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Udine, 11 novembre 2016 

 

Le esigenze di giustizia nel concordato preventivo: 

Tribunale, Giudice delegato e Pubblico Ministero 

 

Relazione del dott. Lorenzo Massarelli, giudice presso il Tribunale di Udine. 

In primo luogo occorre prendere le mosse dai risultati esposti da parte di chi ha analizzato il 

fenomeno del concordato preventivo dal punto di vista economico-aziendalistico. Troppo spesso i 

dibattiti dottrinari e gli interventi legislativi si svolgono senza una previa analisi dei fenomeni da 

regolare. 

Ebbene, tra dicembre 2012 e febbraio 2013 sono stati interpellati dall’O.C.I. (Osservatorio 

Crisi d’Impresa) i commissari giudiziali nominati in procedure ammesse al C.P. fra 1.1.2009 e 

30.11.2012, indipendentemente dall’esito successivo. Per i C.P. “con riserva” hanno risposto i G.D. 

Sono state esaminate 1187 risposte ai questionari, riguardanti altrettante imprese in 46 uffici 

giudiziari di 18 regioni italiane (tra cui anche Udine, 17 risposte, e Tolmezzo, 5 risposte). 

Secondo l’analisi: 

- il 73% delle imprese esaminate era in attività da oltre 10 anni (segno di maturità – declino); 

- l’85% delle imprese esaminate è risultata avere un fatturato inferiore ad € 10 mln; solo il 

3,7% oltre i € 30 mln; (si possono dunque definire, dal punto di vista aziendalistico e della 

legislazione eurounitaria e internazionale in genere, piccole o modeste); 

- nell’89,7% dei casi il fatturato era realizzato solo sul mercato italiano (nessuna 

internazionalizzazione); 

- nel 63% dei casi il capitale di rischio apparteneva o interamente o in maggioranza a un’unica 

persona o a componenti della stessa famiglia (chiusura); 

- nel 52% dei casi l’organo amministrativo, alla data del ricorso, era in carica da più di tre 

anni (mancato ricambio); 

- nell’87% dei casi gli amministratori risultavano legati da vincoli di parentela con la famiglia 

che controlla il capitale di rischio (mancata indipendenza); 

- meno del 10% delle società di capitali esaminate, ed ammesse a C.P., aveva fatto ricorso a 

sistemi di controllo diversi dal collegio sindacale: società di revisione, revisore contabile, internal 

auditing, comitato di controllo interno al c.d.a.; meno dell’1% aveva fatto ricorso all’organismo di 

vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01; 

- nel 66% delle Srl è addirittura del tutto assente un organo di controllo 

(sottocapitalizzazione); 
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- nell’80% dei casi vi è stata totale assenza di strumenti di analisi – pianificazione – controllo; 

prevalgono al più strumenti di consuntivazione rispetto a meccanismi predittivi quali verifiche, 

reporting, piani strategici e budget; 

- rarissimo l’utilizzo di responsabili di area, quali quella amministrativa, controllo di gestione, 

tesoreria, finanziamenti, risk management o tassazione; 

- raro affidamento in outsourcing delle attività amministrative (per lo più limitate a bilanci 

d’esercizio e dichiarazioni fiscali). 

Chi ha tratto le conclusioni di questa analisi dal punto di vista aziendalistico dice:  

“Gli imprenditori ricorrenti hanno sottopesato le esigenze di corporate governance, viceversa 

di vitale importanza strutturale per la continuità aziendale ed al vertice delle priorità di una corretta 

amministrazione aziendale. Si ha un’impressione vivida della superficialità con cui ci si pone nei 

confronti della dimensione istituzionale dell’azienda, come se questa potesse ridursi ad una 

semplice fabbrica di prodotti, un mero punto vendita commerciale, un centro servizi. 

Le categorie di corretta amministrazione sono del tutto trascurate o forse ignorate dagli 

imprenditori in concordato, che denunciano improvvisazione, informalità nello stile di governo, 

mancanza di preparazione specifica e di competenze adeguate. Il tutto aggravato dalla datazione 

dell’impresa.” 

In sostanza, le società analizzate hanno mostrato gravi limiti strutturali intrinseci, che poco 

hanno a che fare con la più generale crisi dei mercati manifestatasi dal 2008 in poi. 

 Più di recente, ulteriori apporti della ricerca empirica confermano il dato: un’analisi condotta ancora 

dall’O.C.I. su 728 procedure di concordato preventivo (con domande depositate dal 1° gennaio 2014 al 11 aprile 2016 in 

13 tribunali nei distretti di Toscana e Puglia, esposta al convegno O.C.I. di Siena, 17-18 giugno 2016 e su cui G. Negri, Concordati 

ad alto “prezzo”, in Lex 24 del 18 giugno 2016) ha confermato che: 

a) anche in quel caso si tratta di:  

- PMI, 

- senza internazionalizzazione del mercato, 

- con assetto proprietario familiare (il capitale di rischio, nel 65% dei casi, era costituito da 

componenti di un’unica famiglia, con riflessi anche sulla composizione del cda che ha deliberato 

sulla richiesta di concordato), 

- con scarsa presenza di una direzione amministrazione finanza e controllo,  

- nonché di strumenti di pianificazione e controllo regolari  

b) le Spa prediligono in maggioranza gli accordi di ristrutturazione dei debiti, mentre i 

concordati sono stati la scelta da parte del 70% delle Srl;  

c) il 66% dei concordati ha avuto natura liquidatoria;  
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d) il 23% dei concordati esaminati è stato presentato “con riserva” utilizzando tutto il tempo a 

disposizione, coi seguenti esiti: 23% di successivi fallimenti, 4% di revoche e 18% di 

inammissibilità; quindi il debitore si è preso tutto il tempo a disposizione non tanto per raffinare il 

processo decisionale, ma proprio per la redazione di un piano che prima non c’era;  

e) gli attivi accertati dal commissario giudiziale sono stati realizzati nella misura complessiva del 73% 

(in gran parte attraverso la liquidazione di beni non funzionali);  

f) nel concordato con continuità soltanto nel 2% dei casi si è verificato un cambiamento del top 

management e di altre figure chiave (mentre l’operazione più diffusa è stata la riduzione dei costi del 

personale); 

g) l’attività di controllo del commissario giudiziale è risultata più incisiva di quella esercitata dal 

professionista attestatore; 

h) poco meno del 19% delle risposte ai questionari rileva la presenza di un qualche stress test della 

proposta da parte dell’attestatore; 

i) il concordato misto, in prevalenza liquidatorio, è la forma di concordato a cui si associa la 

percentuale media relativamente più alta di soddisfazione dei creditori chirografi;  

l) già 5  anni prima dell’entrata in concordato i bilanci mostrano perdite nette in media pari a € 187 

mila per procedura; 

m) il margine operativo derivante dal business caratteristico delle imprese in concordato (EBITDA) 

comincia ad essere negativo già due anni prima l’entrata in concordato;  

i) per il campione di aziende per le quali erano disponibili i bilanci, applicando il modello predittivo 

della crisi d’impresa noto come Z score Model di E.J. Altman, le imprese in concordato si potevano dire in 

uno stato di presumibile insolvenza già 5 anni prima della domanda; 

l) il costo complessivo medio del concordato si aggira intorno a € 617 mila tra parcelle dei 

professionisti, ausiliari giudiziali e simili.  
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Questa dunque la situazione di fatto. 

Nello specifico udinese possiamo vedere che il C.P. ha sempre assorbito una quota minore di 

insolvenze, con un netto aumento delle domande negli anni successivi al 2007, ma con esiti spesso 

insoddisfacenti dal punto di vista dell’ammissone o dell’omologazione. 

Questa la tabella: 

anno presentati omologati di cui in bianco

1995 2 1

1996 1 0

1997 2 2

1998 1 1

1999 5 3

2000 1 0

2001 1 1

2002 5 5

2003 4 1

2004 1 1

2005 9 7

2006 4 1

2007 3 2

2008 7 2

2009 11 6

2010 12 3

2011 12 5

2012 18 4 8

2013 32 2 32

2014 26 8 24

2015 21 6 21

2016 14 0 14  

 

Venendo al tema dell’incontro, una volta focalizzati i dati disponibili, a mio parere la migliore 

definizione di giustizia, astraendo da formule moraleggianti, politiche o sociali, è quella fornita da 

Eneo Domizio Ulpiano (nato a Tiro, nella provincia romana della Siria, ed attivo all’inizio del II 

secolo d.C. sotto i Severi): 

D. 1.1.10pr Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 

(La giustizia consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il proprio 

diritto) 

Nel settore delle procedure concorsuali, ed in particolare nel concordato preventivo, quali 

sono i diritti e gli interessi da tutelare?  

Per dirla con Ulpiano: in questo settore quale diritto deve essere assicurato a ciascuno? 

Gli interessi in gioco sono: 
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- la soddisfazione del credito, per i creditori 

- il diritto di iniziativa economica privata e di proprietà dei mezzi di produzione, per 

l’imprenditore; 

- il diritto dei lavoratori al rispetto delle norme inderogabili che regolano il rapporto; 

- l’interesse generale ad evitare distruzione di ricchezza,  

- l’interesse generale ad assistere allo svolgimento di un’iniziativa economica che non sia in 

contrasto con l’utilità sociale. 

Non possiamo non ricordare che il concordato preventivo è istituto introdotto 

nell’ordinamento italiano con legge n° 197/1903, incorporato nella legge fallimentare del 1942 e 

più volte riformato nel decennio scorso. 

L’istituto è venuto alla luce sulla base delle seguenti considerazioni di politica giudiziaria e 

legislativa: 

- constatata insufficienza del fallimento (per come disciplinato dall’allora vigente codice di 

commercio) a regolare una situazione, diversa e meno grave dell’insolvenza (quest’ultima allora 

definita: “cessazione dei pagamenti” da parte del “commerciante”) a cui la crisi dell’impresa 

potesse dare luogo; 

- necessità di disciplinare in modo differenziato tipologie di crisi economica dell’impresa, 

avendo sempre in primo piano I SUPERIORI INTERESSI DELL’ECONOMIA GENERALE, che a 

loro volta non sempre esigono l’eliminazione di un’impresa tramite sua liquidazione. 

In sostanza si è preso atto che la situazione economica dell’impresa in difficoltà non è sempre 

tale da rendere necessario il rimedio drastico del fallimento, procedimento esecutivo liquidatorio 

della massima intensità, destinato per sua natura a regolare una posizione patrimoniale e finanziaria 

deficitaria dell’imprenditore commerciale, di carattere irrimediabile e irreversibile.  

Negli altri casi occorreva piuttosto introdurre uno strumento atto a “evitare l’inesorabile 

distruzione della sua impresa, per se stessa vitale, con danno per la pubblica economia” 

(Relazione del Guardasigilli al Re).  

In sostanza un meccanismo alternativo che al contempo: 

- eliminasse o regolasse l’insolvenza; 

- tutelasse le ragioni creditorie, sia pure soddisfacendole in parte;  

- tutelasse l’interesse dell’imprenditore, onesto ma sfortunato, non eliminandolo 

necessariamente dal mercato; 

- evitasse inesorabili meccanismi liquidatori di imprese magari aventi ancora un barlume di 

vitalità. 

Ecco dunque l’humus da cui germina la disciplina italiana del C.P.: regolare l’insolvenza 

irreversibile in modo meno drastico rispetto a quanto avviene col fallimento, salvando al contempo 

sia l’imprenditore dalle gravi conseguenze del fallimento sia l’impresa ancora vitale sia l’interesse 

dei creditori. 
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Nel tempo però le procedure concorsuali minori sono state impiegate per finalità diverse e per 

tutela di nuovi interessi, diversi da quelli per cui erano state concepite: non più in primo piano la 

tutela del credito commerciale e la prevenzione di ulteriori dissesti (onde evitare danni a catena 

all’economia nazionale), se possibile col contemperamento prudente degli interessi del debitore 

sfortunato ed onesto e della sua impresa (obiettivi sempre più svalutati), ma conservare l’impresa.  

Il tutto non nell’interesse dell’imprenditore (come in origine già tratteggiato 

nell’amministrazione controllata e nel C.P., in un’ottica ancora liberale classica pur in un periodo di 

autoritarismo anche in campo economico), ma in quello di lavoratori, fornitori, altri imprenditori e 

collettività. 

Così, non interessava più realizzare una cessio bonorum privatistica, gestita in forma legale e 

paritetica per soddisfare in misura non disprezzabile le ragioni dei creditori, ma solo conservare 

l’unità delle componenti aziendali, per permettere all’impresa di essere riavviata al mercato, in 

attesa di intervento di nuovi capitali. 

Tali nuovi interessi, peraltro, sono ben presenti – ed onestamente palesati - nelle procedure 

regolate dalla legge Prodi-bis (e simili – Parmalat, Alitalia), in cui l’interesse alla conservazione 

delle imprese produttive è talmente importante da poter giungere a sopraffare quasi integralmente le 

ragioni creditorie, che divengono indirettamente finanziatrici del risanamento. 

Dall’inizio del terzo millennio si elaborano inoltre altre direttrici culturali e di politica del 

diritto nel settore delle procedure concorsuali: 

- si riconosce il venir meno del fondamento etico e politico dell’idea di totale preminenza di 

un interesse pubblicistico collegabile alla tutela del credito commerciale ed all’esigenza di eliminare 

l’impresa insolvente; 

- si riconosce definitivamente posizione primaria e paritetica anche all’interesse alla 

conservazione dell’impresa e alla tutela dei lavoratori; 

- si accetta l’idea che nel campo delle procedure concorsuali è lecito sperimentare un tentativo 

di risanamento e di superamento della crisi aziendale temporanea con costi a carico dei creditori 

(Cost. n° 89/1991); 

- appare alfine legittimo bilanciare gli interessi dei creditori con altri di natura pubblicistica. 

In sostanza non viene meno la prospettiva pubblicistica, ma questa si sposta dall’esigenza 

unica e preminente della tutela dei creditori, alla tutela dell’impresa, non intesa come bene 

dell’imprenditore ma come centro di confluenza di vari interessi generali. 

Di fronte all’emergere di tali nuovi interessi, tutti costituzionalmente rilevanti, la difficolà sta 

nell’individuare quando è opportuno conservare l’impresa (e dunque sacrificare il credito 

all’esigenza di conservazione) e quando invece liquidarla (dando preminenza alla soddisfazione del 

credito su tutto il resto).  

In sostanza la giustizia, secondo questo nuovo approccio di valori da osservarsi nelle crisi 

d’impresa, starebbe nel tentare - quando possibile e opportuno per fini di utilità sociale - di 

conservare un’impresa ancora vitale, sia pur con sacrificio (o espropriazione totale) delle ragioni dei 
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creditori; nel liquidare in tutti gli altri casi. Soprattutto, nell’evitare di accanirsi nel tentativo di 

conservare un’impresa quando si è certi o si può ragionrevolmente prevedere ex ante che il tutto 

inesorabilmente finirà in liquidazione. 

In questo quadro, grande spazio è stato riconosciuto dal 2005/2007 al concordato preventivo 

con: 

- il riconoscimento della legittimità di qualsiasi tipo di proposta fatta ai creditori, se ritenuto 

oggettivamente più favorevole rispetto all'alternativa fallimentare; 

- l'abolizione della previgente soglia minima di ammissibilità della soddisfazione del 40% dei 

crediti chirografari; 

- l’abolizione del doppio quorum per l’approvazione (maggioranza per teste e di due terzi dei 

crediti ammessi); 

- la possibilità di trattamento differenziato dei creditori chirografari, suddivisibili in classi 

secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; 

- la possibile soddisfazione parziale del credito privilegiato, in rapporto al valore del bene sul 

quale grava la garanzia; 

- la fine del potere del giudice di valutare autonomamente sia la convenienza economica del 

concordato proposto, a prescindere dal voto dei creditori (art. 181 LF previgente), sia la 

meritevolezza soggettiva del debitore di fruire del beneficio. 

In sostanza il raggiungimento delle esigenze di giustizia come sopra tratteggiate – corretto 

bilanciamento di interessi ed attribuzione a ciascuno del suo – dal 2005/2007 è stato rimesso dalla 

legge interamente alle parti private:  

- imprenditore, che ha il monopolio della proposta, sia nel senso della decisione di attivazione, 

sia in quello della declinazione libera di forme e modi di accordo coi creditori;  

- creditori (che possono approvare, anche solo a maggioranza semplice di valore e non per 

teste, la proposta fatta).  

Il risultato finale cui tendeva tale impostazione è il seguente: rendendo debitore e creditori 

effettivi protagonisti ed artefici dei loro destini, restringendo il ruolo del giudice a semplice 

controllore della legittimità nonché risolutore dei conflitti in posizione di terzietà, e conferendo 

maggiore autonomia ai “gestori” delle procedure, queste avrebbero finalmente preso una piega 

diversa, riuscendo a pervenire, in tempi decisamente più brevi rispetto al fallimento ed alle altre 

procedure giudiziali, alla migliore soddisfazione possibile dei creditori.  

Nel 2012 si è arrivati all’estensione massima di questa nuova tendenza: 

- disciplina di favore per il C.P. in continuità (sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, 

pagamento dei creditori pregressi ritenuti strategici, moratoria dei pagamenti ai creditori privilegiati 

pur capienti, prosecuzione dei contratti con la p.a.); 

- possibilità di sciogliersi dai contratti in corso;  
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- espressione del consenso dei creditori anche mediante il silenzio-assenso;  

- possibilità di avviare il concordato “con riserva”, ponendo pochissime condizioni all'accesso 

iniziale alla procedura. 

Una prima riflessione, trascorsi alcuni anni ed alla luce dell’analisi economico-azioendale 

sopra esposta è la seguente: il parco-imprese che ha fatto ricorso in questi anni al concordato, era in 

condizioni tali da aver bisogno di un armamentario così ampio per regolare la propria crisi? 

Si tratta davvero di imprese che hanno alla loro base un’entità economica ancora vitale, 

valorizzabile nella continuità per interesse generale, o sono solo imprese ormai decotte, in cui 

passare ad una fase esclusivamente liquidativa (anche degli asset aziendali ancora residui) sarebbe 

stato preferibile? 

Imprese che si rivelano già insolventi da anni prima del ricorso, in quale ottica e con quali 

finalità entrano nella procedura? 

Lo smarrimento dei mercati rispetto alla distanza fra teoria normativa, fortemente debtor 

oriented, e prassi economica (creditor oriented, perché alla ricerca di immediata soddisfazione per 

ovviare alla restrizione degli ordinari canali di finanza ed alle insolvenze a catena) ha fatto sì che si 

assistesse ad una prima reazione di rigetto già nel corso del 2013. 

Le condizioni di accesso al C.P. “con riserva” sono risultate, alla verifica concreta, 

eccessivamente limitate, e molti sono stati i casi di vero e proprio abuso. 

A ciò il legislatore ha posto un primo rimedio con la prescrizione dell’invio al tribunale di 

relazioni periodiche, con l'introduzione della figura del “precommissario” e con la previsione della 

possibilità di interruzione anticipata della procedura, in assenza di prospettive di positivo sviluppo, 

con il giusto proposito di porre un freno alle richieste di soluzioni concordate prive di qualsiasi 

fondamento.  

Nonostante ciò l’intenzione, chiaramente espressa dal legislatore, di favorire l'accesso 

tempestivo alla regolazione della crisi tramite il “preconcordato”, è stata tradita dalla realtà: i dati 

dimostrano che la richiesta di accedere al concordato con riserva è stata ed è formulata quasi sempre 

in presenza non già di una semplice crisi superabile, bensì allorché l'insolvenza è già ben presente 

ed è già ben chiaro che l'unica alternativa è il fallimento; inoltre, la relativa domanda è inoltrata 

anche alorché non è stato nemmeno abbozzato il piano di uscita dalla crisi.  

Anche per il C.P. in continuità i risultati sono stati fondamentalmente due: i concordati 

liquidatori hanno continuato ad essere quelli avviati in misura largamente maggiore; i concordati in 

continuità, seppur fortemente aumentati, hanno dato sovente risultati molto deludenti per i creditori. 

In un convegno tenutosi nel 2014 presso la Camera dei Deputati è alfine stato rappresentato 

anche ai legislatori che le disposizioni di favor per la soluzione concordataria non sono state 

responsabilmente utilizzate dalle imprese debitrici per conservare il valore aziendale, possibilmente 

risanandosi, ma piuttosto per sottrarsi al fallimento, procrastinando un esito capace di essere solo di 

tipo liquidatorio, come testimoniano il marginale ricorso ai concordati in continuità (attestato 

www.un
iju

ris
.it



  9 

intorno alla soglia del 10% del totale su scala nazionale) e l’inconsistenza della soddisfazione 

assicurata ai creditori chirografari (parimenti attestata sulla media del 10% su base nazionale). 

La reazione finale giunge appunto nel 2015. 

Il D.L. n° 83/2015 non è una “controriforma”, perché vengono tenuti fermi i capisaldi delle 

riforme del 2005/2007 e del 2012: la libertà di forme della proposta concordataria, l’accesso alla 

procedura rimesso in via esclusiva al debitore, la fase “con riserva” di presentazione del piano, 

l’attestazione del piano ad opera di un professionista di designazione “privatistica”, il forte 

arretramento dell’eterotutela giudiziale dei creditori, il favor (oggi ancor più marcato) per la 

continuità aziendale, la possibilità di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in 

essere, l’assenza di maggioranze per teste, la risoluzione a iniziativa dei soli creditori, la 

prededucibilità dei finanziamenti all’impresa in crisi, ecc. 

Nessun révirement del legislatore, dunque, ma forti “correzioni di rotta”; del resto il nostro 

legislatore in tutti i campi è afflitto dalla “sindrome del pendolo”: egli oscilla fortemente nella tutela 

degli interessi protetti, perché da un assetto molto (forse, per certi aspetti, troppo) incentrato sulla 

tutela del debitore a uno diverso, con minor favor generale per la soluzione concordataria in quanto 

tale.  

Le finalità del nuovo intervento – si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge 

presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 2015 – “sono quelle di massimizzare la recovery 

dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità 

ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”. 

Gli strumenti individuati per raggiungere tali finalità sono: competitività, apertura alla 

concorrenza, convenzione di moratoria per superare l’ostruzionismo e l’opportunismo, ecc.  

Ciò che soprattutto rileva, nell’ambito di nostro interesse, sono due modifiche alla legge 

fallimentare introdotte dalla legge di conversione.  

La prima modifica è racchiusa nell'ultimo comma dell'art. 160, il quale oggi suona: “in ogni 

caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento 

dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al 

concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis”. 

Le offerte ai creditori chirografari nei concordati liquidatori non possono quindi scendere al di 

sotto del 20% e debbono consistere in pagamenti, si deve presumere in denaro (con l'esclusione, 

quindi, di altre possibili forme di soddisfacimento non in numerario, quali l'accollo o la datio in 

solutum).  

Sembra che questa modifica sia stata sollecitata da Confindustria, preoccupata per i rischi di 

concorrenza sleale derivati da offerte inferiori; il che mal si comprende, ove si pensi che questo 

timore riguarda semmai le ipotesi di concordati in continuità assistiti da offerte minime ai creditori, 

idonee a consentire ad un'impresa insolvente di restare sul mercato dopo aver azzerato i debiti. 

Concordati che, anzi, possono continuare ad esistere e prosperare anche dopo la riforma… 
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Più comprensibile è il timore di un inquinamento della concorrenza da parte di imprese che 

continuino ad operare sul mercato pur essendo insolventi, contraendo debiti destinati ad essere 

pagati in minima parte nell'ambito di successive procedure liquidatorie: eventualità, questa, che 

potrebbe peraltro essere meglio fronteggiata con adeguate misure di prevenzione e di allerta. 

La seconda è l’abolizione della regola del voto per silenzio/assenso, che permane invece, 

almeno per ora, nel concordato fallimentare. Si tratta di una variazione essenziale negli assetti della 

procedura, da salutarsi con favore in quanto l’esperienza dell’istituto è stata deludente, facendo sì 

che le procedure di concordato fossero sostanzialmente gestite dagli organi, e le relative proposte 

non realmente approvate dai creditori. 

La novità di più forte impatto è la prima, ovvero lo sbarramento introdotto con riguardo al 

concordato liquidatorio, che pare (implicitamente) fondato sull’equivoco che un fallimento sia 

comunque preferibile per i creditori chirografari rispetto a un concordato con soddisfazione 

inferiore al 20%; ciò non trova fondamento nella prassi, sotto il profilo sia della misura del 

soddisfacimento (considerata soprattutto la scarsa efficacia del rimedio revocatorio a seguito della 

novella del 2005), sia dei tempi di liquidazione e ripartizione dell’attivo in sede falimentare (ad onta 

del disposto dell’art. 104-ter L.Fall.). 

Non si tratta di questione nuova. 

Già nella relazione alla legge n° 197/1903 istitutiva del concordato preventivo (redattore 

Gianturco), quanto alla presenza di soglie quantitative minime di soddisfazione dei crediti, si 

diceva: “si dà ai creditori immediato affidamento della restituzione di una parte notevole del loro 

avere, e non, come ora avviene colla moratoria, la nuda speranza di un pagamento integrale che 

svanisce sollecita dinanzi ad un’offerta, accettata nel timore di peggio, di dividendi irrisori”. 

E poi: 

Io sono convinto che in Italia, oggi, i concordati non debbano essere facilitati, cosicché basti 

un dividendo purchessia, anche irrisorio, per liberarsi dei debiti, e tornare rinvigorito a battere in 

breccia colla concorrenza gli onesti che non hanno mancato ai loro impegni.  

Il commercio italiano si è dichiarato ostile a tali agevolezze. 

L’indirizzo delle legislazioni moderne prosegue la via, che io considero cauta, di stabilire per 

legge un minimum, sotto il quale il concordato non possa neanche essere proposto ai creditori. 

Se questi, unanimi, son disposti ad accettare una minore, una infima offerta, nessuna legge 

può loro vietarlo. Il componimento stragiudiziale soddisfa appunto a questo bisogno. 

Ma allorché si chiede l’ausilio della legge per costringere una minoranza riluttante a 

piegarsi ai voleri della maggioranza, su cui agiscono tanti fattori, e non tutti corretti, allora ogni 

sentimentalismo pel debitore è, per quel che io penso,morboso e dannoso al pubblico credito.” 

Non si tratta di dare giudizi, ma di prendere atto che nel corso di un secolo il dibattito è 

sempre il medesimo: chi ha il potere di decidere quando è opportuno/morale/conveniente un 

accordo fra imprenditore e creditori? la legge? il giudice? i creditori? E non si è ancora trovata una 

risposta appagante. 
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Tre sono i concetti sui cui ritengo opportuno soffermarmi. 

Il primo riguarda il rapporto fra interessi dei creditori e tenore della legge. Oggi questa ci 

dice: non corrisponde ad un interesse dei creditori un concordato liquidatorio che consenta una 

soddisfazione del 19% dei loro crediti; negli altri casi (CP in continuità) spetta invece a loro 

decidere se accontentarsi anche di meno, o di niente (purché siano offerte loro “utilità”).  

Non mi scandalizzo del mantenimento della seconda opzione senza limiti quantitativi, perché 

ricordo che il concordato in continuità deve essere assistito OBBLIGATORIAMENTE:  

- da un piano specifico, che dia analitica indicazione di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione 

dell’attività, delle risorse necessarie e delle modalità di copertura; insomma, un business plan fatto 

come si deve, approvato esplicitamente dall’organo amministrativo; 

- da un’attestazione aggiuntiva rispetto a quella di cui all’art. 160 L.Fall., molto forte: la 

continuità dell’attività d’impresa deve essere attestata come funzionale al migliore 

soddisfacimento dei creditori rispetto ad altre alternative.  

Su tali aspetti il controllo di congruità e persuasività, fatto dal tribunale, è e dovrà essere 

giustamente penetrante, perché appunto nel CP in continuità si bruciano di sicuro risorse 

nell’immediato, mentre i vantaggi sono solo prospettici e si rivelano spesso illusori, specie se si 

tratta di costruzioni meramente “buttate lì”. 

Giova confrontare che cosa è successo nella pratica nel caso “C.P. in continuità Coopca” ed in 

quello “Vidoni”. Nel primo caso, approvato (PER SILENZIO ASSENSO) ed omologato sulla base 

di un piano in continuità diretta ed indiretta regolarmente costruito ed attestato, l’esito oggi appare 

comunque nefasto per i creditori. Nel secondo caso, dichiarato inammissibile con successivo 

fallimento, il piano di continuità presentava già di per sé lacune vistose, cui si aggiungevano quelle 

dell’attestazione speciale. 

Come dire che il CP in continuità, anche quando giunge regolarmente all’omologa, ha 

notevoli probabilità di risultare comunque insoddisfacente per i creditori. 

Mi domando invece se nel caso di CP meramente liquidatorio non fosse più utile (a scopo di 

giustizia ulpianea) non porre limiti quantitativi eteronomi oggettivi, ma subordinare l’ammissibilità 

anche di un concordato liquidatorio puro a verifica ed attestazione – fatte seriamente - di migliore 

soddisfacimento dei creditori per tale via, rispetto alle alternative. Non è una questione che 

dovrebbe riguardare, in fondo, solo loro? 

Si potrebbe utilmente fare richiamo alle condivisibili teoriche elaborate sul concetto del 

“miglior soddisfacimento dei creditori” come principio generale applicabile in tutte le procedure 

concorsuali allo scopo di prendere decisioni incidenti sui loro interessi. 

Questo correttivo, soprattutto dopo la fine del silenzio-assenso, avrebbe forse superato anche 

le sopra riportate considerazioni negative di Gianturco: non si dovrebbe mai nentrare in nessun CP, 

di nessun tipo, se non è attestato che ciò è funzionale al miglior soddisfascimento dei creditori. 
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L’attestazione ed il principio di maggioranza palese possono controbilanciare sussulti 

egoistici di alcuni creditori; in mancanza, è giusto arrivare prima possibile alla liquidazione 

concorsuale dell’impresa decotta punto e basta. 

 

Il secondo concetto è: attenzione! Il diavolo si annida nei dettagli. 

Confindustria si lamenta del fatto che sono sono stati proposti concordati indecenti ed 

immorali, che scaricano i debiti sulla catena produttiva e consentono di proseguire imperterriti 

l’attività? La risposta del legislatore è stata la soglia per il solo concordato liquidatorio; nulla invece 

per quello in continuità, che è appunto quello che pare realizzare l’esito ritenuto esiziale da 

Confondustria… 

La questione non è di poco conto, perché la nozione di continuità presa in esame dalla legge 

vigente (ovvero anche indiretta – cessione a terzi dell’azienda in esercizio, ed “affitto ponte” e 

simili, nonostante opinioni contrarie, ma minoritarie) è ampia, e non sono frequentissimi (almeno 

nella nostra esperienza) i concordati liquidatori puri (ovvero senza continuità), ove l’attività 

d’impresa è definitivamente cessata e non può continuare in alcun modo (soc. immobiliari e simili). 

Più frequenti sono i concordati misti, in cui sarà decisivo vedere come la giurisprudenza si 

orienterà sul tema della disciplina applicabile: prevalenza, ecc. 

Insomma, sembra che i CP liquidatori puri, o misti con continuità minusvalente, 

continueranno ad essere pochi, ed a loro volta avranno poco spazio a causa degli sbarramenti legali. 

Invece gli altri potranno benissimo continuare ad essere proposti, beninteso col correttivo 

dell’indicazione delle specifiche utilità promesse ad ogni categoria, dell’attestazione rafforzata e del 

voto espresso.  

In questo senso la riforma del 2015 è davvero significativa?  

 

Il terzo concetto riguarda considerazioni sui meccanismi di allerta e prevenzione. 

E’ opinione comune che ciò che veramente servirebbe sarebbero degli istituti di allerta o altri 

meccanismi che spingano gli imprenditori ad una soluzione anticipata delle crisi. 

E’ noto invece che nulla scalfisce un tipico costume della classe imprenditoriale nostrana: la 

genetica ritrosia ad affidarsi a strumenti interni o esterni (giudiziari e non) di ausilio o gestione della 

semplice crisi reversibile. Per la serie: è una vergogna insostenibile (oppure: è da sistema dirigista 

statalista) chiedere aiuto, tutela e magari guida per uscire da una spirale economicamente o 

finanziariamente pericolosa in cui ci si venga a trovare durante il ciclo di vita di un’impresa. Fasìn 

di bessòi al massimo grado o inguaribile dilettantismo/provincialismo di chi svolge attività 

capitalistica e dunque avrebbe anche un ruolo, una funzione ed alla fin fine anche una responsabilità 

sociale (cfr. art. 41 Cost.)? 
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Ciò detto, non è difficile prevedere che né la previsione del limite del 20%, né quella sulla 

inammissibilità di proposte concorrenti ove la proposta del debitore assicuri il pagamento di almeno 

il 40% dei chirografi nel concordato liquidatorio o di almeno il 30% nel concordato in continuità 

(tema, questo delle proposte concorrenti, che lasciamo ad altra sede) provocheranno la tempestiva 

emersione della crisi, laddove sarebbe stato opportuno (oltre che, questo sì, urgente) individuare 

equilibrati strumenti di allerta in grado di impedire la dispersione del residuo valore dei beni 

aziendali e l’aggravamento del dissesto. 

Tuttavia, anche ove si introducessero misure di allerta e prevenzxione, non aspettiamoci che si 

tratti di una panacea per tutti i mali: 

1) la crisi d’impresa non è un malattia, che si cura solo perché l’inizio della cura è tempestivo 

e la cura è in astratto adeguata. 

2) se la direzione dell’impresa è, per un verso o per l’altro, inadeguata rispetto a quanto 

occorrerebbe per affrontare la crisi, né alle autorità né ai creditori sarà mai consentito sovrapporre le 

proprie decisioni a quelle dell’imprenditore, anche dopo che sia stato lanciato “l’allerta”. Non è 

possibile separare il patrimonio dell’impresa dalla sua direzione, al di fuori dei casi stabiliti dalla 

legge (e senza un indennizzo per l’espropriazione che fosse invece realizzata).  

3) se divenisse una finalità essenziale del regime di allerta, occorrerebbe ricordare che la 

ricerca dell’obiettivo della “conservazione” dell’impresa non risponde sempre all’interesse dei 

creditori. 

4) non vi può essere nostalgia per la “brutalità” dell’autotutela (“bancarotta”) delle 

corporazioni mercantili medioevali contro i reprobi che minavano la fiducia dei mercati con la loro 

insolvenza. Ma è un fatto che scorrendo i testi di storia economica si ha conferma che il dissesto di 

un’impresa può costituire anche una fertile opportunità sia di porre rimedio a un eccesso di offerta 

sul mercato, che rischi di travolgere un intero settore produttivo, sia di trasferirne il controllo, 

mantenendola in vita (o quanto meno conservandosene alcune risorse produttive, o la clientela) ad 

altro imprenditore più ricco di energie e di capitali. Molto spesso accade, infatti, che il 

“salvataggio” dell’impresa sia reso possibile dall’opportunità di investimento offerta dal dissesto di 

un altro imprenditore, e che l’investitore preferisca manifestare il proprio interesse allorché sia già 

intervenuto il fallimento, anziché sottoporsi alle meno vantaggiose condizioni che possano essergli 

offerte nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo, o altra soluzione “negoziata”, ove 

l’imprenditore insolvente possa risultare ancora proteso alla ricerca della salvaguardia di propri 

esclusivi interessi, anche in conflitto con l’interesse dei creditori a una più rapida cessione 

dell’impresa. 

5) Il buon funzionamento degli istituti di composizione della crisi d’impresa è favorita dalla 

presenza di numerosi creditori “forti” (perché meno vulnerabili, in quanto dotati di adeguate risorse 

patrimoniali, o di affidamenti bancari stabili nel tempo), mentre è intralciata dal frazionamento dei 

crediti tra una miriade di piccoli fornitori. Sarà dunque sempre difficile raggiungere in questi casi 

una soluzione negoziata della crisi, anche introducendo misure di allerta. 

6) soprattutto al di fuori delle economie più sviluppate, e dei periodi di espansione economica, 

l’inadeguatezza del numero dei dipendenti, o delle loro attitudini ed esperienze, costituisce un 
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cruciale fattore di impasse nella soluzione delle crisi di impresa. Ciò soprattutto quando la 

protezione dei lavoratori sia affidata essenzialmente a degli ‘ammortizzatori’ delle conseguenze 

della perdita dell’impiego, piuttosto che a un efficiente sistema di loro riqualificazione e reimpiego. 

In sostanza le procedure di allerta non potranno risolvere ogni male, perché poco serve la 

diagnosi tempestiva delle difficoltà dell’impresa, se alla rilevazione della crisi non possa 

effettivamente seguire il perseguimento di una soluzione.  

In altri termini: una migliore disciplina della crisi può sì favorire, o evitare di intralciare, la 

ricerca di soluzioni che assicurino in tutto o in parte la conservazione dell’impresa, ma le condizioni 

perché la conservazione dell’impresa sia possibile, e l’efficacia e celerità delle soluzioni perseguite, 

dipenderanno anche, se non anzitutto, da fattori più generali di politica economico-sociale. 
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