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Quadro delle definizioni (acronimi)
• QR = quadro di ristrutturazione 
• PAR = piano attestato di risanamento 
• CP = concordato preventivo
• CPCo = concordato preventivo in continuità 
• CPLi = concordato preventivo liquidatorio
• CS = concordato semplificato
• COMi = concordato minore
• CoMor = convenzione di moratoria
• AdR = accordo di ristrutturazione 
• PRO = piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione 
• CN = composizione negoziata
• LG = liquidazione giudiziale
• LC = liquidazione controllata



Perimetro della esposizione

• - non parliamo di composizione negoziata
• - non parliamo dei procedimenti relativi all’impresa minore 



Perimetro dei QR

• PAR
• AdR
• COCo
• CoMor
• PRO
• Non dovrebbero essere QR il CS, il CPLi
• Non lo è la CN
• Non lo è la LG / LC



La preferenza per i QR

• Procedimento unitario tra LG e QR > si applica il procedimento della 
LG

• Art. 7 CCII  > linea di confine tra LG e QR 
• Preferenza dei QR al momento della trattazione (comma 1), quindi 

valutazione preliminare 
• Nella preferenza di trattazione vanno inclusi anche CS e CPLi (comma 

2) 



Le condizioni che giustificano la preferenza

• Domanda non manifestamente inammissibile 
• Piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi
• Proposta 



Domanda non manifestamente inammissibile

• Non deve presentare vizi formali del procedimento (es., manca la 
deliberazione degli amministratori)

• Non deve presentare vizi relativi al soggetto (es., chi propone il QR è 
un ente pubblico)

• Non deve presentare vizi relativi allo specifico strumento ( es., nel 
PRO non può essere prevista una sola classe)



Piano non manifestamente inadeguato a 
raggiungere gli obiettivi prefissati

• Si valuta nei QR in cui è già formato un piano
• Si valuta con prognosi ex ante la calibratura del piano con l’obiettivo 

dichiarato
• Si valuta, nella fase iniziale, solo la manifesta inadeguatezza



Valutazione della proposta

• La valutazione presuppone una proposta ( es., potrebbe non esserci 
nel PAR o nella CoMor)

• La valutazione di convenienza va operata rispetto a tutti gli scenari 
possibili ma praticabili in concreto ove si consideri che ci si trova in 
fase preliminare 

• Nel CPCo è sufficiente l’assenza di pregiudizio che richiama come 
alternativa la LG



I controlli del giudice nel Concordato 
semplificato

• Controllo preliminare dì ritualità ( scheda 11)

• Controllo omologatorio ( scheda 12)



Controllo preliminare di ritualità 

• Verifica della uscita dalla CN
• Verifica del termine di decadenza dei 60 giorni
• Verifica di
• Correttezza e buona fede nell’andamento delle trattative con particolare 

riguardo alla condotta del debitore
• Verifica che non è andato a buon fine l’exit con :
• (i) contratto di diritto privato con continuità biennale
• (ii) stipula di CoMor
• (iii) contratto di risanamento validato dall’esperto con effetti del PAR
• (IV) AdR 



Esito del controllo preliminare

• Se positivo > si apre il procedimento di omologazione

• Se negativo > la domanda è inammissibile e se ci sono ricorsi si apre la 
LG



Controllo omologatorio

• Valutazione di regolarità: (a) sul contraddittorio, (b) sul procedimento
• Valutazione del rispetto delle cause di prelazione in relazione al bene
• Valutazione della graduazione con APR (absolute Priority rule)
• Valutazione sulla fattibilità del piano di liquidazione 
• Valutazione di assenza di pregiudizio per ciascun creditore ( ma su 

sollecitazione del creditore opponente) 
• Valutazione della offerta di utilità per ciascun creditore 
• Valutazione di “ quasi” meritevolezza in relazione a ciò che è accaduto 

nella CN



Ruolo del giudice nel procedimento unitario

• Vanno considerati i processi e le progressioni tra 
• CN >  QR > LG
• Il QR va sempre inteso come “domanda riconvenzionale “ nel 

procedimento di LG
• La LG può essere intesa come “ domanda riconvenzionale” ma può 

essere proposta separatamente, ferma restando la necessaria 
riunione

• Le regole del procedimento sono quelle della LG 



• Il transito dal “concordato in bianco”, al procedimento preparatorio neutrale
• La domanda di accesso al QR (rinforzato con CPLi) [art. 40] 
• La domanda di accesso al QR con riserva (rinforzato con CPLi e PRO) [art. 44]
• Gli adempimenti preliminari
• Termine deposito QR (30/60 gg. + 60)
• Nomina commissario giudiziale
• Obblighi informativi
• Eventuale revoca immediata (ante scadenza termini) 

Ruolo del giudice nel procedimento 
preparatorio neutrale con riserva



Ruolo del giudice nella fase preliminare del CP

• Diversità della valutazione per CPCo e CPLi

• Nel CPLi

• Nel CPCo



Ruolo del giudice nella fase preliminare del CP
Elementi in comune

• Se le verifiche preliminari sono positive si apre il CP
• Può essere concesso termine di 15 gg. per integrazioni o per 

produzione documenti
• Se le verifiche preliminari sono negative: dichiarazione dì 

inammissibilità del CP + eventuale apertura di LG se ci sono ricorsi dei 
soggetti legittimati

• Decreto di inammissibilità è reclamabile ma è anche possibile la 
presentazione di nuova domanda se mutano le circostanze di fatto



Ruolo del giudice nella fase preliminare del 
PRO

• Valutazione della ritualità della proposta
• Valutazione della presenza di più classi
• Valutazione della corretta formazione delle classi (omogeneità dei 

crediti)
• Se la valutazione è positiva si apre il procedimento con la votazione 



Ruolo del giudice nella fase preliminare degli 
AdR, della CoMor e del PAR

• Non c’è una fase preliminare degli AdR
• L’ AdR “ decolla” direttamente con la domanda di omologazione
• ***
• Non c’è nessun ruolo del giudice nel PAR, salvi i controlli ex post ai fini della 

revocatoria e della bancarotta 
• ***
• Nella CoMor la presenza del giudice dipende solo dalla proposizione 

eventuale di una opposizione. Se c’è opposizione il giudice verifica la 
correttezza delle informazioni, la formazione delle categorie, il 
raggiungimento della maggioranza, gli effetti non deteriori sui creditori non 
aderenti 



I giudizi di omologazione (art. 48 CCII)

• Le regole del procedimento valgono per CP, PRO, AdR
• La sequenza degli atti del procedimento
• I limiti alla CTU
• Le attività istruttorie anche officiose
• Nel CP > ricorso del debitore > eventuali memorie in opposizione > eventuali repliche del 

debitore > udienza di discussione al collegio
• + parere del commissario giudiziale 

• Negli AdR > ricorso del debitore > eventuali memorie in opposizione > discussione 
davanti al collegio

• ***
• In caso di mancata omologazione si apre la LG se c’è domanda dei soggetti legittimati



Il reclamo “per equivalente”

• Le sentenze che decidono sulla omologazione sono reclamabili alla 
corte di appello (art. 51 CCII)

• Se è fondato il reclamo avverso omologazione di CPCo, su richiesta 
delle parti la sentenza può essere confermata se ricorre (i) l’interesse 
generale dei creditori e se ricorre (i) l’interesse dei lavoratori e questi 
interessi sono prevalenti su quello del reclamante pregiudicato

• In tal caso il reclamante soccombente nella forma e vittorioso nella 
sostanza ha diritto al risarcimento del danno (es., pari a quanto 
avrebbe ricevuto se l’omologazione fosse stata negata e altra 
soluzione sarebbe stata più favorevole ?) 

• Il risarcimento spetta solo ai singoli creditori reclamanti vittoriosi



Il contenuto del controllo omologatorio di 
legittimità nel CP (profili comuni tra CPCo e CPLi)

• Esito positivo della votazione 
• Ammissibilità della proposta
• Regolarità del procedimento
• Corretta formazione delle classi
• Parità di trattamento all’interno della classe



Contenuto del controllo omologatorio di 
legittimità nel CPCo

• Presenza del voto di tutte le classi
• Idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza 
• Compatibilità dei finanziamenti con gli interessi dei creditori 
• Se manca l’unanimità occorrono:
• APR su valore di liquidazione + RPR su valore eccedente (con salvezza dei 

diritti dei creditori) 
• +
• Almeno la maggioranza della classi di cui una formata da creditori 

privilegiati
• Oppure almeno una classe favorevole  che avrebbe preso di più applicando 

la APR su tutto



Contenuto del controllo omologatorio di 
merito nel CP

• Controllo di fattibilità = non manifesta inattitudine del piano a 
raggiungere gli obiettivi pianificati 

• Nel CPCo > assenza di pregiudizio individuale su ciascun creditore 
opponente

• Nel CPLi > giudizio di convenienza sollecitato da creditore dissenziente 
di classe dissenziente o minoranza qualificata almeno = 20% 



Contenuto del controllo omologatorio sul PRO

• Controllo di legittimità:
• Esito positivo della votazione (unanimità)
• Ammissibilità della proposta
• Regolarità del procedimento
• Necessaria pluralità delle classi
• Omogeneità interna alla classe 
• Pari trattamento interno alla classe 
• Controllo di merito:
• Sindacato individuale su opposizione di creditore dissenziente su assenza di 

pregiudizio


