la 

prosecuzione dell’attività di impresa “è funzionale al miglior 

soddisfacimento dei creditori”, che rimane il fine “primario” della 

vicenda.                                                                                                

La “fattibilità” del piano, insieme alla veridicità dei dati, richiede 

l’attestazione di un professionista indipendente, la cui relazione 

“accompagna” la proposta. L’attestazione di fattibilità riguarda sia il 

profilo giuridico (conformità alle norme sul concordato e alle altre 

applicabili alla vicenda), sia il profilo economico (valutazione 
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prognostica dei risultati prospettati). La valutazione del professionista 

non può non essere aleatoria, ma deve essere fondata su 

argomentazioni approfondite, logiche e coerenti. La stesura del piano 

di concordato preventivo, con il suo contenuto analitico, si specifica 

con modalità diverse a seconda che sia prevista una continuità 

“diretta” o “indiretta”; ha ovviamente caratteristiche peculiari se il 

concordato è “liquidatorio”. Un profilo del tutto nuovo riguarda la 

richiesta di indicare nel piano quali iniziative l’imprenditore intende 

adottare qualora la situazione futura dovesse registrare una divergenza 

tra i risultati previsti nel piano e quelli raggiunti in concreto. Riceve 

qualche specificazione normativa la possibilità di raggruppare i 

creditori in classi contraddistinte da omogeneità giuridica e 

convergenti interessi economici. 
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I “requisiti” per accedere alla procedura di concordato 

L’art. 85, comma. 1, del codice della crisi e dell’insolvenza indica il 

requisito soggettivo e il requisito oggettivo per accedere alla 

procedura di concordato. Il richiamo all’art. 121 del codice impone di 

escludere dalla procedura di concordato preventivo le imprese 

agricole, perché “non commerciali” e  tra le imprese commerciali, non 

le “piccole imprese” ma le cosiddette “imprese minori”. Al solo 

debitore, unico soggetto legittimato, spetta di richiedere l’accesso alla 

procedura di concordato preventivo. I creditori possono presentare 

proposte concorrenti, ma l’avvio è una scelta esclusiva del debitore.                                                                                                 

Per quel che riguarda il requisito oggettivo, lo “stato di crisi o di 

insolvenza”, si interviene su una situazione a dir poco confusa. L’art. 

160 della L.F. come già menzionato in precedenza, prevedeva al 

comma 1 che lo stato di crisi sia presupposto per l’accesso al 

concordato preventivo e precisa che “ai fini di cui al comma 1” per 

stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. L’attuale codice 

ha provveduto alla definizione di crisi attraverso la considerazione 

della inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alla regolare 

soddisfazione delle obbligazioni pianificate (art. 2 lett. a del codice). 

Quindi finalizzata a favorire interventi preventivi in quelle situazioni 

dove non si  ha un insolvenza vera propria ma irregolarità 

nell’adempimento delle obbligazioni .  L’insolvenza è invece 

caratterizzata da “inadempimenti” e da altri “fatti esteriori” dai quali 

risulti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni (art. 2, lett. b del codice). L’impostazione è 
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chiara: alla base della crisi sta un giudizio prognostico di possibilità di 

“insolvenza”; quest’ultima si manifesta, con fatti dimostrativi 

dell’incapacità del debitore di provvedere a regolari adempimenti. È 

chiaro che porre l’accento sulla “crisi” così identificata, propone  per 

il concordato preventivo come per il nuovo istituto di allerta la 

necessità dell’anticipazione dell’intervento concorsuale.  Riguardo la 

procedura di allerta si verifica nel momento in cui l’imprenditore non 

riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo che 

ricorrendo ad esperti specializzati. In tale caso potrebbe scattare 

questa procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la 

crisi sfoci in insolvenza. Potrà essere:                                                                                  

- INTERNA; se attivata dall’imprenditore che in questo caso potrà 

evitare gravi sanzioni; se attivata dal collegio sindacale, dal revisore o 

dal sindaco (se presenti), che potrebbero incorrere a gravi 

responsabilità per mancata segnalazione di stato di crisi.                                                                               

– ESTERNA; se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps, quando 

lo scaduto supera certi livelli.                                                                

La procedura di composizione della crisi è guidata dall’Organismo di 

composizione della crisi di impresa. Ad essi è affidato il compito di 

ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, gestire 

la situazione di crisi cercando – in un tempo brevissimo – di risolvere 

lo squilibrio finanziario. La procedura di allerta avrà una durata da 

tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Nel caso in cui 

non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi, l’OCRI invita 

l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali.   
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Concordato in bianco o con riserva                                       

Per velocizzare i tempi, l’imprenditore può presentare in tribunale solo 

una parte di documentazione e la restante potrà presentarla 

successivamente.                                                                              

Questa domanda viene chiamata “in bianco”o con “riserva” o 

“prenotativa”, permette all’imprenditore di formulare immediatamente 

la domanda e prendersi tutto il tempo necessario per recuperare i 

documenti e redigere la proposta.    Rispetto alla legge fallimentare 

(regio decreto 267/1942 art.160 e seguenti) nell’attuale Codice della 

Crisi di impresa vi è una più chiara distinzione tra i due momenti 

principali la presentazione della domanda e l’apertura del concordato 

stesso.                                                                                                                                                                                                                    

L’iter inizia con la presentazione della domanda di concordato cui 

segue l’emanazione del decreto di concessione del termine, che 

permette di depositare il piano entro 30 o 60 giorni. Nel frattempo 

viene nominato il commissario giudiziale e i crediti sorti per atti 

compiuti dopo la presentazione della domanda sono prededucibili e 

quindi si distinguono da quelli per i quali viene avviata la procedura 

concorsuale. Secondo il Codice della Crisi le misure protettive cioè la 

nullità delle azioni esecutive individuali del patrimonio del debitore 

vengo avviate solo su richiesta dello stesso, mentre nella vecchia 

normativa erano automatiche secondo l’art.168.                                  

Ciò che emerge, con il nuovo Codice è, in sostanza, una più chiara 

distinzione tra l’atto prodromico (presentazione della domanda), cui 

conseguono comunque effetti non trascurabili, e l’avvio vero e proprio 



22 
 

della procedura. Inoltre sul piano contabile la presenza della domanda 

di concordato , qualora essa sia stata depositata entro il 31 dicembre (o 

comunque entro la fine dell’esercizio) comporta la necessità per il 

creditore di svalutare il credito, laddove il debitore abbia avviato 

procedure concorsuali, prevede la svalutazione analitica del credito , 

alimentando il fondo rischi su crediti.                                            

Considerando i rilevanti effetti concorsuali che si applicano con il 

decreto di concessione del termine per la successiva produzione del 

piano (prededucibilità crediti, nullità azioni esecutive individuali, 

nomina commissario giudiziale) si poteva sostenere che a livello 

sostanziale già con la domanda di concordato e l’emanazione del 

decreto di concessione del termine, la procedura concorsuale viene 

avviata e da ciò l’automatica deduzione della perdita. 
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Concordato liquidatorio                                                                 

Nel concordato liquidatorio si assiste ad un mutamento strutturale 

dello scopo dell’impresa, che da lucrativo diviene liquidatorio. In tal 

caso la prosecuzione dell’attività nel periodo iterinale è volta alla 

conservazione del patrimonio. Il concordato liquidatorio diventa 

un’alternativa alla liquidazione giudiziale non sovrapponibile nei 

risultati ad essa, nel quale il debitore si libera delle proprie 

obbligazioni ponendo a disposizione l’intero suo patrimonio. Secondo 

l’art.84, comma 4, D.Lgs. 14/2019 , l’ammissibilità è subordinata non 

solo all’apporto di risorse esterne rispetto al patrimonio del debitore, 

ma anche al fatto che tale apporto sia idoneo a soddisfare di almeno il 

10% i creditori chirografari e tale soddisfacimento non può essere 

inferiore del 20% dell’ammontare complessivo del credito 

chirografario. Potrebbe esserci una prosecuzione dell’esercizio, ma in 

tal caso si tratterebbe solo di una continuazione “di fatto”, quale 

strumento di migliore valorizzazione dell’attivo con conseguente 

impossibilità di fruire dei benefici previsti. Le spese di gestione della 

liquidazione concordataria sono necessariamente maggiori delle spese 

della liquidazione giudiziale. La prospettiva del legislatore sembra 

guardare alla liquidazione giudiziale come al solo istituto al cui 

rivolgersi in assenza di una proposta di “concordato in continuità”. 

Perché ciò sia un concordato liquidatorio occorrono risorse aggiuntive 

rispetto all’attivo ricavabile dalla “liquidazione giudiziale”. La 

ricostruzione quantitativa è richiesta al debitore in via obbligatoria e 

anticipata al momento del piano concordatario dove dovranno essere 
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indicate  “le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con 

indicazione di quelle eventualmente proponibili nel caso di apertura 

della procedura giudiziale e delle prospettive di recupero.”      
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Concordato liquidatorio con cessione di beni 

Il concordato con cessione dei beni prevede la realizzazione di un 

piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva, alla più 

vasta categoria dei procedimenti in senso lato di esecuzione forzata. 

Il debitore, pur restandone proprietario, viene privato della 

disponibilità del patrimonio ceduto in favore dei creditori che ne 

dispongono per il tramite del Liquidatore giudiziale nominato in sede 

di omologazione.  

Quest’ultimo, che può essere considerato tanto mandatario dei 

creditori quanto mandatario del debitore o di entrambi, nel rispetto 

delle modalità stabilite dal Tribunale, monetizza detto patrimonio per 

procedere alla soddisfazione, mediante piani di riparto anche parziali, 

degli aventi diritto. 
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CONCLUSIONE 

La riforma parte dal giusto presupposto che l’emersione tempestiva 

della crisi consentirà sia la miglior salvaguardia del patrimonio del 

debitore che la miglior tutela dei creditori degli operatori economici 

che vengono in contatto con il debitore. Anche nel concordato 

preventivo viene riservata una grande attenzione alla continuità 

aziendale ed alla salvaguardia dei posti di lavoro. Dal fallimento alla 

liquidazione giudiziale, cambia il nome ma non la finalità della 

procedura, ma per la salvaguardia della persona, lo scopo è sempre 

quello di liquidare il patrimonio del debitore per ripartirlo in favore 

dei creditori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


