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01. NOZIONE 
 
La Legge fallimentare è stata profondamente più volte modificata. Con il DL 83/2012, 
n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, n. 
134, e con il DL 83/2015, sono state introdotte rilevanti modifiche alla legge fallimentare.  
 
Il concordato preventivo, disciplinato dagli articoli da 160 a 186-bis della lf (Legge 
fallimentare),  è una procedura concorsuale di tipo giudiziale, messa a disposizione 
dell’imprenditore in crisi, con un duplice scopo: 
 

perseguire il risanamento; 
evitare il fallimento. 

 
Mediante questo istituto i creditori devono essere soddisfatti, anche parzialmente con un 
accordo omologato dal tribunale competente. 
 
 

02. IL CONCORDATO PREVENTIVO 
 
L’art. 160 lf introduce all’istituto del concordato preventivo delineandone i 
presupposti.  
L’imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla 
base di un piano che può prevedere: 
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, 

anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi 
compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di 
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti 
finanziari e titoli di debito; 

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad 
un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali 
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 
economici omogenei; 

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 
 
Per i creditori muniti di privilegio si può prevedere che non siano soddisfatti integralmente 
purché in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione facendo 
riferimento a valore di mercato dei beni mediante perizia giurata di un professionista. 
 
Nello stato di crisi va compreso lo stato di insolvenza e il trattamento delle classi di 
creditori non può alterarne l’ordine di legittima prelazione. 
 
RICORDA La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno 

il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. 
Questa disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale 
di cui all'articolo 186-bis. 

 
Si ricorda che occorre tener conto dei cosiddetti presupposti soggettivi che impongono 
il superamento dei limiti di cui all’art. 1 lf per essere facoltizzati ad accedere alle procedure 
concorsuali 
A proposito di: 

IMPRENDITORI SOGGETTI A FALLIMENTO 
Ricorda che: 
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli 
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o 
dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di 
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi 
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 
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03. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
La domanda di concordato si propone con ricorso sottoscritto dal debitore stesso 
assistito da un legale munito di apposita procura. 
Non è necessario che la domanda sia particolarmente dettagliata, nulla impedisce di 
presentarla in modo sintetico. Il Tribunale di Milano ha promulgato linee guida che ci 
fanno ritenere un contenuto minimo della stessa, come: 
1. indicazione della sede sociale dell’impresa; 
2. indicazione della competenza del Tribunale adito; 
3. indicazione della legittimazione soggettiva e processuale; 
4. indicazione dei soggetti che hanno i poteri di rappresentanza 
5. stima dei valori di attivo e di passivo; 
6. indicazione del termine che si richiede (che può variare dai 60 ai 120 giorni). 

 
Comunque la domanda un minimo di tracce aggiuntive deve necessariamente fornirle o 
almeno chiedere il tempo per fornirle ed il termine può essere inferiore ai 60 giorni se è lo 
stesso debitore a richiederlo.  
 

04. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Per poter usufruire dei vantaggi di tale procedura la domanda deve rispettate le seguenti 
condizioni di ammissibilità:   
a) competenza del Tribunale adito ex artt. 9 e 161; 
b) requisito  soggettivo e dimensionale di fallibilità di cui all’art. 1; 
c) requisito oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi; 
d) legittimazione dell’organo richiedente alla presentazione del ricorso (nel caso in cui 

il debitore sia una società, la domanda deve essere approvata e sottoscritta a 
norma dell'art. 152, richiamato dal quarto comma dell’art. 161.  
Tale disposizione prevede che la proposta e le condizioni di concordato, salvo 
diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:  

a) nelle società di persone siano approvate dai soci che rappresentano la 
maggioranza assoluta del capitale;  

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, 
nonché nelle società cooperative, siano deliberate dagli amministratori; 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

e) allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 
f) nei due anni precedenti, il debitore non deve aver presentato altra domanda di 

concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura 
di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 

 
Il Tribunale esamina la domanda di concordata in sede collegiale e a norma dell'articolo 
162 L.F. può richiedere al debitore di apportare entro quindici giorni, integrazioni al piano 
e/o produrre nuovi documenti.  
 
Il piano gli interventi integrativi può conportare integrare anche vere e proprie 
modifiche sostanziali. 
 

05. EFFETTI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Una volta presentata la domanda, questa viene pubblicata nel competente Registro delle 
imprese a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.  
 
RICORDA Dal momento della pubblicazione decorrono in via immediata gli effetti 

protettivi che si sarebbero realizzati con la presentazione della domanda 
di concordato completa. 

 
In particolar modo, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive o 
cautelari sui beni del debitore e le eventuali ipoteche giudiziali iscritte sui beni del debitore 
nei novanta giorni antecedenti alla presentazione della domanda sono inefficaci nei 
confronti dei creditori anteriori al concordato.  
 
Il debitore conserva inoltre il diritto di compiere gli atti di ordinaria 
amministrazione e di esercizio dell’impresa e, previa autorizzazione del Tribunale, 
anche quelli di straordinaria amministrazione che rivestano il carattere di urgenza. 
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06. LE AZIONI DEL TRIBUNALE 
 
Dal momento del  deposito della domanda il tribunale fallimentare è l'organo dotato di 
potere di controllo sull'intero svolgimento della procedura infatti: 

1 Giudica sull'inammissibilità od ammissibilità al concordato preventivo; 
2 Nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale; 
3 Dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria 

dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del 
piano, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la 
vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, fino alla scadenza del termine 
fissato; 

4 Può autorizzare lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di 
presentazione del ricorso, ove ciò sia richiesto dal debitore nel ricorso; 

5 Emette provvedimenti ordinatori per la convocazione dei creditori, per il deposito 
delle somme necessarie per l'amministrazione, per la sostituzione del giudice 
delegato e quella del commissario giudiziale, nonché per la evoca di quest'ultimo; 

6 Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 lf autorizza il debitore 
al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione; 

7 Giudica sui reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato di revoca di 
omologazione, di annullamento e di risoluzione del concordato; 

8 Provvede alla nomina sulla sostituzione e sul compenso dei liquidatori e del 
comitato dei creditori, nonché sulla modalità di liquidazione in caso di cessione di 
beni; 

9 Pronuncia la dichiarazione di fallimento nei casi previsto dalla legge; 
10 Valutare la correttezza dei criteri di formazione delle classi dei creditori; 
11 Verifica la sussistenza dei presupposti della qualifica di imprenditore; 
12 Può concedere al debitore un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al 

piano o nuovi documenti; 
13 Può stabilire un limite al di sotto del quale il debitore non ha l'obbligo di richiedere 

l'autorizzazione del giudice delegato per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria 
amministrazione; 

14 Dichiara improcedibile la domanda nel caso di atti di frode o se vengano meno le 
condizioni di ammissibilità alla procedura. 
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07. FAC-SIMILE: DOMANDA AMMISSIONE EX ART. 161 
 
Si ritiene utile fornire un fac-simile nel riquadro che segue, ovviamente, come ogni bozza è 
ampliabile o meno a seconda del poprio personale caso o interesse. 
 
Domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva 
ex art. 161, comma 6, l. fall. 
Tribunale di [...] - sezione fallimentare 
domanda di ammissione alla procedura 
 di concordato preventivo  
ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. 
per la società [...], con sede in [...], via [...], codice fiscale e numero di iscrizione al 
registro imprese [...], in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale 
rappresentante sig. [...], nato a [...] il [...] e residente a [...], via [...], codice fiscale [...], 
all’uopo autorizzato dalla delibera del consiglio di amministrazione assunta in data […] 
in ragione dell’urgenza e con le finalità, più sotto meglio elencate, di evitare il 
consolidamento di cause di prelazione e delle azioni esecutive e cautelari eventualmente 
promosse dai creditori anche sui beni inerenti alla produzione o al magazzino 
eventualmente 
rappresentata e difesa, giusta procura in calce/a margine del presente ricorso, dall’avv. 
[...] del Foro di [...], presso il cui studio, in [...], elegge domicilio ai fini del presente 
procedimento, pec [...] fax [...] [il patrocinio non è necessario] 
premesso che 
– [...] veniva costituita in data [...], iscritta al REA al n. [...] ed al Registro delle Imprese 
di [...] al n. [...] dal [...]; 
– fin dalla sua costituzione [...] ha tenuto regolare contabilità, non è stata dichiarata 
fallita e neppure è stata ammessa a procedura di concordato preventivo; 
– la grave situazione del mercato e dell’azienda rendono necessario il ricorso a strumenti 
giudiziali e concordati della crisi;  
– l’istante intende proporre ai propri creditori un piano concordatario ex art. 160 L.F. che, 
tuttavia, è ancora in fase di predisposizione, piano che potrebbe prevedere anche la 
continuità aziendale con il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori 
privilegiati ed il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari; 
– nell’interesse della massa creditrice, si ritiene opportuno ricorrere alla presentazione 
della proposta concordataria in via anticipata e d’urgenza al fine di tutelare il miglior 
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soddisfacimento dei creditori, per i seguenti motivi [….]; 
– è già stato incaricato il dott. [...], professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 
67, comma 3 lett. d), L.F., che con la propria relazione dovrà attestare la veridicità dei 
dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, giusto mandato rilasciato in data […] 
(all. …); 
– competente, ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., a decidere della presente domanda di 
concordato preventivo è il Tribunale di [...], nel cui circondario la ricorrente ha la propria 
sede legale; 
– la società possiede tutti i requisiti soggettivi per ricorrere alla procedura di concordato 
preventivo, per come evidenziato nella visura camerale e dai bilanci degli ultimi tre 
esercizi (all. …); 
– la società possiede tutti i requisiti oggettivi per ricorrere alla procedura di concordato 
preventivo, trovandosi in evidente stato di crisi, per come meglio evidenziato nelle 
delibere del consiglio di amministrazione dd. […] (all. …) e da quanto più sotto previsto; 
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, L.F. la ricorrente [...], 
come sopra rappresentata e difesa, chiede di essere ammessa alla procedura di 
concordato preventivo e, a tal fine,  
espone quanto segue 
1) Le vicende storiche delle società e le cause della crisi 
1.1 – cenni storici 
[...] [inserire schema societario] 
1.2 – Ragioni della crisi 
l’attuale sussistenza di un oggettivo stato di crisi .......... (esposizione delle manifestazioni 
e delle cause della crisi: per quanto riguarda queste ultime ad es.: crollo degli 
investimenti nel comparto; incendio del capannone, furto o danneggiamento non 
indennizzato degli impianti; dimissioni di management strategico; atti altrui di 
concorrenza sleale; ritardi nei pagamenti della p.a. o di debitore estero; insolvenze di 
committenti; ecc.); 
[...] [inserire la compagine sociale] 
2) La situazione patrimoniale della società al [...]  
Si espone, quindi, di seguito l’attuale situazione patrimoniale aggiornata al [...] e 
rettificata al [...] ai fini concordatari nella logica della continuità d’impresa; 
Talune doverose precisazioni: [...] 
3) Gli atti necessari dopo la presentazione della domanda e fino all’ammissione  
Al fine di conservare l’integrità dei valori patrimoniali in funzione ed a servizio del debito, 
è imprescindibile assicurare la continuità d’impresa sino al perfezionamento del 
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trasferimento a terzi. 
A tal fine la società dovrà necessariamente procedere al pagamento dei seguenti fornitori 
anteriori [...] in quanto […]. Tali pagamenti sono pertanto essenziali per la prosecuzione 
dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, così 
come emerge dalla relazione del dott. […]  
Inoltre, nell’ambito della continuità aziendale, la società dovrà far ricorso ai seguenti 
nuovi finanziamenti […], per i quali pendono ancora le trattative con il sistema bancario e 
da ritenersi comunque funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e da ritenersi 
prededucibili ai sensi del comune disposto degli artt. 182-quinquies e 111 L.F., così come 
emerge dalla relazione del dott. […]  
Inoltre, in forza di accordi già in precedenza raggiunti, si rende necessario procedere con i 
seguenti atti di straordinaria amministrazione […] 
4) La convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento 
Sebbene non sia ancora stato predisposto il piano nelle sue linee definitive ed analitiche, 
sia in ordine alle modalità esecutive che ai tempi di soddisfacimento del ceto creditore, 
non v’è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente per il ceto creditorio 
rispetto alla dichiarazione di fallimento della società. 
In ipotesi di fallimento, infatti, [...] 
Con il buon esito del concordato preventivo (e quindi con tempi molto più celeri rispetto a 
quelli fallimentari) ai creditori sarà invece consentito [...]. 
Per tutto quanto sopra esposto, la società [...], come sopra rappresentata e difesa 
chiede 
1) di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la 
documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine che sarà all’uopo 
fissato; 
2) che, tenuto conto della particolare situazione in cui verte la società, codesto 
Tribunale si compiaccia fissare il termine, previsto dal comma 6 dell’art. 161 L.F., nella 
misura massima indicata in 120 giorni, salvo ulteriori giustificate proroghe; 
3) di essere autorizzata al pagamento di alcuni fornitori anteriori, meglio indicati 
nell’allegato […] in quanto […], riconoscendo tali pagamenti come essenziali per la 
prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei 
creditori, così come emerge dalla relazione del dott. […] 
4) di essere autorizzata, nell’ambito della continuità aziendale, a far ricorso ai nuovi 
finanziamenti […], per i quali pendono ancora le trattative con il sistema bancario, 
riconoscendoli comunque funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e prededucibili 
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ai sensi del comune disposto degli artt. 182-quinquies e 111 L.F., così come emerge dalla 
relazione del dott. […] 
5) in forza di accordi già in precedenza raggiunti, di essere autorizzata a procedere 
con i seguenti atti di straordinaria amministrazione […]. 
Con riserva di eventualmente integrare la presente domanda di ammissione alla 
procedura di concordato preventivo se ritenuto necessario e di fornire i chiarimenti e/o 
depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.  
Si allega la seguente documentazione: [...] 
– [eventuali deliberazioni assembleari] 
– visura camerale; 
– situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al [...]; 
– relazione dell’attestatore dott. […], ex art. 182-quinquies, sulla funzionalità dei nuovi 
finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori e sulla necessità di effettuare i 
pagamenti di alcuni crediti anteriori in quanto prestazioni essenziali per la prosecuzione 
delle attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione ai creditori. 
Con ossequio. 
(data) (eventuale: Avv. [...])    
(Il debitore)  
(eventuale: Il garante/assuntore) 
 


