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Su questo si inserisce la L. n. 134/2012  

di conversione del D.L. n. 83/2012 

 

Favorire emersione crisi 

Salvaguardia valori 

aziendali 

 

Adeguamento ad attuale 

stato dell’economia 

Dal diritto fallimentare al  

diritto della crisi d’impresa 

Nuova fase gestione crisi aziendale (da riforma 2005) 

Obiettivi 

Introduzione 
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Nuove misure introdotte  

da D.L. Sviluppo 

Tutela del 

patrimonio 

Continuità gestione 

azienda libera da 

oneri non 

strumentali 

■ Pre-concordato 

■ Automatic stay 

■ Divieto ipoteche giudiziali ante 90 g. 

■ Divieto creare nuove garanzie 

■ Rafforzamento art. 217 bis (esenzione 

bancarotta) e 236bis (falso in 

attestazioni) 

■ Rafforzato concordato in continuità 

■ Continuità contratti funzionali in corso  

■ Finanza interinale (prededucibile) 

■ Autorizzazione pagamenti anticipati 

creditori anteriori 

■ Rafforzata esenzione revocatoria fall. 

Introduzione 
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Modifiche al  

concordato preventivo 

Aspetti procedurali Aspetti sostanziali 

■ Domanda e suoi effetti 

■ Modalità formazione volontà dei 

creditori 

■ Cram down in sede di omologazione 

■ Contratti pendenti 

■ Misure di favore per concordato con 

finalità di risanamento 

Introduzione 
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Nozione 

■ Art. 161, commi da 6 a 10 L.F. 

■ Assenza nozione/disciplina organica - presenza mera richiesta termine e disciplina 

per attività gestoria interinale 

■ Scissione tra “domanda”, proposta successiva (definitiva) e piano 

■ Concessione termine - Schema ad X 

■ Carattere “pregiudiziale” rispetto a contemporanea istanza fallimento: chiarita 

questione interpretativa aderendo a giur. merito e dottrina (Trib. Milano; Trib. 

Velletri 17.09.12; Lamanna) 

■ Ammissibilità anche per Gruppi: limiti (Trib. Asti 24/09/12) 

■ Problemi interpretativi/applicativi scaturenti da struttura normativa 

Pre-concordato  
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■ Natura giudiziale della domanda 

■ Necessità rappresentanza tecnica 

■ Contenuto minimo del ricorso 

■ Documenti da allegare a domanda 

■ Poteri istruttori del tribunale 

■ Integrazione domanda o rigetto per assenza 

presupposti di legge 

■ Nomina ausiliari giudice ex art 68cpc 

■ Contenuto obbligo informativo 

■ Domanda di Gruppo  

 

■ Uso distorto domanda 

■ Problema operatività impresa in assenza 

operatività linee c.d. autoliquidanti (anticipo 

fatture, RIBA, s.b.f.) (Trib. Terni 12/10/12) 

■ Problematiche operative della banca nel 

concedere credito e rischi della banca per 

interruzione abusiva del credito 

 

Problematiche processuali Problematiche sostanziali 

Prime esperienze applicative, orientamenti di alcuni Tribunali, in specie Milano, documenti di 

categorie (Circolare Assonime n. 4/2013), stanno colmando i vuoti del Legislatore 

Pre-concordato  
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La domanda 

Forma e contenuto minimo essenziale - Linee Trib. Milano - prime pronunce 

giurisprudenziali - Circolare Assonime n. 4/2013 

Forma  

■ Ricorso: problema natura giudiziale aperto 

■ Assistenza di un difensore (Vedi Trib. Milano) 

■ Sottoscrizione debitore  

Contenuto 

■ Indicazione ufficio giudiziario Vedi sede principale impresa 

■ Formale domanda di ammissione alla procedura di concordato 

■ Richiesta di concessione del termine per successive produzioni 

■ Non richiesto alcun accenno al piano 

Pubblicità 

■ Pubblicata registro imprese dal cancelliere entro il giorno successivo al deposito; 

■ Comunicata al Pubblico Ministero 

Pre-concordato  
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Contenuto minimo ricorso  

Richiesta concessione del termine 60 -120 gg 

(prorogabile, in caso di giustificati motivi, di non 

oltre 60 gg)  

Documenti da allegare 

■ Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

alla data deposito domanda 

■ Stato analitico ed estimativo attività e elenco 

nominativo creditori, con indicazione dei crediti e 

delle cause di prelazione 

■ Elenco titolari diritti reali o personali 

■ Piano con descrizione analitica modalità e tempi 

adempimento proposta  

■ Relazione professionista nominato dal debitore 

che attesti veridicità dati aziendali e fattibilità 

piano 

Documenti da allegare 

■ Bilanci relativi ad ultimi tre esercizi (anche non 

approvati): società non tenute Vedi documenti 

prefallimentare 

■ Situazione patrimoniale aggiornata (Vedi Linee 

Trib. Milano) 

■ Visura CCIAA 

■ Delibera CdA approvazione deposito ricorso 

autenticata notaio (Linee Trib. MI; Trib. Modena 

28/11/12) 

■ Dichiarazione non presentato concordato «in 

bianco» nei due anni precedenti 

Pre-concordato  

Domanda prenotativa concordato 

Art. 161, c. 6 - 10 

Domanda di concordato  

Art. 161, c. 2 e 3 

Contenuto ricorso  

Richiesta di ammissione al C.P., previa 

descrizione delle cause della crisi e illustrazione 

del piano 
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■ Propria competenza ex art. 9 LF (“sede 

principale”: effettiva - centro 

direzione/gestione, Cass. 5945/2005) 

■ Requisito soggettivo (art. 1 LF) 

■ Requisito oggettivo:stato crisi/insolvenza  

■ Regolarità formale domanda: accerta 

poteri di chi ha sottoscritto domanda 

anche acquisendo delibere ex art. 152 

u.c. LF 

■ Assenza nel biennio precedente di 

domanda di pre-concordato senza esito 

positivo (vedi dichiarazione) 

 

 

■ Nei casi dubbi, il tribunale ha il potere di 

integrare l’istruttoria chiedendo al debitore 

di integrare la domanda e i documenti con 

elementi non prescritti dall’art. 161, c. 6 

L.F., ma utili ad evitare domande 

strumentali (cfr Linee guida Trib. Milano 

18/10/2012; Trib. Tortona 8/10/2012) 

Termine 

■ Deve concederlo 

■ Non può dare meno di 60gg 

■ Può non dare termine maggiore (dietro 

istanza motivata) 

Pre-concordato  

I poteri del Tribunale 

Poteri di verifica Poteri di sindacato 
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Inammissibilità del pre-concordato 

Inammissibilità domanda = il Tribunale ha poteri di arresto della procedura in caso 

di: 

■ mancanza dei presupposti di legge ed in assenza di integrazione: possibile 

fallimento su istanza del creditore o PM (art. 161, c. 6) 

■ deposito nei 2 anni precedenti di domanda di pre-concordato a cui non è seguita 

ammissione o omologa accordo ristrutturazione (art. 161, c. 9) 

 

  

Pre-concordato  
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Domanda pre-concordato 

Camera Consiglio 

Contenuto decreto  

■ Dà termine (che decorre da deposito 

ricorso) per deposito piano, relazione 

e altri documenti 

■ Disciplina obblighi informativi 

■ Eventuale nomina ausiliario (Trib. La 

Spezia e Reg. Emilia) 

■ Ammessa domanda unica per 

Gruppo: Vitiello, Trib. Asti 24/09/12 

Contenuto decreto 

■ Accerta assenza presupposti legge 

(art. 161, c. 6, 9) 

■ Dichiara inammissibilità decreto 

 

Pre-concordato  

Decreto concessione termine Decreto inammissibilità 
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Gli effetti della domanda 

Effetti da pubblicazione (per creditori) 

■ Distinzione tra creditori concorsuali e non (prededucibili o estranei) 

■ Automatic stay (per crediti con titolo o causa anteriore) da data pubblicazione e 

sino a data in cui decreto omologa (art. 168, c.1) 

■ Divieto di pagare crediti anteriori sino ad esecuzione decreto di omologa 

■ Impedite prescrizioni e decadenze (art. 168, c.2) 

■ Inefficacia iscrizione ipoteche o altre garanzie, salvo autorizzazione GD (art. 168, 

c. 3) 

■ Inefficacia (retroattiva) ipoteche giudiziali iscritte 90 giorni precedenti (art. 168, c. 

3) 

■ Consecutio procedure da data inizio concordato (art. 69 bis) 

■ Esonero da revocatoria per gli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in 

essere dopo il “deposito” del ricorso (art. 67, lett. e) = per Lamanna necessaria 

pubblicazione 

Pre-concordato  
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Effetti da deposito (per debitore) 

■ Spossessamento lieve: solo ordinaria amministrazione 

■ Rinvio ad alcuni effetti del fallimento: 

– per il debitore: art. 45 (inefficacia formalità successive) 

– per i creditori: art. 55 (calcolo interessi e scadenza dei debiti); art. 56 (compensazione); 57 

(crediti infruttiferi); 58 (obbligazioni); 59 (crediti in natura); 60 (rendita) , 61, 62 e 63 

(coobbligati solidali) (art. 169 LF) 

■ Non applicazione (art. 182 sexies): 

– riduzione capitale per perdite (artt. 2446 c. 2 e 3; 2482bis c. 4, 5, 6, artt. 2447, 2482 ter); 

– causa scioglimento per mancata ricapitalizzazione dopo riduzione capitale sociale sotto il 

limite legale (artt. 2484 c. 1, n. 4, art. 2545 duodecies) 

Non effetti sui giudizi ordinari in corso 

Pre-concordato  
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■ Imprenditore compie atti ordinaria 

amm. (spossessamento attenuato) 

■ Può compiere atti di straordinaria 

amm. se “urgenti” e al contempo 

autorizzati dal Tribunale (v. infra) 

■ Effetti: atti sottratti a revocatoria e 

sanzione penale bancarotta 

■ Crediti: effetto di atti “legalmente” 

compiuti sono prededucibili 

■ Per i contratti in corso, imprenditore 

può chiedere al Tribunale 

autorizzazione allo scioglimento e/o 

sospensione momentanea 

■ Divieto di pagare crediti anteriore, 

salvo nel conc. in continuità se 

strategici e previa autorizzazione del 

Tribunale 

■ Dovere di assolvere gli obblighi 

informativi periodici disposi dal 

Tribunale, relativi a gestione anche 

finanziaria della società, contenuto e 

periodicità diversa a seconda della 

prassi del Tribunale 

 

Pre-concordato  

La gestione dell’impresa in fase interinale  

Poteri gestori Obblighi e divieti 
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Istanze per atti straord. Amministrazione 

Imprenditore può compiere atti di straordinaria amministrazione se: 

1 autorizzati dal Tribunale 

2 urgenti 

3 assunte sommarie informazioni 

INOLTRE per nuovi finanziamenti e pagamento crediti anteriori: 

4 relazione professionista che attesti funzionalità a migliore soddisfazione creditori 

La domanda deve includere elementi di valutazione per il giudice: caratteri massima concordato, 

voci attive/passive, atti da compiere, finalità e oneri conseguenti.  

Per Linee guida Trib. Milano, procedimento autorizzazione Tribunale prevede: 

■ composizione collegiale; rito camerale 

■ convocazione debitore, PM e controinteresati 

Problema atti dubbi es. finanziamenti in corso ovvero operatività linee autoliquidanti (dubbio 

atti ord./str.amm.): probabile scenario impresa presenta istanza per autorizzazione e nel 

frattempo operatività è sospesa  

Pre-concordato  
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Finanza interinale 

Prededucibile 

Interpretazione 

letterale 

(Dottrina;  

Trib. Piacenza) 

Interpretazione 

più sfumata 

(Trib. Treviso; 

Fabiani-

Panzani) 

Interpretazione 

restrittiva (Linee 

Trib. Milano; 

Ambrosini) 

Attestazione esperto 

Piano definitivo 

(v. Infra) 

Indicazione parziale 

intenzione debitore  

Pre-concordato  
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Finanza interinale prededucibile 

Tesi restrittiva per la quale i finanziamenti interinali in prededuzione 

(astrattamente possibili per tutti i tipi di concordato, incluso pre-concordato ex art. 

182-quinquies, c. 1 L.F.) di regola nei pre-concordati non potranno essere 

autorizzati in assenza piano definitivo (Linee Guida Trib. Milano, Ambrosini) 

E’ difficile che l’esperto verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino 

all’omologazione e attesti che i finanziamenti sono funzionali alla migliore 

soddisfazione dei creditori in assenza del piano 

I finanziamenti interinali per il pagamento di debiti anteriori essenziali, prededotti, 

senza necessità di attestazione (182-quinquies, c. 4, 2 parte L.F.), sono ammessi 

solo nel CP in continuità e nei limiti della percentuale che secondo il piano 

spetterebbe al creditore che viene pagato  

Pre-concordato  
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Finanziamenti in corso o in esecuzione prededucibili 

Sono prededucibili i finanziamenti effettuati:  

■ In esecuzione concordato o accordo ex art. 182 bis LF (anche da soggetti diversi 

da banche e intermediari finanziari) (c.1); 

■ In “funzione” concordato o accordo ex art. 182 bis LF 

– previsti nel piano 

– disposti con provvedimento Tribunale in accoglimento domanda concordato o 

accordo ex art. 182 bis LF 

– effettuati da soggetti divenuti soci in esecuzione accordo o del concordato al 

100% (da soci limite 80%) 

Non è più prededucibile il compenso spettante a attestatore del concordato e 

dell’accordo di ristrutturazione 

Pre-concordato  
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Pagamenti di crediti anteriori  

Condizioni 

1 Solo in “concordato in continuità” (Art. 182 quinques) 

2 Autorizzato dal Tribunale 

3 Sommarie informazioni 

4 Relazione esperto attesta prestazioni essenziali (c.d. fornitori strategici) + migliore 

soddisfazione creditori (non richiesto per risorse non ripetibili o restituzione 

postergata a pagamento creditori) 

5 Per Linee Guida Trib. Milano: dopo deposito piano definitivo da cui desumere se 

piano è in continuità (non pre-concordato generico, che non può essere [ancora] in 

continuità); + necessario ai fini attestazione 

Tempo – no importo autorizzato che non è necessariamente integrale: solo se 

previsto da legge (privilegiati capienti) o dal piano, in questo caso si tratta di 

previsione di classe prededucibili (escluso dal voto) 

Pre-concordato  



20 © 2013 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità 

indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

Scioglimento/sospensione contratti pendenti 

Continuazione dei contratti pendenti è la regola; sospensione e scioglimento è 

l’eccezione (Trib. Terni 12.10.2012; Linee Guide Trib. Mi) 

In caso di prosecuzione, i crediti maturati vanno in prededuzione 

In teoria è possibile chiedere la sospensione o lo scioglimento dai contratti in corso ex 

art. 169 bis LF anche in sede di pre-concordato 

Linee guida Tribunale Milano l’autorizzazione a sciogliere i contratti pendenti (169bis - 

tutti i tipi di concordato -) possibile di regola solo con piani definitivi (per valutare 

effetti anche su contraente in bonis) (contro es. Tribunale di Como) 

Eccezioni 

1 Clausole compromissorie inserite nei contratti (c.3) 

2 Contratti lavoro dipendente, preliminari di vendita trascritti di immobili per abitazioni 

e imprese e contratti di locazione (c. 3)  

Pre-concordato  
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Scioglimento/sospensione contratti pendenti 

Il Tribunale di Milano è moderatamente favorevole alla sospensione: concessa nel 

termine minino, laddove vengano rappresentate situazioni pregiudizievoli ed 

urgenti ed in presenza di piani non definitivi 

In caso di scioglimento/sospensione, il contraente in bonis ha diritto ad un indennizzo 

ex art. 169 bis che ha natura concorsuale, anche se il credito contrattuale è 

privilegiato (es. incarico professionale) 

Le Linee guida del Tribunale di Milano precisano che 

■ né il Tribunale né il Giudice Delegato provvedono alla liquidazione 

■ il Giudice Delegato decide il quantum del credito solo ai fini del voto 

■ se il terzo contraente non è soddisfatto dell’appostazione del debitore a titolo di 

credito concorsuale per indennizzo dovrà adire il giudice ordinario 

 

Pre-concordato  
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Scadenza 

termine  

(proroga) 

 

Deposito Domanda 

concordato 

(deposito piano = modalità 

adempimento proposta) 

Deposito domanda 

omologa ex art. 182 bis 

(automatic stay sino a 

omologa – probabile 

superamento art. 182 bis 

6 c. LF) 

Rigetto  

domanda concordato 

Ammessa domanda 

(post modifiche 

sostanziali piano o 

proposta - nuova 

attestazione art. 161 3 

c. LF) 

Pre-concordato  

Esito deposito domanda definitiva 
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Conseguenze civili e penali Sorte atti compiuti 

■ Tribunale dichiara inammissibilità 

domanda con decreto “non” reclamabile e, 

con presupposti, fallimento (art.161, c. 6; 

162, c 2, 3 LF) 

■ Discusso se dichiarazione abbia efficacia 

ex tunc (a data deposito o pubblicazione) o 

ex nunc : permanenza effetti prodotti da 

deposito (Rolfi, Lamanna); cfr art. 69bis 

■ Reiterabilità domanda concordato con 

limite di due anni solo pre-concordato 

■ Beneficio protezione penale 

Mancanza requisiti legge; mancato deposito entro termine; 

inammissibilità concordato o accordo art. 182 bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Atti, pagamenti e garanzie legalmente posti 

in essere dopo il deposito del ricorso, esenti 

revocatoria e beneficiano prededuzione 

■ Atti non legalmente posti in essere 

(compiuti senza autorizzazione Trib.) 

revocabili e i crediti non prededucibili e non 

concorsuali e escluso beneficio penale 

■ Accertamento cessazione moratoria = in 

singolo procedimento esecutivo/cautelare 

■ Procedura nulla anche se iniziata prima 

pubblicazione vedi art. 168 = contro dottrina 

(Cavallini - Lamanna) nullità/inefficacia solo 

del singolo atto iniziato dopo pubblicazione 

Pre-concordato  

L’insuccesso del pre-concordato 
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Violazione obblighi informativi:Tribunale dichiara inammissibilità o, con presupposti, 

fallimento (art. 161c 8; art. 162c 2,3) 

Non disciplinato – vedi Linee guida Tribunale di Milano: relazioni +/- analitiche o report specifici 

(es. per singole operazioni); imposti per Conc. “grande rilievo”; “richieste particolari” (es. 

finanziamenti); concordati con continuità 

In media: relazione (mensile) su situazione patrimoniale, economica e gestione finanziaria, 

inclusa indicazione oneri finanziari periodo; stato elaborazione piano 

Atti non legalmente posti in essere (senza autorizzazione Tribunale) oppure di atti in frode 

oppure a priori mancanza condizioni ammissibilità 

■ dubbio applicazione inammissibilità art. 162 LF (favore Lamanna; Trib. Pinerolo) 

■ negata applicazione analogica revoca ex art. 173, c.3, LF = vedi Panzani, Lamanna; art. 161, 

c. 7 LF, non prevede espressamente sanzione per compimento di atti analoghi prima 

dell’ammissione 

Pre-concordato  

L’insuccesso del pre-concordato 

Mancato rispetto obblighi informativi; atti non legali; 

 atti di frode; assenza condizioni ammissione 
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■ Salvaguardia valori impresa 

■ Avvio immediato della procedura 

■ Flessibilità ricerca soluzioni (schema a X ) 

■ Mantenimento potere gestione ordinaria 

■ Beneficio di norme di favore volte a 

preservare continuità aziendale durante 

negoziazioni (automatic stay; giudice può 

autorizzare nuovo indebitamento; no rischio 

azioni revocatorie) 

■ Uso distorto normativa 

■ Termini ristretti rispetto a quelli di prassi 

necessari per una manovra di risanamento  

■ Soggetti finanziatori potrebbero avere dubbi 

su erogare finanza interinale, visti termini 

ristretti 

■ Carenza informativa non compatibile con 

informazioni necessarie da Tribunali per 

autorizzare scioglimento contratti e atti str. 

am; pagamento crediti anteriori e nuova 

finanza 

■ Problematiche operative impresa per 

carenza di finanziamenti 

■ Problematiche operative della banca nel 

concedere credito e rischi per interruzione 

abusiva del credito 

Pre-concordato  

Vantaggi domanda SVANTAGGI DOMANDA 
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Atteso progressivo ridimensionamento 

dell’utilizzo della nuova procedura 

Nuova normativa è in bianco: 

■ Problemi aziendali 

■ Problemi prassi  

Soluzione: creazione di nuovo “diritto 

giurisprudenziale”, con cui Tribunali 

introducono filtri al pre-concordato 

Evitare che pre-concordato crei accumulo di 

debiti in prededuzione, con pregiudizio dei 

creditori concorsuali 

Considerazioni conclusive 



Grazie 

dell’attenzione 

Avv. Patrizia Romano 

KStudio Associato 

Via Vittor Pisani 27 

20124 Milano 

T: +39 02 676441 

E: promano@kstudioassociato.it 
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