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LE ATTESTAZIONI NEL 
CONCORDATO IN CONTINUITA’ 

L’art. 186 bis della Legge Fallimentare 
è stato aggiunto dall'art. 33  

del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (decreto sviluppo), 
convertito in legge con modificazioni dalla  

legge 7 agosto 2012, n. 134.  
La modifica si applica dal 11 settembre 2012  

(art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.)  
Di seguito viene testualmente riportato il testo 

dell’articolo. 
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Art 186 bis L.F. comma 1 
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, 
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione 
dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione 
dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento 
dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di 
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del 
presente articolo. Il piano può prevedere anche la 
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio 
dell'impresa. 
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Art 186 bis L.F. comma 2 
Nei casi previsti dal presente articolo:  

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere 
anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione 
dell’attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse 
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;  

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve 
attestare che la prosecuzione dell’attività d'impresa prevista dal piano di 
concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;  

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo 
comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento 
dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la 
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal 
caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente 
non hanno diritto al voto. 
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Art 186 bis L.F. comma 3 
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in 
corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche 
stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per 
effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali 
patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non 
impedisce la continuazione di contratti pubblici se il 
professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha 
attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in 
presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o 
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano 
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del 
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e 
trascrizioni.  
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Art 186 bis L.F. comma 4 
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a 
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa 
presenta in gara:  
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e 
la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è 
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in 
cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
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Art 186 bis L.F. comma 5 
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa 
in concordato può concorrere anche riunita in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la 
dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), 
può provenire anche da un operatore facente parte del 
raggruppamento.  
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Art 186 bis L.F. comma 6 
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del 
presente articolo l'esercizio dell’attività d'impresa cessa o 
risulta manifestamente dannoso per i creditori, il 
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva 
la facoltà del debitore di modificare la proposta di 
concordato. 
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Ulteriori previsioni sono quelle introdotte  
dall’art. 182 quinquies L.F.: 
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 
sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, 
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti 
anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della 
attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore 
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è 
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza 
dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate 
al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di 
restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.  
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ARTT. 186 BIS E 182 QUINQUIES L.F.: 
SINTESI DELLE PREVISONI INERENTI IL TEMA DELL’INCONTRO  
 Il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica 

indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d'impresa prevista dal 
piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di 
copertura;  
 

 La relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la 
prosecuzione dell’attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior 
soddisfacimento dei creditori;  
 

 L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il 
professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento. 
 

 L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione 
di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara una relazione di un professionista in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto;  
 

 Il debitore può chiedere di pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni e di servizi se un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali 
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la 
migliore soddisfazione dei creditori. 
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FOCUS DELLA RELAZIONE 
Art. 186 bis L.F. comma 2 lettere A) e B) in relazione ai  

contenuti dell’attestazione. 

Per entrambi i punti in esame vengo presi come 
riferimento le sentenze 

 del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2013 

 del Tribunale di Milano del 30 maggio 2013  
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Entrambe rilevano una carenza di trattazione da parte dell’attestatore. 
 I casi proposti sono quelli di imprese che prevedono (fra le altre) la 

continuità dell’attività tipica, previa ristrutturazione, tale da generare flussi 
di cassa  sufficienti a consentire il soddisfacimento dei creditori.  

 Le sentenze mettono in evidenza quanto sia complessa la domanda di 
concordato in continuità 



Il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), 

deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi 
dalla prosecuzione dell’attività d'impresa prevista dal piano di concordato,  

delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura  
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Il concordato in continuità 

Deve contenere 
un’analitica 

descrizione dei costi e 
ricavi attesi dalla 

prosecuzione 
dell’attività 

La previsione 
normativa appare una 

specificazione delle 
regole che presiedono 

alla corretta 
redazione del piano 

concordatario 

Un piano dovrebbe 
comunque prendere 
posizione sui costi e 

ricavi attesi dalla 
prosecuzione 
dell’attività,  

così come sulle 
risorse finanziarie 

necessarie e sulla loro 
fonte,  

a prescindere dalla 
sussistenza di una 

prescrizione ad hoc 
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Le sentenze dei Tribunali di 
Bologna e Milano 

Ritengono che l’analitica 
indicazione di costi e ricavi attesi 

dalla continuità aziendale, 
richiesta dalla lettera a) del 

secondo comma dell’art. 186 bis  

debba essere: 

molto dettagliata 

sentenza del Tribunale di Milano  
insufficiente l’indicazione delle risorse 

eccedentarie rispetto alla gestione 
ordinaria (solo cash flow) che verrebbero 
messe a disposizione dei creditori senza 
l’analitica e dettagliata descrizione della 

base generativa dei costi e ricavi 

sentenza del Tribunale di Bologna 

Rileva che l’attestazione non contiene 
alcun esame  ne dei costi e ricavi attesi 
dalla prosecuzione dell’attività ne delle 

risorse finanziarie necessarie e delle 
relative modalità di copertura indicate 

dalla proponente  

oggetto di attestazione 

da parte dell’esperto  
nonostante l’apparente 

contrasto con la  lettera della 
norma che richiede 

l’attestazione solo nelle ipotesi 
di cui alla lettera b) 

sentenza del Tribunale di Milano  
L’assenza di predisposizione e di indagine 

di questo prospetto analitico sembra 
pertanto determinare la carenza del 

requisito sia del piano, sia dell’attestazione. 

La valutazione nasce dalla correlazione 
 fra costi/ricavi e flussi previsti da un lato e miglior 

soddisfazione dei creditori dall’altro. 
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Sentenza del Tribunale di Bologna 
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La sentenza del Tribunale di Bologna rileva inoltre che il 
documento risulta privo di riferimenti a specifici dati 
contabili, economici, finanziari essendosi limitato 
l’esperto ad affermare genericamente che il piano 
finanziario «appare metodologicamente coerente e 
rispondente alle esigenze di chiarezza e completezza ed 
esprime in maniera coordinata le entrate programmate e 
le uscite sorgenti dagli impegni concordatari, venendo a 
rappresentare ex ante la sostenibilità della proposta». 



Analisi di costi e ricavi 
PROVA che si possa parlare di concordato in continuità  

SOLO nelle ipotesi di gestione diretta dell’azienda da parte del debitore (concordato puro o di 
ristrutturazione)  

 UNICA ipotesi nella quale continuano a maturare costi/ricavi e conseguenti flussi finanziari 

Il Tribunale di Cuneo del 7 novembre 2013 CONTRARIO:  possibile contratto d’affitto, stipulato 
anteriormente alla presentazione della proposta 

L’analitica descrizione dei costi e ricavi  coincide con il canone di affitto. 

La linea di demarcazione tra concordato liquidatorio e in continuità è di natura oggettiva  non 
soggettiva 

Rileva che l’azienda sia in esercizio, non importa se per effetto dell’imprenditore o di un terzo, al 
momento dell’ammissione in concordato e all’atto del successivo trasferimento 

 

Il prospetto è inoltre funzionale all’indagine relativa al miglior soddisfacimento per i creditori 
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Perdite d’esercizi ante procedura 

Credito per imposte anticipate 

Fiscalità: IRES e IRAP 
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ATTENZIONE   

al ripianamento delle perdite maturate ante procedura 
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Ricorrono alla procedura di concordato con continuità aziendale  

imprese caratterizzate da una situazione patrimoniale negativa 

Art. 182 sexies L.F. 
introduce nuove 

opzioni per l’assemblea 
dei soci  nell’ipotesi di 

perdita oltre il terzo 
del capitale sociale e 

conseguente riduzione 
sotto il minimo ex art. 
2446 – 2447 e 2482 bis 

e ter c.c.) 

VECCHIE: 

trasformazione,  

ricapitalizzazione,  

scioglimento, 

liquidazione.  

NUOVE: 

proposta di 
concordato,  

accordi di 
ristrutturazione. 



Sospensione obbligo ripianamento perdite 
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• Funzionale alle procedura in 
continuità, nelle procedure 
liquidatorie non c’è interesse 

La norma 
introduce una 
sospensione al 
ripianamento 
delle perdite  

• Convocazione dell’assemblea 

• Presentazione di una 
situazione patrimoniale 
aggiornata  

• Adozione degli opportuni 
provvedimenti 

Permangono 
tuttavia degli 
OBBLIGHI  

in capo agli 
amministratori  



Cessazione della sospensione? 
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Cessata la sospensione delle cause che avevano impedito 
l’applicazione le norme riacquistano vigore con 

riferimento alla situazione patrimoniale ed economica 
venutasi a creare in esito alla chiusura della procedura. 

Vi sono diverse opinioni in merito 

Data del decreto di omologa, 
come previsto testualmente 

Data di completa esecuzione del 
concordato ai sensi dell’art. 185 

L.F. 



Attestatore 
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Verificare che le 
sopravvenienze siano 
sufficiente a coprire 

il deficit  

Valutare soluzioni in ipotesi contraria:  

dovranno essere previsti a tal fine quadri 
alternativi di finanziamento e apporti da 

parte di soci o terzi. 

Eventualmente condizionati 
all’omologa 

 



Conclusione  
Individuare il momento di 
ripianamento perdite è 
fondamentale in quanto i 
risultati positivi della gestione 
creano  patrimonio idoneo alla 
fine del periodo previsto nel 
piano: 

 a generare le risorse 
disponibili per i pagamenti 
dei creditori concorsuali  

 a riportare l’impresa in 
ordinarie condizioni di 
equilibrio finanziario 

 Nei concordati in continuità è 
naturale la permanenza di 
una situazione di deficit 
patrimoniale successiva al 
decreto di omologa 
sostanzialmente di 
ammontare corrispondente 
agli utili previsti nel piano 
per il periodo intercorrente 
tra l’omologa e l’esecuzione. 

 Imporre  il ripianamento 
prima dell’esecuzione snatura 
la sostanza di tale concordato  
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Tribunale di Ancona sez. II 12 aprile 2012  
(antecedente l’introduzione dell’art. 182 sexies) 
 Prevede che il  piano dovrà fornire garanzia di 

copertura delle perdite e  solo ove lo stesso abbia 
previsto la delibera di ripianamento questa dovrà 
essere eseguita ove fosse previsto che la perdita sarà 
coperta con la positiva gestione sarebbe  inutile 
imporre il ripianamento prima dell’ esecuzione. 
(allegata) 

 In caso contrario si arriverebbe a sostituire con  
finanziamenti  gli  utili previsti dal piano  con quali si 
sarebbe coperta la perdita. 

Sul tema si rimanda alla Circolare n. 13 della        
Fondazione Centro Studi UNGDC allegata. 
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Bozza nuovo OIC 25 

Attività per imposte anticipate 
possono derivare 

Introdotto nuovo limite 
quantitativo all’utilizzabilità 

delle perdite fiscali riportabili  

Si dovrà valutare se la società 
sarà in grado di produrre redditi 
imponibili nei successivi esercizi 

almeno pari alle perdite 
riportabili illimitatamente 

• Dalle differenze temporanee 
deducibili 

• Dal riporto a nuovo delle perdite 
fiscali 

• 80% del reddito imponibile IRES 

• NO limite quinquennale di 
riportabilità delle perdite  

• NON attendibili previsioni 
contenute in piani industriali > 3/5 
anni 

• Attestatore dovrà  valutare 
attentamente se ritiene soddisfatto 
tale punto 
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Unico 2013 prima applicazione delle novità varate l’anno scorso 
alle procedure concorsuali. 

 

27 



Confronto IRES ed IRAP 

IRES 

• L’IRES dispone di norme 
agevolativa agli artt. 86 
comma 5 e 88 comma 4 

del TUIR 

• Escludono da tassazione 
rispettivamente di: 

- plusvalenze e 
- sopravvenienze  

concordatarie. 

IRAP 

• Esenzione IRAP per i 
proventi derivanti  
dall’esecuzione del 

piano?  

• Non è in fatti per nulla 
chiaro se si possa 

pacificamente assicurare 
al concordato preventivo 

l’esenzione da IRAP 
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IRAP 
 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE art. 5 comma 1 del D.lgs. 446/1997  

imponibilità IRAP delle plusvalenze e delle sopravvenienze 
da falcidia: non è prevista alcuna esclusione nel caso delle 
procedure concorsuali e bisogna applicare quindi principi 
generali. 

 

 CRITERI : 

o natura del provento 

o collocazione in conto economico. 

 

 Sopravvenienze e plusvalenze OIC 5 e 6 le definiscono 
componenti straordinarie collocabili nel campo E20 del bilancio. 
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Irap: Plusvalenze 

Circolare 141 del 
04/06/1998  

L’amministrazione 
giustifica l’attrazione a 

tassazione (escluse 
quelle da cessione 
d’azienda) per  il 

principio di 
derivazione di cui 
all’art. 5 c. 4 (già 11 

comma 3) in relazione 
quindi alla 

correlazione dei costi 
dedotti 

Risoluzione 
ministeriale 29/E 

del 01/03/2004   

Esclude da Irap le 
plusvalenze da 

cessione dei beni in 
concordato che 

definisce straordinarie  

  

CM 27/E del 
26/5/2009 

Residuando incertezza 
che farebbe ritenere 

necessario un 
intervento 

interpretativo 
dell’Amministrazione 

soprattutto oggi che gli 
strumenti tendono al 

risanamento 
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Irap: Sopravvenienze attive 

Corte di cassazione con 
sentenza n. 17603/2010 

Non imponibili la falcidia di quei crediti 
che non hanno mai generato componenti 

di costo deducibili IRAP  

Imponibili quelli da falcidia di debiti 
originati da costi o operazioni deducibili 

Soggetti a IRAP:  falcidia dei debiti 
commerciali  

ESLUSI:  quelli finanziari 

Amministrazione 
finanziaria  

Parrebbe orientata alla simmetria 
impositiva  che ne decretano una 

sostanziale forma agevolativa per le 
evidenti ragioni della particolare fase in 

cui viene a trovarsi la società 

NON trattandosi di una gestione normale  
i valori generarti siano straordinari con 

relativa esclusione dal valore della 
produzione netta IRAP 
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Fase di esecuzione 
 CONCORDATO IN CONTINUITA’ 

 non godono in fase di esecuzione di alcuna esclusione 
IRAP -  IRES. 

 

 ATTESTATORE  valuterà l’ effetto fiscale 
assoggettando ad imposta gli utili generati. 
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Confronto fra  
concordato liquidatorio e concordato in continuità  

L’ago della bilancia pende a favore del concordato liquidatorio 

EFFETTO non praticabile e quanto meno conveniente la proposizione di un 
concordato in continuità tutte le volte in cui il prelievo fiscale eroda la quota di 
ricchezza generata dalla gestione fino a ridurla rispetto a quanto ottenibile 
dalla vendita dei beni 

SALVEZZA evitare la tassazione grazie all’accumulo di perdite ante procedura 
di cui abbiamo parlato precedentemente.  

CONSEGUENZA è l’irrimediabile disparità a causa del prelievo fiscale.  

AUSPICABILE  intervento legislativo che equipari il profilo fiscale del concordato 
in continuità con il concordato liquidatorio 
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La relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma,  

deve attestare che la prosecuzione dell’attività d'impresa 

prevista dal piano di concordato è funzionale  

al miglior soddisfacimento dei creditori 
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Il concordato in continuità  

con prosecuzione dal parte dell’imprenditore  

potrebbe essere definito come “ un esercizio provvisorio  
dell’impresa”  in vista del ritorno in bonis e  

del miglior soddisfacimento dei creditori 
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Miglior soddisfacimento per i creditori 
Punto nodale dell’attestazione: 
 non sempre di facile 

individuazione  
 molteplici variabili e punti di 

osservazione 

Le sentenze in premessa richiamate 
del Tribunale di Bologna e  Milano 
intervengono sul punto 
evidenziando in modo critico il 
lavoro non corretto dell’attestatore 
che non ha compiuto una 
valutazione comparatistica tra la 
soluzione liquidatoria e quella della 
prospettata prosecuzione 
dell’attività aziendale allo scopo di 
trarre il giudizio di migliore 
soddisfacimento dei creditori, che 
altro non è che la valutazione della 
convenienza della proposta in 
continuità rispetto alla 
liquidazione dei beni (in sede 
concordataria e fallimentare). 
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Difficoltà 
DIFFICOLTA’  

nella valutazione  
prognostica fatta 
dall’imprenditore  

Risultati attesi 
dalla prosecuzione 

dell’attività 

Da tale indagine 
scaturisce infatti il 

giudizio di 
maggiore o minore 

proficuità 
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Soddisfazione 
del creditore    

Valore 
economico 

aziendale in 
funzionamento  

Valore di 
liquidazione del 

complesso 
imprenditoriale 



Giurisprudenza 
Sembra richiedere la certezza più che la probabilità di riuscita 
del piano: 

 

 Tribunale di Arezzo - ritiene non ammissibile il concordato 
che non prevede un miglioramento della situazione di 
mercato in cui opera l’azienda, né una adeguata 
informazione circa la capacità di rilancio aziendale; 

 Tribunale di Palermo - l’attestazione di fattibilità 
condizionata o con riserva e senza una ipotesi di alternativa 
fattibile equivale a una non attestazione e la domanda è 
inammissibile.  

 Vedi anche tribunale di Roma 25 luglio 2012 in Il fallimento 
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Previsione flussi 

Continuità sarebbe  
INAPPLICABILE  

UNICO CASO molto raro: impresa  
con flussi attendibili perché legati a 

contratti di fornitura 

REALTA’:  imprese ha difficoltà a 
prevedere i flussi futuri  

FLUSSI influenzati dall’andamento 
del mercato difficilmente 

prevedibile nel medio-lungo 
periodo  

Imprese lavorano ormai con ordini 
al massimo a sei mesi 

RAGIONEVOLE  ATTESTAZIONE  

un giudizio di probabilità e non 
di certezza. 

L’attività dell’attestatore è complessa 
e non può che confluire in un 

giudizio di probabilità di maggiore 
soddisfazione. 
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Stress test e Ipotesi minima 

40 

ATTESTATORE IPOTESI 
DI MINIMA 

la misurazione del rischio 
e dell’espressione del 

giudizio di fattibilità e di 
miglior soddisfacimento 

l’attestatore non potrà che 
riferirsi all’ipotesi 

 “di minima”.  



Quesiti e incertezze 

Q
U

E
S

IT
O

 

Dove finisce la consapevole 
ed autonoma non 
giudicabile assunzione del 
rischio imprenditoriale da 
parte del ceto creditorio? 

D
U

B
B

I 

Cosa succede se già nei mesi 
di procedura il risultato 
previsto a budget non viene 
raggiunto  e consuntivato? 

E’ questo già motivo per 
ritenere il concordato 
revocabile quando il 
business plan si estende su 
tre anni? 

E se fosse andato tutto bene 
sino all’omologa e subito 
dopo tutto fosse crollato: 
quale è la certezza? B

E
ST

 P
R

A
C

T
IC

E
S

 Valutazioni prognostiche di 
tenuta del piano condotte 
cercando: 

- da un lato, una coerenza 
con i risultati economici e 
finanziari realizzati negli 
esercizi passati 

 

- dall’altro, cercando quanto 
più possibile di ancorarsi ad 
impegni espressi in 
contratti di durata che 
possano ragionevolmente 
garantire la realizzazione 
dei flussi previsti nel piano. 
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Scopo del legislatore 

Favore riservato, specialmente 
con l’introduzione nella legge 
fallimentare dell’art. 186 bis, 
alle ipotesi di gestione delle 
crisi aziendali tali da 
consentire di preservare la 
continuità aziendale. 

Sopravvivenza del mercato di 
un’impresa operativa sia 
preferibile, anche per i suoi 
creditori, rispetto alla 
liquidazione 

In questo senso di certo tutti 
gli istituti di protezione 
previsti del patrimonio 
d’impresa nonché le rilevanti 
deroghe al principio della par 
condicio. 

La conservazione dell’impresa  

La migliore liquidazione 
dell’attivo (consentita dalla 
conservazione dell’impresa)  

Rappresentano il primario 
obiettivo del legislatore  

Anche se il loro 
perseguimento può 
pregiudicare o quantomeno 
allungare le prospettive di 
recupero dei creditori 
concorsuali. 

INTERESSE PUBBLICO 

 in relazione ai seguenti 
elementi: 

• mantenere l’occupazione 
dell’impresa; 

• mantenere la rete dei 
fornitori creata nel corso del 
tempo i quali avranno un 
ulteriore interesse ad 
appoggiare l’operazione di 
continuità; 

• conservare il know how 
evitando la dispersione, 
magari a favore di economie 
terze. 

CONCRETEZZA: Tutti gli operatori del diritto devono compiere uno sforzo finalizzato a individuare i percorsi possibili 
per dare concretezza a questo obiettivo posto dal legislatore 
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Esecuzione del concordato 

Sarebbe opportuno, a mio avviso, 
anche alla luce delle eventuali 

difficoltà del business in fase di 
esecuzione del concordato in 

continuità, già in fase di stesura 
del piano e di attestazione 

verificare ipotesi flessibili anche 
con previsioni esecutive 

alternative. 

L’art. 186 bis non contiene alcuna 
disposizione relativa 

all’esecuzione del concordato di 
ristrutturazione. Non viene 

nominato un liquidatore 
giudiziale e la società opera con i 

suoi amministratori sotto il 
controllo degli organi di giustizia 
(commissario giudiziale e giudice 

delegato) 

Il decreto di omologa dovrà 
sopperire a questa lacuna 

cercando di fornire indicazioni 
esecutive che rendano possibile 

un controllo del piano di 
ristrutturazione valutando quella 

flessibilità necessaria propria della 
gestione di impresa. 
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Risoluzione del concordato 
In fase estrema si arriverà alla 
risoluzione del concordato ex 
art. 186 L.F. risoluzione che 
seppur demandata ai creditori 
vede nel commissario giudiziale 
il soggetto deputato a segnalare 
i casi di irregolare adempimento 
degli obblighi previsti dal piano. 
La segnalazione dovrà assumere 
la forma e la sostanza di 
strumento informativo 
astrattamente idoneo ad 
attivare i poteri d’iniziativa dei 
creditori. 

Nella fase esecutiva al 
commissario non spettano 
poteri di cogestione ma 
semplicemente prerogative di 
vigilanza e monitoraggio circa 
l’esatto adempimento del piano. 
Fermo restando che eventuali 
disallineamenti, se comportanti 
rilevanti conseguenze 
patrimoniali, idonee a 
determinare un grave 
inadempimento della proposta 
potrebbero essere causa di 
risoluzione del concordato. 
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Ringrazio 
per l’attenzione  
e auguro un buon proseguimento. 
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