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La parola crisi, scritta in cinese, è composta di due caratteri. 

 Uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità̀.  

(John Fitzgerald Kennedy, Discorso a Indianapolis, 1959) 
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INTRODUZIONE 

Vi sono dei casi in cui l'attività d'impresa è costretta a cessare, per ragioni 

intrinseche al suo stesso andamento, in quanto viene meno quella sua capacità 

di remunerare i costi di produzione con i ricavi che secondo l'art. 2082 c.c. 

dovrebbe costituire il criterio che ne orienta e giustifica l'esercizio (cd. 

equilibrio di impresa).  

La crisi economica dell'impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale 

dell'imprenditore sono eventi che possono innescare una serie di squilibri a 

catena, tenuto conto del fatto che i creditori di un imprenditore sono a loro 

volta in gran parte imprenditori (es. fornitori, banche, ecc.) e che la mancata 

realizzazione del credito concesso può provocare, di riflesso, la crisi 

economica delle loro imprese.  

Il Legislatore, assumendo come principio che tutti i creditori hanno eguale diritto 

di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 

prelazione, non consente a tutela dei propri crediti, azioni esecutive 

individuali, ma interviene sottoponendo ad esecuzione l'intero patrimonio 

dell’impresa per regolare in maniera paritaria tutti i rapporti facenti capo 

all’imprenditore (c.d.par condition creditorum). Tale forma di esecuzione 

collettiva prende il nome di fallimento.  
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Con questa espressione, la dottrina indica lo stato patrimoniale nel quale versa 

l’imprenditore commerciale che non ha più la capacità obiettiva di adempiere 

puntualmente alle proprie obbligazioni.  

La disciplina della procedura fallimentare, contenuta nella cd. Legge Fallimentare 

(L.267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche), che si svolge sempre 

innanzi l’Autorità Giudiziaria, inizia con la dichiarazione di fallimento e 

termina con un provvedimento giurisdizionale che assume la forma del 

decreto. Tra questi due atti se ne inseriscono altri, non necessari ma eventuali, 

quali: l’opposizione dei sigilli (art.84 L.F.), l'inventario (art.87 L.F.), 

l'esercizio dell'azione revocatoria (art.67 L.F.), etc.  

La legge fallimentare disciplina, inoltre, altre procedure concorsuali e 

precisamente:  

- il concordato preventivo;  

- la liquidazione coatta amministrativa; 

- l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 

d’insolvenza. 

Questo elaborato tratterà in particolare quell’istituto, inserito all’interno della 

disciplina del fallimento, che dalla Legge Fallimentare del 1942 ad oggi ha 

consentito di conservare il valore di molte imprese dichiarate fallite, 

permettendo di distaccarsi dall’unica idea di fallimento quale liquidazione 
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unitaria dei beni e di proiettarsi verso un fallimento che può ancora consentire 

delle possibilità al debitore: l’istituto dell’esercizio provvisorio.  

Tale istituto rappresenta in verità solo il vertice di una più ampia attività 

normativa volta a riconsiderare la possibilità che l’impresa, anche se dichiarata 

fallita, possa continuare a vivere e ad apportare il proprio contributo socio-

economico al pari di quanto realizzava in bonis. 

L’ analisi percorrerà una veloce, seppur esauriente, disamina della struttura 

normativa, volta a favorire la conservazione dell’azienda evidenziando come, 

adottando le dovute competenze, il Curatore possa far emergere valutazioni 

strutturate sulla possibilità e convenienza di proseguire l’attività in corso di 

Fallimento.  

Il lavoro proseguirà cercando di evidenziare gli strumenti messi a disposizione 

dalla dottrina aziendalistica per valutare la convenienza alla prosecuzione 

dell’impresa.  

L’attenzione sarà diretta sulla struttura del Piano Industriale, evidenziando gli 

elementi di cui dovrà comporsi, i prospetti da realizzare, le possibili modalità 

per verificare la validità delle previsioni e la sensibilità delle stesse ad una 

variazione dello scenario prospettico.  

Definiti tutti i suddetti aspetti teorici sarà possibile passare a visionare come 

questi effettivamente diventino una parte viva e fondamentale in un caso 

concreto di fallimento con esercizio provvisorio d’impresa, partendo dai 
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tentativi di soluzione concordataria, passando per l’intervenuto fallimento con 

esercizio provvisorio e all’affitto della stessa. La scelta del caso non è stata 

casuale, vi è infatti la volontà di palesare come per un’impresa sia possibile 

superare lo scoglio del fallimento, mantenendo salvi i valori in essa contenuti 

e a rischio della propria dispersione. 
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CAPITOLO 1 : ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA NEL 

FALLIMENTO 

 

1.1. CENNI STORICI E QUADRO NORMATIVO  

La Legge Fallimentare del 1942 sin dalla sua origine ha offerto una ben precisa 

risposta all’esigenza di salvaguardare l’unitarietà dell’azienda esercitata 

dall’imprenditore fallito. Tale soluzione era individuata in primis nell’esercizio 

provvisorio, disciplinato prima della Riforma del 2006 dall’art. 90 e ora  

dall’art. 104 L.F.. 

Con il termine “esercizio provvisorio” dell’impresa si intende la possibilità per 

determinate imprese dichiarate fallite di continuare a svolgere le proprie attività 

economiche per un determinato periodo. 

L’esercizio provvisorio, nella Legge del 1942, veniva disciplinato come “misura-

tampone” volta a favorire la liquidazione del magazzino e concepito dunque nella 

prospettiva di vendita dei beni aziendali piuttosto che dell’azienda. 

Corrispondeva alla tradizionale visione del patrimonio dell’impresa come 

assimilabile al patrimonio del debitore tout court, trascurando la fondamentale 

caratteristica che invece qualifica il patrimonio dell’impresa come destinato allo 

svolgimento dell’attività economica. 

La riforma del 2006 ha confezionato, prendendo definitivamente atto della loro 

rilevanza, una serie di strumenti per la salvaguardia dell’azienda come valore. 
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Lo scopo prioritario, oggi, è costituito dal soddisfacimento dei creditori attraverso 

uno sviluppo ordinato dell’attività di liquidazione, che va perseguito, ove 

possibile, attraverso il mantenimento dell’unitarietà dell’azienda ai fini della sua 

integrale alienazione, da preferire alla vendita dei singoli beni. 

In questa prospettiva la disciplina che originariamente era collocata all’interno del 

Capo IV “custodia ed amministrazione delle attività fallimentari”, con la Riforma 

del 2006 è stata, più opportunamente inserita all’interno delle norme che 

regolamentano la gestione e liquidazione dell’attivo contenute nel Capo VI del 

Titolo II della Legge Fallimentare. 

Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’esercizio provvisorio non può essere 

autorizzato con mera finalità di risanamento dell’impresa, poiché tale finalità è 

propria di altre procedure quali: il concordato preventivo disciplinato dagli artt. 

160 ss. L.F. e l’accordo di ristrutturazione previsto dall’art 182-bis L.F.. 

L’esercizio provvisorio inoltre è alternativo all’affitto d’azienda ma l’uno non 

esclude l’altro; risulta possibile infatti anteporre l’una soluzione all’altra per 

ragioni di opportunità o necessità, immaginandone comunque una consecuzione. 

Le due opzioni, ove si susseguano, conducono ad ipotizzare misure di 

coordinamento che verranno esplicate nel proseguo della trattazione. 
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1.1.1 Presupposti e autorizzazione all’esercizio provvisorio 

Nella prima versione della Legge Fallimentare, la finalità liquidatoria della 

procedura fallimentare la rendeva incompatibile con l’ipotesi della continuità 

d’impresa.  

Questa era prevista come rimedio residuale che consentiva la continuazione 

temporanea dell’esercizio dell’impresa dichiarata fallita solo in casi del tutto 

eccezionali e cioè quando dall’interruzione potesse derivare un danno grave e 

irreparabile.  

Il Comitato dei Creditori doveva valutare, una volta divenuto esecutivo lo stato 

passivo, l’opportunità di continuare in tutto o in parte l’esercizio dell’impresa del 

fallito; l’esercizio provvisorio veniva disposto dal Tribunale solo in seguito al 

parere positivo del Comitato.  

Con la riforma, l’istituto dell’esercizio provvisorio acquista maggiore rilievo; 

essa consente al Tribunale di disporre la continuazione dell’attività d’impresa solo 

al sussistere di due condizioni: 

1- che dall’interruzione possa derivare danno grave; 

2- che l’esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori.  

Rispetto alla precedente formulazione normativa non è più richiamato l’aggettivo 

irreparabile, ciò per favorire l’utilizzo di tale istituto. 
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Il 1°comma dell’art.104 L.F. oltre a riconoscere l’importanza del requisito del 

“danno grave” consente di aggiungere nuovi elementi di valutazione per 

giustificare questo importante provvedimento. 

Al primo posto sta la salvaguardia dell’unitarietà aziendale in vista di una nuova 

collocazione sul mercato volta alla protezione dell’entità produttiva al posto della 

distruzione di ricchezza, ciò attraverso forme più moderne e incisive di 

realizzazione dell’attivo. 

Al secondo posto si colloca un miglior risultato economico dovuto 

all’economicità in sé della gestione e al terzo posto la possibilità di miglior 

realizzo di alcuni asset che in caso di cessazione dell’attività potrebbero venire 

dispersi.  

L’interesse dei creditori risulta invece essere la stella polare della disciplina: ciò si 

desume non solo dalla vincolatività del parere dei creditori di cui al 2° comma 

dell’art.104 L.F., che deve essere necessariamente favorevole affinché, il 

Tribunale possa autorizzare l’esercizio provvisorio, ma anche dal potere del 

comitato riconosciuto dal  3°comma art.104 L.F., di segnalare al giudice delegato 

l’opportunità di cessare l’esercizio provvisorio. 

Se prima della riforma la continuazione temporanea dell’esercizio provvisorio 

poteva essere disposta solo dopo la dichiarazione di fallimento, il nuovo art.104, 

1° comma, L.F., prevede che, se dall’interruzione dell’attività può derivare grave 

danno, purché non si apprezzi un pregiudizio all’interesse dei creditori, il curatore 
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può essere anticipato dal tribunale, che dispone l’esercizio provvisorio con la 

sentenza dichiarativa di fallimento. 

Da ultimo va ricordato che soltanto l’effettiva e definitiva disgregazione e non la 

mera inoperatività possono impedire l’esercizio provvisorio. 

 

 

1.2 L’ESERCIZIO PROVVISORIO DISPOSTO CON SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

Come accennato in premessa, la riforma della Legge Fallimentare ha previsto, 

diversamente dalla vecchia disciplina, la possibilità di disporre l’esercizio 

provvisorio con la sentenza dichiarativa di fallimento, ove dall’interruzione 

dell’attività possa derivare “danno grave” e sempre che “non si arrechi 

pregiudizio ai creditori”. 

Si tratta di due requisiti che devono coesistere unitamente all’oggettiva 

constatazione che l’impresa deve essere funzionante sia durante l’istruttoria che al 

momento della decisione realizzando così un vero e proprio ponte tra la vita 

dell’impresa in bonis e l’impresa fallita.  

A tal proposito, è evidente che, si rende necessario capire quando, sulla base di 

quali elementi e nel rispetto di quali presupposti il Tribunale può disporre 

l’esercizio provvisorio anticipando fin da ora che esso, in presenza di alcuni 

determinati requisiti, è addirittura obbligato a disporlo. 
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In merito al “quando” le valutazioni da parte degli uffici del collegio debbano 

iniziare, con larga condivisione della dottrina 1, esse si potrebbero collocare nella 

fase di istruttoria prefallimentare, dove il giudice designato dovrà condurre le 

proprie indagini per verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e 

soggettive per la pronuncia del provvedimento dichiarativo del fallimento. 

È proprio in tale fase che il Tribunale dovrà cercare di analizzare tutti i punti di 

forza e di debolezza dell’impresa, le cause che hanno portato alla crisi ed ogni 

altra informazione utile a capire se sussistono i presupposti per l’esecuzione 

dell’esercizio provvisorio o meno, dell’intera azienda o “limitatamente a specifici 

rami”. A tal fine informazioni utili possono essere dedotte dalla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria che l’imprenditore deve “in ogni caso” 

depositare in sede di istruttoria prefallimentare, ai sensi dell'art.15, comma 4, L.F., 

“In ogni caso il Tribunale dispone, che l'imprenditore depositi i bilanci relativi 

agli ultimi tre esercizi nonché́ una situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.”2 

 

1 E. Bertacchini, L. Gualandi, S. Pacchi, G. Pacchi e G. Scarselli, op.cit.; Enrico Quaranta, La liquidazione 
dell’attivo, in Paolo Celentano e Forgillo Eugenio (a cura di), Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali 
e negoziate delle crisi d’impresa dopo le riforme, Utet Giuridica, 2008, cap. XVII.  

2 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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Dall’esame del bilancio infatti si è in grado di capire la misura dell’insolvenza e la 

sua sanabilità, ad esempio, con l’eliminazione di attività che non costituiscono il 

core business dell’impresa e che hanno generato rilevanti perdite o mantenendo in 

vita con l’esercizio provvisorio quei rami che possono ancora operare in 

condizioni di equilibrio economico-finanziario.  

In definitiva, soltanto tramite un’istruttoria prefallimentare “invasiva” il tribunale 

potrà verificare se ci sono i presupposti per l’applicazione dell’esercizio 

provvisorio. 

Il provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio è contenuto nella sentenza 

pronunciata ai sensi dell’art. 16 L.F. di cui costituisce parte integrante. 

Secondo la Legge Fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento diventa 

efficace nei confronti dei terzi nel momento della sua pubblicazione nel registro 

delle imprese 3 , mentre prende efficacia nei confronti dell’imprenditore fallito 

dalla data del deposito in cancelleria ai sensi dell’art.133, 1°comm, c.p.c.. 

Nel caso si opti, in sede di dichiarazione di fallimento, per la continuazione 

provvisoria dell’esercizio, sarà compito del curatore fallimentare 4 gestire 

l’azienda orientandone l’andamento secondo le previsioni effettuate dal tribunale, 

pur sempre potendo farsi coadiuvare da collaboratori o tecnici a norma dell’art.32, 

 

3 Art.16, 2° comma, l.fall 

4 Nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento, art.27 l.fall. 
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2°comma della L.F.. Se il curatore, nominato con sentenza dichiarativa di 

fallimento e incaricato di gestire l’esercizio provvisorio, si accorgesse della non 

convenienza nella prosecuzione dell’attività, avrà la possibilità di convocare il 

comitato dei creditori ed informarlo a norma del 3°comma dell’art.104 L.F. in 

modo che possa pronunciarsi sull’opportunità della continuazione. 

 

 

1.3 LA CONTINUAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA 

DISPOSTA DAL GIUDICE DELEGATO 

La seconda ipotesi di esercizio provvisorio è disciplinata dal 2°comma 

dell’art.104 L.F. secondo il quale “Successivamente, su proposta del curatore, il 

giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, 

con decreto motivato, la continuazione temporale dell’esercizio dell’impresa, 

anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.5” 

Il legislatore ha così voluto svincolare l’esercizio provvisorio dal profilo 

temporale. Infatti, l’avverbio “successivamente” non indica né una data né un 

evento specifico al quale associare l’intervento del giudice delegato, così che la 

 

5 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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continuazione dell’attività può essere autorizzata in qualsiasi momento della 

procedura fallimentare.  

In questo caso cambia il soggetto che dispone l’esercizio provvisorio, difatti, a 

differenza di quanto previsto dal 1°comma, sarà il Giudice Delegato e non il 

Tribunale ad autorizzarlo “su proposta del curatore” e “previo parere favorevole 

del comitato dei creditori”. In sintesi, nel primo caso sarà coinvolto solo il 

Tribunale, nel secondo caso ci saranno tre soggetti: il Curatore, il Comitato dei 

creditori e il Giudice Delegato6. 

Nel 2° comma non si specifica altresì nessun presupposto necessario per 

l’autorizzazione, né che dall’interruzione provenga un danno grave, né che essa 

arrechi pregiudizio ai creditori. 

Il Giudice Delegato dovrà solo valutare l’opportunità e la convenienza della 

prosecuzione dell’attività nell’interesse satisfattivo dei creditori, quando ciò sia 

quindi idonea ad una maggior realizzazione dell’attivo 7 . 

Per introdurre il procedimento che porterà all’autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio sarà necessario, in primo luogo, una proposta del Curatore. 
 

6 Mentre nel primo caso viene disposto con sentenza, nel secondo viene disposto con decreto 

quindi le modalità di un’eventuale impugnazione saranno diverse. 

7 Parte della dottrina sostiene che i due modelli di esercizio provvisorio sono fondati sui medesimi 

presupposti mentre altra parte ritiene che solo in quello disciplinato dal primo comma si terrà 

conto degli interessi di terzi diversi da quelli dei creditori.  
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La proposta del Curatore al Giudice Delegato può intervenire immediatamente 

dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, oppure, durante l’esecuzione del 

programma di liquidazione o successivamente ma con necessaria modifica dello 

stesso. 

Tale proposta non dovrebbe però limitarsi ad esporre una mera prosecuzione 

svincolata da ogni presupposto, dovrà necessariamente contenere una relazione 

dettagliata con la quale il curatore andrà  a motivare il perché di tale decisione, 

analizzando in particolare: situazione patrimoniale, economica, finanziaria e 

gestionale del fallito; sulla disponibilità finanziaria e del personale dipendente da 

utilizzare; su quali contratti mantenere, disdire o stipulare; sulla prospettiva 

dell’utile continuazione dell’esercizio d’impresa al fine di una maggiore 

realizzazione in sede di liquidazione e sulle modalità ed i termini di stima. 

La richiamata norma prevede inoltre che l’autorizzazione del Giudice Delegato 

dovrà essere subordinata al parere favorevole del Comitato dei Creditori, in 

adunanza collegiale, che deve valutare ed approvare quanto esposto nella proposta 

del Curatore.  

L’esigenza dell’esercizio provvisorio potrebbe anche insorgere immediatamente 

dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, quindi in una fase della procedura in 

cui il Comitato dei Creditori potrebbe non essere ancora stato nominato dal 

Giudice Delegato. La questione potrà allora essere risolta mediante l’applicazione 

dell’art.41, 4° comma, L.F., ove si prevede che “in caso di inerzia, di 



15 

 

impossibilità di continuazione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei 

creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice 

delegato8”. 

Infine, l’autorizzazione del Giudice Delegato dovrà fissare la durata 

dell’esercizio provvisorio tenendo conto delle esigenze di celerità della procedura, 

essa non potrà essere quindi eccessivamente lunga 9. 

 

 

1.4 GLI INCOMBENTI DEL CURATORE DAL PUNTO DI VISTA 

GIURIDICO  

Una volta devoluta al Curatore la gestione del patrimonio del fallito, questo dovrà, 

prima di ogni cosa, verificare se ricorrono i presupposti per richiedere l’esercizio 

provvisorio (se non ancora disposto), al fine di evitare di perdere definitivamente 

 

8 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 

9  Nigro, Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali. Bologna, 2009, 

p.224, il termine è meramente indicativo, attesa la possibilità, per gli organi della procedura, di far 

cessare in goni momento l’esercizio dell’impresa; nel caso in cui, scaduto tale termine, risulti 

opportuno continuare l’attività economica, il curatore dovrà richiedere una nuova autorizzazione 

da parte del giudice delegato. 
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la possibilità di continuare l’attività imprenditoriale e con essa gli elementi 

intangibili dell’azienda. 

Successivamente, a prescindere dalla fase in cui l’esercizio provvisorio è iniziato, 

il curatore dovrà gestire l’attività in conformità con quanto stabilito dal 

provvedimento che ne autorizza la continuazione, verificando che ciò non arrechi 

pregiudizio ai creditori e monitorando la sussistenza dei presupposti che gli hanno 

dato vita. 

Per questi motivi la riforma del 2006 ha confermato gli obblighi informativi a 

carico del curatore, così da permettere agli organi competenti di essere in grado di 

stabilire in ogni momento se continuare o meno l’attività nel caso in cui non sia 

più idonea a permettere una proficua realizzazione dell’attivo arrecando 

pregiudizio ai creditori. 

In primo luogo, il Curatore ha l’obbligo di informare il Comitato dei Creditori 

sullo svolgimento della continuazione dell’impresa, se quest’ultimo non ritiene di 

interrompere l’esercizio provvisorio, la prosecuzione dell’attività andrà avanti 

senza che questa sia nuovamente autorizzata dal Giudice Delegato.  
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Taluna dottrina10 ritiene opportuno che l’obbligo di informativa sia indirizzata 

anche al Giudice Delegato, il quale può in qualsiasi momento, di propria 

iniziativa, revocare l’esercizio provvisorio. 

In secondo luogo, il Curatore ha l’obbligo di rendicontare l’attività da lui svolta 

per ogni semestre di esercizio provvisorio e comunque alla conclusione di esso. 

 Il rendiconto, da depositare in cancelleria ed accessibile a chiunque, costituisce 

un vero e proprio bilancio straordinario redatto secondo le regole tecniche e 

giuridiche di un bilancio d’esercizio e va accompagnato da una relazione del 

curatore sulle principali operazioni compiute nel periodo, allo scopo di consentire 

agli organi della procedura di verificare il proprio giudizio sulla convenienza della 

prosecuzione dell’attività. 

L’art. 104, 7°comma, L.F. prevede per di più che “durante l’esercizio provvisorio 

i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere 

l’esecuzione e scioglierli”11  . Il Curatore ha facoltà di decidere se sospendere 

l’esecuzione o provocare lo scioglimento dei contratti, se essi non sono più utili 

alla proficua conservazione del patrimonio, ai fini della liquidazione, o addirittura 

 

10 M. SANDULLI, Sub art. 104, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, 
Torino, 2006, 609. 

11 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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possano ostacolare l’esercizio dell’impresa nel rispetto del principio di 

economicità 12. 

 

 

1.5 GLI INCOMBENTI DEL CURATORE DAL PUNTO DI VISTA 

OPERATIVO 

Una volta iniziato l’esercizio provvisorio e per tutta la sua durata, il Curatore 

assumerà le vesti dell’imprenditore vero e proprio essendo l’unico autorizzato a 

gestire l’impresa. Dovrà amministrare il patrimonio del fallito prendendo le scelte 

più idonee alla conservazione dello stesso, nell’interesse soprattutto dei creditori 

ma anche di tutti gli altri stakeholders. La titolarità dell’azienda rimarrà in capo al 

fallito; il Curatore si sostituirà ad esso solo nella gestione del patrimonio, 

assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività d’impresa. 

Analizzando attentamente la Riforma del 2006 ci si accorge che in essa è presente 

un vuoto normativo concernente le modalità con le quali il curatore dovrà gestire 

l’impresa durante l’esercizio. Il legislatore delegato non ha precisato quali atti il 

curatore può porre in essere durante l’attività, se solo quelli di ordinaria o anche 

quelli di straordinaria amministrazione. Secondo la tesi prevalente una volta che il 

 

12 Per ulteriori approfondimenti si veda GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2012, 

p.123. 
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curatore è stato autorizzato a continuare l’attività d’impresa va da sé che egli può 

compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo per il quale è stato 

disposto l’esercizio provvisorio, a prescindere dal loro carattere di straordinarietà. 

Nell’eventualità che sia nominato Curatore un soggetto che non abbia le 

necessarie competenze tecniche per gestire l’attività d’impresa, la disciplina 

fallimentare gli consente di delegare specifiche operazioni ad altri soggetti o farsi 

coadiuvare da tecnici o da altre persone in base all’art.32 L.F.. 

Il rendiconto da presentare in forza del 5° comma dell’art.104, L.F. dovrà 

ricalcare i criteri richiesti dal codice civile per la redazione del bilancio. 

La dottrina ritiene che esso debba essere ristrutturato come un vero e proprio 

bilancio infra-annuale, costituito da uno Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa, accompagnato da una relazione esplicativa del curatore utile a 

fornire informazioni qualitative a servizio dei dati quantitativi indicati nel 

bilancio, che illustri le principali operazioni compiute e l’evoluzione prevedibile 

della gestione. 

Preliminarmente alla fase attuativa dell’esercizio provvisorio, il Curatore, dovrà 

predisporre un inventario analitico del patrimonio del fallito per permettere ai 

creditori di visionare la composizione dell’azienda all'inizio dello stesso e 

monitorare successivamente lo svolgersi della gestione tramite rendiconti 

periodici. L'evoluzione dell'attività, controllata tramite l'inventario iniziali e i 

rendiconti, permette agli organi della procedura di verificare, sia dal punto di vista 
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qualitativo che quantitativo, se la continuazione è ancora utile alla più proficua 

vendita del complesso produttivo.  

Al termine dell'esercizio provvisorio dovrà essere presentato l'ultimo rendiconto 

relativo alla frazione di tempo che va dall’inizio dell’ultimo periodo fino alla fine 

dello stesso .In definitiva tutti gli obblighi derivanti dall’esercizio provvisorio che 

gravano sul curatore hanno una duplice funzione: quella di informare gli altri 

organi sull'andamento della gestione e sull'opportunità di continuarla; quella di 

tutelare egli stesso da possibili azioni di responsabilità promossa da creditore 

insoddisfatti. 

 

 

1.6 CONTRATTI PENDENTI SORTI DURANTE L’ESERCIZIO 

PROVVISORIO E PREDEDUCIBILITÁ DEI CREDITORI 

In modo differente dalle regole generali previste per la disciplina dei contratti 

pendenti, l'articolo 104 L.F. ,7° comma, dispone che “Durante l’esercizio 

provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intende 

sospenderne l'esecuzione o scioglierli”13  

 

13 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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La valutazione che il Curatore dovrà fare verterà, oltre che sul criterio 

dell'economicità è sull'effettiva utilità dei contratti sempre in funzione della 

proficua conservazione dei beni ai fini della liquidazione. 

Qualora vi si ha un contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da 

entrambe le parti e venga dichiarato il fallimento di una di esse, l'esecuzione del 

contratto rimane sospesa fino a quando il Curatore, con l'autorizzazione del 

Comitato dei Creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito 

assumendo tutti i relativi obblighi. É il curatore quindi che deve scegliere tra il 

subingresso della procedura nel rapporto o lo scioglimento del contratto. Gli 

effetti del contratto, di conseguenza, rimangono sospesi fino a quando il Curatore 

non ha effettuato tale scelta. Il subentro determina ovviamente l'assunzione di tutti 

gli obblighi che aveva il fallito. Nell’attesa che il Curatore esprima il proprio 

orientamento, l'altro contraente può metterlo in mora.  

 In caso di sospensione del contratto, trovando applicazione il 2° comma dell'art. 

72 L.F., la controparte può mettere in mora la curatela, chiedendo al giudice 

delegato un termine, non eccedente 60 giorni, entro il quale, salvo diversa volontà 

del curatore, il contratto si scioglie.  

Il legislatore ha quindi espressamente regolato la materia dei rapporti pendenti 

codificando il principio della prosecuzione dei rapporti in essere, salva la facoltà 

del Curatore di sospenderne l'esecuzione o di scioglierli. 
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Il Curatore non potrà invece invocare la sospensione o lo scioglimento ove di fatto 

il contratto abbia avuto esecuzione per effetto dell'esercizio provvisorio. 

I crediti sorti durante l'esercizio provvisorio, riferiti a contratti in corso di 

esecuzione, devono essere sempre soddisfatti in prededuzione ai sensi 

dell'articolo 111, 1° comma, n.114.  

Per i contratti la cui esecuzione è proseguita senza che il curatore abbia esercitato 

le opzioni della sospensione o dello scioglimento, l'ultimo comma dall' articolo 

104, L.F., prevede che al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio 

trovino applicazione le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del Titolo 

II, in forza delle quali riprende vigore la generale disciplina dei contratti pendenti 

di cui agli articoli 72 e ss. L.F., mentre l’esecuzione del contratto resta sospesa 

fino alla decisione del Curatore pur con le tutele previste per il contraente.   

Quale corollario di quanto sopra detto, il Curatore, solo se al termine dell'esercizio 

provvisorio decidesse di subentrare, sarà tenuto al pagamento dei crediti sorte 

anti-fallimento mentre in caso contrario avranno natura chirografaria15.  

 

 

 

 

14 Si veda Art.104, 8° comma, L.F.. 

15 Il credito chirografario è il credito che non è assistito da cause legittime di prelazione.  
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1.7 LA POSIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENETI  

Come accennato, l’art. 104, 7° comma, L.F., stabilisce che “i contratti pendenti 

proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o 

scioglierli”16; tale disposizione rappresenta quindi un’eccezione rispetto alla 

regola generale dettata dall’art. 72, L.F. che prevede la sospensione dei rapporti 

giuridici pendenti. La disciplina generale, di cui all’art. 72, L.F., è applicabile fino 

a quando l’esercizio provvisorio non viene autorizzato dal Giudice Delegato. Da 

questo momento, infatti, la prosecuzione dei rapporti si avvierà automaticamente 

con effetto retroattivo sino alla data di dichiarazione di fallimento, ciò a meno che 

il Curatore non decida di sciogliere il rapporto. 

Il Curatore dovrà effettuare un’attenta valutazione per decidere in quali rapporti 

subentrare e in quali no. 

Ma prima di tale valutazione, è necessario individuare i cd. “rapporti giuridici 

pendenti”. 

Essi possono definirsi come rapporti in corso di esecuzione, indipendentemente 

dall’esistenza di contratti preliminari da cui deriva l’obbligo di costituire i rapporti 

stessi. 

 

16 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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Un’altra categoria da escludere dalla valutazione, in quanto non considerati 

pendenti, sono i rapporti rimasti inadempiuti da una sola delle parti. 

Come già precisato, una volta autorizzato dal giudice l’esercizio provvisorio, il 

Curatore subentra automaticamente nei contratti pendenti, nel novero dei quali 

rientrano anche quelli di lavoro dipendente. 

Nonostante l’automaticità della prosecuzione dei rapporti, la curatela ha l’obbligo 

di informare i lavoratori che rimarranno alle dipendenze non più del fallito ma 

della procedura senza soluzione di continuità. Relativamente al caso di esercizio 

provvisorio autorizzato “limitatamente a specifici rami dell’azienda”, invece, il 

subentro del Curatore riguarderà soltanto i contratti dei lavoratori dipendenti 

addetti a tali rami, con conseguente risoluzione dei rapporti relativi ai rami la cui 

attività si interrompe. Ne consegue che, quando l’esercizio provvisorio riguarda 

solo un ramo aziendale, il Curatore dovrà verificare se sussistono i presupposti per 

l’accesso al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs). 

A partire dal 1° gennaio 2016 con la soppressione dell’art. 3 della Legge 223/91 e 

con le limitazioni contenute nel D.lgs. 148/2015, non è più possibile ricorrere al 

trattamento di CIGS in caso di procedura concorsuale avente sfondo liquidatorio. 

Con la pubblicazione del D. Lgs 148/2015, si consente il ricorso al trattamento di 

CIGS solo alle imprese che abbiano occupato più di 15 dipendenti, compresi 

dirigenti e apprendisti, nel semestre precedente alla presentazione della domanda e 

che abbiano le caratteristiche contenute nei punti ricompresi da a) e  g) dell’art. 20 
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1°comma , gli ammortizzatori sociali in favore delle procedure concorsuali aventi 

sfondo liquidatorio sono unicamente identificabili nell’indennità di mobilità e 

nella NASPI. 

Perciò fino al 31 dicembre 2016, il curatore fallimentare che viene nominato, non 

potendo più fare richiesta di trattamento CIGS in ipotesi di procedura senza 

continuità aziendale, dovrà inevitabilmente risolvere i rapporti di lavoro con il 

personale che risulta in forza alla società fallita utilizzando la procedura di 

mobilità17 o intimando i licenziamenti individuali per cessazione dell’attività 

produttiva. 

In entrambi i casi il curatore dovrà farsi carico di un onere aggiuntivo: 

1- nel caso di procedura di mobilità, lo stesso consiste nel contributo di 

attivazione della procedura medesima pari a 915,00 euro o 1.100,00 euro, 

a seconda della retribuzione percepita, per ciascun dipendente e 

moltiplicato tre volte nel caso si raggiunga un accordo sindacale. 

 

2- nel caso di licenziamento individuale plurimo, dovrà versare una somma 

pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità 

aziendale nell’ultimo triennio. L’importo varia da un minimo di euro 

490,00 a un massimo di 1.470,00 euro. 

 

17 Si veda Art. 4 e art. 24 della Legge 223/91 
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A partire dal 1° gennaio 2017, con la soppressione della mobilità in tutti i suoi 

aspetti, come ammortizzatore è rimasta la sola NASPI che ha sostituito il 

contributo di attivazione e che accompagna la procedura di licenziamento 

collettivo. 

Il trattamento CIGS resta applicabile, per un periodo massimo di 12 mesi anche 

continuativi, alle aziende sottoposte a procedure concorsuali con continuazione 

dell’esercizio di impresa (l’esercizio provvisorio fallimentare, il concordato in 

continuità, il concordato liquidatorio con affitto d’azienda stipulato prima 

dell’ingresso in procedura), ove ricorrano i presupposti dettati dal piano di 

risanamento. 

Una volta che con l’esercizio provvisorio disposto con sentenza, siano mantenuti 

in essere i rapporti di lavoro, al termine dello stesso il curatore dovrà risolvere i 

relativi contratti, ricorrendo al licenziamento collettivo18 nel caso in cui il numero 

dei dipendenti sia superiore a 15, ovvero al licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo. 

Al termine dell’esercizio provvisorio il curatore liquiderà l’indennità di anzianità, 

il TFR o ogni altro compenso derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, in 

base al contratto di lavoro vigente. 

 

18 per i dipendenti che hanno avuto la prosecuzione del rapporto di lavoro e per quelli posti in 

C.I.G.S. ex art. 223/9 
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Deve precisarsi che nel caso di esercizio provvisorio con durata giudizialmente 

prestabilita, ai sensi dell’art. 104, 2° comma, L.F., alla relativa scadenza il 

Curatore dovrà manifestare espressamente la volontà di cessare il rapporto, nel 

rispetto del termine di preavviso, al fine di evitare che la procedura sia costretta a 

corrispondere la relativa indennità prevista dall’art. 2118 c.c.. 

Occorre precisare che tutti i crediti maturati dai lavoratori nel corso dell’esercizio 

provvisorio devono essere pagati in prededuzione19, a differenza dei crediti 

maturati ante dichiarazione di fallimento, per i quali vige il regime di privilegio di 

cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c. con la conseguenza che per il relativo 

soddisfacimento essi dovranno essere ammessi allo stato passivo a seguito di 

apposita domanda di insinuazione ed attendere che la procedura effettui il relativo 

riparto delle somme. 

Dalla prededuzione dei crediti dei lavoratori dipendenti, deriva la necessità da 

parte del Curatore, di corrispondere la retribuzione negli stessi termini previsti per 

l’imprenditore in bonis, nonostante sia pacifico che la maturazione di tale 

trattamento avvenga durante lo svolgimento del rapporto, riguardando soltanto la 
 

19  Art.111 L.F. - La formula crediti prededucibili rappresenta il peculiare trattamento che viene 

riservato ad una determinata categoria di crediti, i quali vengono sottratti alla legge del 

concorso e soddisfatti, siano essi privilegiati o meno, con preferenza assoluta, in quanto le 

somme destinate al loro pagamento vengono, tendenzialmente, prelevate dal ricavato della 

liquidazione dell’attivo prima di procedere al riparto, che riguarda soltanto gli altri creditori.  
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quota maturata nel periodo di esercizio provvisorio, facendo così confluire la 

restante parte tra i crediti concorsuali privilegiati di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c.. 

 

 

1.8. LA CESSAZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 

Le rilevanti criticità che costellano l'esercizio provvisorio fanno sì che esso possa 

cessare prima del termine fissato nel provvedimento iniziale, nel caso in cui non 

permangano nel corso di esso le condizioni che ne hanno giustificato l’avvio.  

A tal proposito si prevedono tre ipotesi:  

1) il Comitato dei Creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio 

provvisorio, in questo caso il Giudice Delegato ne ordina la cessazione;  

2) quando il Tribunale ne ravvisi l'opportunità, nel qual caso provvede con decreto 

in Camera di Consiglio non soggetto a reclamo, previa audizione del Curatore e 

del Comitato dei Creditori;  

3) quando l'azienda viene ceduta a terzi.  

Per quanto riguarda la prima ipotesi, la scelta è rimessa alla valutazione e quindi 

all'iniziativa del Comitato dei Creditori in occasione dell'attività informativa 

disciplinata dal legislatore. L'art. 104, 4° comma, L.F. dispone testualmente:"se il 

comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio 
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provvisorio il giudice delegato ne ordina la cessazione”20. Si deve ritenere, 

deponendo in tal senso la lettera della norma, che la valutazione in questo caso è 

di esclusiva spettanza del Comitato dei Creditori mentre il giudice è tenuto 

semplicemente a prenderne atto senza poter in alcun modo sovrapporre le proprie 

convinzioni. Quanto alla seconda ipotesi, essa rappresenta una norma di chiusura 

del sistema che assicura la possibilità di interruzione della procedura anche al 

Tribunale, quale organo di suprema vigilanza legittimato ad intervenire anche 

quando il comitato dei creditori non si esprima in termini negativi sulla 

continuazione. 

 L'art. 104, 6° comma, L.F., stabilisce che "in qualsiasi momento" il Tribunale può 

ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio, "con decreto in camera di 

consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori"21, 

quindi anche contro il loro parere. Non può escludersi infatti che il Comitato dei 

Creditori, quale organo esponenziale del relativo ceto, rappresenti un interesse 

parziale nella vicenda e che, all'esame complessivo della fattispecie da parte del 

Tribunale, appaia meritevole di una valutazione diversa, nel senso della non 

 

20 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 

21 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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prosecuzione dell'attività economica. Non è inoltre escluso che ricorrendo i 

presupposti e le condizioni, il Giudice Delegato, su proposta del Curatore e previo 

parere favorevole del Comitato dei Creditori, possa riavviare l'esercizio dopo 22 

la cessazione decretata dal Tribunale.  

L'ultima ipotesi di cessazione dell'esercizio provvisorio, dotata di un carattere 

fisiologico, è data dall'alienazione dell'azienda a terzi.  

In tutte queste ipotesi di cessazione, oltre che naturalmente l'ipotesi in cui si ha lo 

spirare del termine, la vicenda deve essere accompagnata dal rendiconto finale 

redatto dal Curatore, avente ad oggetto l'intero periodo di esercizio provvisorio 

secondo quanto previsto dall'art.104, 5° comma, L.F..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Sandulli, Commento sub art.104, La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, 
II, Torino, 2006, 610  
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CAPITOLO 2: ARTICOLAZIONE E REQUISITI DEL PIANO 

INDUSTRIALE NELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 

 

2.1 STRUTTURA E CONTENUTO DEL PIANO INDUSTRIALE  

Successivamente all’autorizzazione alla continuazione temporanea dell’attività 

d’impresa, si apre una delicata fase per la curatela, volta a definire le azioni 

funzionali al mantenimento e alla conservazione del valore aziendale, in primis 

quello dell’avviamento. 

In questa fase il Curatore, di fatto il manager in questo particolare contesto 

gestionale, si sostituisce all’imprenditore nella gestione aziendale ed è proprio dal 

suo operato che i creditori devono trarre vantaggio dalla gestione provvisoria della 

stessa impresa. 

Per tale motivo alla base delle scelte della curatela deve necessariamente esserci 

un documento di pianificazione strategica, il Piano Industriale.  

Il Piano Industriale rappresenta, “il documento che illustra le intenzioni 

strategiche del management relative alle strategie competitive dell’azienda, le 

azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, 

l’evoluzione dei key value driver e dei risultati attesi. Esso ha un ruolo vitale 

nell’ambito della gestione delle imprese in quanto risulta utile al management per 

la rappresentazione della propria visione imprenditoriale; ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione per svolgere appieno il ruolo di indirizzo e 
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controllo della società; all’impresa per attirare risorse, umane e finanziarie, 

necessarie alla realizzazione dell’Action Plan.”23 . 

La disponibilità delle informazioni derivanti dal sistema informativo aziendale, in 

particolare di quello riconducibile all’area Amministrazione Finanza e Controllo 

(AFC), la possibilità di avvalersi della collaborazione di coadiutori24 e dello stesso 

fallito nello svolgimento della “gestione temporanea”, mette il Curatore nella 

condizione di orientare al meglio la costruzione del piano, in particolare nel caso 

in cui la continuazione dell’attività imprenditoriale sia finalizzata alla 

salvaguardia del complesso produttivo in vista della sua cessione in blocco. 

Non va, infatti, trascurato che, qualora ci si trovi in presenza di un contesto di 

questo tipo, il Curatore debba prevedere anche la realizzazione di nuovi 

investimenti che non risulterebbero invece presenti nel caso in cui l’esercizio 

provvisorio abbia finalità esclusivamente liquidatorie. 

Alla luce di quanto detto, il piano potrà assumere la seguente strutturazione  

 (vedi tabella 1.1): 

 

 

 

 

23 Borsa Italiana, “Prefazione” in Guida al Piano Industriale, Milano, 2003, pag. 7.   

24 Si veda art. 32, 1° comma, l. fall. 
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Tabella 1.1 – Configurazione del Piano Industriale 

 

 

 

Al loro interno queste due componenti devono poi essere sviluppate in ulteriori 

parti da considerarsi caratterizzanti dei piani elaborati nei più svariati contesti 

gestionali.   
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2.2 CONTENUTI QUALITATIVI DEL PIANO   

2.2.1 La descrizione dell’azienda, della sua attività, delle strategie applicate e 

delle cause di crisi 

La prima parte della componente qualitativa prevede la descrizione della 

cosiddetta “situazione di partenza” ovvero di quegli elementi di carattere generali 

quali ad esempio la storia dell'impresa e la proprietà, nonché un'approfondita 

descrizione del business e delle modalità con le quali avviene lo svolgimento dello 

stesso. É questa la parte del piano che deve ospitare la descrizione del settore in 

cui opera la società e il posizionamento del prodotto/servizio sul mercato.  

Questa fase di elaborazione del piano è particolarmente delicata in quanto, 

fondamentale alla definizione di un chiaro scenario di partenza, propedeutico alla 

successiva identificazione e applicazione delle strategie per la continuità 

aziendale. Avendo chiara l’idea dell’inopportunità di proporre uno schema di 

riferimento cui rifarsi per l'elaborazione del piano che deve essere realizzato sulla 

base delle caratteristiche e situazioni gestionali di riferimento per l'impresa, i 

richiami sintetici ai punti rientranti in questa parte della componente qualitativa 

del documento possono essere ricondotti a:  

• descrizione della società; 

• descrizione della mission aziendale; 

• analisi di benchmarking; 

• ciclo di vita del prodotto; 
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• posizionamento del prodotto; 

• analisi del settore, mercato, canale; 

• elementi distintivi aziendali; 

• la tecnologia impiegata; 

• descrizione dei clienti;  

• descrizione dei fornitori. 

 

La descrizione della situazione di partenza deve essere fatta anche ricorrendo 

all’esposizione dei principali indicatori di matrice economica, finanziaria e 

patrimoniale che, in modo sintetico e immediato, evidenziano le performance 

degli esercizi antecedenti quelli del piano.  

 

2.2.2 Descrizione della situazione strategica prospettica 

La seconda parte della componente qualitativa rappresenta quel elemento nella 

quale vengono esplicate le intenzioni strategiche del management, in questo caso 

rappresentato dagli organi della procedura, in particolare il Curatore. 

L’importanza della pianificazione, delle intenzioni strategiche da parte del 

Curatore, risulta di fondamentale importanza alla luce del dettato del 6° comma 

dello stesso art. 104 della L.F.: “il tribunale può ordinare la cessazione 

dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, 
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con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il 

comitato dei creditori”25. 

Ciò premesso si impone al Curatore una minuziosa ponderazione dell’orizzonte 

temporale del piano, all’interno del quale intende esplicitare le proprie previsioni 

strategiche.  

Il Piano Industriale per la gestione del Curatore rappresenta, di fatto, uno 

strumento “ponte”, da impiegare da parte dello stesso Curatore nella gestione, che 

anticipa la cessione dell'azienda al terzo acquirente. Conseguentemente anche le 

strategie, che sono alla base del rilancio necessario per garantire nel tempo la 

continuità aziendale, appaiono pesantemente condizionate da questo obiettivo 

primario.  

Oltre alla determinazione dell’orizzonte temporale, il Curatore, dovrà pianificare 

le scelte strategiche riconducibili alle diverse aree gestionali. In particolare, dovrà 

applicare le più opportune azioni in ordine a: 

1. approvvigionamenti; 

2. vendite; 

3. organizzazione delle risorse umane; 

4. sostegno finanziario al ciclo produttivo; 

 

25 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone. 
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5. analisi e pianificazione di eventuali necessari nuovi investimenti; 

6. interventi di comunicazione verso i terzi. 

 

2.2.3 L’Action plan 

L’action plan rappresenta uno strumento basilare ai fini informativi, evidenziando 

le principali linee di comportamento che il Curatore intende adottare nei tempi del 

piano per la realizzazione di quanto prefissato. 

L’articolazione del documento tende a variare molto in base alle ragioni per le 

quali viene redatto, al fine delle nostre valutazioni, assumerà particolare rilievo 

quando l’esercizio provvisorio è prevedibile che si estenda in un lasso di tempo 

considerevole.  

Il piano operativo dovrà contenere un'ampia ed esaustiva descrizione dei lavori 

che si andranno a realizzare, illustrando la strategia generale da adottare.  

In merito alla produzione, dovranno presentarsi tanto le caratteristiche del ciclo 

produttivo quanto il tipo di prodotto realizzato; la pianificazione logistica dovrà 

individuare il funzionamento della movimentazione interna all’azienda e i rapporti 

e le modalità con le quali si organizzano le movimentazioni esterne all’azienda; il 

piano marketing dovrà individuare le modalità di gestione delle vendite con 

informazioni su politiche di prezzo e di sconto, si definiranno inoltre le possibili 

strategie a medio breve peridio che il curatore intenderà adottare o riorganizzare 

in modo differente rispetto all’impresa in bonis.  
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La sua sintesi grafica, sempre opportuna all’interno del piano, può essere fatta 

ricorrendo all’esposizione di diagrammi Gantt. (Tabella 2.1) di cui se ne propone 

un esempio26 .  

 

Tabella 2.1 – Diagramma di Gantt esempio 

 

 

 

 

 

26 Corso Sistemi Informativi Aziendali - Tecnologie dell’Informazione applicate ai processi 
aziendali UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
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2.3 CONTENUTI QUANTITATIVI DEL PIANO 

La componente qualitativa del piano industriale del curatore deve essere, 

necessariamente, affiancata dalla parte numerica a sostegno dell’esecuzione delle 

scelte strategiche. 

Tale documento ha come finalità: 

1 la realizzazione di previsioni sui futuri flussi di cassa che l’impresa in 

esercizio provvisorio riuscirà a conseguire;  

2  focalizzare come tali risultati si andranno a configurare e come 

contestualmente evolverà lo scenario patrimoniale dell’impresa.  

Le finalità descritte saranno raggiungibili con la realizzazione dei documenti di 

cui il Piano si compone, ossia il Conto Economico Prospettico, lo Stato 

Patrimoniale Prospettico e il Rendiconto Finanziario Prospettico. 

A seguire, sulla base delle programmazioni realizzate risulterà opportuno 

realizzare un'analisi di sensitività al fine di testare le previsioni al peggioramento 

dello scenario prospettato. 

 

2.3.1 Conto Economico prospettico  

Trattandosi di schema che deve cercare di soddisfare specifiche necessità 

informative, in primis del Curatore, va prediletta l’applicazione di configurazioni 

di Conto Economico che siano in grado di rilevare la progressiva formazione del 
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risultato di periodo, riconducendo lo stesso, il più possibile, alle varie aree 

gestionali. Lo schema di Conto Economico civilistico, art. 2425 c.c.,   

tende ad essere sfavorito nella scelta in quanto, non evidenzia aggregazioni di 

risultati tra aree gestionali omogenee con conseguente carente valenza 

informativa. 

Molto più alta risulta essere la valenza informativa residente in configurazioni di 

conti economici derivanti da riclassificazioni del tipo: 

- a valore aggiunto; 

- a ricavi e costi del venduto; 

- a margine di contribuzione. 

La Contestuale previsione di più configurazioni di conto economico, ove ciò sia 

possibile per la disponibilità della liquidità e qualità di dati di cui normalmente si 

dovrebbe disporre, incrementa la qualità delle informazioni a disposizione del 

Curatore. 

 Di seguito sono proposte e sinteticamente commentate le riclassificazioni di 

conto economico sopra richiamate. 

 

La riclassificazione a “valore aggiunto”. 

Tale schema risulta tra i più utilizzati e si caratterizza per distinguere i fattori 

interni ed esterni della produzione. Ha l’importante vantaggio di individuare il 

VALORE AGGIUNTO, ossia un valore in grado di evidenziare il margine 



41 

 

generato dall’azienda al netto dei costi esterni, quali ad esempio gli acquisti o le 

lavorazioni di terzi. Altro importante dato è rappresentato dal MARGINE 

OPERATIVO LORDO, corrispondente all’anglosassone EBITDA,  

ed evidenziante l’utile prima delle imposte, degli oneri finanziari, degli 

ammortamenti su beni immateriali e materiali, delle svalutazioni nonché la 

definizione del Risultato operativo (RO), corrispondente al margine operativo 

depurato dell’effetto riconducibile agli ammortamenti e svalutazioni, coincidente, 

a sua volta con l’EBIT (Earning before interest taxes). 

L’applicazione di questo modello di riclassificazione di Conto Economico è 

comunque consigliata, da la possibilità di neutralizzare l'effetto delle politiche di 

bilancio operate sui suddetti componenti di costo non monetari favorendo così il 

confronto tra le imprese.  

Le aree in cui può essere suddivisa la gestione, ai fini della presente tipologia di 

riclassificazione, sono quelle descritte nella tabella di seguito proposta27 (tabella 

3.1.). 

 

 

 

 

27 P. CAMANZI in A. Quagli – A. Panizza – M. Iotti – P. Camanzi - M. Contri, Piano industriale 

e strumenti di risanamento– guida metodologica e operativa, Milano, 2012, 135 -136. 
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Tabella 3.1 - Aree gestionali riclassificazione a valore aggiunto. 

 

 

Gestione ordinaria, 

a sua volta divisa in: 

Gestione 

caratteristica  

Costituita dalle operazioni che si 

manifestano in via continuativa nello 

svolgimento della gestione e che 

esprimono componenti positivi e 

negativi di reddito i quali identificano 

e qualificano la parte peculiare e 

distintiva dell’attività economica 

svolta. 

 Gestione 

accessoria  

Rappresentata convenzionalmente da 

proventi, oneri, plusvalenze e 

minusvalenza da cessione, anche di 

origine patrimoniale, tutti relativi a 

operazioni che fanno parte della 

gestione ordinaria, ma che non 

rientrano nella gestione caratteristica, 

in quella finanziaria e in quella 

straordinaria. 



43 

 

 Gestione 

finanziaria  

Rappresentata da proventi, oneri, 

plusvalenze e minusvalenze da 

cessione, svalutazioni e ripristini di 

valore tutti relati vi a titoli, 

partecipazioni, conti bancari, crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni e 

finanziamenti di qualsiasi natura attivi 

e passivi, oltre ad utili e perdite su 

cambi.   

Gestione straordinaria Rappresentata da proventi, oneri, 

plusvalenze e minusvalenze da 

cessione, svalutazioni e ripristini di 

valore tutti relati vi a titoli, 

partecipazioni, conti bancari, crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni e 

finanziamenti di qualsiasi natura attivi 

e passivi, oltre ad utili e perdite su 

cambi.   
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Altro dato positivo è rappresentato dalla semplicità di costruzione:  

accettando una schematizzazione senza voce-dettaglio sarà possibile ottenere lo 

schema sulla base dei suoi bilanci civilistici.  

Lo schema risulta il seguente: 
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Tale modello, tuttavia, trova alcuni limiti per effetto della classificazione dei 

valori per natura, infatti, sarà possibile trovare nello stesso aggregato costi per 

servizi, costi fissi (costi amministrativi) e costi variabili (per lavorazioni di terzi). 

 

Il Conto Economico “a costo del venduto”. 

La disponibilità di tutte le informazioni derivanti dal sistema informativo interno, 

in particolare della parte riconducibile al sistema contabile ed extra-contabile, e 

quindi sulle informazioni derivanti dalla contabilità generale e analitica, nonché 

sulle rilevazioni e statistiche non contabili, favorisce l’elaborazione di un Conto 

Economico riclassificato con il criterio “a ricavi e costo del venduto”, 

particolarmente impiegato anche nella prassi internazionale, proprio per la sua 

elevata valenza informativa.  

 La realizzazione di questo tipo di Conto Economico, che prevede l’attribuzione 

del costo all’area funzionale cui si riferisce il sostenimento dello stesso, è resa 

unicamente possibile dall’applicazione del criterio di destinazione, ovvero, tramite 

la puntuale attribuzione ad ognuna di esse dei costi dei fattori produttivi 

consumati.  

Il Curatore troverà in questo strumento un’importante fonte informativa che gli 

consentirà di analizzare l’andamento economico delle singole aree gestionali. 

In particolare, questa configurazione di Conto Economico, evidenzia la graduale 

formazione del risultato ottenuto tramite la gestione caratteristica e quella extra-
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caratteristica. Alla prima concorrono i costi e ricavi riferibili alla gestione 

produttiva, rappresentata dalla determinazione del costo del prodotto venduto 

influenzato, tra le altre, dalle componenti riconducibili al costo del lavoro e 

ammortamenti industriali, del conseguente margine lordo industriale, nonché 

quelli rappresentati dalla gestione non produttiva (costi di struttura) determinanti 

il reddito operativo (EBIT). All’area extra-caratteristica appartengono invece le 

gestioni riconducibili agli oneri e proventi di natura. 
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Schema di conto economico “a costo del venduto”: 

 

 

 

É importante evidenziare che tale schema di Conto Economico può essere 

sviluppato agevolmente solo in imprese in contabilità industriale.  

 



48 

 

Il Conto Economico “a margine di contribuzione”. 

Questa configurazione di Conto Economico, pur mantenendo una distinzione tra 

l’area caratteristica e extra-caratteristica, pone alla base della sua strutturala 

distinzione tra costi fissi e costi variabili.  

Il dato di maggior rilievo è il margine di contribuzione, grazie al quale è possibile 

capire la redditività dell’impresa al netto dei costi variabili. 

Specularmente lo schema consente di evidenziare la composizione e l'entità dei 

costi fissi, pertanto il Curatore potrà agevolmente capire l'incidenza di questi 

ultimi sulla redditività dell'impresa. Inoltre, il margine di contribuzione, consente 

di determinare il break even point, ossia il volume di produzione necessario per la 

completa copertura dei costi fissi e variabili. Oltre tale punto di pareggio l'impresa 

inizierà a generare il risultato operativo (EBIT) positivo.  
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Lo schema risulta il seguente: 

 

 

 

 

2.3.2 Stato Patrimoniale Prospettico 

La realizzazione dello Stato Patrimoniale risulta molto meno flessibile del Conto 

economico, infatti, la distinzione per natura dei componenti, quali le passività, 

troverebbe molte complicanze. Pertanto, si è soliti partire dallo Stato Patrimoniale 

civilistico e apportare allo stesso diversi set di variazioni in modo da piegare la 

qualità delle informazioni alle diverse esigenze.  
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Tali esigenze, nella trattazione in esame, attengono in prima istanza all’utilità che 

il documento può offrire al Curatore. Quest’ultimo troverà un’importante 

limitazione data dall’impossibilità di accedere al capitale di debito, pertanto, avrà 

particolare interesse a raggiungere l’equilibrio finanziario tra fonti e impieghi a 

breve termine. Alla luce di quanto detto si rende evidente come uno degli schemi 

più validi sia rappresentato dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in chiave 

Finanziaria. 

 

La riclassificazione con il criterio finanziario. 

L’impiego del criterio finanziario nella riclassificazione dello stato patrimoniale, 

prevedendo un’aggregazione, e conseguente esposizione di tutte le poste secondo 

la loro scadenza, oltre a favorire l’esecuzione dell’analisi per indici e per margini, 

fornisce utili informazioni relativamente ai rapporti di composizione tra le fonti e 

gli impieghi.  

La mancata possibilità da parte del Curatore, nello svolgimento dell’esercizio 

provvisorio, di ricercare dall’esterno nuova finanza, impone una particolare 

attenzione nella ricerca della solidità patrimoniale e finanziaria nel corso della 

gestione dell’esercizio stesso. In un contesto di questo tipo va ricercato 

principalmente l’equilibrio finanziario di breve periodo attraverso 

un’ottimizzazione delle correlazioni tra fonti e impieghi di eguale durata ed 

un’enfatizzazione della capacità di autofinanziamento.  
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Lo scopo quindi della riclassificazione finanziaria è quello di esprimere 

l’attitudine degli investimenti e delle fonti di finanziamento a procurare e a 

richiedere disponibilità finanziaria. Ciò è di estrema rilevanza per la curatela, in 

quanto fornisce il giudizio circa la sostenibilità finanziaria dell’attività d’impresa 

dopo la dichiarazione di fallimento e quini la sussistenza dei presupposti per la 

prosecuzione dell’esercizio provvisorio. 

La tabella 4.1 evidenzia un potenziale schema di stato patrimoniale riclassificato 

con il criterio finanziario. 
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Tabella 4.1. - Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

 

 

Ai fini del presente lavoro, uno degli elementi dello Stato Patrimoniale sul quale il 

curatore dovrà realizzare ampie riflessioni è IL CAPITALE CIRCOLANTE 

NETTO. Si tratta di un indice di bilancio in grado di misurare il grado di copertura 

delle attività con le passività a breve termine.  
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Affinché il Curatore abbia a disposizione le dovute informazioni sulla capacità 

dell’impresa di far fronte alle uscite imminenti, sarà necessario conoscere il ciclo 

del circolante.  

In particolare, tale ciclo, sarà determinato in base a:  

§ Tempi medi di incasso dei crediti commerciali; 

§ Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali; 

§ Tempi medi di giacenza scorte. 

 

La riclassificazione con il criterio di pertinenza gestionale. 

Un'altra importante configurazione di Stato Patrimoniale consente di evidenziare 

l’assorbimento o la produzione di fabbisogno finanziario per diverse aree di 

gestione. 

L’attenzione verrà spostata dalle variabili di natura temporale ad un criterio di 

destinazione gestionale (Tabella 5.1). 
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Tabella 5.1 – Schematizzazione modello 28 

 

 

 

 

 

28 Proposta in D. Galletti, A. Panizza, A. Danovi, A. Ferri, P. Riva, F. Cesare, A. Quagli, Esercizio 

Provvisorio e strumenti alternativi per la continuità̀ aziendale, Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2013.  



55 

 

2.3.3 Rendiconto Finanziario Prospettico  

Tale documenta risulta tra i più importanti per il Curatore. 

Il Curatore sarà infatti interessato a conoscere come i flussi di cassa varieranno nel 

corso dell’esercizio provvisorio. 

Come già visto, sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico offrono delle 

utili informazioni ma nessuno dei tali documenti riesce a far emergere in maniera 

evidente le uscite e le entrate monetarie che si verificheranno.  

L’informazione che deriva dall’elaborazione del rendiconto finanziario è di 

particolare utilità in quanto definisce le “aree gestionali” (operativa, di 

investimento e di finanziamento) nelle quali si è generato o assorbito il flusso 

finanziario.  

Questi pochi riferimenti sono sufficienti per far percepire l’importanza di questo 

strumento nel contesto in cui si trova ad operare il Curatore, impegnato a 

mantenere la continuità aziendale in un ambito di discontinuità gestionale, rispetto 

alla gestione del fallito.  

Il Curatore potrà addivenire alla definizione del rendiconto finanziario con diversi 

approcci metodologici. 
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Rendiconto finanziario di liquidità- metodo diretto 

Con il metodo diretto, si perviene alla determinazione del flusso di cassa originato 

o assorbito dalla gestione considerando gli incassi e i pagamenti che derivano 

dalle voci di ricavo e costo monetari.  

Si riporta di seguito lo schema in esame. 
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Rendiconto finanziario di liquidità- metodo diretto: 
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Rendiconto finanziario di liquidità – metodo indiretto  

Si riporta di seguito lo schema in esame: 

 

 

Con l’applicazione del metodo indiretto, si provvede alla rettifica dei margini 

reddituali (rappresentati dal risultato operativo o dal risultato netto) di tutte quelle 
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componenti di costo o ricavo che non originano variazioni monetarie (ad esempio 

ammortamenti e svalutazioni). 

 

 

2.4 L’ANALISI DI SENSITIVITÁ 

L’art. 104, L.F., prevedendo al suo 3° comma l’obbligo in capo alla curatela di 

convocare il comitato dei creditori almeno ogni tre mesi “per essere informato 

sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare 

l’esercizio”29 , di fatto impone, alla stessa curatela, l’esercizio di una serie di 

attività volte a prevedere l’evoluzione della gestione anche a fronte di scenari che 

prevedano andamenti particolarmente sfavorevoli rispetto a quelli sui cui si è 

fondato il piano.  

Così, come richiamato dalla Guida al Piano Industriale di Borsa Italiana, 

“considerato che le proiezioni contenute nei piani industriali sono di regola 

legate allo scenario più verosimile, l’analisi di sensitività dovrebbe essere 

presentata rispetto a scenari più ottimistici e più pessimistici, mostrando l’effetto 

 

29 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone 
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sui principali dati economici, patrimoniali e finanziari (ad esempio fatturato, 

margine operativo, utile netto, posizione finanziaria netta, investimenti)”30 .  

Il processo di pianificazione che porta alla costruzione di un Piano Industriale, si 

basa su una serie di presunzioni e quindi per sua natura si svolge in condizioni di 

incertezza. 

Obiettivo del piano è ridurre tale incertezza per consentire di individuare scenari 

ragionevolmente prevedibili. 

Sarebbe opportuno che la proposta contenesse un sintetico risultato degli stress-

test, realizzati sullo scenario dal curatore (management case) ipotizzando uno 

scenario peggiorativo (Wrost Case). Ciò aiuterebbe a capire a quali fattori le 

previsioni sono più sensibili e quali siano gli elementi programmati maggiormente 

in grado di far variare i risultati finali; quali sono i fattori maggiormente sensibili 

alle variazioni di scenario e quali fattori siano maggiormente in grado di far 

variare le previsioni.  

Verificata la sostenibilità della versione base, ipotesi prudente, è possibile 

ampliare lo studio attraverso un'analisi che preveda ulteriori due scenari 

riconducibili a: 

- worst case, peggiorativo rispetto la versione base, che preveda, ad esempio, 

volumi o prezzi di vendita al di sotto di quelli previste negli altri scenari (base e 

 

30 Borsa Italiana, “Analisi di sensitività” in Guida al Piano Industriale, Milano, 2003, pag. 36. 
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best), incremento del prezzo di acquisto delle materie prime, incremento dei costi 

riconducibili alla produzione dei beni e servizi a causa di inefficienze legate allo 

stesso processo produttivo, rallentamento del ciclo monetario, ecc.; 

- best case, migliorativo rispetto la versione base, che preveda, ad esempio, 

volumi o prezzi di vendita superiori a quelli previsti negli altri scenari (base e 

worst), una contrattazione decisamente favorevole relativamente gli acquisti delle 

materie prime, un ciclo monetario molto veloce, ecc. 

I risultati che scaturiscono dagli scenari definiti dalle tre possibili visioni sono tra 

loro molto diversi ma tutti estremamente utili.  

L'analisi di sensibilità, eseguita ricorrendo anche a stress test, permette infatti di 

quantificare e qualificare, anche estremizzando, gli effetti che le variazioni di 

particolari componenti e assumptions possono generare.  

Nello Schema 1 si riporta il flow-chart che evidenzia il percorso di analisi 

necessario per la definizione della sostenibilità del Piano nei tre scenari ipotizzati. 

Partendo dalla sostenibilità del Piano nella sua versione base, si passa alla verifica 

degli scenari best (sostenibile per definizione) e worst che potrebbe anche 

evidenziare uno scenario non realizzabile, ma idoneo in ogni caso a rappresentare 

comunque un punto di arrivo dell'analisi stessa. In quest'ultimo caso, sarà compito 

di chi elabora il piano rivedere, eventualmente, le condizioni che stanno alla base 

delle previsioni in esso contenute e ottenere così una vera e propria nuova 

versione worst dello stesso piano. 
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Schema 1 – Flow-chart Sostenibilità del piano  
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CAPITOLO 3: L’AFFITTO DELL’AZIENDA COME STRUMENTO DI 

RIALLOCAZIONE D’IMPRESA 

 

3.1 LA DECISIONE DI AFFITTO DELL’AZIENDA FALLITA  

L’affitto d’azienda, al pari dell’esercizio provvisorio, può essere un valido 

strumento per la tutela del patrimonio aziendale, in quanto consente di mantenere 

in funzione l’attività e di preservare i valori intangibili. 

Prima della riforma del 2006, l’affitto dell’azienda fallita non era esplicitamente 

disciplinato dalla legge. Nonostante ciò, sia la dottrina che la giurisprudenza 

concordavano pacificamente sul suo utilizzo al fine di una più̀ proficua 

liquidazione. 

 L’istituto in esame infatti, rappresenta, come l’esercizio provvisorio, 

il mezzo con cui conservare integra e attiva l’organizzazione temporeggiando 

fino alla successiva liquidazione.  

Con il d.lgs. 5/2006 anche gli affitti endofallimentari, insieme all’esercizio 

provvisorio, vanno liberandosi dal timore di rappresentare un impedimento alla 

rapida definizione della crisi, per essere reinterpretati come strumento di migliore 

soddisfazione dei creditori, grazie all’opportunità di evitare lo smembramento del 

patrimonio aziendale nei singoli elementi che lo compongono.  

Il legislatore ha deciso di inserire la fattispecie dell’affitto di azienda  
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nell’art.104- bis, 1° comma, L.F.  “anche prima della presentazione del 

programma di liquidazione di cui l’articolo 104-ter, su proposta del curatore, il 

giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza 

l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami 

quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della 

stessa”31.  

Il curatore dovrà prima di tutto valutare la possibilità di dar luogo all’affitto 

d’azienda in 

quanto “utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della 

stessa” e quindi funzionale alla conservazione del patrimonio aziendale.  

Successivamente, in caso di valutazione positiva, egli dovrà procedere alla 

presentazione della suddetta proposta al comitato dei creditori e al giudice 

delegato. 

Sul piano temporale la legge dà al curatore ampia libertà di disporre di questo 

istituto: la proposta potrà essere presentata o con il programma di liquidazione ai 

sensi dell’art. 104-ter oppure prima ancora della predisposizione dello stesso.  

Per evitare che la continuità aziendale sia compromessa, sarebbe opportuno che il 

curatore chiedesse l’autorizzazione prima della redazione del programma di 

 

31 Codice del Fallimento e della Crisi d’Impresa, a cura di ROBERTA ORSINI -ALESSANDRA 

AVOLIO, IV Edizione, 2014, Simone 
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liquidazione, in quanto questo avviene, come già precisato, a considerevole 

distanza dalla dichiarazione di fallimento. 

La ricerca dell’affittuario verrà condotta dal curatore in quanto organo gestore 

della procedura.  

Il parere del comitato dei creditori sarà vincolante se negativo, visto che gli stessi 

sono i diretti interessati della procedura, mentre, se positivo, il giudice delegato 

avrà̀ la possibilità̀ di non autorizzare l’affitto (avendo avuto dal legislatore il 

parere determinante sulla sua autorizzazione). Questa impostazione collide però 

con il nuovo ruolo del giudice delegato che vede lo stesso come organo di 

controllo di legalità̀ più̀ che di merito32 . 

 

 

 

 

 

32 “Il trasferimento di azienda nella procedura fallimentare e il ruolo del notaio”, 
STEFANI, 2012, p. 6 s., se la proposta d’affitto è successiva al programma di 
liquidazione il giudice delegato dovrà̀ verificare la compatibilità̀ della stessa con il 
programma approvato dal comitato dei creditori mentre, se è anteriore, il controllo del 
giudice sarà̀ più̀ ampio dato che la verifica sulla convenienza dell’operazione sarà̀ meno 
vincolata da strumenti già̀ deliberati.  
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3.2 FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO D’ AFFITTO 

D’AZIENDA 

Quale forma dovrà rivestire il contratto d’affitto dell’azienda endofallimentare? 

L’affitto deve essere stipulato dal curatore nella forma stabilita dall’art.2556 c.c 

ovvero deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

Il notaio rogante o autenticante, entro 30 giorni dalla stipulazione, deve depositare 

il contratto presso il registro delle imprese (art.2556 richiamato dall’art. 104-bis , 

3° comma, L.F.). In aggiunta a questa forma, richiesta ai fini dell’opponibilità, 

qualora l'azienda ricomprenda marchi, il contratto dovrà anche essere trascritto 

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (art 138, lett. b, D. Lgs. n. 30/2005).  

Com’è noto, la forma scritta è richiesta dalla norma codicistica esclusivamente ad 

probationem, e non a pena di nullità, salvo l’osservanza delle forme stabilite dalla 

legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la 

particolare natura del contratto.   

L’obbligazione principale assunta dalle parti consiste da un lato nell’obbligo di 

concedere in godimento l’azienda e dall’altro lato l’obbligo di prendere in affitto e 

gestire la stessa. 

Il corrispettivo per il godimento dell’azienda, ossia il canone, può essere riferito 

all’intera durata del rapporto ovvero in ragione di giorno, mese od anno; di esso 

deve essere determinata la scadenza di pagamento. Il canone deve essere 
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determinato e determinabile ed è possibile legarne la entità a parametri inerenti 

alla redditività dell’azienda. 

Inoltre, il contratto d’affitto non può prescindere dalla fissazione di un termine 

per la sua cessazione. 

Da ultimo il 4°comma dell’art.104-bis L.F., prevede che la durata dell'affitto sia 

compatibile con le esigenze liquidatorie per evitare inutili, se non dannose, 

prosecuzioni dei tempi della procedura. Generalmente la sua durata non sarà 

eccessivamente lunga, ma resterà all’interno dei 12 mesi. É possibile tuttavia 

prevedere un termine maggiore nel caso che l’affittuario si sia già impegnato ad 

acquistare l'azienda al termine dello stesso.  

A differenza di quello concluso dall' imprenditore in bonis, l'affitto 

endofallimentare ha un contenuto minimo obbligatorio ed inderogabile, sono 

clausole necessarie o per meglio dire clausole legali:  

- diritto d'ispezione dell'azienda una parte del curatore.  

- la prestazione di idonee garanzie da parte dell’affittuario per 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali 

- diritto di recesso del curatore, da esercitarsi, sentito il comitato dei 

creditori con la corresponsione in prededuzione all’affittuario di un giusto 

indennizzo qualificato come debito prededucibile. 
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a) Il diritto di ispezione  

Il diritto di ispezione è la prima delle clausole legali inderogabili previste 

 dall’art.104-bis, 3° comma, L.F..  

Permette al curatore di valutare l’andamento dell’attività aziendale, verificando 

l’effettivo rispetto delle obbligazioni cui l’affittuario è tenuto ex legge o ex 

contractu, in particolare quella di conservare l’integrità del complesso aziendale e 

la sua funzionalità dei cespiti che lo compongono. In questo caso si potrà 

verificare se sussistono sempre le condizioni che hanno determinato la 

conclusione del contratto o meno. 

b) La prestazione di idonea garanzia  

Le clausole che garantiscono un’idonea garanzia sono quelle che servono ad 

assicurare la serietà dell’affittuario nell’adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto e a tutelare la curatela in caso di mancato rispetto. 

Queste clausole possono essere tra le più disparate e possono andare dalle più 

classiche cauzioni e fideiussioni bancarie o assicurative33, al deposito titoli in 

garanzia, fino ad arrivare alle ipoteche. 

c) Il diritto di recesso  

 

33 Con la fideiussione a prima richiesta il curatore potrà chiedere il pagamento al fideiussore dietro 

semplice richiesta, indipendentemente dall’esistenza di un’adempienza o irregolarità derivante 

dal contratto, Il fideiussore potrà far valere le proprie ragioni solo dopo aver pagato. 



69 

 

Nel caso in cui il curatore reperisca un acquirente oppure, più in generale, l’affitto 

non sia più utile alla più proficua vendita dell’attivo, il legislatore ha previsto il 

diritto di agevole recesso da parte della procedura, eliminando il rischio che essa 

si trovi ad essere prigioniera del contratto. È quindi necessario l’inserimento di 

una clausola che possa permettere il recesso in termini ragionevoli, previo 

preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, senza previsione di cause 

specifiche; prima di fare ciò̀, dovrà̀ essere sentito il comitato dei creditori il quale 

è chiamato a esprimere obbligatoriamente un parere che tuttavia non è vincolante. 

La scelta dipenderà̀ quindi soltanto dal curatore.  

Una volta esercitato il recesso dovrà essere corrisposto all’affittuario un giusto 

indennizzo da pagarsi in prededuzione. La legge però non ha definito quali sono i 

parametri sui quali basarsi per arrivare alla sua determinazione e di conseguenza 

se si debba tener conto del lucro cessante oppure del danno emergente derivanti 

dagli investimenti inutilmente effettuati.  

In ogni caso con il termine “indennizzo” il legislatore ha voluto intendere che il 

risarcimento dovuto è l’implicazione di un danno derivante da un atto lecito e 

quindi può non ricoprire interamente il danno che l’affittuario ha subito.  

Per evitare divergenze e sub procedimenti che rallenterebbero la procedura 

sarebbe buona norma prevedere già nel contratto i criteri sui quali determinarlo. 

La quantificazione avverrà comunque nel momento in cui sarà esercitato il 

recesso, non sarà quindi possibile stabilire a priori il tipo di danno subito e la sua 
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quantificazione. In mancanza di un accordo tra le parti essa sarà decisa dal giudice 

delegato.  

In mancanza di queste clausole obbligatorie il contratto sarà affetto da nullità 

parziali in forza dell'art. 1419 c.c., quindi dovrà essere automaticamente integrato. 

Il curatore sarà responsabile ai sensi dell'art. 38 L.F. per la carenza del contenuto 

delle clausole obbligatorie, derivante da sua negligenza.  

Oltre agli elementi obbligatori, disciplinati dall’art. 104-bis, 3°comma, L.F., il 

contratto di affitto di azienda dovrà essere composto da tutti gli elementi tipici che 

lo caratterizzano in base all'art. 2562 c.c., ossia l’obbligo dell’affittuario di 

esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, di gestirla senza 

modificare la destinazione e in modo da conservarne l'efficienza 

dell'organizzazione, degli impianti e delle normali dotazioni di scorte. Le parti 

potranno integrare il contratto con altre clausole facoltative che possono essere tra 

le più disparate. La più importante però sarà quella di prelazione che attribuisce 

all’affittuario il diritto di essere preferito, a parità di condizioni al momento della 

vendita del complesso produttivo.  

 

 

3.2 LA SCELTA DELL’AFFITTUARIO 

Il curatore sceglie l’affittuario attraverso una procedura competitiva, 

art.104-bis, 3° comma, L.F.  “La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a 
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norma dell’art.107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di 

pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.”, come ad 

esempio un’asta, una gara, adeguatamente pubblicizzata ai fini di assicurare la 

massima informazione e partecipazione degli interessati.  

La procedura di scelta avviene “sulla base di stima”: il curatore deve dunque 

nominare uno stimatore, ai sensi dell’art.87 L.F. in tema d’inventario, il cui 

compenso è liquidato dal giudice delegato.  

Il comma 2 dell’art.104-bis fissa poi tre criteri di selezione: 

1- l’ammontare del canone offerto; 

2- le garanzie prestate in ordine all’adempimento dello stipulando contratto; 

3- l’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali 

“avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”. 

Il primo parametro è quello più importante per la valutazione in quanto è 

principalmente in base al canone che viene deciso se vale la pena o meno di 

affittare il compendio aziendale, considerato che l'affitto non deve compromettere 

la garanzia che il patrimonio del fallito costituisce per i creditori, ai sensi  

dell'art. 2740 c.c.. Nel caso in cui sia necessario mantenere in funzionamento il 

complesso produttivo, ma non si voglia procedere all'esercizio provvisorio, ad 

esempio perché si ritiene che l'attività assorbirà solamente liquidità senza 

generarla oppure che il curatore non sia in grado di gestirla, lo stesso potrà 

decidere di dare alle aziende in comodato gratuito, in quanto anche esso consente 
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la conservazione senza costi per la procedura. Ovviamente si tratta del caso in cui 

nessun terzo sia disposto a pagare un canone.  

Il secondo parametro è quello che assicura la conservazione delle pretese 

creditorie. Il curatore dovrà verificare che l’affittuario presti idonea garanzia, al 

fine di ridurre i rischi derivanti dall’affitto, in particolare quelli derivanti 

dall’inadempimento dei canoni, dal danneggiamento dei macchinari, dalla 

salvaguardia dell’avviamento e dalla funzionalità del complesso aziendale. Le 

garanzie dovranno sussistere fino al termine del contratto e dovranno coprire tutto 

il rischio derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti da esso. 

 L'ultimo parametro, ossia “l’attendibilità del piano di prosecuzione dell'attività 

imprenditoriale, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”, è 

quello che evidenzia maggiormente la finalità conservative dell'affitto 

endofallimentare e ne individua gli obiettivi. L'ultimo parametro, ossia 

“l’attendibilità del piano di prosecuzioni delle attività imprenditoriali, avuto 

riguardo la conservazione dei livelli occupazionali”, è quello che evidenzia 

maggiormente la finalità conservative dell’affitto endofallimentare e ne individua 

gli obiettivi. Il “piano di prosecuzione delle attività” viene comunemente 

chiamato “piano industriale” o “business plan”. 
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Il potenziale affittuario dovrà indicare, oltre alle garanzie, un piano di 

prosecuzione dell'attività che dimostri, quantomeno in via prospettica, la buona 

riuscita dello stesso34 , le modalità di utilizzo dei beni strumentali, le possibilità di  

espansione e che faccia anche riferimento alla tutela dei livelli occupazionali.  

Si tratta di norma di un breve documento, necessario anche ove non vi sia 

concorrenza e che in caso di più offerenti deve diventare elemento di valutazione 

autonoma. Il Piano industriale può essere anche introdotto, tra le premesse, nel 

corpo dell’accordo e al suo rispetto possono essere ricollegate sanzioni di vario 

genere (decadenza della prelazione, risoluzione, ecc.), in modo tale che lo stesso 

venga iscritto tra i presupposti del contratto. 

Questo documento ove esistente diventa un importante tassello del percorso 

decisionale del curatore che darà corso all’affitto per conseguire determinati 

risultati enunciati nell’istanza e nel programma di liquidazione, i quali a loro volta 

dovranno rispecchiarsi nel piano industriale dell’affittuario. 

 

 

 

34 Spesso accade che il contratto d’affitto venga stipulato con imprese concorrenti interessate ad 

incrementare la quota di mercato oppure da cooperative di lavoratori dell’azienda fallita 

intenzionati a mantenere il proprio posto di lavoro. Questo garantisce già̀ le competenze per la 

buona riuscita del 
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3.4 DIRITTO DI PRELAZIONE DELL’AFFITTUARIO 

Una delle novità più rilevanti della disciplina dell’affitto d’azienda tracciata 

dall’art.104- bis L.F. riguarda la introduzione dell’istituto della prelazione 

dell’affittuario per l’acquisto dell’azienda affittata. 

Il legislatore ha rimodulato la disciplina della prelazione ampliandone la sfera 

applicativa con la previsione ulteriore, rispetto al disposto L.223/1991, che il 

diritto può essere concesso all’affittuario anche “convenzionalmente”, su 

autorizzazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei 

creditori. Questa soluzione è stata ritenuta opportuna, come mezzo per incentivare 

l’affittuario ad effettuare investimenti sull’azienda, onde rafforzarne il suo 

successivo interesse acquisitivo. 

Quanto alle modalità operative, l’art. 104-bis stabilisce che “esaurito il 

procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo 

ramo”, ossia completate le procedure competitive di cui all’art 107, il curatore, 

entro dieci giorni, provvede alla denuntiatio, preferibilmente a mezzo PEC o 

raccomandata a.r. o tramite ufficiale giudiziario) “all’affittuario, il quale potrà 

esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della 

comunicazione”. 

L’inosservanza della clausola di prelazione determina esclusivamente il sorgere di 

un diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’affittuario. Non gli 

attribuisce invece il diritto di riscatto nei confronti della medesima azienda se essa 
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sia, nonostante la comunicata volontà di esercitare la prelazione, trasferita ad un 

terzo35 . 

 

 

3.5 EFFETTI DELL’AFFITTO D’AZIENDA 

Gli effetti dell’affitto di un’azienda fallita saranno gli stessi di una in bonis, salvo 

quanto dettato dalla legge fallimentare. 

Ai sensi dell’art.1617 c.c. “il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi 

accessori e pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è 

destinata”.  

Il curatore dovrà consegnare l'azienda funzionante, per permettere la prosecuzione 

dell’attività così come stabilito nel contratto.  

In secondo luogo, in base all’articolo 1615 c.c. “Quando la locazione ha per 

oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile e immobile, l'affittuario deve 

curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e 

dell'interesse della produzione”.  

 

 

 

 

35 Cassazione 15 febbraio 2008 n.3787 
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3.5.1 I contratti pendenti   

Una volta stipulato l’affitto, i contratti ancora in corso per l'esercizio dell'impresa 

e che non hanno carattere personale passano in capo all’affittuario, se non pattuito 

diversamente, a norma dell'art. 2558 c.c.. Si tratta comunque di quelli che non 

sono stati ancora interamente eseguiti da nessuna delle parti. In forza del secondo 

comma dell'art. 2558 c.c. “Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto 

entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa”. La 

disciplina del codice civile sui contratti pendenti deve però essere esaminata alla 

luce della legge fallimentare, ovvero degli articoli 72  ss, L.F.. 

La legge fallimentare disciplinava, prima dell’intervento della riforma del 2006 la 

sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento con norme specifiche 

per singoli contratti. Non avendo il legislatore dettato norme per ciascun contratto 

previsto dal codice civile e mancando inoltre disposizioni specifiche relative ai 

nuovi contratti venuti ad esistenza in tempi recenti, è avvenuto che nel corso 

dell'applicazione della legge fallimentare stessa, la dottrina e la giurisprudenza 

hanno dovuto trarre dalla disciplina dei singoli contratti alcune indicazioni di 

carattere generale per colmare le lacune lasciate dalla legge. Il principio sancito in 

via generale prevede che qualora vi sia un contratto ancora ineseguito o non 

compiutamente eseguito da entrambe le parti e venga dichiarato il fallimento di 

una di esse, l'esecuzione del contratto rimane sospeso fino a quando il curatore, 

con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto 
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in luogo del fallito assumendo tutti i relativi obblighi. È il curatore quindi che 

deve scegliere tra il sub ingresso della procedura nel rapporto o lo scioglimento 

del contratto. Gli effetti del contratto di conseguenza rimangono sospesi fino a 

quando il curatore non abbia effettuato tale scelta.  

L’affittuario potrà quindi subentrare solo in quelli ancora esistenti alla data della 

stipula dell’affitto di azienda. Il curatore potrà decidere di non includere alcuni 

rapporti giuridici, con il solo limite di non compromettere l'unità e la funzionalità 

del complesso aziendale.  

Un caso particolare è dato dai contratti di lavoro dipendente la cui disciplina 

non si trova negli articoli 72 ss., L.F., ma all'art.2112 c.c..  

Il 1°comma dell’art 2112 dispone che “in caso di trasferimento di azienda, il 

rapporto di lavoro continua con il concessionario ed il lavoratore conserva tutti i 

diritti che ne derivano”36. É bene precisare che le disposizioni di questo articolo, 

in forza del 5°comma, non si applicano solo in caso di cessione ma anche in caso 

di affitto. L’affitto d’azienda non costituisce motivo di licenziamento quindi, in 

questa ipotesi, il curatore l'affittuaria non potranno disporre diversamente. Il 

lavoratore manterrà tutti i diritti che aveva prima del trasferimento, l’anzianità, la 

retribuzione, gli incentivi ecc. Nel caso di impresa socialmente rilevante, in sede 

di consultazione sindacale, c'è però la possibilità che le parti raggiungano un 

 

36 Codice civile esplicato, XXI edizione, 2017, SIMONE 
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accordo diverso, prevedendo che non tutti i lavoratori proseguono nell’azienda, 

derogando così all'art. 2112 c.c..  

 

3.5.2 Crediti e debiti dell’azienda  

Per quanto riguarda i debiti e i crediti aziendali, dobbiamo riguardare, anche in 

questo caso, la disciplina del codice civile la quale non prevede l’operatività degli 

articoli 2559 e 2560 c.c. in caso di affitto di azienda, quindi debiti e crediti 

aziendali restano in capo la curatela. 

Se così non fosse ci sarebbe un'alterazione della par conditio creditorum in quanto 

i creditori si soddisferebbero su un patrimonio diverso sul quale si è aperto il 

concorso.  

Vi è tuttavia un'eccezione alla solidarietà per i debiti aziendali ed è il caso dei 

debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente. In base al 2°comma, art.2112 

c.c., “il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il 

lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 

410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la 

liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”. 

L’affittuario sarà dunque solidalmente responsabile per i crediti vantati dai 

lavoratori che si trasferiranno insieme all’azienda.  
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3.6 PROFILI CONTABILI E FISCALI DELL’AFFITTO  

Anche nell’affitto di azienda il curatore dovrà provvedere a tutti quei adempimenti 

previsti in ogni fallimento. 

Il contratto d'affitto posto in essere all’interno di una procedura concorsuale non 

comporta particolari difformità rispetto al regime ordinario di imposizione fiscale.  

I canoni di locazione saranno assoggettati ad IVA al 22% se il concedente è una 

società o un imprenditore individuale con altre aziende, ad eccezione 

dell’affitto di un'azienda agricola che ne è esente; se il concedente è un 

imprenditore individuale che affitta l'unica azienda, in questo caso il 

concedente perde la qualifica di imprenditore e viene meno la qualifica di 

soggetto passivo ai fini dell’IVA, pertanto ai fini delle imposte indirette, i canoni 

sono esclusi da IVA.  

I redditi percepiti dall' affittante essi rientrano nella categoria dei redditi diversi. L 

dottrina ritiene che in questo caso il curatore debba fornire al fallito le 

informazioni necessarie per poter includere tale reddito nella propria dichiarazione 

dei redditi.  

Il contratto d'affitto sarà inoltre soggetto ad imposta di registro in misura fissa, in 

caso di assoggettamento dei canoni IVA, mentre nel caso di non assoggettamento, 
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l’imposta di registro si applica in misura proporzionale prendendo come base 

imponibile i canoni di affitto. L’imposta di registro è dovuta37: 

- con l’aliquota proporzionale del 3% se viene corrisposto un unico e 

indistinto canone d’affitto 38 

- con le diverse aliquote previste per le singole componenti aziendali se 

vengono previsti canoni d’affitto distinti in relazione alla parte 

immobiliare ed al resto dell’azienda affittata. 

In questo secondo caso, corrispettivi distinti, si applicheranno: il 2% per i 

fabbricati o 0,50% per i terreni agricoli sul canone relativo alla parte 

immobiliare39 e il 3% sul canone relativo agli altri beni40. 

Una deroga antielusiva è stata inserita dall’art. 35, comma 10 quater del D.L. 

223/0641 .Questo articolo prevede che “le disposizioni in materia di imposte 

indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, 

anche per l'affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per più del 

50 percento, del valore normale dei fabbricati, determinato ai sensi dell'art. 14 

del D.p.r. n.633 del 1972”. In caso di risultato positivo, ossia che il valore 
 

37 A norma dell’art. 23 co. 1 del DPR n. 131/86 

38 A norma dell’art. 9 della Tariffa, Parte I allegata al DPR n.131/86 

39 Ex art.5 della Tariffa, Parte I allegata al DPR n.131/86 

40 Ex art.9 della Tariffa, Parte I allegata al DPR n.131/86 

41 Convertito il Legge n.248/06 
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normale dei fabbricati sia superiore al 50% del valore dell'azienda, verrà operata 

una comparazione tra la tassazione ordinaria e quella prevista per la locazione dei 

fabbricati e si adotterà quella più favorevole all’Erario. La ratio della norma 

risiede nella volontà del legislatore di evitare che un’operazioni di locazione 

immobiliare venga mascherata come un affitto di azienda, al fine di rientrare in un 

regime impositivo meno oneroso; l’'effetto tuttavia, è stato quello di inserire 

ulteriori elementi di incertezza di complessità, generando difficoltà applicative 

senza un effettivo vantaggio per l'Erario42.  

 

 

3.7 LA RETROCESSIONE DELL’AZIENDA 

L’esperienza concreta dimostra che la fase della retrocessione dell’azienda 

rappresenta un momento cruciale per la procedura concorsuale, sia che essa si 

verifichi in concomitanza con la cessione ai terzi dell’azienda stessa sia che essa si 

verifichi senza il subentro di un terzo, a causa della naturale scadenza del 

 

42 Il trasferimento di azienda nella procedura fallimentare e il ruolo del notaio, STEFANI, 2012, 

op. cit., p. 21.  
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contratto ovvero per il verificarsi, durante il periodo di vigenza del contratto, di 

fatti che producono la cessazione degli effetti.43 

 Le regole sulla retrocessione sono disciplinate dal 6° comma dell’art. 104-bis, l. 

fall., il quale dispone che “la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di 

aziende, non comporta la responsabilità̀ della procedura per i debiti maturati sino 

alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del 

codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le 

disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II”.  

Tale norma stabilisce due principi rilevanti ed in parte innovativi. 

Quanto ai debiti essa chiaramente enuncia la “non responsabilità” della curatela 

per i debiti maturati in capo all’affittuario ed esistenti al momento della 

retrocessione, in deroga all’art. 2122 e all’art.2560 c.c. Tali debiti sono, quindi, 

imputabili unicamente all’affittuario.  

Questo rende senza dubbio “molto appetibile” l’affitto d’azienda alla massa dei 

creditori che saranno, presumibilmente, molto più orientati verso questo istituto 

che non verso l’esercizio provvisorio, dato che i debiti maturati nel corso di 

quest’ultimo hanno carattere prededucibile. 

 

43 Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Tomo secondo, ORESTE CAGNASSO e LUCIANO 

PANZANI 
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Del tutto innovativa è per contro la disposizione che riguarda i rapporti giuridici 

pendenti. Per quanto riguarda i contratti pendenti ancora esistenti al momento 

della retrocessione si applicano, come nell’esercizio provvisorio, le disposizioni 

previste dagli art.72 ss. L.F.. 

Il curatore potrà decidere se proseguire i rapporti o sciogliersi da essi, il che è 

perfettamente compatibile con la situazione che si verifica al momento della 

dichiarazione di fallimento, in cui non esiste più una un’impresa che prosegue, 

essendo stato privato il fallito della possibilità di proseguire l’attività in forza del 

generico spossessamento. 

Diversa previsione è stata disciplinata per i rapporti di lavoro che, torneranno in 

capo alla curatela, considerato che la deroga all’art. 2112 c. c. disposta dal sesto 

comma dell’art. 104-bis, l. fall., riguarda solamente i debiti e non i rapporti di 

lavoro. Il licenziamento potrà essere disposto solo se sussistono le condizioni 

ordinarie e non in conseguenza della retrocessione dell’azienda al fallimento.  
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CAPITLO 4: IL CASO DELLA MANIFATTURA ITALIANA TABACCO        

S.P.A. 

 

4.1 PRESENTAZIONE E BREVE STORIA DELL’AZIENDA 

La Manifattura Italiana Tabacco S.p.a (di seguito anche “MIT” o “Società”) è 

un’azienda fondata nel 1759 dai monaci cistercensi per lo sviluppo della 

tabacchicoltura nello Stato Pontificio e, successivamente, per la produzione di 

tabacchi lavorati per il Regno d'Italia e Monopoli di Stato.  

Nel corso del 2007 a seguito della privatizzazione del sistema produttivo dei 

tabacchi del Monopolio, il complesso aziendale che era stato acquisito da British 

American Tobacco, venne da questo ceduto a MIT che da quel momento ha 

rappresento un piccolo produttore indipendente in un mercato strettamente 

regolamentato e dominato da cinque major (British American Tobacco, Imperial 

Tobacco Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International e China 

National Tobacco).   

L'acquisizione da parte della MIT dell'unità produttiva di Chiaravalle avvenne nel 

settembre del 2007, ricorrendo a un’operazione di leverage buyout che comportò 

l'assunzione di un indebitamento bancario di 28 milioni di euro contratto con 

Banca Nazionale del Lavoro. Tale finanziamento venne successivamente 

rinnovato e trasformato in due finanziamenti a medio-lungo termine le cui 

principali condizioni sono sintetizzate nella seguente tabella: 
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Tabella 6.1 – Finanziamenti a medio-lungo termine  

 

 

 

MIT è una Società per Azioni, iscritta alla Camera di Commercio Industria e 

Artigianato e Agricoltura di Ancona con sede legale e produttiva in Chiaravalle, 

aveva altresì una sede secondaria ed operativa, sita in Roma. 

La società costituiva l’unica azienda - a filiera interamente italiana – specializzata 

nella trasformazione di tabacco in sigarette e trinciato in buste.  

I principali marchi commercializzati erano quattro: “821”, “Futura”, “Linda” e 

“Chiaravalle”, la società produceva sigarette in diverse varianti tra loro 

differenziate per quantità di nicotina e packaging.  

Una volta confezionato, il prodotto veniva distribuito in Italia da un unico 

soggetto, Logistica Italia S.p.a., concessionario per la distribuzione dei prodotti 

MIT alle tabaccherie. Riguardo gli approvvigionamenti, il tabacco, nelle sue 
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diverse tipologie, veniva acquistato direttamente nei luoghi di origine preferendo 

il mercato nazionale.  

 

 

4.2 CAUSE CHE HANNO CONDOTTO ALLA CRISI 

Lo stato di crisi della Società affonda le proprie radici negli esiti di una complessa 

indagine giudiziaria svolta, a partire dal mese di dicembre 2014, dalla Procura 

della Repubblica di Ancona.  

Al termine delle indagini, gli organi inquirenti contestavano a due ex dirigenti 

della Società, unitamente ad altri soggetti estranei alla MIT, condotte illecite 

aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di contrabbando transnazionale con il 

conseguente addebito dei reati di contrabbando e falso in bollette doganali, con 

l’aggravante dell’associazione a delinquere.  

A seguito dell'indagine avviata dall’Autorità Giudiziaria la Società provvedeva 

alla sospensione ed al licenziamento dei due dirigenti coinvolti, promuovendo, nei 

confronti di questi ultimi, azioni giudiziali per ottenere la condanna al 

risarcimento dei gravissimi ed ingiusti danni ad essi arrecati.  

Le indagini di cui sopra producevano degli effetti estremamente negativi sulla 

gestione ordinaria della Società, la quale si vedeva costretta a subire: 

a) il blocco di tutte le esportazioni verso l’estero con la conseguente 

riduzione del 50% dell'intero fatturato; 
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b) la perdita di merito creditizio; 

c) l’avvio di un’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza finalizzata 

al recupero delle somme a titolo di Iva e accise, di cui veniva contestata 

alla Società il mancato pagamento per i fatti di contrabbando oggetto di 

indagine; 

d) l'esecuzione di un ingente sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria -sino 

alla concorrenza di euro 5.710.920,00 - eseguito sui crediti maturati dalla 

società e sugli immobili produttivi siti in Chiaravalle.  

e) il blocco del Fondo Unico Giustizia di una cospicua somma di liquidità, 

pari a quasi 1.200.000,00 euro. 

Al fine di effettuare tutte le verifiche ed indagini interne necessarie rispetto ai fatti 

di reato oggetto di accertamento, MIT ha dovuto interrompere tutti i contratti di 

esportazione in corso con i Paesi extra UE dell’est Europa. 

 L'attività rappresentava per la Società poco più del 50% del fatturato. 

L'interruzione dell'esportazione diretta ai Paesi extra UE dell'est Europa ha 

fortemente penalizzato la Società che, ha continuato a sostenere il peso degli 

immutati costi fissi ed, al contempo, dovuto sopportare una pesante delimitazione 

del proprio mercato di riferimento, potendo contare soltanto sul mercato 

domestico.  

La situazione, è stato ulteriormente aggravata, nei primi mesi del 2015, da un 

nuovo blocco di merci pronte per la spedizione verso la Libia.  
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Queste merci sono state sequestrate a seguito di una denuncia ed un connesso 

procedimento giudiziario promosso da una società concorrente coreana, secondo 

cui la merce destinata all’esportazione in Libia era contraddistinta da un marchio 

commerciale (“PINE”) illegittimo e potenzialmente fonte di contraffazione.  

Il sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria ha determinato il blocco dei 

prodotti, ultimati ma indisponibili, per oltre 1.000.000,00 euro. 

Le indagini svolte dagli inquirenti della Procura di Ancona ed il blocco di merci 

subito nei primi mesi del 2015, in conseguenza dell’accusa di contraffazione 

hanno congiuntamente determinato: 

a) un sovradimensionamento dei costi rispetto alle attività produttive;  

b) una forte crisi di liquidità determinata, dal drastico abbassamento dei 

margini derivanti dall’attività produttiva, dalla sottrazione delle risorse 

liquide sequestrate e dall’ingente blocco dei prodotti finiti pronti per la 

vendita; 

c) le prime difficoltà nei rapporti con i fornitori; 

d) la perdita di credibilità aziendale con grande pregiudizio per l'andamento 

della MIT.  
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4.3 I TENTATIVI ESPERITIPER FRONTEGGIARE LO STATO DI CRISI 

ED EVENTUALE FALLIMENTO 

In tale delicatissima fase, il Management nominato dall’Assemblea degli azionisti 

nel mese di giugno 2015, diede priorità al recupero della qualità e della 

produttività dello stabilimento di Chiaravalle per ripristinare ottimali condizioni di 

mercato che si manifestavano peraltro in crescita grazie al successo di vendita del 

brand “821” spinta da un prezzo molto basso - 4 euro al pacchetto - per il 

consumatore finale.  

I correttivi adottati dalla Società, inizialmente, hanno consentito il ripristino di 

corrette condizioni gestionali all'interno dello stabilimento e il recupero dei 

rapporti con i propri fornitori, che hanno dato fiducia al nuovo corso della MIT.  

Nel corso del 2015, soprattutto nei primi mesi del 2016, all'interno della cornice 

economico finanziaria fin qui descritta e con l'intento di migliorare il volume 

d’affari, la Società ha affrontato una serie di investimenti necessari al 

rinnovamento della propria linea produttiva, al fine di uniformarli alle 

caratteristiche di prodotto richiesto dai mercati internazionali. 

Nello stesso periodo ha altresì avviato rapporti per l'acquisizione di una nuova 

linea produttiva. 

 Tutte le iniziative fin qui intraprese, sono state affrontate in un contesto di risorse 

finanziarie scarse, sufficienti a sostenere la gestione ordinaria ma inadeguate per 

far fronte al complessivo indebitamento accumulatosi.  
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Il sorgere di nuove e sempre più numerose cause giudiziali, aventi ad oggetto, 

tanto le vicende tributarie e penali quanto il recupero crediti azionato da alcuni 

fornitori nei confronti della stessa MIT, ha influenzato e danneggiato il trend di 

crescita registrato dalla Società nel mercato nazionale del tabacco. 

A dispetto infatti delle difficoltà registrate nel mercato estero, principalmente 

legati a crisi regionali che hanno ostacolato il perfezionamento di alcuni contratti 

di fornitura come ad esempio con la Libia, nei primi cinque mesi del 2016 la 

Società aveva registrato un significativo incremento delle vendite nel mercato 

interno - pari al 28,76% - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  

Nonostante i significativi ed importanti risultati conseguiti, il sorge e la 

conseguente pendenza di numerosi contenziosi legali hanno avuto esiti negativi 

sia rispetto ai rapporti con i fornitori che con il settore bancario ed assicurativo.  

 

 

4.4 RICORSO EX. ART.161, COMMA 6, L.F.  

A fronte della situazione sopra descritta, nel mese di luglio 2016 per decisione dei 

soci, in sostituzione dei precedenti amministratori, veniva nominato un nuovo 

Amministratore Unico della Società 

L’Amministratore Unico, dopo aver predisposto un bilancio straordinario ai fini di 

cui agli artt. 2446 -2447 c.c. - bilancio non approvato dall’Assemblea degli 

azionisti - in data 24/10/2016, in assenza di un' opportuna e preventiva 
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informazione ai Soci, depositava ricorso ex art.161, comma 6 , L.F. avanti il 

Tribunale di Ancona.  

In detto ricorso l'Amministratore Unico esponeva:  

 

1) lo stato di crisi sella Società determinato dalle vicende di natura penale 

coinvolgenti i due ex dirigenti e dalle conseguenti ricadute sulla normale 

operatività aziendale; 

2)  il positivo andamento commerciale e finanziario della Società che 

produceva un Ebitda di euro 1.400.000,00 e un cash flow di euro 

1.100.000,00; 

3) la necessità di interventi strutturali dal punto di vista industriale e 

commerciale; 

4) la necessità di ridurre l’indebitamento e contenere/definire il rischio 

fiscale.   

 

Nel ricorso de quo, venivano delineati i principali contenuti e le linee guida del 

piano di Concordato progettato dall’Amministratore Unico per la risoluzione della 

crisi.  

Tale progetto, tuttavia, non incontrava il consenso dell’Assemblea di azionisti 

che, in data 03/11/2016, deliberava la revoca dell'Amministratore Unico e la 

nomina in sua sostituzione di un nuovo Amministratore, con l'intento di 
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perseguire l'obiettivo di risanamento dell'azienda attraverso modalità differenti 

rispetto a quelle proposte nel ricorso ex art. 161, comma 6, L.F..  

Con lo scopo di avere accesso agli strumenti di risoluzione della crisi di impresa 

più adeguati, il nuovo Amministratore Unico procedeva alla nomina di diversi 

professionisti incaricati di assistere la Società nella predisposizione di domanda di 

Concordato Preventivo ex art. 186 bis L.F. o in alternativa di Accordo di 

Ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e di una Transazione Fiscale ex art. 182 ter 

L.F..  

 

4.4.1 Dati economico – finanziari storici  

Di seguito la situazione economico – finanziaria antecedente la data di 

presentazione di istanza di concordato da parte della Manifattura Italiana Tabacco 

S.p.a.. 
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4.4.1.1 Stato Patrimoniale ex art.2424 c.c. 
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4.4.1.2 Conto economico ex art.2425 c.c. 
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4.5 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E ISTANZA DI ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

In data 27 novembre 2017, il Tribunale di Ancona, revocava l’ammissione della 

società al Concordato Preventivo, a causa della persistente situazione di incapacità 

di far fronte in via ordinaria alle obbligazioni nascenti dall’attività d'impresa e 

all’insufficienza dei flussi previsti a soddisfare per intero i privilegiati.  

Contestualmente dichiarava il Fallimento della Manifattura Italiana Tabacco 

S.p.a.. 

Successivamente l’Ill.mo Giudice Delegato, da prima con decreto del 29 

novembre 2017 e poi con decreto del 06 dicembre 2017, su istanza dei Curatori, 

autorizzava l'Esercizio Provvisorio della MIT a decorre dalla data di dichiarazione 

di fallimento e fino al 28 febbraio 2018. 

Il Giudice motivava la propria decisione alla luce del contenuto della 

documentazione presentata dai Curatori e tenuto conto di quanto riferito 

nell’apposita relazione sull'andamento delle vendite in data 29 novembre 2017, 

relativa al mercato italiano, e nel Piano previsionale per l'esercizio provvisorio di 

tre mesi. 

Nel decreto del 06 dicembre 2017 si legge che l'esercizio provvisorio viene 

autorizzato “ritenuto che sia vantaggioso per la massa dei creditori procedere 

all'esercizio provvisorio, per il periodo di tre mesi, secondo il Piano Previsionale 

di cui sopra, che consentirà di conservare i valori aziendali in vista della 
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concessione in affitto o della cessione dell'azienda della società fallita; il risultato 

economico previsto, sulla base del Piano verificato dai Curatori è positivo o 

quantomeno in pareggio e si realizzerà un flusso di cassa positivo di oltre € 

480.000; si potranno inoltre mantenere inalterati i livelli di occupazione (si 

interromperà il rapporto solo con tre dipendenti della sede di Roma destinato alla 

chiusura), sempre nella prospettiva della prosecuzione con il cessionario 

dell'azienda.”44. 

 

 

4.6 PIANO INDUSTRIALE 

Come previsto dall' art. 186 bis, comma 2, L.F., il Piano di Concordato viene 

accompagnato da un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla 

prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle 

relative modalità di copertura. A tal fine la Società ha predisposto un Piano 

Industriale economico e finanziario, riferito al periodo 2017 - 2022, improntato su 

criteri di prudenza e su una rigida politica di contenimento dei costi aziendale, 

 

44 “Relazione di stima in merito al valore economico del complesso aziendale della Manifattura 

Italiana Tabacco S.p.a., in fallimento, oggetto di esercizio provvisorio” Prof. Dott. GUIDO 

PAOLUCCI 
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anche in funzione dei benefici derivanti dall’accesso alla procedura concorsuale di 

Concordato Preventivo con Continuazione dell'attività.  

 

4.6.1 Obiettivi del Piano Industriale 

Il Piano Industriale ha lo scopo di portare all’attenzione del ceto creditorio 

l'insieme delle azioni ritenute necessarie per garantire il completo riassetto della 

struttura economica e finanziaria mantenendo il presupposto di continuità 

aziendale. 

Gli obiettivi sono legati principalmente: 

1) all’approvazione da parte dei creditori della proposta di definizione dei 

rispettivi crediti, contenuta nella domanda di concordato preventivo;  

2) alle risorse finanziarie generate dalla gestione corrente; 

3)  al completamento della riorganizzazione dei processi produttivi interni 

nella previsione di recupero di efficienza e produttività;  

4) all’incremento dei volumi di ricavo, con particolare riferimento al mercato 

estero;  

5) alla messa a disposizione da parte dei soci di mezzi finanziari finalizzati al 

parziale soddisfacimento dei creditori. 

MIT nel mentre della redazione del Piano stava operando senza alcun sostegno 

finanziario da parte del sistema bancario, in quanto impossibilitata ad accedere a 

linee di affidamento anche nella forma “dell'autoliquidante”. Ciononostante la 
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Società è riuscita, con le risorse finanziarie generate internamente, a far fronte 

regolarmente a tutti i pagamenti dei debiti della gestione corrente maturati 

successivamente il 24 ottobre 2016 (dipendenti, fornitori, leasing, erario, 

contributi) e ad accantonare consistenti liquidità da porre a copertura del 

fabbisogno finanziario. 

 

4.6.2 Azioni previste nel Piano 

Generazione di flussi finanziari a servizio del debito 

Con riferimento al mercato nazionale il piano prevedeva nell'anno 2017, una 

crescita dei ricavi pari a circa l’11%, con un aumento da euro 10.800.000,00 a 

euro 12.000.000,00.  

L'incremento delle vendite risultava essere trainato dai brand 821 e Chiaravalle. 

Entrambi beneficiavano di un prezzo favorevole e soprattutto di un’ottima 

immagine commerciale legata alla “naturalità” del blend di tabacco utilizzato, che 

non prevedeva additivi chimici, e al “Made in Italy” al 100%. 

Con riferimento al mercato estero i ricavi export sarebbero provenuti 

essenzialmente da due contratti di vendita già firmati ed efficaci. 

Il primo con un cliente libico, la società Al Madhak, con la quale MIT intratteneva 

già rapporti dal 2015. 

Il secondo, siglato nel dicembre 2016, con la società giordana MA’EEN FOR 

INDUSTRIAL & INVESTMENT ENTERPRISES. 
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Questa società si occupava della distribuzione di alcuni marchi MIT nel territorio 

iracheno. 

Con riferimento ad entrambi i clienti era stata effettuata apposita due diligence, 

con conferma della solidità finanziaria e industriale del cliente.  

 

 

Investimenti per acquisizione di impianti e macchinari 

Nel momento di redazione del Piano non emergeva alcuna necessità di nuove 

linee produttive. 

Tuttavia, la Società prevedeva l'acquisizione di una nuova linea, in un’ottica di 

rinnovamento tecnologico e al fine di fronteggiare i rischi di fermo derivanti dall' 

anzianità dei macchinari attuali.  

L'investimento risultava essere di circa euro 1.100.000 €. 

 

 

Organizzazione del personale addetto alla produzione  

Nonostante non apparisse strettamente indispensabile incrementare la forza 

lavoro, all'interno del piano fu comunque prevista l'assunzione, nel corso del 

2018, di numero quattro dipendenti da addestrare come conduttori, al fine di 

coprire eventuali assenze per malattia, ferie, etc.. 

 



105 

 

Apporto di capitale da parte dei soci  

Il Piano Industriale e la proposta di Concordato in Continuità aziendale che la 

Società presentò prevedeva che i soci della MIT mettessero a disposizione 

finanziarie proprie per un importo complessivo di 2.000.000,00 di euro. Tale 

somma era da destinarsi, subordinatamente all’omologazione da parte del 

tribunale della domanda di Concordato Preventivo, alla soddisfazione parziale dei 

creditori concorsuali privilegiati degradati in chirografo (poiché incapienti) e dei 

chirografari (strategici e non). 

Tale apporto di equity, regolamentato secondo le forme e le modalità indicate dall' 

Amministratore Unico e approvato dall’Assemblea dei soci, confermava la piena 

condivisione da parte della proprietà delle assunzioni degli obiettivi del Piano e la 

volontà di perseguire la risoluzione dello stato di crisi e rilancio industriale della 

Manifattura Italiana Tabacco S.p.a.. 

 

Trattamento dei debiti erariali ex art.182 ter, l.f.  

Unitamente alla domanda di Concordato Preventivo, ex art. 186 bis L.F., la 

Società proponeva alle Agenzie fiscali un trattamento dei debiti erariali ai sensi 

dell'articolo 182 ter, L.F..  

La proposta di Concordato Preventivo e la transazione fiscal de qua prevedevano 

modalità e tempistiche di pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle 

Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei relativi “accessori”, non 
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inferiori e/o peggiorative rispetto agli altri creditori concorsuali aventi grado di 

privilegio inferiore.  

Il trattamento previsto per i crediti tributari prevedeva che tutte le risorse 

finanziarie prodotte dalla gestione realizzata nell’arco temporale del Piano 

Concordatario (2017 - 2022), pari a complessivi euro 24.762.124,00, venissero 

destinate: 

1) al pagamento integrale delle spese di procedura, per complessivi 

1.674.215,00. Somma che includeva anche gli interessi legali maturati in 

favore dei creditori privilegiati e un fondo stanziato per rischi da 

contenzioso e sanzioni; 

2) al pagamento integrale dei creditori privilegiati di grado superiore del fisco 

(lavoratori dipendenti, ipotecari, lavoratori autonomi, enti previdenziali ed 

assicurativi, etc.) per complessivi euro 8.462.921,00; 

3) al pagamento parziale dei crediti erariali per complessivi 14.626.978,34. 

Restavano incapienti, con conseguente degradazione a chirografario, gli altri 

creditori privilegiati, i quali sarebbero stati soddisfatti grazie all’apporto di 

finanza esterna e messo a disposizione dai Soci della MIT. 
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4.7 ACTION PLAN 

4.7.1 DETTAGLI INDEBITAMENTO E PROPOSTA DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 
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4.7.2 RIASSUNTO DELLA PROPOSTA CONCORSUALE: IL 

FABBISOGNO FINANZIARIO DERIVANTE DAL PIANO E LA 

RELATIVA MODALITA’ DI COPERTURA. 
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4.7.3 QUADRO RIASSUNTIVO DEI PAGAMENTI 

 

 

 

 

 



110 

 

4.8 CESSIONE IN AFFITTO 

La cessione dell'azienda ha seguito un iter preparatorio considerevole e esperiti i 

vari adempimenti, veniva fissata udienza di vendita. 

A seguito di bando per la ricerca di offerte di partecipazione alla procedura 

competitiva per l'affidamento di affitto di azienda, ex art. 104 bis, L.F., 

autorizzato dal Giudice Delegato, pervenivano numero due offerte. 

L'amministrazione Fallimentare della Manifattura Italiana Tabacco S.p.a, in data 

13 novembre 2018, procedeva all’esame delle offerte pervenute, individuando 

come aggiudicataria la Italian Tobacco Manufacturing S.r.l con sede in Roma.  

In data 14 Febbraio 2019 si procedeva quindi alla registrazione del contratto di 

affitto di azienda. 

All'interno del contratto si prevede all'accettazione, da parte dell’affittuaria, della 

Società fallita composta dai beni mobili, immobili di proprietà nonché 

dell’avviamento e di un rapporto di lavoro subordinato di numero 77 dipendenti 

(di cui 73 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato). 

Il suddetto contratto d'affitto ha durata non rinnovabile di 24 mesi con decorrenza 

dal 1° marzo 2019 e cesserà dunque il giorno 28 Febbraio 2021.  

La detenzione dell’azienda fu trasferita in data 1° marzo 2019 e da tale data 

l’affittuaria ne farà propri i frutti e ne sopporterà i pesi.  

Il canone annuo di affitto era stato stabilito nella misura di 240.000,00 euro, oltre 

iva come per legge, e veniva corrisposto in rate trimestrali anticipate di pari 
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importo. Il mancato pagamento anche di una sola rata trimestrale comporterà la 

facoltà per la concedente di risolvere il contratto anche ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456 c.c.  

Tutti i crediti e i debiti sorti prima della data di efficacia del contratto, quale ne sia 

la natura e/o il genere, rimarranno in capo esclusivamente alla concedente, che 

solleva da qualsiasi obbligo e onere l'affittuaria.  

Viceversa, tutti i crediti e debiti sorti durante l'affitto e comunque fino alla data di 

effettiva riconsegna dell’azienda, rimarranno in capo esclusivamente 

all’affittuaria.  

La concedente, anche tramite propri delegati potrà inoltre accedere in azienda, al 

fine di eseguire periodiche verifiche sullo stato della stessa e sulla sua diligente 

conduzione nonché buona amministrazione.  

Altresì, l'affittuaria si obbliga a trasmettere alla concedente, una situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria a cadenza bimestrale e ogni altra 

documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di ispezione. 

Essa avrà inoltre il diritto di prelazione in caso di vendita dell'azienda e si è 

obbligata sin da subito, a partecipare alla procedura competitiva di vendita della 

stessa, che sarà indetta dagli organi della procedura, a presentare un'offerta di 

acquisto della MIT per un prezzo non inferiore a 5.000.000,00 di euro.  
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CONCLUSIONI 

Il legislatore del 2006 comprese come strumenti che favoriscono la riallocazione 

del patrimonio del fallito possano giovare ai creditori e non solo ad essi. 

La ridisegnata disciplina dell'Esercizio provvisorio e quella nuova sull’Affitto di 

azienda hanno permesso all’attività del fallito di proseguire e, non certo senza 

idonee precauzioni, scongiurare il più possibile i pericoli derivanti dalla 

continuazione della stessa.  

La scelta presa nel 2006 è stata idonea anche con riferimento al periodo storico 

attuale.  

La crisi che sta attraversando il Paese ormai da diversi anni infatti non è destinata 

a chiudersi nel breve periodo. È logico che in un contesto come quello attuale, 

istituti meramente liquidatori non fanno altro che danneggiare ulteriormente 

l'economia e sfiduciare le aspettative future.  

L’elaborato è stato sviluppato in una serie di analisi e riflessioni, che a parere di 

chi scrive, hanno evidente legame logico e consequenziale. 

Iniziato con valutazioni di portata anche generale, per poi assumere un carattere 

sempre più concreto, e si è arrivati a incanalarle, nel loro complesso, in un caso di 

specie.  

Entrando quindi nel caso della Manifattura Italiana Tabacco S.p.a si è già 

seguitato ad evidenziare i risultati che la procedura dell’impresa ha generato, 

tuttavia, è ragionevole ritenere che il piano di concordato sia in grado di produrre 
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una soddisfazione dei creditori complessivamente superiore a quella che si 

otterrebbe mediante una procedura Liquidatoria Fallimentare.  

A prescindere dal dato della mera convenienza economica, non può non 

evidenziarsi come il piano esaminato, consenta ed assicuri la sopravvivenza di 

un'azienda, con oltre 205 anni di storia e 75 dipendenti, di rilevanza nazionale ed 

importanza storica, unica espressione del “Made in Italy” nel mercato del tabacco 

internazionale.  

In conclusione, dato il favor per la ricollocazione del complesso produttivo, prima 

di liquidare in modo disaggregato il patrimonio del fallito, gli organi della 

procedura, primo tra tutti il Curatore, dovrebbero prendere in considerazione 

l'Esercizio provvisorio e l'Affitto di azienda nell’ottica di un programma di 

riallocazione. 

Questo non soltanto per le sorti del fallimento in sé, ma anche per quelle 

dell'economia nazionale. 
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