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La riforma di settembre 2012 che ha introdotto il concordato con riserva è 
stata seguita da un boom di istanze da parte delle imprese 

Quasi 5 mila istanze di 
concordato in bianco 
in meno di un anno, 
contro 1.100 domande 
di concordato con un 
piano presentate in 
tutto il 2012  

Istanze di concordato con riserva 
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Le caratteristiche delle imprese che fanno istanza di concordato preventivo 
si differenziano molto da quelle delle imprese fallite 
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Elevata diffusione di operazioni di cessione e di affitto di ramo d’azienda tra 
le aziende che hanno presentato la domanda in bianco 

Imprese con operazioni di affitto o cessione di ramo d’azienda 
nei dodici mesi precedenti all’istanza per le imprese che hanno presentato domanda con riserva 

o negli ultimi dodici mesi per le altre imprese 

La cessione di rami 
d’azienda può 
configurarsi come un 
tentativo estremo di 
salvare l’azienda o, al 
contrario, come un 
atto che consente di 
creare delle bad 
company prima di 
presentare un’istanza 
di concordato in 
bianco che blocca le 
azioni esecutive  
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Dopo l’istanza, sono più le imprese che presentano un piano di risanamento 
non revocato di quelle che falliscono 

Stato di attività delle imprese dopo la scadenza del termine per la presentazione del piano 
Imprese che hanno presentato istanza di concordato entro il 31 marzo 2013 
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Cosa succede dopo la presentazione del piano di risanamento? 

Stato delle imprese dopo la presentazione del piano di risanamento 
Concordati presentati nel 2008-2010 

Secondo una recente analisi 
del Tribunale di Milano 
relativi ai concordati 
omologati nel 2008-09 da 
quel tribunale, nel 40% dei 
casi i creditori chirografari 
non sono riusciti a 
recuperare nulla del loro 
credito  
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