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Strumenti per la risoluzione della crisi di impresa: il 
“nuovo” concordato preventivo 
L’11 settembre 2012 è entrata in vigore in Italia la legge di conversione del “Decreto Sviluppo”, 
che ha introdotto importanti novità sui procedimenti di concordato preventivo, ossia una procedu-
ra concorsuale alla quale può accedere il debitore che si trova in uno stato di crisi allo scopo di 
risanare l’impresa o liquidare il patrimonio evitando il fallimento. 

Lo scopo del legislatore – che si è ispirato alle procedure americane del Chapter 11 - è stato di 
rafforzare gli strumenti finalizzati alla risoluzione negoziale delle crisi di impresa, rendendoli con-
cretamente alternativi al fallimento.  

La nuova disciplina è volta a (i) proteggere l’impresa nella fase delle trattative e di accesso al 
concordato preventivo da azioni di creditori “aggressivi”, (ii) salvaguardare la continuità azienda-
le, consentendo all’impresa in crisi di proseguire l’attività e mantenere il suo valore, anche a be-
neficio dei creditori, e (iii) “snellire” l’impresa consentendole di sciogliere i contratti non più fun-
zionali all’esercizio dell’impresa. 

Tra le principali novità si segnalano: 

L’introduzione dell’“Automatic Stay” (o “concordato in bianco”): il debitore può depositare in tribu-
nale la domanda di ammissione al concordato (che sarà pubblicata nel registro delle imprese en-
tro il giorno successivo al deposito) e riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documen-
tazione ancillare entro un termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni.  
Entro tale termine, alternativamente, il debitore può presentare domanda di omologazione di un 
accordo di ristrutturazione. Poiché dalla data di pubblicazione della domanda i creditori non po-
tranno più promuovere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, si 
crea un “ombrello” (“automatic stay”) che protegge il debitore dalle iniziative dei creditori “aggres-
sivi”. Sempre dallo stesso termine, il debitore potrà compiere atti di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione (questi ultimi previa autorizzazione del tribunale) e i crediti di terzi sorti per effetto di 
tali atti saranno prededucibili; 

L’inefficacia delle ipoteche giudiziali: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la 
data di pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto i creditori anteriori al concordato. Si 
cerca così di disincentivare i creditori “aggressivi” dal battere in velocità gli altri creditori 
nell’acquisire garanzie, rafforzando ulteriormente gli effetti dell’“automatic stay”. 

Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione: il debitore, salvo determinate eccezioni, può 
chiedere al tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla 
data di presentazione della domanda o a sospenderne l’esecuzione per non più di sessanta gior-
ni (prorogabile solo una volta). Se l’autorizzazione è concessa, il contraente avrà diritto 
all’indennizzo pari al risarcimento del danno per inadempimento, e tale credito sarà soddisfatto 
come credito anteriore al concordato; 



  

  2/2 

Il voto dei creditori e il consenso presunto: i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto sul-
la proposta di concordato e non hanno fatto valere il loro dissenso per iscritto nei venti giorni 
successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori sono considerati consenzienti ai 
fini del calcolo delle maggioranze per l’approvazione della proposta di concordato; 

I finanziamenti ponte prededucibili: il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a 
contrarre finanziamenti prededucibili, a condizione che la relazione del professionista, nominato 
per attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, attesti che tali finanziamenti sono fun-
zionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Anche tale norma è volta a preservare la continui-
tà aziendale, consentendo all’impresa di ottenere finanziamenti in previsione del risanamento; 

Il concordato con “continuità aziendale”: è stata introdotta una disciplina speciale per i piani che 
prevedono: (i) la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore; o (ii) la cessione 
dell’azienda in esercizio; oppure (iii) il conferimento dell’azienda in esercizio ad una o più società, 
anche di nuova costituzione. La documentazione ancillare alla domanda di ammissione dovrà 
contenere l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di im-
presa nonché le risorse finanziarie necessarie. Inoltre, il professionista dovrà attestare che la 
prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Sarà 
anche possibile differire il pagamento dei creditori privilegiati fino ad un anno dall’omologazione 
del concordato e liquidare i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa; 

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione: sono sospesi, nel periodo tra la data di depo-
sito della domanda di ammissione al concordato e la data del provvedimento di omologazione del 
tribunale, gli obblighi a carico degli amministratori di convocare l’assemblea dei soci per ricostitui-
re il capitale sociale eroso dalle perdite. 

Nei mesi passati il “nuovo” concordato preventivo ha sollevato molte perplessità. 

Vi è stato, difatti, un ricorso massiccio a questo strumento da parte dei debitori, probabilmente 
dovuto al fatto che, con la sola presentazione della domanda di “concordato in bianco”, il debitore 
riesce a beneficiare da subito della protezione e dei vantaggi offerti dal concordato. 

Si teme, quindi, che questa riforma – ispirata ad un sistema giuridico, quello americano, ben di-
verso da quello italiano – sia suscettibile di abuso in un momento di difficoltà economica come 
quello che vive l’Italia. 
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