
Esercizio provvisorio di impresa 

 

L’art. 104 L.F., dedicato alla disciplina dell’esercizio provvisorio, prevede al primo comma che “Con la 

sentenza dichiarativa del fallimento il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche 

limitatamente a specifici rami di azienda, se dall’interruzione può derivare un danno grave, purchè non 

arrechi pregiudizio ai creditori”. 

Ai fini dell’attivazione dell’esercizio provvisorio è necessario che sussista il presupposto di un danno “grave”. 

Il danno non deve necessariamente incombere sui creditori, ma può essere riferito genericamente all’attività 

imprenditoriale. 

Il secondo comma dell’art. 104, prevede che l’esercizio provvisorio dell’impresa o di suoi specifici rami possa 

essere autorizzato dal giudice delegato anche in momento successivo alla sentenza che dichiara il fallimento, 

previo parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori, su proposta del curatore. 

I momenti della procedura in cui è possibile avviare l’esercizio provvisorio sono, pertanto, i seguenti: 

A) inizialmente dal tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento e, sempreché l’esercizio provvisorio 

non arrechi danno ai creditori; 

B) dopo la dichiarazione di fallimento (ma prima della predisposizione del programma di liquidazione) dal 

giudice delegato, su proposta del curatore, previo parere vincolante del comitato dei creditori; 

C) con la presentazione del programma di liquidazione su iniziativa del curatore ma comunque previo parere 

favorevole dei creditori. 

Il ruolo svolto dal comitato dei creditori in merito all’avvio dell’esercizio provvisorio è sempre determinante 

e vincolante nei confronti del giudice e del curatore.  

Qualora il comitato dei creditori non ravvisi l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice 

delegato ne deve ordinare la cessazione. 

Inoltre il tribunale, laddove ne ravvisi l’opportunità, può, in ogni momento, disporre la cessazione 

dell’esercizio provvisorio. 

I contratti pendenti in costanza di esercizio provvisorio proseguono salvo diversa valutazione del curatore, che 

potrebbe ritenere opportuno sospenderne l’esecuzione o scioglierli.  

I crediti sorti durante l’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione. 

L’art. 104 prevede infine che la cessazione dell’esercizio provvisorio (per scadenza del termine o per anticipata 

cessazione) determina gli effetti derivanti dalla dichiarazione di fallimento (artt. 72 e ss. L.F.). 

Vi sono casi disciplinati dalla normativa nei quali è indispensabile l’esercizio provvisorio per poter mantenere 

la titolarità di determinate attività del fallimento. 

Mi riferisco, in particolare, al fallimento delle imprese operanti nel settore televisivo e nel settore radiofonico. 

Infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici D.Lgs. 

31 luglio 2005, n. 177, il Ministero dello Sviluppo Economico, con le modalità e secondo le procedure di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell’autorizzazione nel caso di 

dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla 

prosecuzione in via provvisoria all’esercizio dell’impresa. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della delibera dell’Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni n. 

353/11/CONS l’autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi si estingue nel caso di 

fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa, nonché di 

concordato preventivo di tipo liquidatorio. 

Ne consegue che in caso di fallimento di una impresa radiofonica operante su frequenze terrestri in tecnica 

analogica ovvero di un operatore di rete per la tv digitale terrestre per conservare il diritto di uso delle frequenze 

di trasmissione (principale bene di tale tipologia di imprese) e poterle trasferire a terzi è necessario che venga 

disposto l’esercizio provvisorio con la sentenza dichiarativa del fallimento stesso. 

Inoltre in caso di fallimento di un fornitore di servizi di media audiovisivi per la tv digitale terrestre per 

conservare l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività con la connessa numerazione del telecomando 

(elemento essenziale dell’avviamento aziendale) è indispensabile che venga disposto l’esercizio provvisorio 

con la sentenza dichiarativa di fallimento. 

Il Tribunale di Lucca ha recentemente dichiarato il fallimento di una impresa televisiva che svolgeva 

contemporaneamente l’attività di operatore di rete e l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi in 

ambito locale. 

In tal caso, con la sentenza dichiarativa di fallimento, ha disposto l’esercizio provvisorio per la durata di 4 

mesi. Successivamente il Curatore ha fissato la vendita con procedura competitiva dell’azienda. 



L’esercizio provvisorio è stato disposto in alcuni casi di fallimento di società calcistiche, aeroporti, farmacie, 

terme. 
 

Affitto d’azienda 

 

La finalità dell’istituto è sostanzialmente la stessa dell’esercizio provvisorio. Infatti anche con l’affitto di 

azienda si assicura la conservazione della stessa ai fini di una futura cessione. 

L’art. 104bis L.F. stabilisce che anche prima della presentazione del programma di liquidazione su proposta 

del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori possa autorizzare l’affitto 

dell’azienda (o di specifici rami della stessa) del fallito a terzi. 

 
 


