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PRESENTAZIONE	
	

	
	
Il	 d.l.	 83/2012	 (“sviluppo”)	 e	 la	 sua	 legge	 di	 conversione,	 legge	

134/2012,	 introducono	 molte	 importanti	 novità	 nella	 legge	 fallimentare.	 Il	
concordato	con	continuità	aziendale,	al	quale	era	 stato	dedicato	 l’edizione	
2010	 del	 Corso,	 assume	 specifica	 valenza	 normativa	 e	 diventa	 una	 sorta	 di	
“sottotipo”	 di	 concordato	 preventivo,	 con	 regole	 speciali	 volte	 a	 favorire	 la	
continuazione	dell’attività	(la	possibilità	di	pagare	anche	i	creditori	anteriori	al	
ricorso,	di	imporre	una	dilazione	anche	ai	creditori	prelatizi;	regole	particolari	
volte	ad	 evitare	 che	 le	 imprese	 in	 concordato	 siano	 escluse	dal	 circuito	degli	
appalti	pubblici).	

Ma	la	riforma	del	2012	non	è	solo	questo.	Essa	prevede	nuove	norme	in	
materia	 di	 finanziamenti	 (prededucibili)	 nel	 corso	 del	 concordato	 e	 in	 vista	
dell’accordo	 di	 ristrutturazione;	 il	 riconoscimento	 del	 diritto	 dell’impresa	 di	
sciogliersi	 dai	 contratti	 pendenti,	 prima	 prerogativa	 del	 solo	 curatore	
fallimentare;	 un	 possibile	 percorso	 a	 X	 (o	 Y)	 tra	 concordato	 preventivo	 e	
accordo	di	ristrutturazione;	una	nuova	fattispecie	penale	e,	soprattutto,	quella	
che	è	la	vera	e	straordinaria	novità,	che	qualifica	l’intero	impianto	della	legge	
fallimentare:	il	ricorso	per	concordato	“in	bianco”.	

Si	 prevede	 ora,	 così,	 che	 si	 possano	 ottenere	 immediatamente	 effetti	
protettivi	 –	 che	 retroagiscono	 di	 tre	 mesi	 per	 le	 ipoteche	 giudiziali	 –	
depositando	un	 ricorso	 con	 riserva	di	depositare	 successivamente	 il	piano,	 la	
proposta	 e	 i	 documenti	 previsti	 dalla	 legge.	 È	 un	 enorme	 avvicinamento	 a	
quello	 che	 altri	 ordinamenti	 già	 conoscono,	 una	 sorta	 di	 “richiesta	 di	
protezione”,	depositata	 la	quale	 il	 tribunale	 si	 limita	a	rilasciare,	 se	richiesto,	
alcune	autorizzazioni	al	compimenti	di	atti	particolarmente	urgenti.	

Tra	 questi	 atti,	 la	 concessione	 di	 finanziamenti:	 la	 riforma	 del	 2012	
completa,	 così,	 il	 quadro	 che	 già	 era	 stato	 arricchito	 da	 recenti	 innovazioni,	
affrontate	 nell’edizione	 2011	 del	 Corso.	 Ai	 finanziamenti‐ponte	 fatti	
anteriormente	al	 concordato	o	al	deposito	dell’accordo	di	 ristrutturazione	 (o	
della	 sua	 proposta),	 ora	 possibili	 anche	 se	 fatti	 dai	 soci,	 si	 affiancano	 i	
finanziamenti	 autorizzati	 dal	 tribunale,	 erogati	 dopo	 la	 domanda	 di	
concordato	 –	 anche	 “in	 bianco”	 –	 o	 la	 proposta	 di	 accordo	 e,	 quindi,	
definitivamente	 qualificati	 come	 prededucibili	 già	 nel	 momento	 della	 loro	
erogazione,	senza	rischi	di	riqualificazioni	successive.	

Il	 Tribunale,	 ancora,	 può	 autorizzare	 il	 pagamento	 dei	 creditori	
anteriori,	 se	 questo	 è	 essenziale	 per	 la	 continuità	 aziendale.	 In	 questo	 caso,	
come	 per	 i	 finanziamenti	 post‐concordato,	 è	 necessario	 presentare	 una	
specifica	attestazione	del	professionista,	 il	cui	ruolo	nella	crisi	d’impresa	 si	
arricchisce	ancora.		
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Riconoscendo	 l’importanza	 del	 professionista,	 il	 d.l.	 83/2012	 prevede	

ora	rigorosi	requisiti	di	indipendenza	e	significative	sanzioni	penali	per	il	reato	
di	falso	in	attestazioni	e	relazioni	(art.	236‐bis	l.	fall.).	

La	 legge,	 infine,	 prevede	 una	 norma	 specifica	 volta	 a	 coordinare	 il	
regime	del	capitale	sociale	come	stabilito	dal	codice	civile	e	i	meccanismi	di	
composizione	negoziale	della	 crisi,	 contribuendo	a	 risolvere	un	 tema	 fonte	di	
grande	 incertezza	 e	 rischio	 per	 amministratori	 e	 sindaci	 delle	 società	 in	
difficoltà.	

	
Il	corso	
Nel	 corso	 si	 affrontano	 i	moltissimi	 problemi	 applicativi	 che	 sorgono	

dalle	 nuove	 norme:	 a	 quali	 condizioni	 è	 possibile	 e	 utile	 ricorrere	 alla	
protezione	 data	 dal	 deposito	 del	 ricorso	 “in	 bianco”;	 come	 si	 devono	
comportare	 l’imprenditore	 o	 gli	 organi	 della	 società	 e	 i	 loro	 professionisti	 e	
consulenti,	 ma	 anche	 i	 creditori,	 nelle	 situazioni	 di	 crisi	 dell’impresa;	 le	
condizioni	 e	 i	 limiti	 del	 ricorso	 a	 finanziamenti	 e	 pagamenti	 autorizzati;	 le	
modalità	di	redazione	delle	nuove	relazioni	di	attestazione	previste	dalla	legge.	

Il	 Corso,	 organizzato	 con	 il	 CSM	 –	 Consiglio	 Superiore	 della	
Magistratura,	 formazione	 decentrata,	 ha	 ricevuto	 il	 patrocinio	 dell’Ordine	
degli	Avvocati	di	Firenze	e	dell’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	
Esperti	Contabili	di	Firenze,	con	 la	collaborazione	della	Fondazione	per	 la	
Formazione	Forense	e	della	Fondazione	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	
Esperti	Contabili	di	Firenze,	e	vede	altresì	 la	collaborazione	di	Turnaround	
Management	Association	–	TMA	Italia.	

	
I	materiali	
I	materiali	sono	articolati	in	tre	parti.	Essi	sono	formati	da	una	selezione	

di	 materiali	 editi,	 e	 da	 molti	 materiali	 inediti,	 nonché	 molte	 note	 redatte	
appositamente.	 Nelle	 prime	 due	 parti	 i	materiali	 sono	 suddivisi	 in	maniera	
corrispondente	agli	argomenti	trattati	nei	due	giorni	del	corso.	La	terza	parte	
invece	 contiene	 una	 prima	 rassegna	 di	 giurisprudenza	 intervenuta	 dopo	
l’entrata	in	vigore	della	riforma.	

	
La	parte	I,	relativa	alla	giornata	del	15	novembre,	è	pertanto	dedicata	

ai	temi	del	capitale	sociale	e	a	quello	della	corretta	gestione	societaria,	ai	piani	
di	risanamento	attestati,	agli	accordi	di	ristrutturazione	dei	debiti,	al	percorso	
a	X	(o	Y)	fra	concordato	e	accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti,	ai	requisiti	del	
professionista,	agli	aspetti	penali	e	a	quelli	fiscali.		

Anzitutto,	 in	 relazione	 ai	 temi	 del	 capitale	 sociale	 e	 a	 quello	 della	
corretta	 gestione	 societaria	 di	 fronte	 alla	 crisi	 d’impresa,	 oltre	 ad	 alcuni	
contributi	dottrinali,	questa	parte	dei	materiali	 contiene	una	prima	bozza	di	
massima	a	cura	dell’Osservatorio	Societario	del	Consiglio	Notarile	dei	Distretti	
Riuniti	di	Firenze,	Pistoia	e	Prato.	In	relazione	ai	piani	di	risanamento	attestati,	
oltre	ad	un	contributo	dottrinale,	 la	raccolta	contiene	anche	un	estratto	delle	
nuove	Linee	guida	per	il	finanziamento	alle	imprese	in	crisi	(ancora	in	corso	di	
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elaborazione).	Inoltre,	in	relazione	alla	nuova	possibilità	di	muoversi	seguendo	
un	percorso	ad	X	(o	Y)	tra	concordato	preventivo	e	accordo	di	ristrutturazione	
sono	dedicati	alcuni	materiali	tratti	da	un	caso	reale.	Molti	contributi	dottrinali	
e	documenti	sono	infine	raccolti	in	relazione	agli	altri	temi	trattati	nella	prima	
giornata	del	corso.	

	
La	parte	 II,	relativa	alla	giornata	del	29	novembre,	è	suddivisa	 in	due	

macro‐sezioni:	 la	prima	è	dedicata	alle	 innovazioni	 in	materia	di	 concordato	
preventivo;	 la	 seconda	 è	 dedicata	 al	 concordato	 preventivo	 con	 continuità	
aziendale.		

In	 relazione	 alla	 prima	 di	 queste	 due	 sezioni	 sono	 principalmente	
presentati	 documenti	 tratti	 da	 casi	 reali.	 In	 relazione	 alla	 seconda	 sezione,	
invece,	molti	contributi	dottrinali	e	pronunzie	giurisprudenziali	si	affiancano	ai	
documenti	tratti	da	casi	reali	o	ad	esempi	(per	quanto	riguarda,	in	particolare,	
la	relazione	del	professionista).	

	
La	parte	 III,	 che	 vale	per	 entrambe	 le	giornate,	 è	 infine	dedicata	alla	

giurisprudenza	 intervenuta	 successivamente	all’entrata	 in	vigore	delle	norme	
introdotte	 con	 il	 pacchetto	 “sviluppo”.	Ad	una	 breve	 scheda	 di	 presentazione	
iniziale	seguono	circa	venti	pronunzie.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nota	sui	materiali	
	

	
Tutti	i	materiali	©	2012	Università	di	Firenze	o	del	rispettivo	titolare.	
I	proventi	del	Corso	vanno	esclusivamente	a	beneficio	dell’Università.	In	

particolare,	 il	 Corso	 serve	 a	 sostenere	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 giuridiche,	
mediante	 il	 finanziamento	di	assegni	di	 ricerca	 e	borse	di	 studio	per	giovani	
studiosi,	il	mantenimento	e	il	miglioramento	della	biblioteca	di	Dipartimento	e	
per	altre	attività	scientifiche.		

I	materiali	sono	parte	 integrante	di	questo	Corso:	vi	preghiamo	di	non	
diffonderli.	Chi	fosse	 interessato	potrà	sempre	farne	richiesta	al	Dipartimento,	
all’indirizzo	nuovodirittofallimentare@unifi.it.		
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