
IL CONCORDATO PREVENTIVO

Considerazioni generali

Il concordato preventivo è una procedura che consente all’impresa in crisi, in accordo con i 
debitori,  di  evitare  il  fallimento  eliminando  i  debiti  contratti  nell’esercizio  dell’impresa 
attraverso un piano di risanamento.
La  proposta  di  concordato  preventivo,  sottoscritta  dai  debitori,  viene  presentata  nella 
forma del ricorso al Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede.
Il Tribunale se ritiene vi siano tutti i presupposti per accettare il ricorso alla procedura di 
concordato emana il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con la procedura di concordato preventivo l’impresa conserva l’amministrazione dei beni e 
continua ad esercitare l’attività di  impresa anche se sotto la vigilanza del commissario 
giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto di ammissione al concordato preventivo, e 
il giudice delegato.
Il  decreto  di  ammissione  al  concordato  preventivo  è  atto  trascrivibile  al  PRA e  per 
espressa  previsione  dell’art.  66  legge  fallimentare  anche  al  concordato  preventivo  si 
applicano le disposizioni in materia di fallimento previste all’art. 88 L.F..
Se  il  debitore  possiede  beni  mobili  registrati  o  beni  immobili,  dovrà  essere  notificato 
l’estratto  del  decreto  di  ammissione  al  concordato  ai  pubblici  registri  per  la  relativa 
trascrizione.

In questo caso il PRA procede alla trascrizione in esenzione da ogni imposta e diritto. Se 
la richiesta di trascrizione viene presentata allo sportello del PRA sono dovuti gli importi di 
legge.

Modalità di trascrizione - Documentazione da presentare

  Titolo

Decreto di ammissione al concordato preventivo in copia conforme all’originale o estratto 
del  decreto  stesso.  La  copia  conforme è  esente  da  imposta  di  bollo  nei  casi  previsti 
dall’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

  Certificato di Proprietà

La formalità rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere 
eseguite senza l’esibizione del CdP (cd. ”formalità in odio alla parte). In questo caso viene 
aggiornato solo l’archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP.

  Nota mod. NP3 (nota libera)

La cancellazione del Concordato Preventivo

Successivamente  all’emissione  del  decreto  di  apertura  del  concordato  preventivo,  il 
tribunale,  verificata  la  regolarità  della  procedura  e  deciso  sulle  eventuali  opposizioni 
emette il decreto di omologa del concordato preventivo.
L’art.  181 della  Legge Fallimentare prevede che il  decreto di  omologa del  concordato 
chiude la procedura.
In realtà successivamente al suddetto decreto si apre la fase di vera e propria esecuzione 



del  concordato  ai  sensi  dell’art.  185  L.F.  che  espressamente  prevede  “dopo 
l’omologazione  del  concordato,  il  commissario  giudiziale  ne  sorveglia  l’adempimento  
secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione”.
L’art. 185 sopra citato richiama a sua volta l’applicazione dell’art. 136 L.F. che al comma 3 
prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del concordato, il  giudice ne 
dichiara con decreto la  completa esecuzione ordinando lo  svincolo  delle  cauzioni  e la 
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
Il suddetto decreto che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato costituisce titolo per 
la cancellazione dell’annotazione del provvedimento a suo tempo eseguita al PRA.

La formalità  di  cancellazione viene eseguita  su richiesta della  parte  interessata  con il 
pagamento degli importi di legge.

Documenti da presentare per la cancellazione del concordato preventivo

  Titolo

Decreto di avvenuta esecuzione del concordato preventivo in copia conforme all’originale 
rilasciato dalla cancelleria del tribunale.  La copia conforme è esente da imposta di bollo 
nei casi previsti dall’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

  Certificato di Proprietà

  Nota NP3 (nota libera)

Importi

Sia per la trascrizione che per la cancellazione del concordato preventivo sono
dovuti:

  IPT: in misura fissa

  Emolumenti

  Imposta di bollo


