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I. PREMESSE 

 

(i) Il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale sono stati interessati 

da più modifiche nel passaggio dalla Legge fallimentare al Codice della crisi e 

dell’insolvenza. 

(ii) Essi sono entrambi caratterizzati da una doppia natura:  

a. condividono una matrice privatistica (la parola «concordato» rinvia, sul piano semantico, 

all’«accordo» di cui all’art. 1321 c.c.); 

b. presentano anche elementi pubblicistici (l’omologazione attribuisce «forza di legge» 

anche verso terzi all’accordo stipulato con una parte dei creditori: art. 1372, 2° co., c.c.). 

(iii) Vi sono, però, più profili di differenziazione tra i due istituti: 

a. quanto alla struttura: 

- il primo è una procedura concorsuale (collettiva, generale, diretta alla par condicio 

creditorum);  

- il secondo è una modalità di cessazione della liquidazione giudiziale; 

b. dal punto di vista cronologico: 

- l’uno opera prima dell’eventuale liquidazione giudiziale (e infatti la «previene»); 

- l’altro ha luogo dopo l’apertura della liquidazione giudiziale; 

c. muta la posizione dell’imprenditore:  

- nel concordato preventivo, l’imprenditore è mantenuto al comando dell’impresa;  

- la liquidazione giudiziale determina, invece, il completo spossessamento 

dell’imprenditore (in questo senso, è utile ricordare che è il curatore ad essere titolare 

dell’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale). 

(iv) I dati empirici esprimono un’evidenza che non può essere sottovalutata: soltanto il 

concordato ha conosciuto un’applicazione pratica rilevante. 
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II. IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

 

(i) Il Codice, all’art. 240, ribadisce che la proposta di concordato può essere presentata dal 

debitore, purché concorrano due circostanze: 

a. deve essere decorso un anno dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, ma 

non devono essere decorsi più di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo; 

b. la proposta deve prevedere l’apporto di risorse (valore dell’attivo +10%). 

(ii) Possono presentare la proposta anche i creditori e i terzi, eventualmente in un momento 

anteriore all’emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, qualora il debitore 

abbia tenuto la contabilità e i dati risultanti da essa consentano al curatore di sottoporre al 

Giudice delegato un elenco provvisorio dei creditori. 

(iii) Il contenuto della proposta, a prescindere dal soggetto proponente, non è vincolato (art. 

240, 2° co.): può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti 

attraverso qualsiasi forma. 

(iv) L’art. 241 del Codice ribadisce che la proposta è presentata con ricorso al Giudice delegato; 

il curatore esprime un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie 

offerte; il comitato dei creditori formula un ulteriore parere. 

(v) La proposta è comunicata, unitamente ai due pareri, dal curatore ai creditori, affinché essi 

possano far pervenire alla cancelleria del Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso (2° 

co.). È stato mantenuto il meccanismo del silenzio-assenso (art. 244, 2° co.). 

(vi) Il concordato è approvato «dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti 

ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se 

tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi» (art. 244, 1° co.). 

(vii) Uno dei tratti di maggiore innovazione risiede nella riformulazione dei creditori che non 

possono partecipare alle operazioni di voto (art. 243, 5° co.):  
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a. il coniuge; 

b. la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; 

c. il convivente di fatto del debitore; 

d. i suoi parenti e affini fino al quarto grado;  

e. la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle 

sottoposte a comune controllo; 

f. i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di 

concordato. 

(viii) Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto 

d’interessi (art. 243, 5° co.). La configurabilità del conflitto d’interessi nel concordato 

fallimentare è stata ammessa, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 28  

giugno 2018, n. 17186) . 

(ix) Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società 

controllanti o sottoposte a comune controllo possono, invece, votare «soltanto se la 

proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe» (art. 243, 6° co.). 

(x) Il decreto di omologazione (art. 245) non integra la volontà dei creditori e non sostituisce 

alla stessa una valutazione di merito del Tribunale; l’omologazione è orientata, semmai, a 

verificare la regolarità del procedimento (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274) .  

(xi) Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che ha aperto la 

liquidazione giudiziale, compresi coloro che non si sono insinuati allo stato passivo. 

(xii) In assenza di opposizioni, il decreto diventa definitivo; il Tribunale dichiara chiusa la 

procedura di liquidazione (art. 246, 2° co.). 
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III. EVOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

(i) Il concordato preventivo è un istituto piuttosto risalente, introdotto dalla l. 24 maggio 1903, 

n. 197, allo scopo di delineare una procedura concorsuale alternativa al fallimento. 

(ii) La sua introduzione si spiega tenendo conto di più elementi: 

a. il fallimento – siamo all’inizio del Novecento – ha ancora connotati marcatamente 

punitivi; 

b. chi si trova in uno stato di decozione, è l’insegnamento che risale ai giuristi medievali, ha 

senz’altro commesso una frode («decoctor ergo fraudator») e deve essere pubblicamente 

segnalato ai consociati: la stessa etimologia della parola «bancarotta» rimanda 

all’immagine della distruzione del banco del mercante che non ha pagato i debiti; 

c. nel contesto normativo del codice di commercio del 1882, nell’ambito del quale il nome 

del fallito «è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale (…) e nelle sale delle borse 

di commercio», affinché egli non possa entrarvi (art. 697), appare sproporzionato 

espellere con ignominia dai traffici commerciali il «commerciante sventurato e onesto», 

cioè colui che si trovi in una condizione di squilibrio economico, patrimoniale o 

finanziario per cause del tutto estranee alla propria volontà. 

(iii) È interessante ricordare che la l. n. 197/1903 si apriva con l’enunciazione secondo la quale 

«ogni commerciante» avrebbe potuto chiedere, con ricorso al Tribunale, «la convocazione 

dei propri creditori per proporre un concordato» (art. 1, 1° co.). 

- Per questa via l’ipotesi che alla procedura accedessero le «società commerciali 

legalmente costituite» (art. 1, 2° co.) era relegata plasticamente in secondo piano, 

quasi si trattasse di uno scenario marginale e di rara applicazione. 

(iv) Il concordato della società riceveva una regolamentazione episodica e piuttosto 

frammentaria: 
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a. ad esempio, nel caso in cui la società in procedura avesse emesso obbligazioni, 

avrebbero operato rimedi di aggravio procedimentale: gli obbligazionisti sarebbero 

stati «convocati separatamente dagli altri creditori» (art. 26, 1° co.);  

b. gli unici soggetti legittimati a richiedere l’ammissione al concordato erano gli 

amministratori muniti della «firma sociale» (art. 1, 2° co.). 

(v) La Legge fallimentare del 1942 ha riprodotto l’architettura della l. n. 197/1903 e ha rimesso, 

così, all’interprete e all’operatore il compito di rileggere in chiave societaria disposizioni 

modellate sulla sagoma dell’imprenditore individuale: 

- si pensi al nodo della «meritevolezza», requisito per l’omologazione sino alla Riforma 

del diritto fallimentare del 2005; la giurisprudenza maggioritaria riteneva che lo 

scrutinio di meritevolezza dovesse avere luogo anche nell’ambito del concordato 

delle società: per questa via era meritevole la società il cui organo amministrativo, 

complessivamente considerato, non avesse compiuto illeciti penali o compiuto 

artifici contabili (Trib. Chieti, 5 settembre 1986; Trib. Genova, 23 febbraio  

1984) . 

(vi) La questione del concordato delle società è stata affrontata dal legislatore concorsuale. Ad 

esempio, i finanziamenti erogati dai soci, in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e 

controgaranzie, sono prededucibili sino all’ottanta per cento del loro ammontare (art. 102 

del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). 
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IV. PROFILO GENERALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

(i) L’art. 84 è norma di carattere definitorio, rubricata «Finalità del concordato preventivo»: 

attraverso la procedura, «il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori»: 

a. la causa del concordato è l’«assicurazione di un soddisfacimento, sia pur 

ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori» (Cass., 4 maggio 2018, n.  

10752) ; 

b. previsioni irrisorie di pagamento determinano l’inammissibilità della proposta 

(Trib. Firenze, 27 luglio 2012) ; 

c. compie un abuso la parte che, difettando di buona fede e lealtà processuale, piega 

l’atto a scopi del tutto estranei a quelli previsti dall’ordinamento (Cass., 7 marzo  

2017, n. 5677) . 

(ii) Il Codice conferma la struttura processuale del concordato: 

a. si introduce con ricorso (ora domanda di accesso) corredato dalla proposta (che 

riporta il contenuto negoziale del concordato), dal piano (che illustra le modalità di 

attuazione della proposta) attestato da un professionista indipendente;  

b. l’ammissione, la revoca e l’omologazione sono decise dal Tribunale; 

c. nel decreto di ammissione è designato un Giudice delegato alla procedura; 

d. la votazione dei creditori sulla proposta è preceduta dal deposito e dalla 

comunicazione della relazione particolareggiata redatta dal commissario giudiziale; 

e. all’omologazione della proposta di concordato segue la fase dell’esecuzione. 
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(iii) Vi sono ulteriori elementi rimasti inalterati nel passaggio al Codice: 

a. si verifica il fenomeno del c.d. spossessamento attenuato:  

- il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, 

sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 94, 1° co.);  

- gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (i mutui, anche sotto forma 

cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di 

partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le 

fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di 

ipoteche, e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) non sono 

efficaci nei confronti dei creditori concorsuali se non autorizzati (art. 94, 2° co.); 

b. il concordato può essere annullato o risolto per inadempimento; 

c. il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della 

domanda di accesso nel Registro delle Imprese. 
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V. IL CONCORDATO PREVENTIVO DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL NUOVO CODICE 

 

  CODICE LEGGE FALLIMENTARE  

APERTURA 

 
271 

 
Competenza del Tribunale sede delle 
sezioni specializzate in materia di 
impresa, avuto riguardo al luogo in cui 
il debitore ha il centro degli interessi 
principali. 
 

 
Competenza del Tribunale in cui 
l’impresa ha la sede principale. 

 
1611 

 
2m 

 
«Centro degli interessi principali»: 
luogo in cui il debitore gestisce i suoi 
interessi in modo abituale e riconoscibile 
ai terzi. 
 

 
«Sede principale»: luogo in cui è 
effettivamente svolta l’attività decisionale 

e direzionale (Trib. Benevento, 19  

ottobre 2011) . 

 
471 

 
Il Tribunale verifica l’ammissibilità 
giuridica della proposta. 

 
Il Tribunale verifica la fattibilità 
giuridica del piano (compatibilità con 

norme inderogabili: Cass., 1° marzo  

2018, n. 4790; Cass., SS.UU., 23  

gennaio 2013, n. 1521 ). 

 

 

 
Il Tribunale verifica la fattibilità 
economica del piano. 

 

Regola  La fattibilità economica si 
sostanzia nella realizzabilità in concreto 
del piano e nella ragionevole possibilità di 
correggere lo squilibrio dell’impresa; la 
valutazione della fattibilità economica e 
della convenienza della proposta è 
riservata ai creditori. 
 

Eccezione  il Tribunale rileva la 
manifesta inettitudine del piano a 
raggiungere gli obiettivi prefissati 

(Cass., 20 aprile 2018, n. 9932) . 

 

 
851 

 
Presupposto per l’accesso al 
concordato: imprenditore commerciale 
non piccolo in stato di crisi o di 
insolvenza.  

 
Per stato di crisi si intende anche lo stato 
di insolvenza. 
 
 
 
 
 

 
1604 
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CRISI E INSOLVENZA 

 
21a-b 

 
Definizioni: 

- «crisi»: stato di difficoltà 
economico-finanziaria che rende 
probabile l'insolvenza del 
debitore, e che per le imprese si 
manifesta come inadeguatezza 
dei flussi di cassa prospettici a far 
fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianificate; 

- «insolvenza»: stato del debitore 
che si manifesta con 
inadempimenti od altri fatti 
esteriori, i quali dimostrino che il 
debitore non è più in grado di 
soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni. 

 

 
Ritrosia del legislatore a divaricare i due 
termini:  

- «insolvenza»: «inadempimenti od 
altri fatti esteriori, i quali 
dimostrino che il debitore non è 
più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie 
obbligazioni» (art. 5); 

- «crisi»: non vi sono criteri 
univoci di definizione; manca una 
regola d’uso: 

 fenomeno più variegato;  

 pre-insolvenza, rischio di 
insolvenza; 

 casi non prodromici 
all’insolvenza; 

 possibile condizione di 
squilibrio finanziario: i 
flussi di cassa non 
generano entrate pari alle 
uscite. 

 

- Legge Prodi (1979): prevede 
«provvedimenti urgenti per 
l’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi»; 
l’apertura della procedura 
presupponeva «stato di insolvenza 
dell’impresa». 
 

- Riforma del 2005: lo «stato di 
crisi» è presupposto di ammissione 
al concordato preventivo (art. 
1601), ma si è precisato, a stretto 
giro, che «per stato di crisi si 
intende anche lo stato di 
insolvenza» (art. 1603). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
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PROPOSTE E OFFERTE CONCORRENTI 

 
90 
91 

 
L’iniziativa processuale resta riservata al 
debitore (monopolio) 
 
I creditori possono, però, presentare 
proposte concorrenti (90). 
 
Se il piano prevede un’offerta 
irrevocabile da parte di un soggetto già 
individuato e avente ad oggetto il 
trasferimento in suo favore dell’azienda 
anche prima dell’omologazione, il 
Tribunale o il Giudice delegato 
dispongono che dell’offerta sia data 
idonea pubblicità al fine di acquisire 
offerte concorrenti (91). 
 

 
La disciplina delle proposte e delle offerte 
concorrenti è stata introdotta nella Legge 
fallimentare dalla «Miniriforma» del 
2015. 
 
Ratio: collocare sul mercato l’impresa in 
condizioni di squilibrio, allo scopo di 
migliorare il trattamento dei creditori 
rispetto a quello previsto dal debitore. 

 
163 
163 

bis 

CONCORDATO IN BIANCO 

 
44 

 
Il termine per depositare il piano, la 
proposta di concordato e la 
documentazione di legge è compreso tra 
30 e 60 giorni, prorogabili di non oltre 
60 giorni (richiesta del debitore, 
giustificati motivi, assenza di istanze per 
la liquidazione giudiziale). Il termine non 
è assoggettato alla sospensione feriale 
dei termini. 
 
La nomina del commissario giudiziale 
è obbligatoria. 
 
L’impresa deve sottostare a obblighi 
informativi periodici (gestione 
finanziaria, attività compiuta ai fini della 
predisposizione della documentazione 
concordataria, situazione patrimoniale, 
economica, finanziaria). 
 
Versamento di una somma per le spese 
della procedura. 
 
Il decreto è pubblicato nel Registro 
delle Imprese, a cura della cancelleria. 
 
 
 
 
 

 
Nomina del commissario giudiziale e 
apertura di un conto corrente per le 
spese della procedura: prassi seguita dal 
Tribunale, ancorché nel silenzio del 
legislatore. 
 
 
 
 

 
1616 
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TIPI 

 
843 

 
Nel concordato in continuità aziendale i 
creditori vengono soddisfatti in misura 
prevalente dal ricavato prodotto dalla 
continuità aziendale diretta o indiretta, 
ivi compresa la cessione del magazzino 
(concordato misto). 

 
Il Tribunale può, in sede di ammissione, 
procedere alla qualificazione del piano, 
discostandosi dall’impostazione offerta 

dalla società debitrice (Trib. Firenze, 11  

maggio 2016) . 

 
 
«Concordato con continuità aziendale»: 
non è una nuova declinazione ma una 
semplice modalità del concordato, nella 
quale la soddisfazione dei creditori non 
discende dalla completa liquidazione delle 

poste attive (Cass., 7 aprile 2017, n.  

9061) . 

 
Il criterio della prevalenza impone la 
comparazione quantitativa tra le fonti 
del soddisfacimento destinato ai creditori 
concordatari: il soddisfacimento deve 
derivare in massima parte dai flussi 
finanziari prodotti dalla continuità 
aziendale, e non dalle più limitate risorse 
ottenute attraverso la cessione di cespiti 

non strategici (Trib. Ravenna, 13  

gennaio 2018) . 

 
 

 
186 

bis1e 

 
842 

 
Continuità diretta: il piano prevede che 
l’attività d’impresa sia funzionale ad 
assicurare il ripristino dell’equilibrio 
economico finanziario nell’interesse 
prioritario dei creditori, oltre che 
dell’imprenditore e dei soci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il piano prevede la prosecuzione 
dell’attività d’impresa da parte del 
debitore; può prevedere anche la 
liquidazione di beni non funzionali 
all’esercizio dell’impresa. 
 
 

 
186 

bis1e 
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Continuità indiretta: il piano prevede 
la gestione dell’azienda in esercizio o la 
ripresa dell’attività da parte di un 
soggetto diverso dal debitore in forza di 
cessione (i), usufrutto (ii), affitto  
stipulato anteriormente, purché in 
funzione della presentazione del ricorso 
(iii), conferimento dell’azienda in una o 
più società, anche di nuova costituzione 
(iv) o a  qualunque altro titolo (v). 
 
Il contratto o il titolo prevedono il 
mantenimento o la riassunzione di un 
numero di lavoratori pari ad almeno la 
metà della media di quelli in forza nei 
due esercizi antecedenti il deposito del 
ricorso, per un anno dall’omologazione. 
 
Continuità oggettiva o soggettiva: 

sono entrambe ammesse (Favor). 

 
Nella prassi: 

a. affitto ponte (obbligo del 
detentore di acquistare l’azienda);  

b. affitto puro (nessun obbligo in tal 
senso). 

 
La giurisprudenza è divisa:  

- l’affitto è un «risanamento 
traslativo indiretto», funzionale a 
conservare il valore del complesso 

aziendale (Trib. Roma, 24  

marzo 2015)  e l’avviamento 

(Cass., 19 novembre 2018, n.  

29742) ;  

- l’affitto è mera riscossione da 
parte del debitore dei canoni di 
affitto; cessa il rischio d’impresa 

(App. Firenze, 5 aprile 2017) . 

 

 
844 

 
Gli elementi caratterizzanti del 
concordato liquidatorio sono due: 

1. l’apporto di nuova finanza, e 
cioè di risorse esterne (liquidità o 
beni), deve incrementare di 
almeno il dieci per cento, rispetto 
all’alternativa della liquidazione 
giudiziale, il soddisfacimento dei 
creditori chirografari; 

2. la previsione della soglia minima 
di pagamento, fissata al 20% 
dell’ammontare complessivo del 
credito chirografario. 

 
 
Istituto residuale. Reazione ad abusi. 
 
Ratio: assicurare che il concordato 
preventivo sia conveniente anche per i 
creditori, e non soltanto per 
l’imprenditore. 
 
 
 
 
 
 

 
La soglia minima di pagamento dei crediti 
chirografari è stata introdotta dalla 
«Miniriforma» del 2015). È un limite 
alla discrezionalità dell’imprenditore nel 
modulare la proposta di concordato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
182 
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COMMISSARIO GIUDIZIALE 

 
104 

 
Il commissario giudiziale apporta le «necessarie rettifiche» all’elenco dei 
creditori e dei debitori predisposto dall’imprenditore, sulla scorta delle scritture 
contabili. 
 
Nella prassi, il commissario giudiziale dispone di un ulteriore termine di raffronto, e 
cioè le precisazioni dei crediti trasmesse dai creditori. 
 
Significato restrittivo dell’espressione «rettifiche»: mera rimozione di errori 
materiali e colposi nella rappresentazione delle poste passive. 
 

 
171 

 
105 

 
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore (nella 
prassi, assistito da uno stimatore) e una relazione particolareggiata sulle cause del 
dissesto; sulle utilità che possono essere tratte, nell’eventuale scenario della 
liquidazione giudiziale, dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie. 
 

 
172 

REVOCA DEL CONCORDATO 

 
106 

 
Il commissario giudiziale deve evidenziare al Tribunale, perché valuti se procedere 
alla revoca dell’ammissione al concordato preventivo, l’accertamento 

a. dell’occultamento o della dissimulazione di parte dell’attivo,  
b. dell’omessa denuncia di crediti, della rappresentazione di passività in realtà 

insussistenti  
c. del compimento di altri atti di frode. 

 
Il significato di «frode» è variamente ricostruito in giurisprudenza: 

a. irregolarità contributive (Trib. Milano, 24 aprile 2007) ; 

b. silenzio sulle cause pendenti (Trib. Verona, 15 gennaio 2016) ; 

c. alienazione di beni immobili (Trib. Padova, 12 novembre 2015) . 

 

La disclosure postuma non consente la revoca del concordato: non commette un 
atto di frode la società che, pur non avendo indicato nella documentazione 
concordataria la pendenza di procedimenti giudiziali di cui sia parte, ne dia notizia ai 

creditori anteriormente al voto (Cass., 22 ottobre 2018, n. 26646) . 

 
Deve essere segnalato anche il compimento di atti non autorizzati o che siano 
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, nonché la carenza sopravvenuta 
delle condizioni di ammissione della società al concordato. 
 
La disposizione tutela l’interesse, di rango pubblicistico, ad un corretto esercizio 
della procedura. 
 
Il Tribunale può ravvisare elementi rilevanti ai fini della revoca anche dalla relazione 

particolareggiata del commissario giudiziale (Trib. Asti, 11 febbraio 2016) . 

 
 

 
173 
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ASSENZA DELLO STATO PASSIVO 

  
Nel concordato l’accertamento delle posizioni debitorie e creditorie è orientato 
essenzialmente a costituire la platea dei creditori ammessi a votare sulla 
proposta, atteso che al decreto di omologazione è aliena l’attitudine a formare un 

giudicato sull’esistenza, sul quantum e sul rango dei crediti (Trib. Bologna, 10  

maggio 2017) . 

 
È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione 
avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con il quale il creditore 

contesti l’entità o il rango di un suo credito (Cass., 8 gennaio 2019, n. 208) . 

 
Il creditore può promuovere un giudizio di accertamento o domandare, in caso di 
liquidazione giudiziale, con l’insinuazione allo stato passivo, una nuova valutazione 
in ordine alla sussistenza e alla collocazione del proprio credito. 
 
Il caso dei crediti dei professionisti che hanno assistito la Società in concordato 
preventivo, esclusi in sede di formazione dello stato passivo su proposta del curatore 

che ne abbia eccepito l’inadempimento è esaminato da Cass., 25 settembre 2018,  

n. 22785 . 

 
 
 

 

VOTAZIONE 

 
107 
108 

 
Votazione telematica. 
 
Contraddittorio differito. 
 
10 giorni prima della data del voto:  

- osservazioni e contestazioni 
via PEC: debitore, coloro che 
hanno formulato proposte 
alternative, i coobbligati e i 
fideiussori del debitore e gli 
obbligati in via di regresso, i 
creditori possono formulare; 

- oggetto delle contestazioni 
ammissibilità e convenienza 
proposte; crediti concorrenti; 

- il debitore ha facoltà di 
rispondere e contestare a sua 
volta i crediti e ha il dovere di 
fornire al Giudice delegato gli 
opportuni chiarimenti; 

- il commissario giudiziale dà 
comunicazione ai creditori, al 
debitore e a tutti gli altri 

 
L’adunanza dei creditori è un’udienza 
presieduta dal Giudice delegato (art. 174). 
 
Il Giudice delegato può «ammettere 
provvisoriamente in tutto o in parte i 
crediti contestati ai soli fini del voto e del 
calcolo delle maggioranze, senza che ciò 
pregiudichi le pronunzie definitive sulla 
sussistenza dei crediti stessi» (art. 176). 
 
Non vi è una compiuta attività istruttoria, 

ma una verifica sommaria ( Trib.  

Novara, 20 marzo 2013 ): 

- corredo probatorio piuttosto 
succinto; 

- elenco dei debitori e dei creditori; 

- rettifiche dei commissari 
giudiziali  

- documenti versati in atti dai 
creditori. 

 

 
174 
176 
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interessati delle osservazioni e 
contestazioni pervenute e 
informa il Giudice delegato. 

 
5 giorni prima della data del voto:  

- il commissario giudiziale 
deposita la relazione definitiva e 
la comunica ai creditori, al 
debitore e agli altri interessati 

 
Il Giudice delegato può ammettere 
provvisoriamente in tutto o in parte i 
crediti contestati ai soli fini del voto e 
del calcolo delle maggioranze, senza 
che ciò pregiudichi le pronunzie 
definitive sulla sussistenza dei crediti 
stessi. Provvede allo stesso modo in 
caso di rinuncia al privilegio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 

 
Il concordato è approvato dai creditori 
che rappresentano la maggioranza dei 
crediti ammessi al voto. 
 
 
Unico creditore titolare di crediti in 
misura superiore alla maggioranza 
dei crediti ammessi al voto: è 
necessaria una doppia maggioranza 
(maggioranza dei crediti ammessi al voto 
+ maggioranza per teste dei voti espressi 
dai creditori ammessi al voto). 
 

 
Già presente la regola della 
maggioranza. 
 
 
 
Non è regolato il caso, peraltro diffuso 
nella prassi, del concordato approvato 
con il voto determinante di un unico 
creditore (Erario). 
 
 

 
177 

 
111 

 
In caso di mancata approvazione della 
proposta, il Giudice delegato ne riferisce 
al Tribunale che, su istanza dei soggetti 
legittimati e in presenza dei presupposti, 
dichiara l’apertura della liquidazione 
giudiziale. 
 

 
Regola già prevista nella Legge 
fallimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
179 
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OMOLOGAZIONE 

 
483 

 
In sede di omologazione, la verifica del 
Tribunale, in camera di consiglio, ha ad 
oggetto la regolarità della procedura, 
l’esito della votazione, l’ammissibilità 
giuridica della proposta e la fattibilità 
economica del piano, tenendo conto dei 
rilievi del commissario giudiziale (il quale 
deposita il motivato parere nei cinque 
giorni anteriori all’udienza: art. 482). 
 
Il Tribunale provvede con sentenza. 
 
Chiusura della procedura. 
 
 

 
Il commissario giudiziale non è parte 
in senso sostanziale del procedimento, 
non essendo portatore di specifici 
interessi da far valere, in sede 
giurisdizionale, in nome proprio o in 

veste di sostituto processuale ( Cass., 30  

luglio 2012, n. 13565 ). 

 
Il Tribunale provvede con decreto. 
 
 
 
 

 
1803 

 
112 

 
La convenienza può essere contestata da: 

a. un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente; 
b. in assenza di classi, da creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei 

crediti ammessi al voto. 
Il Tribunale si esprime allora sulla convenienza e omologa la proposta se il credito 
possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla 
liquidazione giudiziale. 
 

 
1804 

DOPO L’OMOLOGAZIONE 

 
118 

 
Nell’esecuzione il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del debitore. 
 
Il Giudice delegato è informato dal commissario giudiziale dei fatti 
pregiudizievoli per i creditori (in caso di inadempimenti del debitore, il 
Tribunale può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in 
luogo del debitore agli adempimenti richiesti) 
 

 
185 

 
114 

 
Le modalità di liquidazione sono 
stabilite nella sentenza di omologazione, 
che nomina il liquidatore e il comitato 
dei creditori (tre o cinque). 
 
Il liquidatore comunica al commissario 
giudiziale, con relazioni semestrali, le 
informazioni relative all’andamento delle 
operazioni di liquidazione. 

 
Le previsioni riportate nel Codice 
confermano quanto riportato nella 
Legge fallimentare. 
 
Il Tribunale decide discrezionalmente 
se recepire la proposta di nomina 

formulata dall’imprenditore (Cass., 13  

settembre 2016, n. 17949) . 

 
 
 
 
 

 
182 
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1151e2 

 
Il liquidatore esercita o prosegue: 

a. ogni azione finalizzata a 
conseguire la disponibilità dei 
beni compresi nel patrimonio del 
debitore; 

b. ogni azione diretta al recupero 
dei crediti; 

c. l’azione sociale di responsabilità 
(«ogni patto contrario o ogni 
diversa previsione contenuti nella 
proposta o nel piano sono in 
opponibili al liquidatore e ai 
creditori sociali»). 
 

 
La Legge fallimentare non disciplina il 
profilo della legittimazione del liquidatore 
a promuovere le azioni indicate nel 
Codice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
119 

 
La risoluzione per inadempimento può 
essere richiesta: 

- ciascuno dei creditori; 

- dal commissario giudiziale, 
ove richiesto da un creditore. 

 
L’inadempimento deve essere «di non 
scarsa importanza». 
 
Il termine per esperire l’azione è di un 
anno dall’ultimo adempimento previsto. 
 

 
La Legge fallimentare limita la 
legittimazione a richiedere la risoluzione a 
ciascuno dei creditori. 
 
L’inadempimento deve essere «di non 
scarsa importanza». 
 
La Legge fallimentare prevede già, ai fini 
dell’esperimento dell’azione, lo stesso 
termine indicato dal Codice. 
 
L’inadempimento è grave quando il 
termine per l’adempimento del piano sia 
decorso e la prosecuzione del concordato 
non sembri offrire migliori prospettive di 
soddisfacimento rispetto al fallimento 

( App. Venezia, 24 maggio 2017 ). 

 

 
186 

 
120 

 
Il concordato può essere annullato su 
istanza del commissario giudiziale o di 
qualunque creditore quando si scopre 
che  

a. è stato dolosamente esagerato il 
passivo;  

b. è stata sottratta o dissimulata una 
parte rilevante dell’attivo. 

 
Non è ammessa alcuna altra azione di 
nullità. 

 
Le cause di annullamento sono 
tassative? 

- SÌ: App. Genova, 23 ottobre  

2014 ; 

- NO: Cass., 14 settembre 2016,  

n. 18090   

 

 
186 
138 

 



19 
 

VI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

(i) Una ricostruzione sistematica organica del concordato preventivo e del concordato nella 

liquidazione giudiziale, così come novellati dal Codice, allo stato è complessa. È sembrato 

utile limitarsi a qualche spunto di riflessione, e ad interrogarsi criticamente se alcuni degli 

orientamenti maturati presso la giurisprudenza nella vigenza della Legge fallimentare 

possano conservare una qualche attualità nel passaggio al Codice. 

(ii) Possono essere proposte alcune brevi conclusioni: 

a. il concordato nella liquidazione giudiziale sembra mantenere il ruolo defilato che ha 

sinora ricoperto e non esce rafforzato dalla Riforma; è agevole ipotizzare che, in assenza 

di novità di rilievo nella sua disciplina, esso continuerà a rappresentare un terreno poco 

esplorato e a suscitare raramente l’interesse del debitore, dei suoi creditori e dei terzi; 

b. il concordato preventivo, sul piano pratico, si avvia ad una profonda trasformazione: 

l’eliminazione del requisito della meritevolezza; l’abrogazione della soglia minima di 

pagamento dei creditori chirografari; l’introduzione del concordato in bianco avevano 

reso, soprattutto nella fase più acuta della crisi iniziata nel 2008, il concordato 

preventivo una zattera di salvezza per imprese ormai decotte, ma pervicaci nel 

rimandare il più possibile il fallimento; 

c. il Codice della crisi e dell’insolvenza porta il concordato preventivo a virare verso 

tutt’altra direzione; le oggettive limitazioni all’accesso al concordato liquidatorio e il 

generale favor per il concordato in continuità, anche e soprattutto nella sua declinazione 

indiretta, risentono di una mutata concezione dello strumento concordatario: non si 

tratta più di un mezzo per evitare il fallimento, ma di un istituto che ha come suo fine 

principale il soddisfacimento dei creditori attraverso il risanamento dell’impresa. 


