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1. Gli effetti e i vantaggi del ricorso per concordato in bianco 
 
 
L’art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare il ricorso 
contenente  la  domanda  di  concordato,  unitamente  ai  bilanci  relativi  agli  ultimi  tre  esercizi  e 
all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la 
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161, 
entro un termine fissato dal Tribunale. Tale termine deve essere compreso fra 60 e 120 giorni. 
Secondo le nostre esperienze, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a concedere il termine 
richiesto, senza particolari motivazioni (salva l’ipotesi di procedimento pre – fallimentare, per cui si 
applica il termine minimo di 60 giorni). 
L’art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre 
il termine già concesso. 
Dal momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese (adempimento da 
effettuarsi a cura del cancelliere) cominciano a  decorrere  gli  effetti  “protettivi  dell’impresa”, 
intesi quale insieme di misure finalizzate ad evitare che, nelle more della definizione della 
documentazione da produrre da parte del debitore, con riferimento alla relativa procedura di 
soluzione della crisi, i creditori possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, ovvero 
acquisire diritti di prelazione sui beni aziendali. 
Dalla data di pubblicazione della Domanda di Pre-Concordato nel Registro delle Imprese, infatti, si 
verifica lo stallo delle azioni cautelari ed esecutive (cosiddetto “automatic stay”) di cui all’art. 168 
Legge Fallimentare . 
Il debitore potrebbe, dunque, usufruire, depositando la Domanda di Pre-Concordato, di una 
moratoria – potenzialmente alquanto lunga - mantenendo la facoltà di compiere gli atti di ordinaria 
amministrazione, ai sensi dell’art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare. 
Infatti, in forza della citata disposizione, il debitore conserva, anche dopo il deposito della 
Domanda di Pre-Concordato, la gestione dell’impresa. Potrà compiere liberamente gli atti di 
ordinaria amministrazione (gestire l’impresa, produrre e vendere i prodotti aziendali, acquistare 
materie prime, prodotti di consumo, etc.) ed accedere al compimento degli atti urgenti di 
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale (es. vendita immobili, 
transazioni, mutui, ecc…). 
Eventuali crediti che matureranno successivamente al deposito del ricorso di concordato 
preventivo, derivanti da tali atti legalmente compiuti, beneficiano della prededucibilità a norma 
dell’art. 111 L.F. 
I pagamenti effettuati in esecuzione del piano concordatario non sono  assoggettabili  ad 
azione revocatoria. 
Si  segnala,  inoltre,  che  l’art.  182-quinquies,  primo  e  secondo  comma,  L.F.,  ha  previsto  la 
possibilità per il debitore che presenta una Domanda di Pre-Concordato, di chiedere al Tribunale, 
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contestualmente alla presentazione della stessa, ovvero successivamente, in pendenza del 
termine dilatorio, l’autorizzazione a contrarre  finanziamenti  prededucibili,  anche  individuati 
solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di negoziazione, se un professionista designato 
dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. “verificato il 
complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa  sino  all’omologazione,  attesta  che  tali 
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”. 
E ancora, il recentissimo terzo comma del medesimo articolo prevede la possibilità, sempre in fase 
di pre-concordato, di chiedere al Tribunale l’autorizzazione, in via d'urgenza, “a contrarre 
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative 
all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi 
dell'articolo 161, sesto comma”, specificando destinazione dei finanziamenti, e l’imminente ed 
irreparabile pregiudizio per l’azienda in assenza di detti finanziamenti. “La richiesta può avere ad 
oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito 
della domanda”. 
Ai sensi del quarto comma dell’art. 182-quinquies L.F., inoltre, il Tribunale può autorizzare la 
concessione di pegno o ipoteca, ovvero la cessione di crediti, a garanzia dei predetti finanziamenti. 
Il legislatore, attraverso questa previsione, ha, dunque, inteso assicurare al debitore la possibilità 
di ottenere finanziamenti prededucibili per poter mantenere l’operatività aziendale. 
Sempre in un’ottica di preservazione dell’operatività aziendale, in caso di proposta concordataria 
con continuità, ai sensi dell’art. 186-bis L.F., tali finanziamenti, ove sussistano i presupposti di cui 
all’art. 182-quinquies, quinto comma, L.F. , potrebbero anche essere utilizzati per il pagamento di 
crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 
Si osserva, da ultimo, che i finanziamenti effettuati dai soci nel corso della procedura di concordato 
preventivo non solo non sono postergati, in deroga agli artt. 2467 cod. civ., ma sono prededucibili 
ai sensi dell’art. 111 L.F. fino a concorrenza dell’80% del rispettivo ammontare. 

2. Gli altri effetti e vantaggi dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

2.1) Possibilità di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione non convenienti 
L’ art. 186-bis della Legge fallimentare (concordato in continuità), al terzo comma, prevede “che 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”. 
Al contrario, l’art. 169-bis, della L.F., prevede “che il debitore può chiedere……. che il Tribunale o, 
dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, 
assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora 
ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso […] può essere 
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autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. 
In tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno …..e tale 
credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato ferma  restando  la  prededuzione  del 
credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o 
agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161”. Tale norma non 
si applica per i contratti di lavoro subordinato ma in ipotesi di concordato preventivo si applicano 
ammortizzatori sociali specifici ed il dialogo con le OO.SS. diventa molto più agevole rispetto ad 
una azienda in normale attività. 
Concludendo, quindi, mentre l’azienda può sciogliersi dai contratti che ritiene “dannosi”, nessuno 
può chiedere la risoluzione dei contratti per effetto dell’accesso al concordato preventivo e  le 
eventuali clausole, talvolta presenti, che prevedono lo scioglimento automatico in caso di 
procedura concorsuale, sono nulle. 

 
 
2.2) Le linee di credito auto liquidanti in essere alla data di presentazione della domanda di 
pre-concordato. 
Le  operazioni  di  anticipo  o  sconto  fatture  presso  istituti  bancari  o  di  factoring,  già  in  corso  di 
esecuzione alla data di deposito del ricorso non configurano atti di straordinaria amministrazione e, 
come tali, non sono soggetti ad autorizzazione. 
Le operazioni di anticipo o sconto fatture, in essere, rappresentano atti di ordinaria 
amministrazione, legalmente compiuti dalla società, dunque, non bisognevoli di autorizzazione del 
Tribunale, ex art. 161, comma sette. 
Nessuna autorizzazione si renderà necessaria per l’utilizzo delle linee di credito auto liquidanti. 

 
 
2.3) La prededucibilità 
Mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, è richiesta la 
preventiva autorizzazione del Tribunale, tale autorizzazione non si rende necessaria per gli atti di 
ordinaria amministrazione i quali, pertanto, possono essere posti in essere a seguito del deposito 
del ricorso, con la conseguenza che, eventuali crediti derivanti da tali atti legalmente compiuti 
beneficiano della prededucibilità a norma dell’art. 111 L.F. 
Dunque, in ipotesi di successivo fallimento, le somme ricavate dalla liquidazione dell’ attivo sono 
erogate con precedenza ai prededucibili e poi agli altri creditori (prelatizi, chirografari … - cfr. art. 
111 L.F.). 
Di conseguenza, i fornitori dovrebbero avere meno remore ad effettuare ulteriori forniture, 
considerato che, qualunque cosa accada (concordato o fallimento), essi sono super garantiti, con 
riferimento ai crediti che matureranno successivamente alla data di deposito del ricorso. 
2.3) Il ruolo dei fornitori strategici 
Uno  dei  principali  dubbi  delle  società  che  avviano  una  procedura  di  concordato  preventivo  in 
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continuità riguarda la possibilità di continuare ad intrattenere rapporti con i fornitori strategici, al 
fine di garantirsi la fornitura del materiale  necessario  per  proseguire  l’attività 
produttivo/commerciale. 
Segnatamente, ipotizzando una dilazione media di pagamento da parte dei clienti  di 60 giorni, 
l’avvio della procedura di concordato preventivo comporta la necessità  di  garantirsi  forniture  di 
merce per i primi tre mesi, per coprire il fabbisogno iniziale, fino  all’incasso  dei  primi  crediti 
maturati sulle nuove forniture. 
Si ricorda che la procedura di concordato preventivo, se da un lato comporta la cristallizzazione 
dei pagamenti dei debiti pregressi, consente alla società di incassare i crediti maturati 
antecedentemente all’avvio della procedura (oltre ovviamente quelli che matureranno 
successivamente). 
La società, pertanto, disporrà delle somme derivanti dal blocco dei pagamenti dei debiti pregressi 
e del contestuale incasso dei crediti già maturati. 
Come sopra riferito, i crediti dei fornitori che sorgono nel corso della procedura verranno 
pagati regolarmente secondo le modalità stabilite tra le parti e, in caso di successivo 
fallimento, godono della prededucibilità. Eventuali pagamenti  effettuati  nel  corso  della 
procedura non sono, infine, revocabili. 
Si tratta di una duplice tutela per i fornitori, e rappresenta un sicuro incentivo ad intrattenere 
rapporti con le società in concordato preventivo. 
In ogni caso, al fine di preservare i rapporti con i fornitori strategici, si potrebbe ipotizzare di: 

 

– chiedere  al  Tribunale  l’autorizzazione  ad  effettuare  il  pagamento  dei  debiti pregressi  nei 
confronti di quei fornitori considerati strategici per la prosecuzione dell’attività di impresa; 

– pagare acconti sulle forniture future; 
In   più procedure i fornitori, dopo un breve periodo iniziale, hanno nuovamente concesso dilazioni 
di pagamento ai clienti in concordato preventivo. 
Occorre, infine, considerare l’opportunità di rivolgersi al factoring per l’anticipazione di parte dei 
crediti. In diverse occasioni, varie società di factoring si sono rese disponibili ad anticipare crediti di 
società in concordato preventivo. 

 
 
2.4) Non applicazione degli artt. 2446 – 2447  c.c. 
L’art. 182-sexies l.fall. ha disposto che “dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al 
concordato preventivo, […omississ….] e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, 
commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. 
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile”. 
Una volta avviato il piano di risanamento, pertanto, gli Amministratori non sono più 
soggetti  all’obbligo,  ed  alla  responsabilità  di  cui  all’art.  2486  c.c.  la  cui  applicazione, 
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condivisibile in un’ottica liquidatoria, sarebbe controproducente nell’ambito di un’operazione volta 
al risanamento dell’impresa. 
La  ratio  di  tale  disposizione  è  quella  di  conservare  la  continuità  aziendale,  ma  non  intende 
introdurre aree di impunità; infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 186-sexies, permane la 
responsabilità degli Amministratori, ex art. 2486 c.c., per le violazioni già compiute dell’obbligo di 
gestione conservativa del patrimonio. 
In sostanza, dunque,  la responsabilità di chi ha amministrato l’impresa dal momento in cui 
si è determinata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al Patrimonio 
Netto permane per il periodo anteriore al deposito della domanda di concordato. 
In definitiva, dalle analisi effettuate emergono sempre più elementi che muovono verso 
l’individuazione di un vero e proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali 
significative, di scegliere tempestivamente se risanare l’impresa o  liquidarla.  Esiste  la 
responsabilità in capo agli Amministratori per la mancata tempestiva adozione di una misura di 
risoluzione negoziata della crisi, qualora abbiano invece proseguito l’attività. 

 
 
2.5) Vantaggi fiscali 
Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti delle imprese a seguito 
dell’omologazione del concordato preventivo, per la parte che eccede le perdite pregresse e di 
periodo, non sono assoggettate a tassazione a norma dell’art. 88 TUIR. 

 
 
2.6) Mancata decorrenza degli interessi passivi che, in caso contrario, maturerebbero per i 
creditori  chirografari. 
La dilazione di pagamento dei creditori chirografari, conseguente all’omologa, non comporta la 
decorrenza degli interessi passivi su tali debiti. 

 
 

Dott. Mario Porcaro 
Avv. Andrea Davide Arnaldi 
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