CORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE

IL CONCORDATO PREVENTIVO
Prof. Giuseppe Sancetta

STRUMENTI NORMATIVI
Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n.267



ART. 67, III comma, lett d), L.F. (Piani di risanamento)



Art. 182 – bis e ss L.F. (Accordo di ristrutturazione)



Art. 160 e ss L.F. (Concordato preventivo)

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


Procedura concorsuale giudiziale (vi è l’intervento di organi giurisdizionali)



Carattere volontario (SOLO il debitore può fare ricorso per aprire la procedura)



Finalizzata a prevenire il fallimento



Può accedervi il debitore che versi in uno stato di CRISI

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

Il concordato si caratterizza per la compresenza di due momenti:
-

Quello c.d. “negoziale” che prevede l’accordo tra il debitore e i
creditori con il quale viene accettata la proposta di sistemazione
dell’esposizione

-

Quello istituzionale, che vede la presenza degli organi della
procedura, volto a garantire la regolarità della procedura stessa.

Pertanto si dice che abbia una natura ibrida pubblico/prIvata.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


Obiettivo principale è il soddisfacimento dei creditori, nel rispetto
della par condicio creditorum (I creditori hanno eguale diritto di
essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di
prelazione ossia privilegi, pegno e ipoteca).



Grazie a questo strumento, il suddetto obiettivo può essere
soddisfatto attraverso modalità diverse che comprendono: la
continuità dell’attività, quindi il risanamento; o anche attraverso la
liquidazione di assets; oppure con la cessione globale ad un terzo
assuntore.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’art. 160, 1 comma, L.F. indica quale oggetto dell’accordo il piano
proposto dal debitore, che deve prevedere:
La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso
qualsiasi forma (cessione dei beni, accollo o l’attribuzione ai creditori
di azioni o quote);
Ed eventualmente:


L’attribuzione ad un assuntore dell’attività d’impresa (può essere
anche un creditore);



La suddivisione in classi dei creditori, secondo la posizione giuridica
e interessi economici omogenei (ad es. banche garantite da
ipoteca; fornitori; ecc.);



Trattamenti differenziati tra le diverse classi.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


La proposta concordataria si basa sul piano, che deve essere
attestato da un professionista che sia in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 67, III comma, lett d).



Vincoli al contenuto del piano:
- la previsione del soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti
chirografari (previsione esclusa per il concordato in continuità).
- nell’eventualità di una divisione in classi, non può essere alterato
l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

Le fasi della procedura:
- Apertura, con ricorso
- Negoziale, i creditori valutano la proposta
- Istituzionale, il Tribunale valuta la correttezza della
proposta

- Esecuzione della proposta accettata (tuttavia esterna
alla procedura in senso stretto, che si conclude con l’omologazione)

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’APERTURA
I PRESUPPOSTI :
-

-

Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale di natura
privata che abbia determinati requisiti dimensionali previsti dall’art.
1, co. 1 e 2, L.F.
Presupposto oggettivo: lo stato di CRISI, da intendersi come
categoria più ampia che ricomprende anche il pericolo di
insolvenza ossia quando vi sia una oggettiva probabilità che
l’imprenditore, nel breve periodo, non riesca ad adempiere
regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’APERTURA



PROCEDIMENTO:

-

Presentazione del ricorso al Tribunale in cui ha sede principale
l’impresa;

-

Deposito dei seguenti documenti:
a)

Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b)

Stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori con rispettiva indicazione dei
crediti e cause di prelazione;

c)

Elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

d)

Il valore dei beni e creditori particolari di soci illimitatamente responsabili;

e)

Piano contenente la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta.

IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA
RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA INDIPENDENTE (requisiti previsti dall’art. 67, III co,
lett d)) il quale DEVE ATTESTARE LA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITA’
DEL PIANO.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


ALCUNE PRECISAZIONI:

-

Il debitore può depositare il ricorso contente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi e all’elenco nominativo dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione
entro un termine fissato dal giudice (c.d. concordato in bianco/con riserva/incompleto). Tale domanda resta
inammissibile se il debitore nei due anni precedenti abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma
(161, 6 co.) alla quale non sia seguita l’ammissione alla procedura o l’omologazione dell’accordo ex art. 182-bis.

-

Entro lo stesso termine di cui sopra il debitore può presentare domanda ai sensi dell’art. 182 – bis, conservando gli
effetti prodotti dal ricorso fino all’omologazione.

-

In caso di presentazione di una domanda con continuità aziendale, il piano dovrà contenere anche un’analitica
indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano, delle risorse
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. In tal caso la relazione del professionista dovrà attestare
che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’APERTURA



Presentato il ricorso il tribunale deve verificare la sussistenza dei presupposti, che il piano abbia un
contenuto compatibile con quanto stabilito dall’art. 160, co 1 e 2, che la domanda sia stata presentata
sotto forma di ricorso, che la documentazione sia quella richiesta dalla norma e che vi sia la relazione
del professionista.



Tuttavia, il controllo deve anche riguardare la chiarezza e l’analiticità del piano e che la
documentazione prodotta consenta di ricostruire puntualmente la situazione economico-patrimoniale
del debitore.



Il tribunale può concedere 15 giorni al debitore per apportare eventuali integrazioni o nuovi documenti.



L’insussistenza dei presupposti può portare alla dichiarazione di fallimento, richiesta in ogni caso su
istanza del creditore, del P.M. o del debitore stesso.



Con il decreto di apertura il tribunale provvede a: nominare il giudice delegato, il commissario
giudiziale; ordinare la convocazione dei creditori non oltre 120 giorni dal provvedimento e stabilre il
termine per la comunicazione agli stessi.



L’ammissione può essere revocata dal tribunale nelle ipotesi previste dall’art. 173, ossia se il commissario
giudiziale accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto passività inesistenti o commesso altri atti in frode. Tale disposizione
si applica anche se il debitore, durante la procedura di concordato, compie atti non autorizzati a
norma dell’art. 167 o diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

-

-

-

PROPOSTE CONCORRENTI
Introdotte dalla riforma del 2015
Si tratta di proposte alternative a quella del debitore, concorrenti con
quest’ultima.
La proposta può essere presentata da uno o più creditori che
rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione
patrimoniale depositata dal debitore.
Sono previsti precisi obblighi informativi in capo al commissario
giudiziale nei confronti dei creditori che intendano proporre una
domanda concorrente.
È prevista una particolare ipotesi di inammissibilità di tali proposte
quando il piano del debitore prevede il soddisfacimento di almeno il
40% dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato
in continuità, di almeno il 30%.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

PROPOSTE CONCORRENTI (continua)


Il contenuto:

-

La proposta non deve essere né omogenea né migliorativa.

-

Può prevedere diverse classi di creditori, che il tribunale deve
verificare in ordine alla correttezza dei criteri formativi.

-

La proposta e il relativo piano devono essere corredati dalla
relazione di attestazione di cui al 3 comma dell’art. 161.



Termini per la presentazione:

-

Dopo il decreto di ammissione alla procedura e non oltre trenta
giorni prima dell’adunanza dei creditori

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


Offerte concorrenti

- Art. 163 – bis, comma 1.
-

Quando il piano prevede che ci sia un’offerta da parte di un
soggetto individuato che abbia ad oggetto il trasferimento in suo
favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in
danaro o a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami
d’azienda o di specifici beni, il Tribunale deve procedere alla
ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un
procedimento competitivo con apposito decreto.

-

Le offerte possono provenire sia da creditori che da terzi; sono
irrevocabili; e devono essere presentate in forma segreta.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Il Tribunale:
-

ha funzioni decisionali sull’inizio e la fine della procedura, sulla revoca
dell’ammissione, sull’omologazione, sulla risoluzione e sull’annullamento dello
stesso e sulla dichiarazione di fallimento consecutiva.

-

Ha funzioni di nomina degli altri organi; poteri decisori e di controllo.

Il giudice delegato:
-

-

Ha funzioni legate allo svolgimento della procedura, tra cui vi rientrano quelle
relative all’adunanza dei creditori.
Ha poi funzioni concernenti l’amministrazione del patrimonio e la gestione
dell’impresa, nonché poteri di controllo sul commissario giudiziale, potendo
proporne la revoca, nonché di decisione sui reclami proposti contro gli atti di
amministrazione del commissario.
Può nominare uno stimatore che aiuti il commissario nella valutazione dei beni.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Il Commissario Giudiziale:
-

-

È un soggetto imparziale che opera a fianco del giudice.
Ha una pluralità di funzioni: vigilanza sull’amministrazione del patrimonio e sulla
gestione dell’impresa, nonché funzioni di accertamento, valutazione ed
informazione.
Deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore, la relazione sulle cause del
dissesto e sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie
offerte ai creditori, da depositare in cancelleria almeno 45 giorni prima
dell’adunanza dei creditori, nonché il parere motivato in sede di omologazione.

-

Vi è poi l’obbligo di comunicare al PM i fatti che possono interessare ai fini delle
indagini preliminari e gli eventuali atti in frode compiuti dal debitore.

-

Compete poi la verifica e l’eventuale correzione dell’elenco dei creditori e la
convocazione di questi all’adunanza.

-

Incorre in responsabilità risarcitoria nei confronti della procedura se non adempie
correttamente ai doveri del proprio ufficio.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


Altri organi che devono essere nominati, nel decreto di
omologazione, nel caso di proposta con cessione dei beni, sono:

-

il liquidatore, che si occupa della vendita e della ripartizione del
ricavato;

-

il comitato dei creditori che ha un compito ausiliare rispetto al
liquidatore, ma anche di vigilanza sull’operato di quest’ultimo,
potendo effettuare ispezioni e richiedere notizie e chiarimenti sia al
liquidatore che al debitore.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

EFFETTI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA


EFFETTI SUL DEBITORE

-

Il debitore non subisce lo spossessamento, infatti conserva
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la
vigilanza del commissario giudiziale.

-

Tuttavia, per alcuni atti previsti dall’art. 167, co. 1, è richiesta
l’autorizzazione del giudice delegato in quanto potenzialmente
lesivi delle ragioni creditorie perché idonei ad alterare la
consistenza della massa attiva. Nel periodo precedente
l’ammissione il debitore potrà compiere tali atti previ autorizzazione
del tribunale mentre potrà compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

EFFETTI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

-

-

-

EFFETTI SUI CREDITORI
Effetto principale è la cristallizzazione del patrimonio del debitore, nel
senso che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso e
fino a quando il decreto di omologa diventi definitivo, i creditori
anteriori non possono né iniziare né proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore.
Tuttavia, il debitore può essere autorizzato dal Tribunale a pagare i
crediti anteriori quando il professionista indipendente attesti la
funzionalità alla prosecuzione dell’attività d’impresa e anche ad
assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia
rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del G.D.
Inoltre le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la
pubblicazione del ricorso, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
concordato.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

EFFETTI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA


EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

-

Art. 169-bis: riferito ai contratti pendenti ossia quelli ineseguito o non compiutamente eseguiti da
entrambe le parti al momento della presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di
concordato.

-

Il debitore può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il G.D. con decreto
motivato e sentito l’altro contraente, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non
compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso.

-

La sospensione non può essere autorizzata per più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

-

Il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al
mancato adempimento.

-

Alcuni contratti non sono soggetti a tale disciplina, infatti sono previste delle eccezioni al primo
comma dell’art. 169.bis.

-

In caso di concordato con continuità aziendale, l’art. 186-bis prevede che i contratti in corso alla
data di deposito del ricorso non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Tale regola
vale anche per i contratti pubblici purchè il professionista indipendente abbia attestato la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

FASE NEGOZIALE



Tra gli adempimenti preliminari alle operazioni di voto vi è in primo luogo la convocazione
dell’adunanza dei creditori, che spetta al commissario giudiziale.



Vi è poi la verifica ed eventualmente la correzione dell’elenco dei creditori.

L’ADUNANZA


Partecipanti all’adunanza dei creditori: giudice delegato, commissario giudiziale, i
creditori anteriori alla procedura, il debitore nonché i coobbligati, i fideiussori del debitore
e gli obbligati in via di regresso.



Costituita l’adunanza si apre la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali
proposte concorrenti. Il commissario giudiziale deve illustrare le proposte definitive del
debitore e quelle presentate dai creditori. Sia i creditori che il debitore possono esprimere
le proprie ragioni per le quali non ritengono ammissibili le proposte concorrenti.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

FASE NEGOZIALE

LA VOTAZIONE


Alla votazione sono sottoposte tutte le proposte presentate, quella del debitore sarà la prima mentre le altre
saranno sottoposte nell’ordine temporale con il quale sono state presentate.



Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se vi è
la suddivisione in classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.



Nel caso di parità prevale quella del debitore, nel caso di proposte dei creditori prevale quella ammessa per
prima.



Legittimati al voto sono i creditori anteriori alla presentazione del ricorso, in ogni caso sono esclusi il coniuge del
debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado, la società che controlla la debitrice, le controllate e quelle
sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei suddetti crediti da meno di un anno.



Vi è poi una disciplina articolata in ragione del rango del credito, in quanto: i creditori chirografari sono
legittimati per l’intero importo del credito; quelli privilegiati sono esclusi se verranno soddisfatti integralmente,
partecipano quelli che verranno pagati in percentuale o che rinunciano al privilegio, per la parte di credito non
soddisfatta o per quella per cui opera la rinuncia.



Se la maggioranza richiesta non viene raggiunta il G.D. riferisce al tribunale, il quale dovrà dichiarare non
approvato il concordato e chiudere la procedura, nell’ambito dello stesso procedimento, accertati i
presupposti, potrà essere dichiarato il fallimento su istanza del debitore, del P.M. o di un creditore.



Se il commissario rileva dopo l’approvazione che le condizioni di fattibilità del piano sono mutate, ne dà avviso
ai creditori i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

FASE ISTIUZIONALE



Se non ci sono opposizioni, il tribunale verificata la regolarità della
procedura e l’esito della votazione omologa il concordato con
decreto motivato non soggetto a gravame.



Se, invece, vengono presentate opposizioni il tribunale assume i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio.
-

Legittimati sono i creditori dissenzienti, per motivi attinenti al
procedimento e sulla non fattibilità economica del piano. Nel caso in
cui il creditore dissenziente opponga la non convenienza del piano il
tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

FASE ISTIUZIONALE



Il giudizio di omologazione si chiude con decreto motivato, con il
quale il tribunale accogliendo le opposizioni rifiuta l’omologazione,
oppure respingendole omologa il concordato.



Con il decreto la procedura si chiude.



Contro il decreto può essere proposto reclamo.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.


EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE

SUL DEBITORE

- il debitore rientra nella piena amministrazione e disposizione del proprio patrimonio, potendo
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il debitore dovrà conformare la propria
attività a quanto stabilito nei patti di concordato.
- Nel caso di concordato liquidatorio, sarà il liquidatore a provvedere alla cessione dei beni e alla
ripartizione ai creditori delle somme ricavate.
- Nel caso di concordato con assunzione, sarà l’assuntore a dover provvedere ad adempiere agli
obblighi concordatari.


SUI CREDITORI
- Il concordato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla procedura.

- creditori concordatari che hanno subito la falcidia concordataria conservano impregiudicati i diritti
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.


SUGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

- Il decreto di omologa non fa venir meno gli organi della procedura. Il commissario giudiziale
controlla l’adempimento secondo le modalità stabilite con l’omologazione.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’ESECUZIONE



L’esecuzione è una fase esterna alla procedura.



Il debitore deve adempiere agli impegni scaturenti dal piano
accettato, così come il liquidatore o l’assuntore.



Conclusa l’esecuzione il commissario giudiziale deve depositare un
rapporto riepilogativo finale.



Se viene approvata una proposta concorrente: il debitore deve
compiere tutto quanto in suo potere affinché il creditore possa
adempiere ai propri obblighi; il debitore deve compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla proposta concorrente. Se si tratta
di società il tribunale può prevedere la sostituzione dell’organo
amministrativo con un amministratore giudiziario.

Il concordato preventivo
Art. 160 L.F.

L’ESECUZIONE

L’ESITO PATOLOGICO


RISOLUZIONE

- Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per
inadempimento.
- Tuttavia, il concordato non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa
importanza.
- La risoluzione deve essere proposta entro un anno dal termine fissato per
l’ultimo adempimento.


ANNULLAMENTO
- Legittimati sono il commissario giudiziale e qualunque creditore.

- Può essere disposto solo se vi sia stato un comportamento fraudolento del
debitore e quindi l’accordo risulti viziato. Ad esempio se è stato esagerato il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

