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1- La L. n.134/2012 – di conversione del D.L. n.83/2012 – ha introdotto 

all’art.161 c.VI L.F. lo strumento concorsuale del concordato 

preventivo in bianco o con riserva che consente il deposito disgiunto 

della domanda di concordato da quella della proposta e del piano, 

questi ultimi nel termine perentorio concesso dal Tribunale. 

E’ pacifico che detto termine possa essere prorogato “in presenza di 

giustificati motivi” nel limite massimo previsto dalla Legge anche più 

volte, atteso che il citato art. 161 c.VI  a differenza di quanto disposto 

nell’art.169 bis c.I L.F. (“prorogabili per una sola volta”) non 

menziona alcun limite alla reiterabilità della concessione della proroga. 

La strumentalità del nuovo procedimento, che ai sensi dell’art.168 L.F. 

fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o 

cautelari sul patrimonio del debitore dalla data della pubblicazione del 

ricorso nel registro delle imprese – pubblicità che viene d’ufficio 

eseguita dalla Cancelleria -, appare evidente qualora sia già stata 

presentata una istanza di fallimento o vi siano pendenti delle esecuzioni 

individuali . 

Nella prima ipotesi detta strumentalità è stata presente al Legislatore in 

quanto in tal caso il termine massimo concedibile coincide con quello 

minimo di gg.60, onde nessuna discrezionalità qui è esercitabile dal 

Giudice. 

Si è discusso ampiamente e se ne discuterà ancora in futuro, nonostante 

il dictum della sent. Cass. n18190/2012 – già anticipato da ord. 

n.3059/2011- del rapporto di pregiudizialità o meno tra decisione sulla 

ammissibilità del C.P. e decisione sulla istanza di dichiarazione di 

fallimento. 



Nel testo originario della L.F. del 1942 l’art.160 prevedeva 

espressamente che la domanda di C.P. potesse essere proposta “sino a 

che il suo fallimento non è dichiarato”, affermando pertanto la 

pregiudizialità del C.P. sul fallimento. 

Con il D. Lgs n.5/2006 l’inciso era stato abrogato, dovendo pertanto 

dedursene che la presentazione della domanda concordataria non 

costituiva né causa di sospensione del giudizio diretto alla dichiarazione 

di fallimento né conseguentemente affermazione di pregiudizialità sul 

medesimo procedimento – così come affermato dalle decisioni della 

C.S. succitate. 

Oggi i commi 6 e 10 dell’art.161 L.F., così come introdotti dalla L. 

n.134/2012 –di conversione del D.L. n.83/2012 - hanno previsto che 

quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il 

termine concedibile dal Tribunale è di 60 gg. – oltre eventuale proroga 

massima di ulteriori 60 gg. - , salvo che l’istanza di fallimento venga 

rigettata con decreto del Tribunale ( art.22 c1 L.F.) e senza che venga 

peraltro specificato cosa succeda in ipotesi di reclamo in Corte 

d’Appello. 

Ora è evidente che il Tribunale, in presenza dei requisiti formali e 

sostanziali previsti dalla norma, sia vincolato alla concessione del 

termine –che a questo punto è contemporaneamente minimo e massimo 

e pertanto fisso -, rimanendo solo discrezionale la concessione della 

proroga; con la conseguenza che la concessione del termine impedisce 

l’esame dell’istanza di fallimento, ripristinando l’esistenza di una 

pregiudizialità del C.P. sul Fallimento in ipotesi di deposito tempestivo 

nel termine concesso della proposta e del piano. 

Se però il termine concesso scade senza presentazione di piano e 

proposta, viene meno ogni pregiudizialità anche della successiva 

domanda non riservata di C.P. e rivive il sistema della discrezionale 

decisione del Tribunale nello scegliere se ammettere la domanda di C.P. 

o dichiarare il fallimento. 



 

Deve inoltre osservarsi che nella successiva fase dichiarativa di 

fallimento non potrà più contestarsi da parte dell’imprenditore fallendo 

l’esistenza o meno dello stato di insolvenza che egli ha esplicitamente 

ammesso con la domanda di C.P., così come non potranno essere 

contestati i limiti quantitativo – dimensionali  di fallibilità, anch’essi 

oggetto di dichiarazione riconoscitiva da parte del debitore. 

In ordine alla competenza territoriale eventualmente concorrente o 

contrastante tra Tribunale investito della domanda di C.P. con riserva e 

Tribunale investito della istanza per la dichiarazione di fallimento è ben 

possibile che si determini una situazione di contrasto ( in quanto ad es. 

la domanda con riserva venga proposta ex art.161 c.1 L.F. decorso 

l’anno dall’intervenuto trasferimento della sede sociale, mentre l’istanza 

di fallimento sia stata depositata entro l’anno) tra due Giudici 

ugualmente competenti sulle rispettive domande. 

Si porrà peraltro un problema di conflitto di competenza qualora il 

Tribunale della domanda di C.P. la dichiari inammissibile e sia investito 

dalla domanda di fallimento, dovendosi ritenere competente il Tribunale 

per primo investito della relativa domanda. 

 

2- Quanto ai profili sostanziali  vanno esaminate le questioni relative 

alle prededuzioni (2a) e quelle relative alla sorte dei contratti 

pendenti (2b). 

2a- Dopo il deposito della domanda con riserva di C.P. il comma 7 

dell’art.161 prevede che l’imprenditore possa compiere tutti gli atti di 

ordinaria senza necessità di autorizzazione, mentre per gli atti urgenti di 

straordinaria amministrazione gli stessi possono essere compiuti solo 

previa autorizzazione del Tribunale collegiale ( non vi é infatti ancora 

un G.D.) che può però assumere informazioni sulla necessità degli atti 

straordinari. 



Il comma in esame prevede  che “i crediti di terzi eventualmente sorti 

per effetto di atti legalmente computi dal debitore sono prededucibili ai 

sensi dell’art.111 c.2 L.F.”. 

Il comma 3 dell’art.168 L.F. prevede poi che i diritti di prelazione 

possano essere acquisiti solo su autorizzazione del Giudice ( 

naturalmente del Collegio prima del decreto di ammissione). 

L’art.182 quater L.F. contempla varie ipotesi di prededuzione :  

- quella del comma 1 che si riferisce ai finanziamenti inseriti nel piano 

ed eseguiti successivamente alla intervenuta omologazione,  

- quella del comma 2  che si riferisce ai cc.dd. finanziamenti – ponte 

effettuati prima della domanda di C.P., a condizione che siano 

previsti nel piano ed espressamente dichiarati prededucibili dal 

Tribunale in sede di ammissione, 

- quella del comma 3 che si riferisce ai finanziamenti in esecuzione  e 

ponte effettuati dai soci con prededucibilità nella misura ridotta 

dell’80%, 

- le stesse ipotesi sono previste dall’art.182 quinquies L.F. per il caso 

che il debitore in sede di domanda con riserva (solo se C.P. in 

continuità?) chieda al Tribunale di essere autorizzato alla stipula dei 

finanziamenti “funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori” 

depositando una relazione – attestazione dell’esperto – è evidente che 

non può trattarsi dei finanziamenti –ponte di cui al c.2 art.182 quater 

L.F. che devono eseguirsi prima del deposito della domanda 

 

Il comma 4 dell’art.182 quinquies L.F. prevede poi che nell’ipotesi di 

concordato con continuità aziendale il pagamento dei crediti anteriori al 

C.P. possano essere adempiuti solo previa autorizzazione del Tribunale. 

Per quanto riguarda i crediti da lavoro dipendente, al fine di non creare 

difficoltà per i dipendenti, appare opportuno regolarizzare i pagamenti 

prima del deposito della domanda ex art.161 c.6 L.F., anche perché il 

pagamento dei crediti da lavoro non potrebbero in alcun modo essere 



comunque autorizzati dal Tribunale attesa la dizione restrittiva 

dell’art.182 quinquies c.4 L.F. che dichiara autorizzabili esclusivamente 

“i pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi”. 

Infine l’art.186 bis L.F. stabilisce che sempre in ipotesi di C.P. con 

continuità aziendale la prosecuzione dell’attività – indipendentemente 

dal fatto che trattasi di attività autorizzanda o meno –comporta il 

generarsi di prededuzione. Ne consegue per i crediti da lavoro 

dipendente che gli stessi saranno liberamente adempiuti per il periodo 

post deposito domanda. 

La prededuzione va però distinta in quella che già opera in sede di 

concordato- come appena esposto - e nell’altra che opera solo in sede di 

successivo fallimento ex art.111 c.2 L.F., trattandosi di crediti sorti ante 

domanda di concordato ( es. crediti professionisti per attività ante 

domanda). 

Altro problema è quello relativo alla sorte della prededucibilità  

maturata in pendenza del termine- da qualificarsi senza dubbio 

perentorio - concesso dal Tribunale qualora detto termine sia decorso in 

assenza del deposito della proposta e del piano concordatari. 

Ritengo che il problema sia facilmente risolvibile nella ipotesi che alla 

inammissibilità della domanda di C.P. segua la dichiarazione di 

fallimento, atteso che in tale ipotesi troverà piena attuazione la 

qualificazione prevista dal citato art.111 c.2 L.F. in quanto si tratterebbe 

di “crediti sorti in occasione od in funzione delle procedure 

concorsuali”. 

Diversa la soluzione se all’esito del maturare del termine fosse 

depositata una domanda di accordo di ristrutturazione ex art.182 bis 

L.F. a cui successivamente seguisse la dichiarazione di fallimento, 

atteso che la procedura ex art.182 bis L.F. ancora non può essere 

qualificata ”procedura concorsuale” ( nonostante la possibilità di 

passaggio da tale procedura al C.P. e viceversa). 

 



2b- La l. n.134/2012 ha introdotto una specifica disciplina dei contratti 

pendenti in ipotesi di C.P. in continuità che opera sin dalla proposizione 

della domanda con riserva e che può comportare su specifica domanda 

del debitore e previa autorizzazione del Tribunale la sospensione o lo 

scioglimento dei contratti, con ciò anticipando gli effetti previsti 

dall’art. 72 L.F. dell’eventuale successivo fallimento. 

Va peraltro sottolineato come la formula lessicale dell’art. 169 bis (‹‹ 

contratti in corso di esecuzione  ››) si distingua da quella dell’art. 72 

l.fall. (‹‹ se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente 

eseguito da entrambe le parti ››) e lasci intendere che lo spettro sia più 

ampio, tanto da coinvolgere anche contratti unilaterali. 

Lo scopo dell’introduzione dell’art.169 bis L.F. è quello di permettere al 

debitore di liberarsi da contratti inutili e dannosi e di concorsualizzare il 

diritto di credito  - ora diritto all’indennizzo - del contraente in bonis.  

Ciò comporta la necessità di anticipare al momento del deposito del 

ricorso la domanda di autorizzazione a sciogliersi  dal (o a sospendere 

il) contratto, indipendentemente dal momento in cui la richiesta sarà poi 

autorizzata. 

La prassi adottata da molti Tribunali è quella di non autorizzare lo 

scioglimento dal contratto prima del deposito della proposta e del piano, 

anche al fine di verificare la effettiva volontà del debitore di proseguire 

nella domanda di C.P..  

Riporto qui di seguito alcune interessanti considerazioni di Massimo 

Fabiani –che ha ribadito altresì in un Convegno sui contratti d’impresa a 

Pordenone nel mese scorso -a commento di alcune recenti decisioni dei 

Giudici di merito in materia di scioglimento dei contratti: 

 

“ Si pone, dunque, un primo quesito e cioè se la nuova disciplina abbia come 

referente necessario la presentazione della proposta di concordato o se si applichi 

sin dal deposito della domanda ai sensi dell’art. 161, 6° comma, l.fall. 



Una risposta secca non è possibile. La cornice letterale della disposizione non 

sembra vietare che lo scioglimento del contratto possa essere autorizzato dal 

tribunale sin dal momento del deposito della domanda con riserva1. Non vi è alcuna 

incompatibilità formale e, tuttavia, occorre predicare, al proposito, una soluzione 

che sia prudente  perché lo scioglimento potrebbe produrre effetti irreversibili nel 

caso di una successiva proposta di diverso contenuto rispetto a quello inizialmente 

ipotizzato; né va trascurata l'importante variante del possibile fallimento o del 

transito verso gli accordi di ristrutturazione dei debiti che non contemplano 

resiliazione di sorta dei rapporti pendenti2. Si osservi, infatti, che nel concordato si 

possono sciogliere contratti che nel fallimento proseguono automaticamente (si 

pensi al contratto di assicurazione). In tale contesto sino a che non è delineata la 

proposta di concordato, la soluzione che protegge il debitore dall'aggravamento del 

passivo  e al contempo tutela anche la posizione del contraente in bonis è quella 

dell'autorizzazione alla sospensione del contratto, fermo restando che in presenza di 

circostanziate spiegazioni non è inibito lo scioglimento3 e che una richiesta generica 

non è sufficiente per giustificare l’autorizzazione4”.  

 

Il giudice si trova, poi, a dover valorizzare comparativamente a) l’opzione 

di scioglimento (o sospensione) del debitore, b) i diritti del contraente in 

bonis , c) l’impatto dello scioglimento del contratto sul miglior 

soddisfacimento dei creditori (prendendo come modello valutativo quello 

di cui all’art. 182 quinquies l.fall.), il tutto d) in relazione al perseguimento 

del piano concordatario. 
                                                           

1 VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo “con riserva”, cit., 96; PATTI, Rapporti pendenti nel 

concordato preventivo riformato, cit., 269. 

2 FABIANI, La consecuzione biunivoca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, in Foro it., 2013, I, _____ 

3 Nonostante la norma non lo contempli non va escluso come osservato da VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di 

concordato preventivo “con riserva”, cit., 97, che il tribunale voglia assumere informazioni e magari una relazione di 

contenuto equivalente a quello di una attestazione. 

4 PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato, cit., 270 



Problematiche particolari si pongono poi in materia di sospensione dei 

contratti di leasing, laddove si tratti di leasing traslativo, dovendosi 

distinguere la parte di canone corrispettivo del godimento da quella 

relativa all’anticipazione del prezzo di trasferimento. 

Ulteriori problemi sono quelli in ordine 1) alla necessità o meno di un 

preventivo contraddittorio con il creditore in bonis e 2) agli strumenti 

processuali riservati al creditore di fronte al provvedimento di 

accoglimento della domanda di sospensione o scioglimento da parte del 

Giudice. 

Nel passaggio dalla fase concordataria dichiarata in ipotesi inammissibile a 

quella fallimentare, i contratti già scioltisi per autorizzazione del Tribunale 

– e che evidentemente non possono rivivere - saranno considerati sciolti 

sin da prima della dichiarazione di fallimento e pertanto a loro non si 

applicherà la disciplina di cui all’art.72 e ss. L.F.. 

 

 


