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PLURALITÀ DI PARTI E RUOLO DEL TRIBUNALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITIAccordi di
ristrutturazione Tribunale di Bologna, Sez. IV, decr., 17 novembre 2011 594

Commento di Sido Bonfatti 607

Il Fallimento

Anno XXXIV

Il Fallimento 5/2012 499



Massimario di legittimità
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S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Pa-
lazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e
sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguarda-
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Strumenti di risanamento

La scelta dello strumento
di risanamento della crisi
aziendale
di Riccardo Ranalli

L’Autore propone che la scelta dello strumento di risanamento venga operata solo a valle dell’individuazione
delle azioni di risanamento esperibili, a sua volta effettuata avendo riguardo all’esito della anamnesi azienda-
le e alle cause della crisi. A tal fine, vengono esaminati i pro e i contra degli strumenti messi a disposizione
dalla legge fallimentare, soffermandosi sulla compatibilità degli stessi con le specificità del singolo caso,
compatibilità che, a giudizio dell’Autore, ancor prima e al di là della mera constatazione della gravità dello
stato della crisi, deve guidare la scelta in esame.

1. Premessa. Il percorso di risanamento

L’attuale formulazione della legge fallimentare ha
introdotto nel nostro sistema tre diversi strumenti
di risanamento dell’impresa in crisi: il piano di risa-
namento ex art. 67, comma 3, lett. d, l.fall. (di nor-
ma accompagnato da un accordo non omologato),
l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
bis l.fall. (eventualmente preceduto dal c.d. preac-
cordo) e il concordato preventivo di tipo conserva-
tivo o ‘‘interno’’, con continuazione della attività,
ovvero di tipo liquidatorio o ‘‘esterno’’, con affitto
e trasferimento della azienda in una NewCo.
Ciò posto, l’imprenditore che versa in stato di crisi e
intende intraprendere il percorso del risanamento è
chiamato ad operare una scelta tra i diversi strumen-
ti avuto riguardo alle cause che hanno condotto alla
crisi della propria impresa e alle azioni industriali e
finanziarie adottabili in relazione alle specificità del
caso concreto. Ben difficilmente potrà essere indivi-
duato uno strumento che si attagli perfettamente al
caso di specie e sia privo di controindicazioni; sicché
la scelta dovrà essere effettuata sulla base di un’ana-
lisi dei pro e ai contra di ciascun istituto.

2. Le attività preliminari alla scelta
dello strumento

La scelta dello strumento di composizione della cri-
si passa necessariamente per l’anamnesi dell’impre-
sa, la diagnosi della crisi e delle relative cause, non-

ché l’individuazione degli interventi di risanamento
astrattamente esperibili.
L’anamnesi dell’impresa si sostanzia in un’approfon-
dita analisi della realtà aziendale e dei fattori di ri-
schio a cui è esposta, che consenta di identificare le
cause della crisi, siano esse di natura finanziaria e/o
industriale.
Nella definizione delle azioni di risanamento, si do-
vrà tenere conto di tutte le azioni astrattamente
adottabili in relazione alla diagnosi della crisi e agli
indicatori della stessa, prescindendo, in questa fase,
dalla scelta di uno strumento specifico. Ad esem-
pio:
nell’ambito delle ‘‘azioni industriali’’, si tratta del
miglioramento dei livelli di efficienza (ad esempio,
con razionalizzazioni e cost cutting); del riposiziona-
mento strategico sul mercato; della riorganizzazione
dei canali di vendita; dell’adeguamento del mix pro-
duttivo; della riduzione della capacità produttiva in
esubero (ad esempio, con chiusura di siti produttivi
e ridimensionamento delle risorse umane avvalen-
dosi dello strumento della cassa integrazione, ordi-
naria e straordinaria, e di quello degli incentivi al-
l’esodo); del miglioramento della flessibilità dei co-
sti di struttura (ad esempio, mediante esternalizza-
zioni, conversione in variabile di parte del costo del
lavoro, miglioramento della produttività del lavoro
attraverso nuovi investimenti); del raggiungimento
di una ‘‘massa critica’’ per mezzo di aggregazioni
con altre realtà.
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Nell’ambito delle ‘‘azioni finanziarie’’, si tratta del-
l’ottimizzazione del capitale circolante netto per eli-
minare eventuali sacche di inefficienza (ad esem-
pio, per mezzo dell’incremento della rotazione di
magazzino, della diminuzione dei giorni di incasso
per effetto di una maggiore efficienza nel presidio
del ciclo attivo, della ridefinizione dei tempi con-
trattuali di pagamento con i propri fornitori); della
riduzione dell’indebitamento (ad esempio, per mez-
zo, di dismissioni di attività e di beni ‘‘non core’’,
della cartolarizzazione dei crediti, della vendita con
conduzione in affitto di beni di proprietà, di accordi
di stralcio di posizioni debitorie); del riequilibrio
della situazione finanziaria: ad esempio, per mezzo
di nuovo equity dei soci o di terzi, compresi fondi
special situations, di accordi di debt/equity swap (1),
eventualmente ricorrendo a strumenti finanziari
partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, c.c. (2)
che costituiscono equity e vanno iscritti in una ri-
serva patrimoniale, di strumenti di debito di cui al-
l’art. 2411 c.c. (prestiti subordinati (3), prestiti con
interessi variabili in relazione all’andamento della
società, strumenti ‘‘ibridi’’ o mezzanini con tempi e
entità del rimborso del capitale variabile in base al-
l’andamento economico), di prestiti obbligazionari
convertendo, di obbligazioni convertibili o cum war-
rant (4) (5),di un pactum de non petendo con il ceto
bancario con riapertura di linee di credito ‘‘conge-
late’’ (quali, ad esempio, castelletti, extrafido e li-
nee export), di accordi con i fornitori per il rientro
dello scaduto.
La scelta delle azioni di risanamento adottabili co-
stituisce il punto di arrivo di un’analisi condotta
con riferimento alle specificità del caso di specie,
nonché il punto di partenza nell’individuazione
dello strumento giuridico di cui, a tal fine, avvaler-
si: solo dopo aver individuato le azioni che presen-
tano maggiori probabilità di successo, tenuto conto
del rapporto tra rischi connessi e benefici attesi, po-
trà, infatti, essere operata la scelta dell’istituto da
adottare fra quelli previsti dalla riformata legge fal-
limentare e di cui al precedente paragrafo.

3. Elementi rilevanti nella scelta
dello strumento di risanamento

Individuate le azioni necessarie o opportune, occor-
re verificare la compatibilità dei singoli strumenti
giuridici con le stesse e con la realtà specifica ed è
tale compatibilità, ancor prima e al di là della mera
constatazione della gravità dello stato della cri-
si (6), che deve guidare la scelta in esame.
Numerosi sono i profili sotto i quali operare tale ve-

rifica. Posto che l’istituto di risanamento da adot-
tarsi dipende dalle peculiarità del caso concreto, la
disanima di cui in appresso vuole essere unicamente
uno stimolo di riflessione, privo di qualsiasi velleità
di completezza e finalizzato, principalmente, all’in-
dividuazione di un percorso di analisi che guidi la
scelta più confacente alla specifica realtà.

a) Misure finanziarie necessarie
al superamento dello stato di crisi

Le misure finanziarie necessarie al superamento del-
lo stato di crisi (c.d. manovra finanziaria) costitui-
scono indubitabilmente l’elemento di maggior peso
per la scelta dello strumento giuridico più idoneo al
caso concreto.
In caso di eccesso di indebitamento che non trovi
superamento attraverso la dismissione in tempi bre-
vi di beni non core, né attraverso un apporto di
nuovi mezzi propri, e qualora si renda necessario
uno ‘‘swap tra debiti ed equità’’, non vi sarebbero ra-
gioni di rilievo per indirizzare la scelta, in particola-
re, a uno dei tre istituti, ben potendo una manovra
di debt equity swap essere gestita all’interno di cia-
scuno di essi. Per implementare tale azione, senza
modificare il controllo della società, ci si potrà av-

Note:

(1) Eventualmente mediante la sottoscrizione di azioni privilegia-
te, negli utili e nel riparto, e postergate nelle perdite.

(2) Il ricorso a strumenti finanziari partecipativi, per l’ampia liber-
tà concessa dal Legislatore in fase di loro strutturazione, ben si
adatta alla fattispecie e consente di prevedere regimi ad hoc in
relazione alla partecipazione agli utili, ai tempi e alle modalità di
liquidazione, nonché in termini di trattamento preferenziale ri-
spetto al capitale sociale. Inoltre, il fatto che possano essere do-
tati anche di diritti ‘‘amministrativi’’ (es. diritti di veto, di informa-
tiva, di nomina di un rappresentante nell’organo amministrativo),
pur con esclusione del diritto di voto in assemblea, consente un
controllo da parte del titolare dello strumento sull’avanzamento
del piano di risanamento.

(3) Con interessi e capitale postergati, in tutto o in parte, alla
soddisfazione dei diritti degli altri creditori sociali.

(4) La conversione in corso del piano evita, sino ad essa, alla
banca titolare dello strumento l’assunzione di una partecipazio-
ne dalla quale deriverebbero implicazioni in termini di bilancio, di
direzione e coordinamento ecc.

(5) Lo schema contrattuale di tali strumenti si differenzia da
quello delle obbligazioni convertibili per il fatto che l’investitore
sottoscrive due strumenti costituiti dalla l’obbligazione tradizio-
nale (il titolo principale) e dal warrant (che ha contenuto opziona-
le e consente all’investitore di sottoscrivere titoli azionari del-
l’impresa emittente attraverso modalità prestabilite). In tal mo-
do, in luogo di una conversione di titoli obbligazionari in azioni,
si origina un investimento aggiuntivo in azioni da parte di un
possessore di obbligazioni. Il warrant, peraltro, è autonomo dal
titolo principale e può essere alienato e trattato separatamente
da esso.

(6) Deve, comunque, trattarsi di crisi reversibile, requisito in di-
fetto del quale possono esaminarsi solo soluzioni liquidatorie.
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valere delle innovazioni introdotte dal Legislatore
nella riforma del diritto societario, in tema di possi-
bilità di assegnazione di una partecipazione al capi-
tale sociale in misura non proporzionale ai conferi-
menti effettuati - consentendo, cosı̀, una ricomposi-
zione della compagine sociale, con eventuale in-
gresso di alcune istituzioni finanziarie, secondo «pe-
si» non necessariamente allineati alla misura degli
interventi finanziari sotto forma di nuova finanza o
di trasformazione di crediti in capitale (7) - e con
l’introduzione degli strumenti finanziari partecipati-
vi di cui all’art. 2346, ultimo comma, c.c. e financo
l’impiego delle azioni riscattabili di cui all’art. 2437
sexies c.c.
Anche per quanto disposto dalle Istruzioni di Vigi-
lanza emanate dalla Banca d’Italia, l’adesione degli
istituti bancari alla manovra dipenderà da una ‘‘va-
lutazione di convenienza’’, in termini economici,
delle soluzioni proposte rispetto alle soluzioni liqui-
datorie (8). Laddove la riduzione dell’indebitamen-
to appaia necessaria e non possa transitare attraver-
so un debt equity swap, l’unica azione possibile è la
‘‘riduzione a stralcio di parte del debito’’. Tale
obiettivo può essere raggiunto, in via particolare,
attraverso accordi (bilaterali o multilaterali) con ta-
luni creditori o, in via generale, attraverso un con-
cordato preventivo anche per classi. La scelta dello
strumento giuridico può essere quindi risolvente in
relazione all’entità dello stralcio occorrente e al fra-
zionamento del debito, segnatamente di quello ban-
cario.
Nel caso occorra ‘‘nuova finanza’’ al servizio delle
azioni industriali previste, lo strumento potrebbe,
invece, essere quello dell’accordo di ristrutturazione
ex art. 182 bis l.fall. o quello del concordato per il
risanamento per le motivazioni in appresso rappre-
sentate.
La riforma del 2010 ha introdotto, con l’art. 182
quater l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti
da finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, da
banche e intermediari finanziari iscritti negli artt.
106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, in esecuzione di
un concordato preventivo ovvero di un accordo di
ristrutturazione omologato. Tale innovazione, da
un lato, ha esplicitamente esteso alla materia degli
accordi di ristrutturazione il beneficio della prede-
ducibilità, in precedenza riservato, ai sensi dell’art.
111, comma 2, l.fall., ai crediti «sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla
presente legge», ma, dall’altro, ha limitato tale be-
neficio ai crediti di finanziamento vantati da ban-
che e intermediari, escludendo qualsiasi altro sog-
getto che intendesse sostenere l’impresa in crisi,

con la parziale eccezione dei soci e delle società ap-
partenenti al gruppo del debitore (9). Come rileva-
to in dottrina (10), potranno godere della prededu-
cibilità solo i finanziamenti la cui concessione sia,
comunque, disciplinata dall’accordo ovvero risulti
dalla proposta concordataria definitivamente sotto-
posta ai creditori.
Con specifico riferimento allo strumento del con-
cordato preventivo conservativo, occorre rilevare
che, quand’anche, in linea teorica, nulla vieterebbe
di ricorrere a nuovi finanziamenti bancari per il so-
stegno della procedura, è di fatto improbabile che il
sistema bancario sia disposto a concedere nuove li-
nee di credito (che non siano auto liquidanti) pur
in presenza di un regime di prededuzione che par-
rebbe anteporre la banca che ne fruisce a tutti i cre-
ditori, ad eccezione di quelli assistiti da pegno e
ipoteca (cfr. art. 111 bis, comma 2, l.fall.) (11).
Diverso è, ovviamente, il caso del concordato pre-
ventivo con affitto o trasferimento di azienda a una
NewCo, ove la segregazione delle masse è maggior-
mente definita.
Nel caso in cui la causa della crisi risieda nello sbi-
lanciamento delle posizioni debitorie di breve ter-
mine, rispetto a quelle di medio/lungo termine, ci
si dovrebbe, invece, limitare a convenire un ‘‘risca-
denziamento delle posizioni debitorie’’ idoneo a ga-
rantire la coerenza delle scadenze con i flussi finan-

Note:

(7) E ciò anche nell’ottica di corrispondere alla ‘‘preferenza’’ che
gli istituti finanziari ordinariamente accordano - per motivi di re-
portistica periodica e di vigilanza regolamentare - a soluzioni che
non comportano il superamento della soglia di collegamento.

(8) La centralità del parametro della convenienza emerge anche
nelle disposizioni di vigilanza, laddove, con specifico riferimento
alla conversione di crediti in azioni, si precisa che (cfr. Banca d’I-
talia, Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, capitolo 4, sezione IV, para-
grafo 2 - Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finan-
ziaria): «l’acquisizione di partecipazioni in imprese in tempora-
nea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fi-
ne di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estre-
ma cautela per la complessità e l’elevato grado di incertezza
che caratterizzano tali operazioni. In particolare deve essere at-
tentamente verificata la ‘sussistenza di una convenienza econo-
mica’ di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi
vantaggiosa a condizione che la crisi dell’impresa affidata sia
temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e
non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di rie-
quilibrio nel medio periodo». In particolare, l’organo deliberativo
«deve valutare la convenienza economica dell’operazione rispet-
to a forme alternative di recupero».

(9) In tal senso, S. Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, in A. Jorio, M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimen-
tare, Bologna, 2010, 1172.

(10) In tal senso, L. Stanghellini, Finanziamenti-ponte e finanzia-
menti alla ristrutturazione, in Il Fall., 2010, 12, 1346.

(11) In tal senso, L. Stanghellini, cit. nota 10.
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ziari al servizio del debito. Non ricorrendo l’esigen-
za di incentivare, attraverso il beneficio della prede-
duzione, il sistema bancario ad accordare nuove li-
nee di credito, potrebbe essere sufficiente il ricorso
ad un piano di risanamento ex art. 67, comma 3,
lett. d, l.fall., che ben potrebbe accompagnarsi ad
un accordo con taluni creditori, non assoggettato
alla procedura di omologazione di cui all’art. 182
bis l.fall.

b) La copertura dei fabbisogni finanziari
a breve termine

È frequente che l’impresa in crisi necessiti di finan-
za ponte finalizzata a garantire la continuità azien-
dale - e, quindi, i pagamenti necessari al manteni-
mento in essere dell’attività economica - e a con-
sentire una gestione della tesoreria in grado di
‘‘tamponare’’ i rischi legati ai ritardi nei pagamenti
dei fornitori, tacitando eventuali minacce di azioni
esecutive.
L’ottenimento delle risorse necessarie per far fronte
ai fabbisogni finanziari di breve termine potrebbe
risultare più agevole in ipotesi di accordo di ristrut-
turazione preceduto dal c.d. preaccordo di cui al
comma 6 dell’art. 182 bis l.fall.: in tal caso, infatti,
la preattestazione resa dall’esperto «circa la idoneità
della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare» e l’esame da parte
del tribunale, ai sensi del comma 7 dell’articolo in
commento, potrebbero fornire ai finanziatori ele-
menti tali da far confidare sull’esito positivo dell’ac-
cordo, cosı̀ da incentivare la concessione delle ri-
sorse finanziarie in questione, ancorché il beneficio
della prededucibiltà, previsto dall’art. 182 quater
l.fall. per i finanziamenti erogati in funzione «della
domanda di omologazione dell’accordo di ristruttu-
razione dei debiti», resti, in ogni caso, subordinato
all’omologa dell’accordo stesso.
Se il preaccordo ha il pregio di costituire un luogo
di negoziazione e soluzione della crisi sotto la tutela
del tribunale (12) potenzialmente idoneo anche al
reperimento delle risorse necessarie al soddisfaci-
mento dei bisogni di breve termine, occorre, tutta-
via, sottolineare che proprio lo strumento dell’ac-
cordo di ristrutturazione potrebbe incrementare tali
bisogni, rispetto al piano attestato, nella misura in
cui l’accordo deve essere idoneo al pagamento inte-
grale di tutti creditori che ne restano estranei per le
posizioni scadute, ivi comprese quelle derivanti da
una violazione solo marginale dei termini contrat-
tuali o, comunque, rientranti nell’ambito di una di-

latazione dei tempi di pagamento normalmente tol-
lerata dai fornitori (c.d. scaduto fisiologico).
Più delicata è la questione con riferimento al con-
cordato preventivo conservativo. Nel concordato
con continuazione interna dell’attività, il fabbiso-
gno ordinario nel corso della procedura può essere
fronteggiato agevolmente attraverso l’incasso delle
partite creditorie pregresse (escluse, ovviamente,
quelle cedute al sistema bancario), ma emerge una
criticità rilevante in pendenza della predisposizione
del piano e del ricorso. In tale fase occorre, infatti,
assicurare il pagamento integrale dei debiti sorti per
la continuazione dell’attività al fine di evitare di
contrarre ulteriori passività nella consapevolezza di
non potervi far fronte per intero. Lo strumento
principe per superare tale criticità è il finanziamen-
to ponte, da utilizzarsi per il pagamento immediato
e senza dilazioni delle forniture di beni e servizi. Es-
so, però, presenta concrete difficoltà di impiego:
nella pratica, infatti, gli istituti bancari mostrano
perplessità nell’erogare tali finanziamenti che, ai
sensi dell’art. 182 quater, comma 2, l.fall., fruiranno
del regime di prededuzione solo se ciò è espressa-
mente disposto dal provvedimento di ammissione
alla procedura. In alternativa, in Dottrina (13), an-
teriormente all’introduzione dell’art. 182 quater
l.fall. era stata rappresentata l’opportunità di preve-
dere - quale accorgimento che tuttora mantiene in-
teressanti prospettive d’impiego - una classe ad hoc
di creditori chirografari sorti in prossimità della pre-
sentazione del ricorso, da soddisfarsi integralmente,
fermo restando il rispetto del principio generale
della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.,
di tal che il trattamento riservato ai creditori non
dovrà risultare deteriore rispetto a quello derivante
da una liquidazione totale in sede fallimentare, e di
quello di trattamento delle classi sovraordinate non
deteriore rispetto a quello della classe in questione
dei creditori chirografari.
Il problema, invece, non si pone nel caso del con-
cordato preventivo con affitto o trasferimento della
azienda a favore di una NewCo, in quanto sarà que-
st’ultima ad onorare i debiti sorti per la prosecuzio-
ne dell’attività in pendenza di affitto. Peraltro, lo
strumento dell’affitto dell’azienda potrebbe essere
utilmente adottato, per reperire le risorse necessarie

Note:

(12) In tal senso, B. Conca, Dal preaccordo all’accordo, atti con-
vegno Paradigma, Milano, 15 dicembre 2011.

(13) In tal senso, L. Stanghellini, Il concordato preventivo con fi-
nalità di risanamento, in atti diretta Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili del 16 novembre 2009.
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alla continuità aziendale, anche in via transitoria,
prevedendo che, ad intervenuta omologa del con-
cordato, l’affittuario entri nel capitale sociale della
debitore con un apporto di equity.

c) Situazioni di perdita del capitale sociale

Nella scelta dello strumento occorre anche tenere
conto dell’eventuale sussistenza di una situazione di
perdita del capitale sociale rilevante ai sensi degli
artt. 2447 e 2482 ter c.c.
Si osserva, a tal riguardo, che il beneficio patrimo-
niale derivante dallo stralcio, che, comportando
una sopravvenienza attiva, consente di rimuovere,
quanto meno in parte, il deficit patrimoniale, deve
essere rilevato nella contabilità del debitore in mo-
menti diversi a seconda dell’istituto adottato: i) in
caso di concordato preventivo, alla data di omolo-
ga da parte del tribunale; ii) in caso di accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., alla
data in cui l’accordo viene pubblicato nel Registro
delle imprese ovvero, laddove, come più spesso ac-
cade, la sua efficacia sia subordinata all’omologa
da parte del tribunale, al momento dell’omologa;
iii) in caso di piano di risanamento ex art. 67,
comma 3, lett. d) l.fall., alla data di sottoscrizione
con i creditori dell’accordo dal quale discende lo
stralcio (14). Analoghe considerazioni valgono in
caso di stralcio accompagnato da una conversione
in capitale dei crediti vantati da taluni creditori
sociali, con l’avvertenza che occorre la preventiva
deliberazione dell’aumento del capitale sociale o
dell’emissione degli strumenti finanziari partecipa-
tivi.
Una soluzione che potrebbe adottarsi, in presenza
di concordati preventivi conservativi, è la liquida-
zione della società con esercizio provvisorio dell’at-
tività ai sensi dell’art. 2487, comma 1, lett. c),
c.c. (15), sino a quando, con l’omologa del concor-
dato, lo stralcio dei debiti potrà essere riconosciuto
contabilmente in capo al debitore e, conseguente-
mente, consentire la ricostituzione di un patrimo-
nio netto positivo e la revoca della liquidazione (a
maggioranza ex art. 2487 ter c.c.).
In ogni caso, se è in astratto vero che il superamen-
to della perdita del capitale sociale può essere ricer-
cato nello stralcio derivante dall’accordo di ristrut-
turazione, in pratica difficilmente gli istituti banca-
ri, e i creditori in genere, saranno disponibili ad ac-
consentire alla ricostituzione del patrimonio netto
positivo solo attraverso uno stralcio delle proprie
posizione creditore in quanto si priverebbero, di fat-
to, di un valore, anche se, in parte, meramente po-
tenziale, ad esclusivo vantaggio della proprietà della

società (16). A tali condizioni, il buon esito del
piano di risanamento determinerebbe un valore po-
sitivo in capo ai soci a spese dei creditori che han-
no concesso lo stralcio, i quali, invece, subirebbero
una perdita certa, indipendentemente dall’esito del
tentativo di risanamento. Appare preferibile, cosı̀,
adottare una soluzione diversa che poggia su una ri-
costituzione del capitale sociale anche attraverso la
conversione in equity dei crediti vantati dai credito-
ri, attribuendo loro una classe di azioni privilegiata
negli utili e nei riparti e postergata nelle perdite, o
strumenti finanziari partecipativi dotati di analoghi
privilegi (17) o ancora azioni riscattabili; con il
che, anche in presenza di un cospicuo sovrapprezzo
destinato al ripianamento del deficit patrimoniale, i
creditori aderenti all’aumento del capitale sociale
mitigherebbero lo svantaggio rispetto ai soci preesi-
stenti (18).
In tale ottica ci si potrà anche avvalere dell’indiriz-
zo recentemente espresso da Consob nell’ambito
della vicenda Juventus F.C., in base al quale è stata
avallata e suggerita la copertura della perdita risul-
tante dal bilancio chiuso al 30 giugno 2011, rile-
vante ai fini dell’art. 2447 c.c., senza azzeramento
del capitale sociale, bensı̀ mediante: i) l’integrale
utilizzo delle riserve di patrimonio netto; ii) la ridu-
zione del capitale sociale e, per la restante parte,
iii) il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azio-
ni da costituirsi a seguito dell’esecuzione di un au-

Note:

(14) Si veda OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Principio
Contabile OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bi-
lancio, Luglio 2011, 16-17, ove è altresı̀ precisato che se l’effica-
cia dell’accordo viene subordinata al verificarsi di un condizione
sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o
di terzi, la data della ristrutturazione coincide con il momento in
cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti.

(15) Trattasi di possibilità introdotta solo con la riforma del diritto
societario in quanto in precedenza non era consentito alla socie-
tà in liquidazione di porre in essere nuove operazioni. Invero l’e-
sercizio provvisorio deve essere finalizzato alla conservazione
del valore dell’impresa; la presenza, peraltro, di un piano concor-
datario conservativo, per di più attestato, ne è di implicita con-
ferma.

(16) Al che si aggiunga il tema dell’imponibilità delle sopravve-
nienze attive da stralcio (vedi oltre) che può comportare l’emer-
sione di una base imponibile positiva con un esborso, in termini
di imposte sul reddito, il cui impatto negativo potrebbe determi-
nare la necessità di richiedere nuova finanza ad hoc, difficilmen-
te ottenibile da sistema bancario già penalizzato dallo stralcio.

(17) Senza esporre i creditori alle conseguenze derivanti da una
partecipazione di collegamento e di controllo.

(18) Si tratta di una mera mitigazione in quanto il privilegio ri-
spetto agli altri soci opera limitatamente al valore nominale del
capitale sociale derivante dalla conversione dei crediti e non an-
che al sovrapprezzo che è stato destinato al ripianamento del
deficit patrimoniale.
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mento del capitale sociale (19). Il che consentireb-
be di mantenere, almeno in parte, il capitale preesi-
stente, assicurando una partecipazione ai vecchi so-
ci e, cosı̀, evitando, pur in presenza di conversione
dei crediti vantanti dalle banche, che queste ultime
assumano posizioni di controllo o anche solo di col-
legamento nella società.
In ogni caso, la sottoscrizione dell’aumento del ca-
pitale sociale e la sottoscrizione di strumenti finan-
ziari partecipativi permettono ai creditori che vi
aderiscono, attraverso il collaterale riconoscimento
di un diritto di presenza negli organi sociali colle-
giali, di verificare la corretta esecuzione del piano
e, eventualmente, di attivare, al mancato raggiungi-
mento delle milestones preventivamente individua-
te, le way out o gli strumenti di salvaguardia (ad
esempio, la vendita di taluni beni) previsti dal pia-
no stesso.

d) I rischi di realizzazione del piano

Posto che ogni azione e valutazione prognostica è
esposta a rischi e che l’insuccesso di un piano di ri-
sanamento o di un accordo di ristrutturazione può
sfociare anche nel fallimento dell’ente, diverse sono,
a seconda dell’istituto prescelto, le conseguenze in
termini di tenuta della protezione dell’attestazione.
Al riguardo, per i piani non omologati, ex art. 67,
comma 3, lett. d) l.fall., la verifica del tribunale sa-
rà solamente successiva, a seguito di azioni revoca-
torie o nel corso di procedimenti penali. In tali ca-
si, il tribunale verificherà ex post, ancorché in logi-
ca prognostica, se il giudizio espresso dall’attestatore
fosse motivato e fondato e potrà escludere la valen-
za di un’attestazione che risulti i) visibilmente in-
coerente con la situazione di fatto; ii) apodittica in
quanto priva di apparenti percorsi logico-argomen-
tativi; iii) sottoposta a riserve o indicazioni cautela-
tive che ne limitano la ragionevolezza. In presenza
di fatti sopravvenuti che hanno cagionato l’insuc-
cesso del piano, il tribunale potrà negare la relativa
efficacia protettiva qualora tali fatti fossero prevedi-
bili da colui che eccepisce l’impedimento alla revo-
catoria (20) e, al contempo, qualora l’attestatore
non abbia valutato i rischi ai quali andava soggetta
la realizzazione del piano.
Diverso è invece il caso dell’accordo di ristruttura-
zione ex art. 182 bis l.fall. per il quale il vaglio ex
ante del tribunale (21), ai fini dell’omologa, confe-
risce indubitabilmente maggiore forza all’esenzione
da revocatoria, al punto che la Dottrina (22) ha
parlato di un’esenzione da revocatoria ‘‘forte’’, nella
misura in cui essa riguarda tutti gli atti posti in esse-
re in esecuzione dell’accordo senza alcuna esclusio-

ne, ivi comprese tutte le garanzie che il debitore
vorrà creare a favore dei creditori, con il solo limite
della buona fede.

e) I rischi dell’esito della procedura

Un’impresa in stato di crisi di norma non produce
flussi di cassa liberi in misura adeguata rispetto al
debito complessivo e, raramente, il solo stralcio dei
debiti o la loro conversione in equity consentono il
sostenimento del debito residuo attraverso la sola
cassa prodotta dalla gestione, sicché, nel caso di un
concordato preventivo di risanamento, è, di norma,
necessario ricorrere anche alla liquidazione di parte
dei beni.
In tal caso, il trattamento riservato ai creditori non
dovrà risultare deteriore rispetto a quello derivante
da una liquidazione totale in sede fallimentare poi-
ché il piano concordatario non potrà porsi in dero-
ga al principio generale della garanzia patrimoniale
di cui all’art. 2740 c.c. che vincola l’intero patrimo-
nio del debitore al soddisfacimento dei suoi debiti.
Tale aspetto sarà idoneo ad influenzare il voto dei
creditori nella misura in cui il commissario giudizia-
le ne darà conto nella propria relazione ex art. 172
l.fall., traendo anche spunto dai primi dati sull’an-
damento della gestione post ammissione alla proce-
dura concordataria.
Sotto questo profilo, un vantaggio differenziale per
i creditori potrebbe derivare dall’impegno, preferi-
bilmente garantito, dei soci o di terzi ad eseguire un
apporto di mezzi propri o una erogazione di un pre-
stito postergato, subordinatamente all’omologa del
concordato conservativo (23).
La presenza di nuovo equity o di finanza postergata
rafforza le chances di successo della procedura, in
quanto consente: i) di valutare con maggiore caute-

Note:

(19) Juventus F.C., Comunicato Stampa - Assemblea ordinaria e
straordinaria degli azionisti, Torino, 18 ottobre 2011, in www.ju-
ventus.com.

(20) Rilevano sotto questo profilo i fattori di rischio e le criticità
riportate negli Indipendent Business Review (IBR) sempre più
frequentemente richiesti dal sistema bancario in relazione ai pia-
ni predisposti in vista della loro attestazione.

(21) Al riguardo, si richiamano i chiarimenti forniti dal Tribunale
di Milano nell’ambito del decreto del 15 ottobre 2009 di omolo-
ga degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. per le so-
cietà del gruppo Risanamento.

(22) In tal senso, G.B. Nardecchia, Modifica o novazione dell’ac-
cordo omologato, in atti convegno Paradigma, Milano, 15 di-
cembre 2011, 2.

(23) In tal senso, M. Vitiello, Il concordato preventivo con classi
nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento:
i poteri di controllo giurisdizionale nelle varie fasi della procedu-
re, in atti convegno Paradigma, Milano, 15 dicembre 2011.
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la i dati prognostici al fine di escludere che, anche
nel worst case, si verifichi un consumo di cassa in
pregiudizio dei creditori in prededuzione e ii) al
contempo, consente di dimostrare la generazione di
flussi di cassa liberi destinabili ai creditori pregressi.
È opportuno, in via cautelativa, che si proceda ad
una valutazione ‘‘di minima’’ delle stime prognosti-
che, eventualmente prevedendo un migliore tratta-
mento dei creditori pregressi - tramite, ad esempio,
percentuali variabili - qualora la gestione generi
flussi più elevati rispetto a quelli previsti a piano.

f) L’esigenza di snellezza operativa
e di tempestività nella reazione
al comportamento dei competitors
e del mercato

Nei comparti più dinamici e maggiormente esposti
alla concorrenza, il ricorso ad un concordato di risa-
namento - soggetto a profili di rigidità, nonché a
controllo giudiziario - potrebbe costituire un ostaco-
lo ove, tenuto conto del contesto competitivo di ri-
ferimento, si renda necessaria l’assunzione, in tempi
rapidi, di decisioni strategiche al fine di fornire una
risposta efficace al mercato, ad esempio attraverso
acquisizioni o accordi commerciali e di partnership.
Si pensi, ad esempio, al caso di un investimento si-
gnificativo non previsto a piano: è assai improbabi-
le che, ancorché industrialmente opportuno, esso
venga autorizzato in tempi brevi e in assenza di ap-
profonditi vagli.

g) I profili di esigenza di riservatezza

In ragione dell’attività svolta, può essere auspicabile
una legittima gestione in via riservata della crisi, la
cui notizia potrebbe pregiudicare, da una parte, la
capacità di approvvigionamento (in particolare in
presenza di fornitori strategici che godono di una
posizione dominante nei confronti del debitore) e,
dalla parte opposta, la propensione della clientela a
contrarre con l’impresa (in particolare, nel caso di
imprese operanti su commessa con tempi di realiz-
zazione medio/lunghi) (24).
In un simile contesto, lo strumento meno indicato
pare essere quello del concordato preventivo con-
servativo, a causa dei tempi della procedura, peral-
tro sottoposta all’alea dell’approvazione da parte
della maggioranza dei creditori e all’esito del giudi-
zio di omologa da parte del tribunale.
Altresı̀ penalizzante, sotto questo profilo, risultereb-
be un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis
l.fall. preceduto dal c.d. ‘‘preaccordo’’, tenuto conto
dei relativi obblighi pubblicitari.
Ceteris paribus, la soluzione ottimale risulterebbe,

quindi, il ricorso ad un piano di risanamento ex art.
67, comma 3, lett. d, l.fall., potenzialmente ‘‘al ri-
paro’’ da qualsiasi forma pubblicitaria in sede di
predisposizione.
Si impone, tuttavia, una avvertenza: la scelta dello
strumento giuridico dovrebbe essere sempre oggetto
di una valutazione comparativa tra la tutela delle
esigenze di riservatezza necessarie nel caso di specie e
la tempestività dell’effetto protettivo da azioni caute-
lari o esecutive. Nel caso, ad esempio, di ricorso al
c.d. ‘‘preaccordo’’ ex art. 182 bis, comma 6, l.fall. che
- sia pur palesando lo stato di crisi nel corso delle
trattative e, pertanto, ancor prima del raggiungimen-
to di un accordo - è in grado di fornire un’inibizione
dalle azioni cautelari pressoché immediata secondo
quanto previsto dal comma 7 dell’art. 182 bis l.fall.

h) La composizione del ceto creditorio

Nel caso in cui il debito dell’impresa, o anche solo
il debito finanziario, sia concentrato nei confronti
di un numero esiguo di creditori, il piano di risana-
mento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. pare la so-
luzione ottimale, trattandosi di uno strumento agi-
le, privo di formalità giudiziarie e di obblighi pub-
blicitari, che ben può integrarsi con eventuali ac-
cordi stragiudiziali raggiunti con i soli creditori stra-
tegici atti al superamento dello stato di crisi.
Ove, invece, l’esposizione debitoria dell’impresa ri-
sulti frammentata e veda il coinvolgimento di mol-
teplici istituti di credito, è consigliabile il ricorso ad
un concordato per risanamento.
Quanto all’accordo di ristrutturazione ex art. 182
bis l.fall., per contro, esso presupporrebbe: i) la pos-
sibilità, per il debitore, di pagare immediatamente
tutti i creditori estranei e ii) l’assenso di almeno il
60% del ceto creditorio, o meglio, dell’ammontare
dei crediti, con l’ulteriore complessità costituita dai
debiti potenziali e da quelli contestati. In dottrina,
c’è chi ha sostenuto che tali crediti non debbano
essere conteggiati (25) e c’è chi, all’opposto, ne ha

Note:

(24) Va da sé che l’esigenza di riservatezza incontra un possibile
limite negli obblighi di informativa, in sede di bilancio di eserci-
zio, circa lo stato di crisi e le attività intraprese per fronteggiarlo.
Al riguardo occorre senz’altro riferirsi alle indicazioni fornite dal
recente Principio contabile OIC 6, il quale, con riferimento all’e-
sercizio nel corso del quale sono in corso le trattative per la so-
luzione concordata della crisi, chiarisce che l’informativa di bilan-
cio può essere limitata ai profili di continuità aziendale e alla si-
tuazione finanziaria, mentre esclude espressamente la necessi-
tà di fornire indicazioni sulla trattativa in corso.

(25) In tal senso, G. Verna, I nuovi accordi di ristrutturazione, in
Ambrosini S. (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, Bolo-
gna, 2008.
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affermato la rilevanza (26), tesi, quest’ultima, avva-
lorata anche da un recente orientamento giurispru-
denziale in materia (27) . Se al frazionamento del-
l’esposizione debitoria si accompagna l’impossibilità
per l’impresa di estinguere con immediatezza il pro-
prio scaduto patologico e fisiologico (28), la con-
clusione di un accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis, sia pure ‘‘a stralcio’’, potrebbe risultare pre-
clusa, e, pertanto, l’unica soluzione sarebbe il ricor-
so a un concordato di risanamento. In tal caso, il
piano concordatario, potrebbe prevedere, ai fini
dell’esdebitamento dell’impresa in crisi: i) la falci-
dia generalizzata del debiti chirografari, nonché -
nel rispetto dei vincoli di cram down e di cui all’art.
160, comma 2, l.fall. - di quelli privilegiati; ii) la
previsione di un trattamento differenziato a favore
dei creditori strategici tramite il sistema delle classi;
iii) la tutela di talune categorie di creditori, preferi-
bilmente da classarsi in via autonoma, tramite ga-
ranzie collaterali esterne prestate, nell’interesse del-
l’impresa debitrice, da parti correlate (ad esempio,
da altra società non legata da rapporti di partecipa-
zione con l’impresa in crisi, ma facente capo alla
medesima compagine sociale).

i) La crisi dell’impresa facente parte
di un gruppo

La scelta dell’istituto di gestione della crisi, ove
l’impresa appartenga a un gruppo, necessita di ulte-
riori considerazioni, anche in ragione della possibile
diversa ubicazione geografica delle società che ne
fanno parte, posto che il Legislatore non ha, allo
stato, ritenuto di approntare, con riferimento agli
strumenti di composizione della crisi previsti dalla
legge fallimentare, disposizioni specifiche in materia
di gruppi di società.
Come sottolineato dalle Linee Guida per il finan-
ziamento delle imprese in crisi, predisposte dall’U-
niversità degli Studi di Firenze, dal CNDCEC e da
Assonime, è «assai improbabile che la crisi non
coinvolga altre imprese del gruppo», e pertanto «è
evidente che la strategia di risanamento deve coin-
volgere l’intero gruppo. L’autonomia giuridica di
ciascuna società, con la conseguente necessità di te-
nere distinti i relativi patrimoni, impone tuttavia
che ciascuna società predisponga il proprio stru-
mento di risanamento .... Ne consegue che: (a)
ogni società può adottare lo strumento che per essa
è più adatto, e dunque nulla osta a che società del
medesimo gruppo adottino strumenti diversi, e per-
sino a che un piano di ristrutturazione complessiva
a livello di gruppo contempli, per alcune società,
strumenti di composizione stragiudiziale, e per altre

l’accesso a procedure concorsuali di concordato pre-
ventivo o di fallimento (o amministrazione straor-
dinaria); (b) per le società che adottino strumenti
stragiudiziali, la ragionevolezza del piano di risana-
mento attestato e l’idoneità dell’accordo di ristrut-
turazione al pagamento dei creditori estranei devo-
no sussistere in relazione alla specifica situazione di
ciascuna, tenendo ovviamente conto dell’influenza
della sorte delle altre società del gruppo; (c) non
sembra che vi siano, tuttavia, ragioni ostative alla
redazione di un unico documento fisico che com-
prenda il piano di risanamento o l’accordo di ri-
strutturazione di tutte le società che abbiano scelto
di ricorrere a questi strumenti; (d) non sembrano
infine esservi ragioni contrarie a che il professioni-
sta formuli un giudizio che, pur dovendo valutare la
situazione di ciascuna società, abbia una motivazio-
ne incentrata principalmente sulla ristrutturazione
della capogruppo».
Ciò posto, un profilo di criticità potrebbe emergere
laddove le società del gruppo interessate dal proces-
so di risanamento abbiano sede in circoscrizioni di-
verse e, pertanto, le singole procedure delle società
appartenenti all’unico gruppo vengano valutate,
con possibili disomogeneità, dai diversi fori compe-
tenti. Ai fini dell’individuazione del foro compe-
tente, l’art. 161, comma 1, l.fall. dispone l’irrilevan-
za degli spostamenti delle sedi sociali avvenuti nel-
l’ultimo anno dalla presentazione della domanda di
concordato.
Anche nel caso, peraltro, in cui i ricorsi potessero
essere presentati avanti al medesimo foro, non po-
trebbe comunque escludersi, trattandosi di autono-
me procedure, la nomina di giudici diversi.
Ciò posto il piano di risanamento ex art. 67, non
soggetto al vaglio giudiziario, rappresenterebbe, ce-
teris paribus, la soluzione preferibile.

l) I profili fiscali ai fini delle imposte
sul reddito

Per quanto concerne lo ‘‘stralcio delle posizioni de-
bitorie’’, l’art. 88, comma 4, del TUIR (Testo Uni-
co delle Imposte sui Redditi) dispone che la soprav-

Note:

(26) In tal senso, S. Ambrosini, cit., 1150: «dei crediti oggetto di
contestazione occorre in linea di principio tener conto nel com-
puto della percentuale, salvo che vengano adottati dal debitorie
elementi idonei a sovvertire detta presunzione».

(27) In tal senso, Trib. Bologna, 15 novembre 2011, est. Atzori,
in ilcaso.it.

(28) E ciò, tipicamente, nel caso in cui vi siano delle difficoltà
nel reperimento di nuove risorse finanziarie a tal fine indispensa-
bili.
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venienza attiva derivante dalla riduzione del debito,
in sede concordataria, non è imponibile ai fini del-
l’IRES. La norma, la cui formulazione è, peraltro,
antecedente all’introduzione nel nostro ordinamen-
to dell’istituto degli accordi di ristrutturazione e
dello strumento del piano di risanamento attestato,
prevede, in particolare, che non si considera so-
pravvenienza attiva «la riduzione dei debiti dell’im-
presa in sede di concordato fallimentare o preventi-
vo», con la precisazione che l’Amministrazione Fi-
nanziaria ne ha esplicitamente escluso ogni lettura
estensiva e, specificamente, l’applicazione alla ridu-
zione dei debiti derivante da accordi di ristruttura-
zione ex art. 182 bis l.fall (risposta della Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso, Diretta MAP
del 18/5/2006 e Nota n. 954-35315/2006).
Sotto un profilo sostanziale, si produce, quindi, una
disparità di trattamento tra i concordati preventivi
conservativi e gli accordi di ristrutturazione omolo-
gati, disparità che risulta non giustificata ove si os-
servi che, per entrambi gli istituti, la riduzione del
debito non determina una manifestazione di capaci-
tà contributiva, in termini di accrescimento di ric-
chezza, in capo al contribuente debitore: il vantag-
gio che deriva dalla remissione del debito viene, in-
fatti, ridistribuito agli altri creditori. In quest’ottica,
ci si aspetterebbe che l’accordo di ristrutturazione
dei debiti - aldilà della relativa qualificazione giuri-
dica (concorsuale o meno, laddove in dottrina pre-
vale la seconda lettura) - ricevesse lo stesso tratta-
mento fiscale quanto all’intassabilità delle soprav-
venienze da stralcio, previste dall’art. 88, comma 4,
del TUIR.
Diverso il caso in cui la rinuncia al credito, ad
esempio per effetto di un debt/equity swap accompa-
gnato da stralcio, venga fatta da un creditore che
ha assunto la qualifica di socio in quanto essa non
determina in ogni caso materia imponibile, anche
in sede di accordi di ristrutturazione del debito e di
piani di risanamento, sempre che l’assunzione della
qualifica di socio sia antecedente rispetto alla ri-
nuncia al credito. In tal caso, tuttavia, l’operazione
dovrà essere sorretta da valide ragioni economiche
al fine di escluderne l’eventuale qualificazione in
termini elusivi (29).
Sotto altro profilo, per quanto concerne la ‘‘cessio-
ne dei beni ai creditori’’, l’art. 86, comma 5, del
TUIR prevede che le plusvalenze da essa derivanti,
in sede di concordato preventivo, non si considera-
no tassabili ai fini dell’IRES.
In Giurisprudenza è stato precisato che la norma in
commento, la cui ratio è la riduzione dell’onere fi-
scale delle operazioni concluse nel corso della liqui-

dazione concordataria, trova applicazione per il tra-
sferimento a terzi di beni in esecuzione della propo-
sta concordataria (in tal senso, ex multis, Cass., Sez.
I, 4 giugno 1996, n. 5112), al fine di ricavare i mez-
zi necessari al soddisfacimento dei creditori. Resta-
no, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del-
l’agevolazione in commento - rientrando, di con-
verso, nelle normali fattispecie reddituali previste
dal TUIR - le soluzioni concordatarie (ad esempio,
il concordato con garanzia) che travalichino lo
schema della ‘‘cessione dei beni ai creditori’’ richia-
mato dalla norma in commento (C. Zafarana, Ma-
nuale Tributario del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, Milano, 2010, 279).
Quanto all’applicabilità agli accordi di ristruttura-
zione della norma agevolativa in esame, valgono le
considerazioni sopra svolte con riferimento alla di-
sposizione di cui all’art. 88, comma 4, del TUIR,
con un ulteriore elemento di differenziazione costi-
tuito dalla più pregnante struttura procedurale e
scansione temporale del concordato preventivo ri-
spetto ad un accordo omologato.
Occorre, in ultimo, osservare che in presenza di ‘‘ri-
levanti perdite fiscali pregresse’’ il ricorso al concor-
dato preventivo con trasferimento dell’azienda a
una NewCo appare meno conveniente rispetto alle
soluzioni che non comportano il trasferimento del-
l’azienda (in primis al concordato preventivo con-
servativo) (30), in quanto impedisce la fruizione di
tali perdite, legata al soggetto giuridico e trasferibile
a nuove legal entities unicamente attraverso opera-
zioni di scissione e, anche in tal caso, con vincoli e
limitazioni quantitative rilevanti.
Dal ‘‘punto di vista del creditore’’, occorre osservare
che per le conversione in equity di crediti bancari
verso imprese in temporanea situazione di difficoltà,
al fine di incentivare il ricorso a interventi di ri-
strutturazione in luogo di procedure di carattere li-
quidatorio, il Legislatore ha rimosso gli ostacoli in
materia di deduzione delle relative perdite. L’art.
113 TUIR, in particolare, consente agli enti credi-
tizi, a seguito di accoglimento di apposita istanza di
interpello: i) di disapplicare il regime di cui all’art.
87 del TUIR (c.d. participation exemption) (31) sulle

Note:

(29) In tal senso, S. Petrecca, La fiscalità dell’impresa debitrice
e del soggetto acquirente nelle situazioni di crisi d’impresa, in
atti convegno Paradigma, Milano, 15 dicembre 2011, 16.

(30) Nel cui ambito ricade anche l’ipotesi, menzionata al prece-
dente punto b), di concordato con affitto temporaneo dell’azien-
da sino all’omologa della procedura.

(31) Che comporta una rilevante riduzione dell’importo deducibi-
le delle minusvalenze da partecipazione.
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partecipazioni ottenute per effetto della conversio-
ne; ii) di equiparare, ai fini degli artt. 101, comma
5, e 106 del TUIR, le partecipazioni acquisite ai
crediti convertiti, consentendo, cosı̀, la deducibilità
dell’eventuale minusvalenza conseguita in sede di
cessione o dismissione della partecipazione. In altri
termini, come chiarito dall’Amministrazione Finan-
ziaria con la Circolare n. 42/E/2010, ancorché il
credito sia stato sostituito in bilancio dall’iscrizione
di una partecipazione, per effetto di tale procedura
non viene meno il regime fiscale originario ad esso
riferibile.
La lett. b) del comma 2 della norma in commento
prevede che, in sede di formulazione della necessa-
ria istanza di interpello, sia riportata «l’indicazione
degli elementi che inducono a ritenere temporanea
la situazione di difficoltà finanziaria del debitore,
ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico
e finanziario nel medio periodo ed economicamen-
te conveniente la conversione rispetto a forme al-
ternative di recupero dei crediti; inoltre devono es-
sere indicate le caratteristiche del piano di risana-
mento, che deve essere predisposto da più enti cre-
ditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata
dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà».
Sotto tale profilo, peraltro, non si rilevano sostan-
ziali differenze di trattamento dei tre istituti.

m) Impedimenti di varia natura al ricorso
ai singoli strumenti

Nella scelta dello strumento è anche opportuno
avere riguardo alla presenza di vincoli, di natura
concessoria o amministrativa, al trasferimento del-
l’attività, che precluderebbero il ricorso ad un con-
cordato preventivo con trasferimento dell’azienda
ad una NewCo.
Una valutazione di inopportunità di soluzioni che
comportino il trasferimento dell’attività può deriva-
re anche dalla considerazione delle difficoltà di pre-
sidiare l’incasso dei crediti verso i clienti (ad esem-
pio, quando i crediti commerciali sono numerosi e
molto frazionati e il loro incasso è curato dalla rete
di vendita), in quanto la mera separazione della ti-
tolarità dei crediti dalla direzione dell’azienda po-
trebbe determinare una minore efficacia nel loro re-
cupero con un aggravamento del relativo rischio.
Talvolta si cerca di contenere la criticità in esame
mediante l’affidamento al cessionario dell’azienda
di un mandato all’incasso ovvero con la cessione
pro soluto dei crediti; entrambe le soluzioni compor-
tano però oneri aggiuntivi e, di conseguenza, un
minore realizzo netto.
Occorre, infine, considerare che, talvolta, gli atti di

concessione ne prevedono la revoca in caso di ac-
cesso ad una procedura concorsuale, il che rappre-
senta un discrimine importante nella scelta dello
strumento di risoluzione della crisi.

4. Conclusioni

Volendo trarre delle conclusioni, la scelta dell’isti-
tuto a cui accedere per il risanamento dell’impresa
e il superamento dello stato di crisi può essere ope-
rata solo al termine del percorso di anamnesi della
realtà specifica, diagnosi delle cause della crisi e in-
dividuazione delle azioni industriali e finanziarie
esperibili. Nello svolgimento delle cennate, fonda-
mentali, attività prodromiche, il fattore temporale
riveste un ruolo essenziale nella misura in cui la
tempestività nella diagnosi dello stato di crisi lascia
maggiori gradi di libertà nella scelta dello strumen-
to di risanamento.
Di contro, anticipare la scelta e costruire su di essa
il risanamento dell’impresa esporrebbe, da una par-
te, al rischio di spendere tempo e risorse preziose in
una direzione poi potenzialmente infruttifera, con
un aggravamento dello stato del dissesto e, dalla
parte opposta, quello di non accedere alla soluzione
che meglio si attaglia alla realtà specifica.
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Soluzioni concordatarie

Convenienza e legittimità
delle soluzioni concordatarie
di Roberto Bellè

Lo studio tenta una ricostruzione del quadro di legittimità entro cui devono inserirsi le soluzioni concordata-
rie, approfondendo il tema del rapporto tra legittimità economica della proposta e giudizio di convenienza.

1. Soluzioni concordatarie e consenso
dei creditori

Le soluzioni concordatarie delle crisi d’impresa
(concordato preventivo e concordato fallimentare),
come è implicito nella denominazione stessa degli
istituti, si fondano sull’apprezzamento da parte dei
creditori rispetto ad una proposta di sistemazione
delle pendenze debitorie.
Tale apprezzamento si esprime positivamente, per i
creditori ammessi al voto, attraverso le maggioranze
previste dalla legge.
Per i creditori non ammessi al voto rileva soltanto
la non contrarietà che deriva implicitamente dalla
mancanza di opposizioni, in sede di omologazione,
avverso la proposta stessa.
La scelta concordataria, almeno nell’attuale diritto
positivo, è peraltro conseguenza di un sinergismo
tra le valutazioni dei creditori (espresse o implicite,
nei termini sopra accennati) ed un procedimento
giudiziale che, partendo dalla ricezione della propo-
sta, può, attraverso varie fasi, giungere fino all’omo-
logazione del concordato e dunque alla ridefinizio-
ne stabile della misura e talora anche delle modali-
tà di soddisfazione del credito, con prevalenza ri-
spetto all’opinione eventualmente sfavorevole di al-
cuni dei creditori coinvolti nel dissesto di impre-
sa (1).
È dunque decisivo, per una più ampia comprensio-
ne del tema, definire l’ambito entro cui può legitti-
mamente essere esercitato l’apprezzamento della
maggioranza dei creditori che, come detto, è co-
munque requisito fondante.
Non si tratta intanto di manifestazioni di volontà
riportabili ad una fattispecie contrattuale. L’effica-
cia delle valutazioni dei creditori non dipende in-
fatti soltanto da esse, ma, a differenza da ciò che ac-

cade in materia contrattuale, dalla positiva ultima-
zione del procedimento giurisdizionale, nel cui am-
bito si può ottenere un controllo di legittimità ed
in taluni casi di convenienza del concordato. Gli
effetti discendono in definitiva da una fattispecie
nel suo insieme più complessa rispetto a quella di
un mero accordo negoziale.
Si tratta di una fattispecie che ad una volontà uni-
laterale, quella del proponente, associa effetti modi-
ficativi o estintivi di obbligazioni, ma anche even-
tualmente effetti costitutivi di nuove obbligazioni
(ad es. quella di costituire una NewCo le cui quote
siano da trasferire ai creditori come forma di soddi-
sfazione in natura), quale conseguenza del procedi-
mento di approvazione ed omologazione del con-
cordato. Rispetto a tale procedimento le scelte dei
creditori, espresse anche non all’unanimità (ed anzi
nella grande quantità dei casi e con riferimento al
voto dei chirografari, soltanto a maggioranza), co-
stituiscono solo un elemento della fattispecie e
non, come accade nell’accettazione di una proposta
contrattuale, l’unico di regola necessario alla modi-
ficazione della realtà giuridica (2).
Sicché appare convincente la conclusione per cui il
suggello giudiziale (di legittimità e solo eccezional-
mente di merito) sarebbe riprova della matrice tut-
tora pubblicistica della procedura (3).

Note:

(1) G. Lo Cascio, Classi di creditori e principio di maggioranza
nel concordato preventivo, in questa Rivista, 2010, 39, nonché
I. Pagni, Il controllo del tribunale e la tutela dei creditori nel con-
cordato preventivo, in questa Rivista, 2008, 1093.

(2) Per una diversa ricostruzione, cfr. M. Fabiani, Contratto e
processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009, 343 ss.

(3) G. Lo Cascio, Il concordato fallimentare: aspetti attuali e pro-
spettive future, in questa Rivista, 2011, 396.

Il Fallimento 5/2012 511

Opinioni

Crisi d’impresa



Il che non costituisce dato ideologico, ma un mero
riscontro della realtà normativa, peraltro di per sé
sostanzialmente neutro rispetto all’importanza delle
opzioni privatistiche nella determinazione del risul-
tato finale che, come si vedrà di seguito, risultano
preponderanti, proprio perché quel suggello di lega-
lità, inevitabile per il fatto stesso di avere incardi-
nato ancora sensibilmente le procedure in ambito
giudiziale, risulta sostanzialmente contenuto, salvo
casi eccezionali, nei limiti del controllo estrinseco
di legalità formale e sostanziale.

2. Gli ambiti di legittimità delle proposte
concordatarie

Nella valutazione di legittimità dei concordati si
possono riconoscere tre aspetti di fondo.
Da un primo punto di vista vengono in gioco i pro-
fili di legittimità oggettiva e causale dell’assetto giu-
ridico proposto per la definizione delle pendenze
debitorie.
Da un secondo punto di vista rilevano le questioni,
di stampo procedimentale, in merito alla corretta
informazione dei creditori rispetto alle opzioni da
esprimere.
Da un ultimo punto di vista vanno invece conside-
rati gli aspetti di legittimità del trattamento econo-
mico prospettato.

3. Legittimità oggettiva e causale

Poiché i piani concordatari, per come delineati dal-
le norme (artt. 124 e 160), hanno un contenuto
potenzialmente assai ampio, essi devono essere tali,
nel loro contenuto, da risultare giuridicamente pos-
sibili e da non porsi in contrasto con norme impe-
rative.
Non si può infatti dubitare che le innovazioni della
realtà giuridica realizzabili attraverso il concordato
debbano corrispondere ai requisiti di validità previ-
sti dall’art. 1418 c.c. (4).
La proposta concordataria, pur inserendosi in un
procedimento giudiziale, ha certamente la natura di
un atto unilaterale tra vivi avente contenuto patri-
moniale che diviene idoneo, una volta integrato
dagli altri elementi procedimentali necessari (con-
senso dei creditori; omologazione) a produrre gli ef-
fetti in essa previsti e che l’ordinamento vi ricon-
nette.
Dunque a tale proposta, salve le regole speciali del
procedimento, si applicano le norme generali sui
contratti, trattandosi di atto finalizzato, seppure in
esito alla sua omologazione giudiziale, a regolare od
estinguere rapporti patrimoniali. Non vi è dunque

alcuna ragione di sottrarre tale atto al regime civili-
stico degli artt. 1321 ss. c.c., attraverso il percorso
giuridico dell’art. 1324 c.c.
Una proposta concordataria in contrasto con il di-
sposto dell’art. 1418 c.c. non può quindi essere
omologata, anche se in ipotesi essa fosse approvata
all’unanimità dai creditori tutti.
L’atto satisfattivo ipotizzato con la proposta deve
dunque essere caratterizzato da un oggetto lecito,
possibile, determinato o determinabile (art. 1346
c.c.) e non deve essere posto in frode alla legge o
deviando la causa tipica a fini illeciti (art. 1343 e
1344 c.c.).
In proposito, uno degli ambiti più controversi è
quello della fattibilità della proposta, come possibile
tratto idoneo a consentire il controllo giudiziale
sotto il profilo della possibilità dell’oggetto o della
sussistenza della causa (5). Esso, cosı̀ come anche
altri profili di possibile illegittimità sopra sintetica-
mente richiamati meriterebbe un approfondimento
autonomo. Per i fini di inquadramento generale
che qui interessano basta però avere tratteggiato la
categoria generale della nullità, come limite di le-
gittimità della proposta concordataria, ostativo alla
sua omologazione.
Trattandosi poi di nullità, esse, se ricorrono, sono
rilevabili d’ufficio, in una qualunque delle fasi giu-
diziali del procedimento (determinandosi cosı̀ la
chiusura di esso per inammissibilità) oppure in sede
di omologazione.
Ed anzi, la nullità che afferisca ad uno o più singoli
atti attuativi del concordato potrà emergere come
causa ostativa anche della corrispondente esecuzio-
ne: non come causa di nullità del concordato nel
suo complesso, visto che per legge l’omologazione
non lascia sopravvivere che le azioni di risoluzione
e di annullamento; si tratta invece di nullità di sin-
goli atti esecutivi che rimangono impediti, non po-
tendosi evidentemente dare corso, ad es., a negozi
attuativi ad oggetto impossibile o non consentito
dalla legge o ipotizzare la collaborazione degli orga-
ni fallimentari rispetto ad operazioni esecutive non
lecite. Tale impedimento di uno o più atti esecutivi
potrà poi refluire sull’adempimento del concordato,
che resterebbe in parte qua non possibile, per fatto
imputabile in primis al proponente e che potrebbe

Note:

(4) Sul tema cfr. Trib. Reggio Calabria, 5 febbraio 2009, in que-
sta Rivista, 2009, 840.

(5) Cass. 15 settembre 2011, n. 18864, in questa Rivista, 2012,
39. Questione ora rimessa alla decisione delle Sezioni Unite, da
Cass. 15 dicembre 2011, n. 27063.
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quindi legittimare all’azione di risoluzione, strumen-
to tale da coinvolgere a quel punto il concordato
nella sua interezza.

4. Legittimità informativa
e procedimentale

Un secondo ambito di legittimità della proposta,
come si è detto, è quello che attiene alla corretta
informazione dei creditori.
Se infatti i concordati si fondano per natura su un
positivo apprezzamento della proposta da parte dei
creditori, è indubbio che il flusso informativo sia pro-
filo centrale (6) perché le valutazioni dei creditori ri-
sultino consapevoli, rispetto al contenuto del piano,
alle possibilità alternative ed ai valori in gioco (7).
Nelle due procedure concordatarie inerenti le crisi
di impresa, quella preventiva e quella fallimentare,
il flusso informativo è essenzialmente veicolato da
pareri degli organi della procedura, il commissario
giudiziale ed il curatore (art. 125, comma 1 e 172
l.fall.).
La mancanza, l’incompletezza o, peggio ancora, l’er-
roneità di tali pareri è inevitabilmente causa di in-
validità del concordato, ostativa all’omologazione.
Costituiscono poi cause di illegittimità del procedi-
mento concordatario quei vizi che si possono verifi-
care se la proposta non sia comunicata a tutti i cre-
ditori, cosı̀ impedendosi l’esercizio non solo del di-
ritto di voto, ma anche del potere di dispiegare op-
posizione che spetta certamente anche ai creditori
esclusi dal voto.
Non ha quindi più senso, in un sistema in cui la
valutazione di convenienza finale da parte del Tri-
bunale non è generalizzata, ma può intervenire solo
in specifici casi e su opposizione dei creditori, fare
riferimento, come talora è avvenuto in passato (8),
alla prova di resistenza del voto come possibile sa-
natoria rispetto a difetti di comunicazione della
proposta.
Tutti i vizi testé esaminati, afferendo ad aspetti pro-
cedurali sui quali l’autorità giudiziaria ha in ogni
caso cognizione (art. 129, comma 4 e 180, comma
2 l.fall.), sono rilevabili d’ufficio, anche in sede di
omologazione (9).

5. Legittimità del trattamento economico:
caratteri generali

L’ambito centrale delle valutazioni di legittimità
concordataria attiene infine al trattamento econo-
mico che viene destinato ai creditori.
Irrilevanti appaiono le questioni in merito alla qua-
lità di esso. Si aderisce infatti alla tesi maggioritaria

per cui l’ampia formulazione delle norme su conte-
nuti del concordato (artt. 124 e 160 l.fall.) consen-
ta di imporre, attraverso il procedimento ed almeno
ai creditori chirografari, anche la soddisfazione con
mezzi diversi dal denaro, in deroga alla regola civili-
stica dell’art. 1197 c.c. (10)
L’attenzione va invece concentrata sui profili quan-
titativi del trattamento economico.
Viene coinvolto in questo caso il disposto dell’art.
2740 c.c., secondo cui i beni del debitore sono po-
sti a garanzia dei creditori, sicché sarebbe illegittima
una sottrazione di cespiti da tale funzione, che fosse
praticata attraverso un’operazione concordataria.

Note:

(6) R. Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di interessi fra
creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, in questa Rivista,
2009, 32; v. altresı̀ A. Patti, Il giudice nella crisi di impresa: le ra-
gioni di una presenza, in Fall., 2011, 264, ove l’osservazione per
cui il controllo del tribunale deve garantire la chiarezza, la preci-
sione e la genuinità dei dati offerti in comunicazione, in quanto
la completezza e la congruenza informativa costituiscono le mo-
dalità attraverso cui assolvere ad una finalità di essenziale tutela
dei creditori. In giurisprudenza, cfr. Trib. Mantova, 20 febbraio
2007, in questa Rivista, 2007, 828 nonché Trib. Monza, 2 no-
vembre 2001, in www.ilcaso.it. V. anche Cass. 14 febbraio
2011, n. 3586, secondo cui la concessione di termine ex art.
162 per l’integrazione della proposta avrebbe funzione di soddi-
sfare maggiormente la completezza informativa, e non quella di
interferire con le scelte di merito, con affermazione condivisa da
L. A. Bottai, Il processo di disintermediazione giudiziaria conti-
nua, in questa Rivista, 2011, 812. Ed in effetti si deve osservare
che la segnalazione da parte del tribunale delle eventuali illegitti-
mità rilevabili d’ufficio, ampiamente praticata nella prassi, più
che nell’art. 162 l.fall. dovrebbe trovare giustificazione nel princi-
pio (ormai) generale del processo per cui il giudice deve segna-
lare tali questioni alle parti prima di pronunciare su di esse (arg.
ex art. 101, comma 2, c.p.c.).

(7) G.B. Nardecchia, Crisi d’impresa, autonomia privata e con-
trollo giurisdizionale, Milano, 2007, 243.

(8) V. Cuneo, Le procedure concorsuali, 1988, 1334.

(9) Guerrera, Le soluzioni concordatarie, in AA.VV. Diritto falli-
mentare (manuale breve), Milano, 2008, 165.

(10) Sul punto ed in tal senso, C. Ferri, La suddivisione dei credi-
tori in classi, in questa Rivista, 2006, 1027, F. Guerrera, Le solu-
zioni concordatarie, in AA.VV., Diritto fallimentare-Manuale bre-
ve, Milano, 2008, 137, Zanichelli V., I concordati giudiziali, Tori-
no, 2010 nonché. ampiamente, S. Tersilla, Soluzioni consensuali
nei concordati: il prepackaged bankruptcy all’italiana, in Fall.,
2011, 775, ove la precisazione che tuttavia non sarebbe consen-
tita, se non previo accordo espresso con i singoli interessati, la
soddisfazione con datio in solutum rispetto ai creditori privilegia-
ti, in quanto per essi prevarrebbe la necessità di pagamento in-
tegrale ex art. 127, comma 2 e 177, comma 2, l.fall. sulla soddi-
sfazione in qualsiasi forma di cui agli artt. 124, comma 3 e 160,
comma 2, l.fall.; contra, su quest’ultimo punto, S. Pacchi, Il con-
cordato fallimentare, in Fallimento e altre procedura concorsuali,
diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, II, 1445 se-
condo cui in tal caso sarebbe peraltro necessaria l’organizzazio-
ne dei destinatari in un’apposita classe, con ammissione al voto.
In senso critico rispetto all’ammissibilità di trattamenti qualitati-
vamente diversi dal pagamento, imposti attraverso il sistema
concordatario, nonché per la decisa esclusione di una tale ipote-
si rispetto ai creditori privilegiati, cfr. Norelli, Il concordato falli-
mentare ‘‘riformato’’ e ‘‘corretto’’, in Riv. es. forz., 2008, 29.
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Ciò in quanto il diritto di garanzia sui beni del de-
bitore è in realtà diritto strumentale di ciascun cre-
ditore (11), non sottraibile con decisioni a maggio-
ranza.
L’ambito della satisfattività esula peraltro da requi-
siti pubblicistici e dalla sanzione di nullità, per re-
fluire appieno nell’alveo dei diritti disponibili.
Sicché in linea di principio non vi è luogo a spen-
dere poteri officiosi, proprio perché gli interessi tu-
telati sono solo ed esclusivamente dei singoli credi-
tori (12).
Il regime del concreto trattamento quantitativo dei
creditori accettabile in una data proposta concorda-
taria, si ricostruisce poi attraverso la combinazione
delle norme che regolano, rispettivamente, il voto
dei creditori, il potere di opposizione dei dissenzien-
ti o non ammessi al voto ed infine i poteri dell’au-
torità giudiziaria in sede di omologazione.
L’equilibrio, tutto di diritto positivo, creato dalle
norme che disciplinano i predetti aspetti, consente
di costruire il quadro economico di fondo delle solu-
zioni concordatarie nel concreto assetto di un dato
ordinamento, cosı̀ come di collocare la definizione
concordataria delle crisi di impresa come possibile
dato di un certo orientamento di politica economi-
co-giuridica, piuttosto che di un altro (ad es. di favo-
re per la soddisfazione integrale del credito, quali che
siano i tempi a ciò necessari ed anche con il rischio
che solo alcuni creditori ricevano una qualche soddi-
sfazione; o, al contrario, di favore per una più rapida
conclusione della crisi di impresa, nell’ottica di una
meno lunga sottoposizione dei beni alla stasi del pro-
cedimento giudiziale), con all’interno varie possibili-
tà di soluzioni intermedie tra l’uno e l’altro polo.
È peraltro necessario una più ampia lettura inter-
pretativa.
L’art. 2740 c.c., vincolando i beni del debitore alla
garanzia dei creditori, disegna un diritto soggettivo
dei creditori stessi ad agire, attraverso le indispensa-
bili forme della giurisdizione statale, per assicurare a
sé il valore dei beni del debitore a soddisfazione
delle obbligazioni inadempiute.
L’art. 2910 c.c. prevede l’espropriazione individuale
come forma di attuazione di tale diritto.
Il fallimento, quale esecuzione collettiva, costitui-
sce, non diversamente dall’esecuzione individuale,
la forma attraverso cui il predetto diritto soggettivo
trova attuazione in caso di insolvenza dell’impren-
ditore, impedendo, per effetto dell’art. 51 l.fall., l’e-
sercizio (salvi i casi previsti dalla legge) delle espro-
priazioni individuali e consentendo la soddisfazione
sul patrimonio del debitore solo attraverso l’espro-
priazione concorsuale (art. 52, comma 1, l.fall.).

La determinazione dei valori di liquidazione costi-
tuisce frutto dei meccanismi procedurali regolati
dal c.p.c. (per l’esecuzione individuale o per le ven-
dite fallimentari, quando ciò sia stabilito nel pro-
gramma di liquidazione: cfr. art. 107, comma 2
l.fall.) o delle procedure competitive elaborate nel
programma di liquidazione e sviluppate in concreto
nell’operato del curatore (art. 107, comma 1,
l.fall.).
I concordati (preventivo e fallimentare) possono
determinare la soddisfazione dei creditori anche
senza necessità che vi sia espropriazione dei beni
del debitore, che ricorre solo nelle particolari ipote-
si del concordato preventivo c.d. con cessio bono-
rum o nei casi in cui il concordato comunque pre-
veda il trasferimento dei beni ad un terzo.
Le forme concordatarie, tuttavia, se possono esclu-
dere l’espropriazione dei beni, non derogano alla
sostanza economica del diritto di cui all’art. 2740
c.c. (e consequenzialmente di cui all’art. 2910 c.c.),
in quanto esse giustificano i propri effetti sulla base
dell’attribuzione ai creditori almeno di quanto po-
trebbe essere ricavato in caso di espropriazione for-
zata dei beni (13), come si desume dagli art. 129,
comma 5 e 180, comma 4, l.fall., che appunto assu-
mono tale parametro come regola di controllo di
merito in caso di opposizione di creditore dissen-
ziente di classe dissenziente.
Ciò significa che l’espropriazione può essere evitata,
attraverso un opzione operata dalla sola maggioran-
za dei creditori (rectius, dei crediti) ed anche in pre-
senza del dissenso della minoranza, purché la proce-
dura concordataria permetta di attribuire un impor-
to non inferiore ai valori ricavabili in sede di ces-
sione coattiva dei cespiti.
È solo in tali limiti che l’ordinamento consente la
deroga all’art. 2740 c.c. ed alle norme corollario
(art. 2910 c.c.; art. 51 e 52, comma 1, l.fall.) che
della prima disposizione costituiscono attuazione.
Si tratta peraltro di opzione di assoluta ragionevo-
lezza, in quanto finalizzata a far prevalere la maggio-
ranza solo di fronte ad alternative liquidatorie più o
almeno parimenti convenienti.

Note:

(11) R. Nicolò, Art. 2740, in Commentario Scialoja Branca del
codice civile, Libro VI - Tutela dei diritti, Bologna Roma, 1958, 3
ss.

(12) In questo senso si ritiene di modificare la diversa opinione
già in precedenza espressa, peraltro nel medesimo contesto in-
terpretativo di fondo, in R. Bellè, Concordato fallimentare e con-
trolli in sede di omologazione, in questa Rivista, 2009, 848.

(13) Lo spunto interpretativo risale a E. Norelli, Il concordato fal-
limentare ‘‘riformato’’ e ‘‘corretto’’, cit., 105.
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E l’apprezzamento del valore ricavabile in sede li-
quidatoria, da raffrontare con il valore offerto nel
concordato, dovrebbe essere l’oggetto primo della
valutazione di convenienza.

6. Valutazione di convenienza
come opinione sulle alee liquidatorie
e satisfattive

La predetta valutazione di convenienza consiste del
resto nell’apprezzamento rispetto a determinate alee
che la realizzazione di ciascun cespite attivo com-
porta.
Le alee possono infatti essere maggiori o minori,
ma sussistono per ogni tipo di bene.
È evidente che talora, l’alea è più forte e può giun-
gere fino a coinvolgere la stessa realizzabilità di un
qualsivoglia ricavo o addirittura ad ipotizzare il ri-
schio di prevalenza dei costi sugli introiti.
Ma anche rispetto ad altri beni di valore più deter-
minato, come la proprietà immobiliare, l’importo
effettivamente realizzabile non è mai certo, ma di-
pende dalla concreta collocabilità del bene sul mer-
cato, nel dato momento storico, nonché dalle pro-
cedure cui si è vincolati, oltre che da variabili talo-
ra imponderabili.
Ancora maggiore complessità comporta poi la valu-
tazione di altri tipi di cespiti, come quelli inerenti
le azioni che già stiano nel patrimonio del fallito
(ad es. recupero crediti) o quelle che possano costi-
tuire prerogativa (ad es. azioni revocatorie) od op-
portunità (ad es. azioni di responsabilità) del cura-
tore, essendo evidente che in tal caso occorre ap-
prezzare (14) sia il grado di fondatezza della doman-
da, sia i tempi di realizzo di essa, sia il margine di
concreta utilità riconnesso alla solvibilità del debi-
tore od alle garanzie che si possono ottenere, anche
conservative, sul suo patrimonio.
La valutazione di convenienza costituisce dunque
un giudizio su tali alee, sia sotto il profilo della loro
reale consistenza, sia sotto il profilo dell’opportuni-
tà soggettiva di affrontare i rischi ad esse ricollegati.
Deve però essere chiaro che, comunque ed a chiun-
que spetti tale apprezzamento, esso non potrà che
esprimersi in un’opinione (15), più o meno motiva-
ta ed ancorata a dati di fatto, ma inevitabilmente
destinata a poter essere influenzata dagli interessi
(alla celerità; alla propensione al rischio o al con-
trario alla sicurezza di realizzo etc. etc.) che voglia-
no o debbano essere contemplati.
Ed anzi deve dirsi che nel concordato fallimentare,
rispetto ai crediti oggetto di opposizione allo stato
passivo ed ancor più nel concordato preventivo e

nel concordato fallimentare anteriore alla formazio-
ne del passivo, ove anche la realtà debitoria può
costituire un’ulteriore variabile aleatoria, l’opinione
sulla convenienza non potrà che avere riguardo an-
che a tale aspetto.

7. I valori liquidatori nella disciplina
del sistema esecutivo vigente, individuale
e concorsuale vigente

L’attuazione concreta della garanzia patrimoniale
generica, che per i creditori è costituita dal patri-
monio del debitore, passa attraverso la trasformazio-
ne dei beni in denaro, utile al successivo soddisfaci-
mento dei creditori stessi, o attraverso la datio in so-
lutum di beni in soddisfazione dei crediti.
La realizzazione del valore di quei beni, che è poi
ciò di cui consiste l’operazione di attuazione della
garanzia patrimoniale, è oggetto delle procedure
esecutive, nel cui ambito si inserisce anche il falli-
mento, come forma di esecuzione generale sui beni
dell’imprenditore.
L’identificazione del valore che può essere realizzato
attraverso le procedure esecutive, siano esse indivi-
duali o concorsuali, è operazione tutt’altro che sem-
plice.
Muovendo dall’esame dei dati normativi, si può os-
servare che essi fanno riferimento, negli ambiti ese-
cutivi sopra detti, a valori di mercato, a valori di
vendita forzata ed a valori che siano notevolmente
inferiori a quelli ‘‘giusti’’.
Il ‘‘valore di mercato’’ è concetto richiamato dalle
norme sul concordato fallimentare (art. 125, com-
ma 3, l.fall.) e preventivo (art. 160, comma 2,
l.fall.) nel disciplinare il possibile pagamento non
integrale dei creditori privilegiati.
Le stesse norme, nel medesimo contesto, fanno rife-
rimento altresı̀ al ‘‘ricavato in caso di liquidazione’’,
che è poi il valore di vendita forzata, in quanto ap-
pare pacifico che per liquidazione, nelle predette
norme, si intenda la cessione fallimentare.
Il valore di vendita forzata è poi anche quel prezzo
‘‘giusto’’ che l’art. 586 c.p.c. menziona per consenti-
re la sospensione delle vendite il cui ricavato si col-
lochi notevolmente al di sotto di esso.
Il valore ‘‘notevolmente inferiore’’ a quello di ven-

Note:

(14) Sulla necessità di stima anche delle azioni, cfr. Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, La relazione giurata esti-
mativa del professionista del concordato preventivo e nel con-
cordato fallimentare, in questa Rivista, 2009, 747.

(15) Cfr. sul punto anche Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, in
questa Rivista, 403 ss.
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dita forzata è appunto quello menzionato dal citato
art. 586 c.p.c. Ed analoga collocazione si ritiene
debba trovare il disposto dell’art. 108 l.fall. che, nel
fare riferimento a tale prezzo ‘‘notevolmente infe-
riore a quello giusto’’, pur richiamando come para-
metro (‘‘tenuto conto’’) il valore di mercato, va in-
teso, parallelamente al disposto dell’art. 586 c.p.c.,
come norma che consente al giudice di sospendere
la vendita fallimentare, su istanza degli interessati,
nel ricorrere della predetta forte sproporzione ri-
spetto a quello ‘‘giusto’’ di vendita forzata.
Al limite si può discutere se il valore di vendita for-
zata fallimentare sia astrattamente superiore rispetto
a quello di vendita forzata nell’esecuzione indivi-
duale, ove si consideri che l’esecuzione forzata sin-
golare ha procedure formali necessitate (che, come
si dirà, sono comunque un elemento di incidenza
sul valore ricavabile), mentre la procedura fallimen-
tare conosce ora il solo limite delle ‘‘procedure
competitive’’ che consente margini procedurali più
ampi (fino a giustificare anche alienazioni in forme
pressoché analoghe a quelle della trattativa priva-
ta), se la selezione del contraente sia comunque
preceduta da un idoneo stimolo al mercato attra-
verso la pubblicità.
Ciò posto, si osserva come la nozione di alcuni fra
tali valori, di cui ai riferimenti normativi appena ci-
tati, è da tempo acquisita negli studi sui criteri di
valutazione dei cespiti.
Il ‘‘valore di mercato’’ è definito, a parte una serie
di possibili ulteriori sottodistinzioni, come il più
probabile prezzo al quale un determinato cespite
può essere compravenduto, qualora acquirente e
venditore abbiano operato in modo indipendente,
non condizionato e nel proprio interesse, dopo
un’adeguata attività di marketing, durante le quali
entrambe le parti hanno agito con eguale capacità,
con prudenza e senza alcuna costrizione (16).
Il valore di vendita forzata è il prezzo ricavabile nei
casi in cui il venditore non ha a disposizione un pe-
riodo di commercializzazione adeguato. Esso è dun-
que un valore in linea di principio inferiore a quel-
lo di mercato (17), la cui fissazione non può tutta-
via avvenire se non attraverso metodi empirici
(c.d. Rules of thumb o Regole del pollice) (18) o
statistici. Evidentemente il prezzo di vendita attra-
verso una procedura esecutiva individuale o con-
corsuale costituisce un’ulteriore sottospecie, condi-
zionata negativamente, nelle aspettative di realizzo,
dall’inserimento in procedure con regole più o me-
no fisse e predeterminate, la cui giusta ed ineludibi-
le finalità di trasparenza è inevitabilmente destinata
ad incidere sul risultato finale (19).

Valore di mercato, valore di vendita forzata e valo-
re notevolmente inferiore al giusto prezzo sono pe-
raltro concetti non esatti e dunque, nella sostanza,
oggetto di opinioni (20).
La fissazione di criteri per la formazione di tali opi-
nioni è il tentativo di rendere il più possibile uni-
forme il risultato finale di determinazione del valo-
re che volta a volta interessa, ma è evidente che
ciascuno dei valori interessati e sopra descritti si ca-
ratterizza per margini di possibile oscillazione e di
dipendenza da eventuali opzioni diverse.
I criteri di formazione di tali opinioni e l’identifica-
zione dei soggetti e dei modi attraverso cui esse si
formano dipendono dalle regole di ciascun ordina-
mento, cosı̀ come il limite di tolleranza rispetto alle
possibili oscillazioni di valore che le predette opi-
nioni, per natura, recano con sé. Nell’ordinamento
esecutivo vigente il limite è dato dal citato valore
‘‘notevolmente inferiore’’ a quello di vendita forza-
ta, concetto essenzialmente normativo il cui senso
ultimo è quello di un realizzo che, per l’evidenza
della difformità dal valore di vendita forzata, risulti
manifestamente irragionevole (21) e dunque sinto-
mo di devianza, per eccesso speculativo o turbativa,
rispetto al normale andamento della collocazione
esecutiva dei beni del debitore (22).
Qui non interessano i criteri di determinazione
del valore di mercato, pur essendo, tale valore, la

Note:

(16) Codice delle valutazioni immobiliari, Tecnoborsa, Roma,
2005, 148. Sui criteri di valutazione dei cespiti, anche i relazione
alle peculiarità del caso concreto, cfr. G. Sipala, La determinazio-
ne del valore delle aziende e dei beni aziendali, Milano, 1997,
22 ss.

(17) Sul valore di liquidazione come ‘‘valore corrente di funziona-
mento’’ cui viene applicato un ‘‘coefficiente di deprezzamento
variabile da caso a caso’’ cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, La relazione giurata estimativa del professioni-
sta del concordato preventivo e nel concordato fallimentare,
cit., 748.

(18) Secondo L. Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende,
Milano, 1998, 349, la ‘‘Rule of thumb è uno strumento di forma-
zione del prezzo ispirato dal mercato, basato su di una opinione
collettiva diffusa in un settore specifico o in altri similari, indican-
te per quanto un’azienda può essere venduta o comprata’’.

(19) È anche per questo che l’intermediazione della giurisdizio-
ne, afferendo necessariamente a logiche di procedimento, più
che di mercato, costituisce comunque un costo di transazione
negativo: sul punto v. A. Patti, Il giudice nella crisi di impresa: le
ragioni di una presenza, cit., 270.

(20) L. Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, cit., 29.

(21) Cfr. anche Corte Cost. 28 ottobre 2011, n. 281, secondo
cui il valore di espropriazione deve porsi in un rapporto non irra-
gionevole con il valore effettivo del bene interessato.

(22) Cass. 6 agosto 1999, in Foro it., 2000, I, 3188; Cass. 16 no-
vembre 2007, n. 23799, in Riv. es. forz., 2007, 764; Cass. 23
febbraio 2010, n. 4344.
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base per la determinazione degli altri subordinati
valori.
Piuttosto, per l’incidenza che ciò ha in ambito con-
cordatario, interessa considerare come avvenga la
determinazione giudiziale del valore di vendita for-
zata, in quanto è essenzialmente questo il parametro
di riferimento per la valutazione di convenienza cui
può essere chiamato il Tribunale in sede di omolo-
gazione (art. 182, comma 4, l.fall.; art. 129, comma
5 l.fall.).

8. La valutazione di convenienza
come valore liquidatorio nella singola
procedura concordataria

Nelle soluzioni concordatarie, dunque, l’alea non è
risolta attraverso procedure competitive (incanti;
gare o quant’altro), ma con l’espressione di volontà
a maggioranza dei creditori (23) ed all’interno di
un procedimento finalizzato ad accogliere tale vo-
lontà e ciò anche nel caso della competizione tra
proposte di concordato fallimentare, la cui scelta,
previa selezione da parte del comitato dei creditori
e del giudice delegato, è comunque rimessa al vo-
to.
Anche il procedimento concordatario soggiace però
al medesimo quadro di legittimità economica che è
comune alle procedure esecutive dell’attuale ordi-
namento e che si è sopra delimitato attraverso la
soglia della non manifesta irragionevolezza del trat-
tamento complessivamente destinato ai creditori ri-
spetto ai valori di liquidazione dei beni interessati.
È dunque sulla base di tale impianto interpretativo
che si devono apprezzare modi e caratteristiche del-
le valutazioni di convenienza e di legittimità eco-
nomica che si dipanano nel corso delle procedure
concordatarie.
L’ordinamento ha poi a disposizione varie alternati-
ve per individuare i soggetti cui spetta la valutazio-
ne di convenienza.
Esse possono infatti essere attribuite: ai creditori
(attraverso il voto e\o il diritto di proporre opposi-
zione al concordato) oppure ad un organo rappre-
sentativo di essi (24), oppure ancora all’autorità
giudiziaria o ad un terzo munito di particolari quali-
fiche professionali e sottoposto ad un regime di re-
sponsabilità, purché il suo operato sia controllabile
quanto meno sotto il profilo della legittimità della
valutazione resa.
Il concreto assetto, di favore per l’una o l’altra mo-
dalità di scelta, costituisce poi opzione di diritto po-
sitivo (25).
Cosı̀ come ulteriore variante di tali possibili opzioni

è data dall’assetto officioso o su impulso di parte
dell’intervento del Tribunale.
Nel sistema fallimentare previgente il voto dei cre-
ditori si sommava alla valutazione officiosa di con-
venienza da parte del Tribunale.
L’attuale organizzazione del concordato fallimentare
e preventivo adotta una soluzione mista.
Esso rimette all’opinione dei creditori (con il voto
e la mancata opposizione) l’asse della scelta, ma
coinvolge una valutazione ad opera di apposito pro-
fessionista ove venga in gioco il pagamento non in-
tegrale dei creditori privilegiati (26) e mantiene,
pur in via minoritaria, alcune ipotesi di valutazione
di convenienza da parte dell’autorità giudiziaria.

9. Il controllo di legittimità delle opzioni
economiche

Rispetto alle appena menzionate valutazioni ad
opera dei creditori (con il voto) o del professionista
(con la relazione di stima) l’ordinamento riconosce
certamente, sulla base dei principi sopra delineati,
un controllo di legittimità da parte dell’autorità
giudiziaria, in sede di opposizione dei creditori inte-
ressati o, eventualmente, nel concordato fallimen-
tare, su doglianza del fallito (27).

Note:

(23) Sulla fondatezza giuridica ed economica del principio di
maggioranza, cfr. L. Stanghellini, Creditori forti e governo della
crisi di impresa nelle procedure concorsuali, in questa Rivista,
2006, 381, ove anche l’avvio del dibattito sul quadro di regole
entro cui il principio di maggioranza è chiamato ad operare. In
senso critico rispetto alla regolazione a maggioranza dei profili
satisfattivi dei singoli creditori, cfr. invece L. Abete, Il ruolo del
giudice ed il principio maggioritario nel novello concordato pre-
ventivo: brevi note, in questa Rivista, 2008, 257.

(24) Rispetto alla non rappresentatività del comitato dei creditori
nel sistema, cfr. peraltro A. Rossi, Gli interessi nel comitato dei
creditori, in Fall., 2010, 1122 ss, anche in relazione a possibili ri-
medi pratici, utili ad identificare in modo corretto criteri di nomi-
na rispetto a membri che siano naturalmente portati, per collo-
cazione e natura del credito, a scelte gestorie di prudente mas-
simizzazione dell’attivo fallimentare.

(25) Secondo Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, cit. rendere arbi-
tra della valutazione di convenienza ‘‘la maggioranza dei credito-
ri o il tribunale non è una scelta costituzionalmente vincolata ed
è comprensibile e conforme allo spirito che permea l’intera rifor-
ma che la stessa sia attribuita esclusivamente ai primi dal mo-
mento che è sugli stessi che gli effetti di tale scelta si riverbera-
no’’, riecheggiandosi analoga giustificazione della regola di mag-
gioranza espressa da L. Stanghellini, Creditori forti e governo
della crisi di impresa nelle procedure concorsuali, cit. 381.

(26) Sullo spostamento dell’asse della decisione di convenienza,
come effetto delle riforme, dall’opinione del tribunale all’opinio-
ne dei creditori, cfr., in modo netto, G. La Croce, Concordato
preventivo e cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 ss. c.c.,
in questa Rivista, 2010, 1319.

(27) Cass. 22 marzo 2010, n. 6904, in Foro it., 2010, I, 2742,
con nota critica di M. Fabiani, Eccessi di protezione degli inte-

(segue)
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Tale controllo non comporta però la sostituzione
del Tribunale ai creditori o allo stimatore nella va-
lutazione di convenienza stessa, ma soltanto un ap-
prezzamento estrinseco, attraverso il parametro del-
la non manifesta irragionevolezza, quale filtro ido-
neo a garantire che non sia superato quel limite
della manifesta sproporzione che determina l’illegit-
timità secondo il vigente ordinamento esecutivo.
Trattandosi poi di opposizione di legittimità, essa è
di pertinenza di qualunque creditore, privilegiato o
chirografario (28), e non è destinata soltanto ai
creditori dissenzienti di classe dissenziente.
È dunque con il controllo di legittimità sostanziale
sulla non manifesta irragionevolezza, che si raggiun-
ge un punto di equilibrio rispetto agli interessi po-
tenzialmente devianti da quello al maggior realizzo
che possono influire sulle scelte di voto (o di non
opposizione) dei creditori (29).
In sostanza l‘ordinamento ammette che interessi di-
versi da quello al maggior realizzo possano influire
sulle decisioni creditorie in definizione della crisi di
impresa, ma ciò non oltre il punto in cui essi siano
tali da comportare la fissazione della soddisfazione
economica in misura non legittima secondo il siste-
ma esecutivo.
Il richiamo ai principi di buona fede e correttez-
za (30) ed a quello di abuso del diritto (31) va
dunque calato in un quadro di legittimità (32) che
si pone al crocevia tra le esigenze dell’autonomia
privata e il diritto dell’esecuzione forzata (33).

Note:
(segue nota 27)

ressi del fallito e mancata attenzione ai principi della riforma falli-
mentare, nonché Cass. 29 luglio 2011, n. 16738, in Foro it.,
2011, I, 2983, che riportano espressamente entrambe il control-
lo in sede di omologa ai principi ed alle norme che ispirano il
processo di esecuzione forzata, attraverso il richiamo anche alla
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, al fine
di impedire la rottura dell’equilibrio tra interesse generale al pa-
gamento dei creditori del fallimento e interesse del ricorrente al
rispetto dei suoi beni, nonché alla salvaguardia dei diritti fonda-
mentali dell’individuo. Sul tema, in senso analogo alla Suprema
Corte, Norelli, Il concordato fallimentare ‘‘riformato’’ e ‘‘corret-
to’’, cit. 76. In ambito di esecuzione individuale, cfr. ora anche la
recente Cass. 18 gennaio 2012, n. 692, nonché i principi espres-
si da Corte Cost. 28 ottobre 2011, n. 281, sopra già richiamata
alla nota 21.

(28) Nel senso di una legittimazione di tutti i creditori chirografa-
ri all’opposizione, cfr. G. Bozza, La facoltatività della formazione
delle classi nel concordato preventivo, in questa Rivista, 2009,
424 ss. (seguito, in giurisprudenza, da Trib. Bari, 26 ottobre
2009, in questa Rivista, 2010, 377) che però fonda la legittima-
zione ad opporsi dei creditori dissenzienti di classe dissenziente
sulla doglianza rispetto al proprio trattamento e la legittimazione
più generale di tutti i creditori dissenzienti sull’insufficienza del
trattamento destinato alla massa nel suo complesso. In senso
critico si deve tuttavia osservare che l’opposizione per far valere
l’insufficienza del trattamento destinato alla massa è in realtà

ammissibile nella misura in cui si adduca un proprio trattamento
deteriore, che è quello che fonda lo stesso interesse ad agire.
Al contempo il creditore dissenziente di classe dissenziente può
dedurre di essere stato trattato in modo insoddisfacente, ma
può essere tutelato solo se, proiettando il valore del suo tratta-
mento sull’onere concordatario complessivamente calcolato co-
me se ci si trovasse in una liquidazione fallimentare (e ipotizzan-
do, come è nel riparto fallimentare, una soddisfazione paritaria
degli altri chirografari ed a quel punto l’integrale soddisfacimen-
to dei privilegiati), quest’ultimo risulti inferiore a quanto ricavabi-
le dalla liquidazione fallimentare stessa. Altrimenti, se cosı̀ non
fosse, la lamentela di tale creditore finirebbe per appuntarsi sul
fatto di non essere stato destinatario di un’eccedenza rispetto ai
valori di liquidazione, che non appare, secondo l’impianto gene-
rale delle soluzioni concordatarie, oggetto di tutela.

(29) È evidente che la complessità delle relazioni di impresa può
portare all’emersione di interessi in sede di voto che, in misura
più o meno marcata, siano devianti rispetto a quello al massimo
realizzo. Il singolo creditore, ad esempio, può essere disponibile
ad accettare un trattamento meno favorevole perché ritenga di
giovarsi della prosecuzione dell’attività d’impresa conseguente
al concordato preventivo o perché abbia fondate speranze di in-
traprendere commerci fruttuosi con il terzo che rilevi l’azienda o
i beni proponendo il concordato fallimentare. Al contrario vi pos-
sono essere creditori (c.d. empty creditors) che abbiano interes-
se a votare sfavorevolmente a proposte concordatarie favorevo-
li, confidando nella crisi dell’impresa altrui per guadagnare spazi
di mercato. O ancora, chi tema una certa azione revocatoria falli-
mentare può convincersi comunque ad approvare il concordato
preventivo al solo fine di scongiurare o gestire quel rischio. Si
tratta di interessi più o meno nobili, ma che il legislatore non ha
inteso rendere rilevanti rispetto alle possibili devianze del voto
che essi sottendono, se non nei limiti di legittimità dei valori ri-
cavabili comuni all’intero sistema esecutivo, di cui nel testo.

(30) Per cui, cfr. R. Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di
interessi fra creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, cit., 33.

(31) N. Nisivoccia, Alcuni principi in tema di concordato fallimen-
tare, in questa Rivista, 2011, 421. Cfr. anche E. Norelli Il concor-
dato fallimentare ‘‘riformato’’ e ‘‘corretto’’, cit., 105 ove la deci-
siva considerazione che un sacrificio che il concordato impones-
se al singolo in modo irragionevolmente e notevolmente spro-
porzionato rispetto alla soddisfazione ottenibile lederebbe il dirit-
to che ciascun singolo ha di fare espropriare i beni del debitore
(art. 2910 c.c., in relazione all’art. 2740 c.c.) e si risolverebbe in
un abuso del diritto, ‘‘poiché comporterebbe un ingiustificato
svuotamento del credito del singolo, ridondante, per ciò stesso,
in una illegittimità sostanziale del la proposta di concordato.

(32) F. Guerrera, Le soluzioni concordatarie, cit., 166 fa riferimen-
to alla giusta valorizzazione delle attività fallimentari come parame-
tro di verifica della legittimità sostanziale della proposta, sotto il
profilo della verifica del rispetto del principio generale di correttez-
za e buona fede nel voto, il che viene qui tradotto nel senso che
la manifestamente ingiusta valorizzazione di tali attività sia sinto-
mo appunto di abuso del concordato e dunque vizio di legittimità
di esso. Secondo una diversa ricostruzione, ispirata tuttavia da un
caso decisamente estremo in cui il trattamento per i chirografi,
nel concordato preventivo, era pari allo 0,03% del credito, si è in-
vece ritenuto che l’irrisoria soddisfazione fosse ragione di illiceità
per carenza di causa, ovverosia per la mancanza di un effettiva
proposta concordataria: cfr. Trib. Roma, 16 aprile 2008, in Banca
borsa e tit. cred., 2008, II, 732, con nota favorevole di F. Macario,
Nuovo concordato preventivo e (antiche) tecniche di controllo de-
gli atti di autonomia: l’inammissibilità della proposta per mancanza
di causa. Analogamente, cfr. S. Ambrosini, Il controllo giudiziale
sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla
formazione delle classi, in Dir. fall., 2010, I, 559.

(33) Sul ricorso agli strumenti del diritto dell’esecuzione, piutto-
sto che a quelli del diritto dei contratti per risolvere gli abusi con-
cordatari, cfr. A.M. Perrino, I limiti del controllo giudiziale tra
classamento e voto, in questa Rivista, 2010, 1293.
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Né vi è da ritenere che il sistema, cosı̀ ricostruito,
sia incostituzionale (34).
Una volta chiaro, come deve essere, che le valuta-
zioni in subiecta materia, data l’aleatorietà esistente
rispetto al ricavato ordinario, sono comunque opi-
nioni, la violazione certa dei diritti dei creditori dis-
senzienti può aversi solo nella misura in cui vi sia
appunto un divario di valore talmente evidente da
consentire di concludere che vi sia stato abuso del-
lo strumento, sottrazione certa di cespiti e quindi
violazione della sostanza economica del diritto dei
predetti creditori di veder espropriare i beni del de-
bitore per trarne soddisfazione (artt. 2740 e 2910
c.c.).
Consentire sempre ai creditori dissenzienti di pro-
porre opposizione onde veder sostituire alla scelta
concordataria a maggioranza, la valutazione formu-
lata dal Tribunale, significa sostanzialmente con-
sentire di sostituire un’opinione (quella del Tribu-
nale, pur formulata secondo criteri il più possibile
oggettivi) ad un’altra opinione (quella della mag-
gioranza dei creditori) ritenuta viceversa più confa-
cente dal legislatore, anche per la vicinanza dell’in-
teresse di chi è chiamato ad esprimerla, rispetto alla
realtà da regolare, per definire la situazione debito-
ria dell’impresa.
Da altro punto di vista gli interessi ulteriori che il
creditore esprime attraverso il voto non devono
porsi in contrasto rispetto a previsioni di legge che
esprimano, sempre nell’ottica del perseguimento di
abusi e scorrettezza, principi diversi (35).
Difatti il legislatore non lascia del tutto senza limiti
la libertà di voto.
Di ciò è espressione la norma sul mercato di voto
(art. 233 l.fall.) che, nel punire gli accordi di chi
pattuisca, con il fallito (o il debitore proponente il
concordato) o chi per esso, vantaggi al fine di pre-
stare il proprio assenso, esprime un principio gene-
rale non limitato alla fattispecie ivi regolata (36).
Tale fattispecie penale esclude ad esempio il caso
del concordato proposto da un terzo, i cui accordi
con i creditori, dietro vantaggi ad essi attribuiti,
non possono tuttavia ritenersi leciti. La sanzione
penale, per la propria tassatività, coinvolge eviden-
temente solo l’ipotesi disciplinata, ma il bene giuri-
dico tutelato e la forma di tutela manifestano un di-
svalore, apprezzato dal legislatore attraverso quella
fattispecie, che non può non rivestire portata gene-
rale, sicché gli accordi extraconcordatari, con van-
taggi per i creditori diversi da quelli insiti nella pro-
posta concordataria giudizialmente trattata, sono
frodatori della legge e come tali illegittimi e nulli
(art. 1344 c.c.) nonché idonei, se comprovati in se-

de di omologazione, da invalidare le corrispondenti
manifestazioni di voto.
In sostanza il legislatore lascia alla libera dinamica
degli interessi la scelta sul voto da parte del singolo
creditore, ma non tollera che, per l’esercizio di tale
voto, possano raggiungersi accordi che contemplino
vantaggi negoziati al di fuori del concordato tra
proponente e creditori (37).

10. La decisione del Tribunale
(sulla manifesta irragionevolezza)

L’apprezzamento di manifesta irragionevolezza si
fonda su una valutazione, anche in base ai pareri
degli organi della procedure, che apprezzi il mante-
nimento del valore offerto entro i limiti di una pos-
sibile motivazione, condivisibile o meno nei propri
risultati ultimi, ma tale da costituire un non irragio-
nevole esito concreto delle alee sussistenti nel caso
di specie.
L’ipotesi si può dunque determinare sia quando lo
scostamento dai valori di mercato o di liquidazione
sia privo di qualunque argomento logico a sostegno,
sia quando i valori offerti si discostino in misura

Note:

(34) Ipotizza il rischio di illegittimità costituzionale dell’art. 129,
comma 5, l.fall., per mancanza di legittimazione all’opposizione
di merito del creditore dissenziente di classe consenziente o nel
concordato senza classi D. Galletti, La formazione di classi nel
concordato preventivo: ipotesi applicative, in www.ilcaso.it
2007, nonché S. Giani, Il giudizio di omologazione, in Il concor-
dato fallimentare, a cura di P.G. De Marchi, Bologna, 2008, 206,
per disparità di trattamento rilevante ex art. 3 Cost. delle diverse
facoltà attribuite rispetto al creditore dissenziente di classe dis-
senziente. Analogamente, segnala la via della questione di costi-
tuzionalità, pur se arricchita dal richiamo anche all’art. 24 Cost.,
Minutoli, Il controllo giudiziale sul mancato o insufficiente ‘‘clas-
samento’’ dei creditori: il punto nella prassi e in dottrina, in que-
sta Rivista, 2010, 58. Sull’insussistenza di rischi di incostituzio-
nalità nella materia de qua, per l’ampiezza di margini idonei a ri-
solvere in via interpretativa ogni possibile dubbio, cfr. Corte
Cost. 12 marzo 2010, n. 98, in questa Rivista, 2010, 775.

(35) Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, in questa Rivista, 2011,
403.

(36) Cfr., ampiamente, sul punto, R. Sacchi, Concordato preven-
tivo, conflitto di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità
giudiziaria, op. loc. ult. cit.

(37) Caso limite, sul quale si ravvisa una discrepanza tra alcune
posizioni di merito e la Suprema Corte è quello del voto nel con-
cordato proposto dal creditore o da società controllata dal propo-
nente; secondo Trib. Monza, 2 novembre 2001, infatti ‘‘il voto
espresso da un creditore totalmente controllato dalla ricorrente
ed altresı̀ ammesso ad un concordato preventivo subordinato al-
l’omologa di quello rappresenta una forma di abuso di voto in
violazione dei principi di correttezza e buona fede che, ai sensi
degli artt. 1175 e 1375 (e 1337) c.c. disciplinano ogni esplicazio-
ne del’autonomia dei privati; viceversa, secondo la citata Cass.
10 febbraio 2011, n. 3274, in ambito di concordato fallimentare,
è ammissibile la partecipazione al voto anche del creditore che
sia al contempo proponente del concordato stesso.
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talmente grande dal valore di mercato, da consenti-
re anche sulla base di una valutazione approssimati-
va, di affermare il verificarsi di un’indebita sottra-
zione di cespiti.
È dunque evidente, per questo tipo di giudizio, l’im-
portanza che può rivestire una motivazione plausi-
bile che accompagni la proposta per giustificare il
trattamento stabilito, cosı̀ come una completa e
motivata valutazione degli organi tecnico-economi-
ci della procedura rispetto al contenuto economico
della proposta stessa.
Ed appare al contempo chiaro che, tanto più diffici-
le sarà una valutazione in termini di manifesta irra-
gionevolezza di una proposta, quanto maggiore sia
la complessità del compendio attivo, in quanto ri-
spetto ad una ampia serie di beni e diritti, le even-
tuali sottovalutazioni possono compensarsi con mi-
gliori apprezzamenti di altri cespiti.
In dottrina si è criticata la fondatezza di un apprez-
zamento giudiziale di tal fatta, implicito nella giuri-
sprudenza della Suprema Corte laddove essa impo-
ne di evitare che, attraverso il concordato fallimen-
tare, si determino svilimenti eccessivi del patrimo-
nio del debitore e di cui si dirà di seguito.
Si è infatti osservato come resti insondabile e non
chiarito se la soglia di legittimità si collochi al 30
%, al 50 % di sproporzione o oltre (38).
Si tratta di critica seria, ma a parere di chi scrive
non decisiva, in quanto le concrete ipotesi sono ir-
riducibili ad unità numerica e sono destinate ad es-
sere valutate, sulla scorta degli elementi motivazio-
nali addotti e disponibili, caso per caso, attraverso
un apprezzamento che ha piuttosto carattere logico-
giuridico.
Tale apprezzamento di legittimità sostanziale si po-
ne in effetti, rispetto alla valutazione di convenien-
za, lungo il piano della distinzione tra illegittimità
sostanziale e merito che è ben nota in ambito di
controlli giurisdizionale amministrativi su atti di-
screzionali (39) e che trova un referente civilistico
anche nell’art. 1349 c.c., comma 1 ultima parte,
inerente l’illegittimità della valutazione dell’arbitra-
tore qualora ‘‘manifestamente iniqua o erronea’’.
Al contempo è indubbio che, quanto più siano di-
sponibili dati statistici su cui ancorare una possibile
valutazione prognostica sul possibile ricavato in se-
de fallimentare dai singoli beni del compendio di
impresa, quanto meno potranno trovare giustifica-
zione o motivazione significativi scostamenti da tali
valori: sicché i margini entro cui possa dirsi legitti-
ma la concreta oscillazione economica della propo-
sta saranno di conseguenza e proporzionalmente ri-
dotti.

11. La decisione del Tribunale
(sulla convenienza)

Viceversa, nel particolare caso di concordato con
classi, alla possibile opposizione di legittimità appe-
na tratteggiata si aggiunge la facoltà dei creditori
dissenzienti di classe dissenziente di provocare l’in-
tervento sostitutivo del Tribunale nella valutazione
di convenienza, secondo quanto eccezionalmente
stabilito dagli artt. 129, comma 5 ultima parte e
182, comma 4 ultima parte l.fall.
Restano quindi da definire le modalità attraverso
cui il Tribunale, ove chiamato a tale valutazione di
convenienza, possa giungere a stabilire il valore che
‘‘ritenga’’ corrispondere al ricavato in caso di liqui-
dazione.
In questo caso non si valuta la sola congruità moti-
vazionale del valore offerto dal proponente, ma vie-
ne determinato dallo stesso Tribunale un valore rite-
nuto conveniente, da raffrontare con quello offerto.
Denegando quindi l’omologazione, come effetto
dell’opposizione del creditore dissenziente di classe
dissenziente, se il valore da esso ritenuto sia supe-
riore a quello prospettato con il concordato e ciò
come conseguenza della non corretta utilizzazione
del voto per classi, di cui è sintomo tale particolare
opposizione giudiziale.
La determinazione del valore di liquidazione do-
vrebbe avere poi alla base l’analisi statistica, che
determini, per tipologie di beni, collocazioni spazia-
li e tipologie di procedure, il ricavato medio su de-
terminate scale o aree locali.
Si tratta di studi che per lo più mancano nel settore
esecutivo italiano, ma la cui elaborazione è indi-
spensabile perché si possa seriamente fondare un
giudizio di convenienza da parte del giudice.
Tale base statistica può poi, nel caso concreto, esse-
re arricchita da valutazioni supplementari, in au-
mento o riduzione, in modo da considerare variabili
della specifica situazione fattuale.
I dati statistici, peraltro, se sono di per sé dotati di
un elevato grado di oggettività rispetto alla stima di
beni, hanno un rilievo ben minore in ordine alla
valutazione di crediti ed azioni giudiziali, cespiti ri-

Note:

(38) L. A. Bottai, Abutendo iuribus? Il concordato fallimentare
tra mercato, equità e giusto processo, in questa Rivista, 2012,
67; analogo rilievo sulla difficoltà di individuare una soglia sulla
ampiezza discrezionalità si trova in S. Ambrosini, Il controllo giu-
diziale sull’ammissibilità della domanda di concordato preventi-
vo, cit., che peraltro non appare del tutto contrario all’ipotesi di
una valutazione giudiziale sul punto.

(39) E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Padova,
1983, 402 ss.
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spetto ai quali gli elementi più oggettivi di valuta-
zione sono dati dal grado di fondatezza e dal grado
di solvibilità della controparte, con evidente mag-
giore oscillazione delle possibili determinazioni ef-
fettive.
La traduzione in valori del caso concreto dei dati sta-
tistici e delle più aleatorie valutazioni prognostiche
sulle azioni, per non essere del tutto soggettiva, deve
poi trovare parametri selettivi degli interessi da per-
seguire attraverso il procedimento giudiziario (40).
In proposito si deve allora ritenere che qualunque
valutazione giudiziale non possa che ispirarsi a cri-
teri di prudenza (quale espressione del principio ge-
nerale di ragionevolezza) (41) e di celerità proces-
suale (non potendosi ipotizzare scelte speculative,
ma dovendosi invece aderire al principio di cui al-
l’art. 111 Cost), il tutto coeso attraverso il vincolo
motivazionale ed al fine di raggiungere, sulla base
di un ragionamento che, fondando su elementi di
fatto gravi, precisi e concordanti, determini il valo-
re liquidatorio presuntivamente ottenibile secondo
id quod plerumque accidit.

12. Conclusioni

La ricostruzione qui tentata si presta ad approfondi-
menti rispetto a vari ambiti della concreta discipli-
na dei concordati all’interno dell’ordinamento.
Basti pensare alle scansioni procedurali iniziali del
concordato fallimentare (parere iniziale del comita-
to dei creditori e rapporto con il successivo decreto
di apertura del giudice delegato) il cui contenuto
potrebbe essere appunto letto in chiave di mera ve-
rifica di legittimità sostanziale sub specie della non
manifesta irragionevolezza del trattamento proposto.
Le considerazioni che precedono consentono però
di sottolineare due aspetti di fondo.
Il primo concerne il ruolo della giurisdizione in am-
bito fallimentare.
La persistente presenza del giudice nei procedimenti
concordatari non consente ontologicamente di pre-
scindere dal controllo di legittimità degli atti forma-
ti con la partecipazione del giudice stesso, salvo arti-
colarsi l’intervento, a seconda della natura disponi-
bile o meno delle situazioni, in officioso o ad istanza
di parte. Da qui il controllo sulla validità civilistica
del contenuto della proposta, nonché quello, su op-
posizione degli interessati, sulla violazione o meno
dell’art. 2740 c.c. È dunque solo rispetto al merito
delle valutazioni che possono anche mancare poteri
di controllo da parte del giudice, perché in tal caso
si tratterebbe solo di sostituire l’opinione dell’autori-
tà giudiziaria a quella di altri attori (i creditori) che

del tutto legittimamente la legge fa in via tenden-
ziale prevalere. Ed è per questo che nel sistema vi-
gente il controllo giudiziario di merito sulle proposte
concordatarie va ammesso nei soli casi previsti dalla
legge (vedasi cram down di cui agli artt. 129, comma
5 e 180, comma 4 l.fall.).
Da altro punto di vista deve dirsi che l’equilibrio di
sistema ravvisato è tutto di diritto positivo, ma
esprime scelte economiche ben precise. Di diritto
positivo, perché è ben possibile che l’ordinamento,
modificando uno o qualcuno degli elementi di rife-
rimento rispetto alle valutazioni di merito (ad es.,
modifica delle regole sulle maggioranze; attribuzioni
di poteri di scelta in capo ad un comitato dei credi-
tori effettivamente rappresentativo; aumento o ul-
teriore riduzione dei poteri giurisdizionali), ridisegni
il quadro complessivo, in espressione di esigenze
completamente diverse, ma valutate discrezional-
mente come opportune.
Al contempo può dirsi che l’equilibrio come attual-
mente creato appare destinato ad incentivare l’in-
gresso di proposte concordatarie, di celere finalizza-
zione e contenuto economico calibrato, in luogo di
più lente e ponderose ricerche di una soddisfazione
integrale del credito. Il che esprime probabilmente
le attuali esigenze, forse non solo locali, verso una
ragionevole durata dei tempi processuali (art. 111
Cost.) ed un impulso a dinamiche economiche pro-
positive, finalizzate a promuovere in modo più in-
tenso la crescita.
Va da sé che tale spiccata liberalizzazione dei termi-
ni economici della proposta dovrebbe accompa-
gnarsi - ed il pensiero va essenzialmente al concor-
dato preventivo - a parimenti idonei strumenti di
persecuzione delle pregresse condotte dolosamente
illecite, attraverso, quanto meno, una completa po-
litica di valorizzazione delle risorse giuridiche in
proposito già esistenti.

Note:

(40) Il fatto che a valutazione di convenienza consistesse in
un’opinione e come tale finisse per orientare le scelte economi-
che sulla base anche della valutazione di aspetti diversi, era
chiaro anche alla dottrina formatasi nel vigore dell’originaria for-
mulazione della legge fallimentare. Secondo F. Ferrara, Concor-
dato fallimentare, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 478, il giudizio
sulla convenienza, sotto il profilo della serietà, poteva avere ri-
guardo anche ad elementi di carattere ‘‘morale’’ e addirittura R.
Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1964, II, 1415
giunge a parlare della valutazione del tribunale come giudizio di
‘‘convenienza politica’’.

(41) Cfr. già Cass. 9 aprile 1988, n. 2809, in Dir. fall., 1988, II,
618, secondo cui la valutazione di migliori realizzi non può fon-
darsi su congetture o ipotesi arbitrarie e più o meno ottimisti-
che, subordinate all’incerto verificarsi di una serie di avvenimen-
ti futuri ed incerti.
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Curatore fallimentare

Le nuove tariffe per i curatori
fallimentari, i commissari
ed i liquidatori giudiziali

DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30

Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo
(G.U. n. 72, 26 marzo 2012, Serie Generale)

Entrata in vigore del provvedimento: 27 marzo 2012

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e suc-

cessive modificazioni, sulla disciplina del fallimento,
del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa e, in particolare, l’articolo 39, primo
comma, il quale prevede che, mediante decreto del Mi-
nistro della giustizia, sono stabilite le norme per la li-
quidazione dei compensi ai curatori di fallimento, non-
ché gli articoli 165 e l’abrogato articolo 188 dello stesso
decreto;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza
dell’8 novembre 2011;

Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo
schema di regolamento è stato comunicato al Presidente
del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato

dal tribunale a norma dell’articolo 39 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell’opera presta-
ta, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento,
nonché della sollecitudine con cui sono state condotte
le relative operazioni, e deve consistere in una percen-
tuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore
alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i
16.227,08 euro;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i
16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i
24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68
euro fino a 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i
81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89
euro fino a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano
i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull’ammontare
del passivo

accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%
allo 0,94% sui primi

81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme
eccedenti tale cifra.

Art. 2
1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della

chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è li-
quidato al termine della procedura, in base ai parametri
indicati nell’articolo 1, tenuto conto dell’opera prestata
e in applicazione di criteri di cui all’articolo 39, comma
3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni.

2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concorda-
to, il compenso dovuto al curatore è liquidato in pro-
porzione all’opera prestata, in modo però da non ecce-
dere in nessun caso le percentuali sull’ammontare del-
l’attivo, previste dall’articolo 1, comma 1, calcolate sul-
l’ammontare complessivo di quanto col concordato vie-
ne attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrispo-
sto il compenso supplementare di cui all’articolo 1,
comma 2.

Art. 3
1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell’attivi-

tà economica dell’impresa fallita al curatore è corrispo-
sto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulte-
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riore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello
0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante
l’esercizio provvisorio.

Art. 4
1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2

e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a
811,35 euro, salvo il caso previsto dall’articolo 2, com-
ma 1.

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario
delle spese generali in ragione del 5% sull’importo del
compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del
comma 1 del presente articolo, nonché il rimborso delle
spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal
giudice delegato, documentalmente provate, escluso
qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasfe-
rimento fuori dalla residenza spetta il trattamento econo-
mico di missione previsto per gli impiegati civili dello
Stato con qualifica di primo dirigente.

Art. 5
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui

siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al
commissario giudiziale, anche per l’opera prestata succes-
sivamente all’omologazione, il compenso determinato
con le percentuali di cui all’articolo 1, comma 1, sul-
l’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e di
cui all’articolo 1, comma 2, sull’ammontare del passivo
risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo
172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica
l’articolo 4, comma 1.

2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse
da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudi-
ziale, anche per l’opera prestata successivamente all’o-
mologazione, il compenso determinato con le percentua-
li di cui all’articolo 1, sull’ammontare dell’attivo e del
passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’arti-
colo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si ap-
plica l’articolo 4, comma 1.

3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato
ai sensi dell’articolo 182 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, si applica l’articolo 39 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquida-
tore spetta un compenso determinato ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla
liquidazione, nonché un compenso determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, calcolato sull’ammontare del
passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’ar-
ticolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si
applica l’articolo 4, comma 1.

4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competo-
no, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all’artico-
lo 4, comma 2.

5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore
cessino dalle funzioni prima della chiusura delle opera-
zioni, il compenso è liquidato, al termine della procedu-
ra, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai com-
mi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai cri-
teri previsti dall’articolo 2, comma 1.

Art. 6
1. Nel corso della procedura possono essere disposti

acconti sul compenso, ai sensi dell’articolo 109, comma
2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo con-
to dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.

Art. 7
1. Nelle procedure di amministrazione controllata

che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall’arti-
colo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi
determinati con le percentuali di cui all’articolo 1, sul-
l’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’in-
ventario redatto ai sensi dell’articolo 188 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nei casi di gestione dell’impresa o di amministra-
zione dei beni, previsti dall’articolo 191 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal
comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso ag-
giuntivo di cui all’articolo 3.

3. Si applica l’articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 8
1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da

liquidarsi successivamente all’entrata in vigore del decre-
to, ivi compresi quelli concernenti le procedure concor-
suali ancora pendenti a tale data.

Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima
data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 no-
vembre 1930, 18 gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio
1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio
1992, n. 570. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis).
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La nuova tariffa per la determinazione dei compensi del curatore
fallimentare, del commissario e del liquidatore giudiziale

nel concordato preventivo
di Pietro Genoviva

L’Autore, commentando brevemente il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, che ha finalmente adeguato il com-
penso del curatore fallimentare e dettato nuovi criteri per la determinazione di quello spettante al commis-
sario ed al liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, evidenzia gli elementi di novità, ma anche le pri-
me criticità che potrebbero sorgere nell’applicazione pratica della nuova tariffa.

1. Premessa

A sei anni dall’entrata in vigore della Riforma delle
procedure concorsuali e dopo vent’anni dall’emana-
zione dell’ultimo decreto ministeriale sui compensi
dei curatori e dei commissari giudiziali nei concordati
preventivi (D.M. 28 luglio 1992, n. 570), il Ministe-
ro della Giustizia ha pensato bene di adeguare i rela-
tivi emolumenti e tentare di sopperire nel contempo
ad alcune lacune e incertezze interpretative eviden-
ziatesi sotto il vigore della precedente normativa.
L’intervento regolamentare, emanato ai sensi del-
l’art. 39, comma 1, l.fall., era da tempo atteso ed
anzi a lungo è stato invocato dagli ordini professio-
nali rappresentativi dei curatori fallimentari, il cui
compenso, già rimasto fermo per lunghi anni ai va-
lori monetari degli inizi degli anni ’90, era nel frat-
tempo divenuto del tutto ed ancor più inadeguato
rispetto ai nuovi e gravosi compiti che la novellata
procedura concorsuale assegna loro (1).
A ciò si aggiunga che il riformato art. 32 l.fall. ha
consacrato il principio, a lungo discusso in dottri-
na (2), secondo cui il compenso del delegato del cu-
ratore è automaticamente detratto da quello spet-
tante a quest’ultimo e nel contempo ha precisato
che di quello riconosciuto ai suoi coadiutori se ne
deve (soltanto, ma pur sempre) tenere conto in sede
di liquidazione del compenso finale del curatore (3).
Altre modifiche marginali al D.M. n. 570/1992
hanno recepito le novità introdotte dal novellato
art. 39 l.fall. in tema di acconti sul compenso finale
e successione di più curatori nell’incarico, ma la
parte più interessante del nuovo decreto ministeria-
le, come vedremo tra breve, riguarda i criteri per la
determinazione del compenso del commissario giu-
diziale e la regolamentazione di quello spettante al
liquidatore nominato ai sensi dell’art. 182 l.fall., sul
quale la precedente normativa taceva del tutto.
A tal proposito va subito anticipato che, come
troppo spesso accade ultimamente, le innovazioni
introdotte, pur apprezzabili nelle loro finalità, ap-
paiono scarsamente meditate ed a volte persino

‘‘frettolose’’, rischiandosi cosı̀ di generare evidenti
criticità e di creare all’interprete più problemi di
quanti se ne vorrebbero risolvere.
Un’ultima notazione preliminare riguarda la norma
transitoria contenuta nell’art. 8 del D.M. n. 30/
2012, secondo cui le nuove disposizioni si applica-
no a tutti i compensi da liquidarsi successivamente
all’entrata in vigore del decreto (27 marzo 2012),
compresi quelli concernenti le procedure concor-
suali ancora pendenti a tale data.
Si può anche apprezzare l’intento di rendere imme-
diatamente applicabili a tutti i fallimenti ‘‘nuovo ri-
to’’ le rinnovate tariffe, ben più generose di quelle
previgenti, non fosse altro che per riguadagnare il
tempo perduto e cosı̀ gratificare il più gravoso im-
pegno dei curatori, ma che pensare di tutte quelle
procedure, magari d’annata, che da anni si trascina-
no stancamente proprio per l’incuria di curatori che
ora potrebbero persino giovarsene?

2. Il compenso del curatore

L’art. 1 del D.M. n. 30/2012, dopo aver richiamato
i criteri che devono ispirare il tribunale fallimenta-
re (4) nella liquidazione del compenso del curatore

Note:

(1) Sulla nuova figura e sui rinnovati compiti del curatore nella
Riforma delle procedure concorsuali si rinvia al numero speciale
di questa Rivista n. 9/2007, dedicato a ‘‘La nuova figura del cu-
ratore fallimentare’’.

(2) Cfr M. Cataldo, Carattere personale dell’incarico di curatore
e regime di responsabilità, in questa Rivista, 2008, 1288.

(3) Sul riformato art. 32 l.fall. cfr. L. Abete, Commento all’art. 32,
in A. Jorio-M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare, Bologna 2006,
tomo I, 576 ss; D. Spagnolo, Commento all’art. 32, in A. Nigro-
M. Sandulli, La riforma della legge fallimentare, Torino 2006, 192
ss; F. Serao, Il Curatore, in G. Fauceglia-L. Panzani, Fallimento e
altre procedure concorsuali, Milano, 2009, tomo I, 323 ss.

(4) Sulla necessità che il Tribunale motivi sempre adeguatamen-
te la liquidazione del compenso, la giurisprudenza di legittimità
è stata sempre inflessibile: cfr. Cass. 15 marzo 2010, n. 6202,
in questa Rivista, 2010, 1210; Cass. 4 settembre 2009, n.
19230, ibidem, 739; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2210, ivi, 2008,
604; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26730, ibidem,

(segue)
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(attività effettivamente svolta, risultati ottenuti,
importanza della procedura, sollecitudine nei vari
adempimenti), sempre rapportandoli all’ammontare
dell’attivo realizzato (5) ed a quello del passivo ac-
certato, sostanzialmente rivaluta secondo gli indici
ISTAT medio tempore maturati i vari scaglioni di
valore previsti dal previgente decreto, il che non è
poco dato il lungo periodo trascorso dal 1992.
Tanto per fare alcuni esempi, si applicano le per-
centuali dal 12% al 14% quando l’attivo non superi
euro 16.227,08 (in precedenza erano, cosı̀ converti-
ti dalle vecchie lire, euro 10.329,14), dal 10% al
12% sulle somme eccedenti euro 16.227,08 e fino
ad euro 24.340,62 (in precedenza euro 15.493,71)
e cosı̀ via, sempre con criterio proporzionale inver-
so, sino ad arrivare all’ultimo scaglione, al quale si
applicano le percentuali dallo 0,45% allo 0,90%,
sulle somme eccedenti euro 2.434.061,37 (in prece-
denza euro 1.549.370,70).
Nel determinare la svalutazione monetaria, la preci-
sione del Ministero è stata di stampo teutonico, ma
non sarebbe stato peccato arrotondare le cifre, anche
per facilitare i calcoli; più apprezzabile è stata invece
l’idea di fissare le percentuali minime, rispettivamen-
te dello 0,90% e dello 0,45%, anche per gli ultimi
due scaglioni, che in precedenza prevedevano solo le
percentuali massime (rimaste invariate) dell’1,80% e
dello 0,90%, cosı̀ togliendo l’interprete (e soprattutto
il tribunale) dall’imbarazzo di inventarsi una percen-
tuale minima di riferimento (che, per la verità, nella
pratica era sovente calcolata proprio nella metà della
percentuale massima, come ora previsto dal D.M.)
su cui giostrare ovvero di appiattirsi su quella massi-
ma, cosı̀ svilendo, specie per le procedure più rile-
vanti, l’opportuno margine di discrezionalità nella
determinazione del compenso, da calibrarsi appunto
secondo i criteri di cui al primo comma dell’art. 1
del decreto ministeriale (sia vecchio che nuovo).
Per quanto riguarda invece il passivo accertato, lo
spartiacque tra il primo ed il secondo scaglione è
stato elevato da euro 51.645,69 ad euro 81.131,38,
ma sono state significativamente elevate anche le
percentuali di riferimento che sono rispettivamente
passate dallo 0,15%-0,75% allo 0,19-0,94% e dallo
0,05%-0,37% allo 0,06-0,46%, il che appare più
che giustificato, tenendo conto dei complessi com-
piti ora attribuiti nella verifica del passivo al cura-
tore, che da ‘‘ausiliario’’ del giudice delegato è pas-
sato ad essere parte (proponente e/o eccepente)
della sub-procedura concorsuale (6).
Non resta che ribadire, a questo punto, la valutazio-
ne sull’inopportunità di estendere le nuove tariffe
anche ai vecchi fallimenti ancora pendenti, nei

quali l’accertamento del passivo è avvenuto sotto la
direzione preponderante del giudice delegato e gli
adempimenti spettanti al curatore erano ben più li-
mitati di quelli attuali.
L’art. 2, comma 1, del D.M. n. 30/2012, nel disci-
plinare l’ipotesi in cui più curatori si siano succedu-
ti nell’incarico, richiama non solo il criterio dell’o-
pera effettivamente prestata da ciascuno di essi, già
contenuto nel previgente D.M., ma anche quello
della proporzionalità nella determinazione del sin-
golo compenso, introdotto dal novellato art. 39
l.fall., che ha cosı̀ colmato una lacuna della corri-
spondente norma del 1942 (7).
Inoltre, sempre riprendendo un’altra novità conte-
nuta nel nuovo art. 39 l.fall., il decreto qui in com-
mento ha precisato che, salvi eventuali acconti, il
compenso del curatore cessato dall’incarico deve es-
sere liquidato al termine della procedura e soltanto
dopo l’approvazione del rendiconto finale (8).
Basti qui aggiungere che, in ogni caso, i singoli
compensi complessivamente liquidati non possono
mai superare quello massimo computabile alla stre-
gua delle percentuali previste dal decreto ministe-
riale (9) e che anche il curatore che sia stato revo-
cato dall’incarico ha diritto alla liquidazione del
suo compenso (10), salvo ovviamente il di più a
praticarsi nell’interesse della massa.
Il secondo comma dell’art. 2 del D.M. n. 30/2012,
in ciò identico al previgente, ribadisce che in ipote-

Note:
(segue nota 4)

1181; Cass. 17 maggio 2005, n. 10353, ivi, 2005, 1367 con nota
di C. Bellomi, Il compenso al curatore: criteri di determinazione
e liquidazione da parte del tribunale fallimentare

(5) Le percentuali vanno applicate non sull’attivo inventariato,
ma su quello effettivamente realizzato, inteso come liquidità rin-
venute nel patrimonio del fallito o derivate dalla vendita dei beni
acquisiti alla procedura o riscosse dai debitori o comunque recu-
perate alla massa attraverso azioni giudiziarie: cfr. Cass. 22 set-
tembre 2004, n. 18996, in Giust civ, 2005, I,2083; Cass. 8 gen-
naio 1998, n. 100, in questa Rivista, 1999, 31; Cass. 3 luglio
1997, n. 5978, ivi, 1998, 48.

(6) Sul nuovo ruolo assunto dal curatore nella verifica del passi-
vo v. G. Bozza, Il procedimento di accertamento del passivo, in
questa Rivista, 2007, 1053 ss.

(7) La giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente
normativa era del resto giunta alle stesse conclusioni, valoriz-
zando il criterio della proporzionalità nella liquidazione dei com-
pensi dei singoli curatori succedutisi nel tempo: cfr. Cass. 4 set-
tembre 2009, n. 19230, cit; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2210, cit;
Cass. 16 novembre 1998, n. 11529, in questa Rivista, 1999,
655; Trib. Messina, 6 febbraio 1995, ivi, 1995, 106.

(8) Anche questo principio era stato già autorevolmente enun-
ciato da Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26730, cit.

(9) Cass. 16.11.1998, n. 11529, cit.

(10) Cass. 20 luglio 1999, n.7778, in questa Rivista,1999, 1260.
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si di concordato fallimentare, il compenso sull’atti-
vo è calcolato sull’ammontare complessivo di quan-
to col concordato viene attribuito ai creditori: ciò
comporta che la liquidazione del compenso debba
avvenire soltanto dopo la completa esecuzione del
concordato, nella cui fase esecutiva il curatore ha
per altro un’importante funzione di controllo (11).
Sul punto occorre soltanto evidenziare che tale cri-
terio può essere ingeneroso e penalizzante per quel
curatore che abbia già compiuto gran parte dell’at-
tività liquidatoria nel momento in cui pervenga
(oggi soltanto da un terzo) una proposta concorda-
taria comportante un più limitato soddisfacimento
dei creditori concorsuali, che magari potrebbero es-
sere indotti ad accettarla per velocizzare i tempi di
chiusura della procedura.
Qualora sia autorizzato l’esercizio provvisorio del-
l’impresa fallita, al curatore spetta un compenso ag-
giuntivo dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25%
sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante
la sua gestione: in ciò l’art. 3 del nuovo D.M. rical-
ca pedissequamente quanto disposto dal preceden-
te, con la sola (inutile) notazione che si è sentita
l’esigenza (evidentemente ritenuta tale) di invertire
l’esposizione lessicale delle due percentuali.
L’art. 4 D.M. n. 30/2012 ha anche elevato ad euro
811,35 il compenso minimo liquidabile al curato-
re (12) ed ha confermato il rimborso forfettario per
le spese generali in ragione del 5% di quanto com-
plessivamente liquidato, in aggiunta al ristoro delle
spese vive anticipate, autorizzate dal giudice delega-
to e rigorosamente documentate; nel caso di trasfe-
rimento fuori dalla residenza spetta il (lauto) tratta-
mento economico di missione previsto per i primi
dirigenti dello Stato (13).
L’art. 6 del citato decreto ministeriale, applicabile
anche al commissario ed al liquidatore giudiziale
nel concordato preventivo, specifica che nel corso
della procedura possono essere disposti acconti sul
compenso «ai sensi dell’art. 109, comma 2 del R.D.
16 marzo 1942 n. 267», tenendo conto dei risultati
ottenuti e dell’attività prestata (14).
L’inciso virgolettato costituisce una novità rispetto
al D.M. n. 570/1992 e richiama espressamente il
novellato art. 109 l.fall., secondo cui il tribunale,
in occasione del riparto del ricavato dei beni ven-
duti in favore dei creditori concorrenti, stabilisce
con decreto la somma da attribuirsi, se del caso, al
curatore in conto del compenso finale, mentre l’art.
39 l.fall attribuisce più genericamente al tribunale
la facoltà di accordare al curatore acconti sul com-
penso per giustificati motivi.
Dal coordinamento tra le due norme, dovendo ne-

cessariamente quella legislativa prevalere sulla rego-
lamentare, se ne può trarre la logica conclusione che
di regola (15) gli acconti potranno e dovranno esse-
re concessi in occasione dei riparti parziali in favore
dei creditori (costituendo cosı̀ anche un incentivo al
curatore per adoperarsi in tal senso), anche se non
può escludersi che in alcuni casi particolari il tribu-
nale possa accordarli anche al di fuori di tale ipotesi.
Va infine rilevato che il nuovo decreto ministeriale
(cosı̀ come il previgente) nulla dispone in ordine ai
compensi del delegato e del coadiutore del curato-
re, entrambe figure ausiliarie espressamente menzio-
nate dal novellato art. 32 l.fall., il quale prevede
che il compenso del sostituto, liquidato dal giudice
delegato ex art. 25, n. 4, vada detratto da quello
spettante al curatore e ciò trova la sua ovvia spiega-
zione nel fatto che si tratta di emolumenti relativi
ad attività che avrebbe dovuto direttamente svolge-
re quest’ultimo. Per altro, anche nella vigenza della
legge del 1942, era opinione assolutamente domi-
nante che l’onere per il compenso del delegato do-
vesse ricadere sul curatore (16), cosı̀ come era paci-
fico che per la sua determinazione si dovesse far ri-
ferimento agli stessi parametri e tabelle previste per
il compenso del curatore (17).
Per quanto invece riguarda il compenso del coadiu-
tore, figura prevista dal capoverso del citato art. 32,
si è affermata l’opinione che il relativo onere, a dif-
ferenza di quel che accade per il ‘‘delegato’’ del cu-

Note:

(11) Cass. 13 aprile 2000, n. 4571, in questa Rivista, 2001, 215.

(12) Compenso che sarà a carico dell’Erario nelle procedure pri-
ve di fondi cfr. Corte cost 28 aprile 2006, n. 174, in questa Rivi-
sta, 2006, 1263 ed in ipotesi di revoca della dichiarazione di falli-
mento non addebitabile al creditore istante o al debitore v. Cass
6 novembre 1999, n. 12349, ivi, 2000, 1347.

(13) Cass. 13 febbraio 1991, n. 1504, in questa Rivista, 1991,
693 ha precisato che l’indennità di missione non spetta al cura-
tore residente in luogo compreso nel circondario, ma diverso
dal capoluogo in cui ha sede il tribunale fallimentare, quando lo
stesso si rechi nell’ufficio giudiziario o in altri luoghi ricadenti nel
medesimo circondario.

(14) Il decreto con cui il Tribunale accordi o neghi l’acconto, man-
cando del carattere della definitività e non essendo idoneo a co-
stituire giudicato, non è suscettibile di ricorso in Cassazione ex
art. 111 Cost: cfr. Cass. 31 agosto 2010, n. 18916, in questa Rivi-
sta, 2011, 373; Cass. 25 settembre 1993, n. 9721, ivi, 1994, 172.

(15) Cosı̀ L. Abete, Commento all’art. 39 l.fall., in G. Lo Cascio (a
cura di), Codice commentato del fallimento, Milano 2008, 344.

(16) Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, I, Milano 1974,
704; P. Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, VI ed., Milano
2002, 194; G. U. Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, Pado-
va 2001, 220; contra, cfr. F. Ferrara-A. Borgioli, Il Fallimento, V
ed, Milano, 1995, 295 nota 4, secondo cui il compenso è a cari-
co della massa, ma se ne deve tener conto nella liquidazione fi-
nale di quello del curatore.

(17) Cass. 26 giugno 1992, n. 8022, in questa Rivista, 1992, 1125.
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ratore, debba andare a carico della massa (18);
quanto ai parametri cui fare riferimento, la giuri-
sprudenza di legittimità è univoca nell’applicare la
tariffa dei consulenti tecnici, ritenendo appunto il
coadiutore un ausiliario del giudice delegato (19).
Non sono però mancate, soprattutto in dottri-
na (20), differenti opinioni che sostengono l’appli-
cabilità delle tariffe dei curatori anche al compenso
spettante al ‘‘coadiutore’’, dal momento che costui
svolge pur sempre attività similari o comunque
complementari e riferibili a quelle del curatore.
Nella prassi dei tribunali fallimentari è spesso inval-
so l’uso di tabelle elaborate ad hoc per calcolare il
compenso del coadiutore ovvero quello di determi-
nare in concreto il suo emolumento facendo riferi-
mento ad una percentuale di quello liquidato al cu-
ratore, valutando nel complesso l’attività svolta dal-
l’ausiliario ed i risultati raggiunti (21).
Il D.M. n. 30/2012 avrebbe potuto fare chiarezza in
materia, ma non si è evidentemente ritenuto op-
portuno intervenire, lasciando l’interprete nell’im-
barazzo di risolvere in concreto la questione, parti-
colarmente controversa in tutti quei casi in cui non
è facile trovare nel D.M. 20 maggio 2002 (che di-
sciplina i compensi degli ausiliari del giudice) la fi-
gura e la voce corrispondente all’attività svolta di
volta in volta dal coadiutore: si pensi, tanto per fare
alcuni esempi, al coadiutore fiscale o del lavoro che
svolgano tali funzioni in via continuativa nel corso
dell’intera procedura fallimentare (22).
Nel frattempo, l’intervenuta abrogazione delle tarif-
fe professionali, in seguito all’emanazione del D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, recentemente convertito in
legge (L. 24 marzo 2012, n. 17), non ha fatto altro
che complicare ulteriormente la questione: si atten-
dono novità e lumi dall’alto.

3. Il compenso del commissario giudiziale
e del liquidatore nel concordato preventivo

Si tratta della parte più innovativa ed interessante
del D.M. n. 30/2012, nella quale però, accanto ad
apprezzabili soluzioni, sono sin da ora rilevabili evi-
denti criticità.
Iniziando dagli aspetti positivi, va innanzitutto salu-
tata con favore l’eliminazione del doppio compenso
per il commissario giudiziale, introdotto dal D.M.
n. 570/1992 (che sul punto aveva significativamen-
te innovato il previgente D.M. 17 aprile 1987) in
considerazione della sua ulteriore attività di vigilan-
za post-omologazione.
Sul punto la prevalente giurisprudenza aveva già
manifestato forti perplessità, sollevando la questio-
ne dell’evidente disparità di trattamento rispetto al

curatore fallimentare e concludendo il più delle
volte per la radicale disapplicazione del citato D.M.
del 1992, perché inficiato da eccesso di potere e
violazione di legge per contrasto col principio di ra-
gionevolezza e di uguaglianza (23).
Bene ha quindi fatto il Ministero a prevedere
espressamente, nell’art. 5 del D.M. qui commentato,
che il compenso ivi disciplinato per il commissario
giudiziale è da intendersi comprensivo ‘‘anche del-
l’opera prestata successivamente all’omologazione’’ e
ciò per qualsiasi tipo di concordato preventivo.
La seconda nota positiva è quella di aver finalmen-
te disciplinato il compenso del liquidatore giudizia-
le nominato ai sensi del novellato art. 182 l.fall., fi-
gura che il previgente D.M. ignorava e che la pre-
valente giurisprudenza aveva tout court assimilato a
quella del curatore, riconoscendogli come compen-
so la sola percentuale sull’attivo effettivamente rea-
lizzato, con esclusione di ogni incidenza del passivo,
alla cui formazione rimaneva estraneo (24).
Il D.M. n. 30/2012, al terzo comma dell’art. 5, dopo
aver menzionato il novellato art. 182 l.fall., che per
il liquidatore richiama ‘‘in quanto compatibili’’ al-

Note:

(18) Provinciali, op. cit., 704-705; P. Pajardi, op. cit., 194; F. Ferrara-
A. Borgioli, op. cit., 295, nota 4; G. Ragusa Maggiore, Istituzioni di
diritto fallimentare, II ed, Padova, 1994, 129; in giurisprudenza cfr.
Trib Messina, 27 novembre 2002, in questa Rivista, 2003, 685.

(19) Cass. 9 maggio 2011, n. 10143, in questa Rivista, 2011,
1477; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3066, ibidem, 662 con mia nota
critica, La figura del coadiutore del curatore e la determinazione
del suo compenso tra vecchie e nuove norme fallimentari; Cass.
26 gennaio 2005, n. 1568, in Impresa, 2005, 689; Cass. 26 giu-
gno 1992, n. 8066, cit.; contra cfr. Trib Roma, 18 giugno 1982,
in questa Rivista, 1983, 150, secondo cui il compenso del coa-
diutore deve essere determinato in modo flessibile ed equitati-
vo, tenuto conto dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

(20) Cosı̀ G. Ragusa Maggiore, op. cit., 129; G. U. Tedeschi, Ma-
nuale di diritto fallimentare, op. cit., 221 secondo cui, in caso di
nomina di uno o più coadiutori, l’importo totale dei loro compensi
non può eccedere quanto sarebbe stato liquidato al solo curatore.

(21) Prassi ritenuta pienamente legittima dal CSM, con la risolu-
zione della sezione disciplinare in data 27 maggio 1983, in que-
sta Rivista, 1984, 473.

(22) Sul punto mi permetto di rinviare alla mia nota, sopra citata,
667.

(23) Cass. 26 agosto 2004, n. 16987, in Mass. giur. It., 2004;
Cass., Sez. Un., 26 maggio 1997, n. 4670, in questa Rivista,
1998, 256; Trib. Bologna, 15 maggio 1996, in Giur. Comm.
1997, II, 604; Trib. Piacenza, 2 maggio 1994, ivi, 1994, 1082;
Trib. Cosenza, 14 novembre 1995, in Dir. fall., 1996, II, 934.

(24) Cass. 9 aprile 2008, n. 9178, in questa Rivista, 2008, 1402
con nota di C. Bellomi, La liquidazione del compenso del liquida-
tore nel concordato preventivo con cessione di beni; Cass. 28
aprile 2006, n. 9864, ivi, 2006, 1369 con mia nota, Il compenso
del liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni tra
vecchia e nuova normativa; Cass. 26 agosto 2004, n. 16989, in
Mass. giur. It., 2004; Cass. 24 luglio 1997, n. 6924, in questa Rivi-
sta, 1998, 479; Trib. Messina, 13 maggio 2010, ivi, 2010, 999.
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cune norme dettate per il curatore e tra queste l’art.
39, prevede che allo stesso spetti un compenso de-
terminato sull’attivo realizzato, ma anche sul passi-
vo ‘‘risultante dall’inventario’’, il tutto secondo le
percentuali e gli scaglioni di cui al precedente art.
1: oscure rimangono le ragioni per le quali il liqui-
datore debba essere gratificato anche di un com-
penso calcolato sul passivo, alla cui determinazione
(come del resto ha sempre riconosciuto la giurispru-
denza sopra citata) rimane del tutto estraneo.
Va da sé che oggi, alla luce del richiamo operato
dall’art. 182 l.fall. al precedente art. 39, è più che
mai attuale l’insegnamento secondo cui, in caso di
successione nell’incarico di più liquidatori giudizia-
li, il compenso del dimissionario va calcolato in ba-
se all’opera effettivamente prestata e solo alla fine
delle operazioni liquidatorie (25): del resto è lo
stesso quinto comma del D.M. qui in commento a
sancire espressamente tale principio, sia per il com-
missario giudiziale che per il liquidatore che cessino
anticipatamente dalle loro funzioni (26).
Tornando alla determinazione del compenso del
commissario giudiziale ed esclusa espressamente
ogni possibile ‘‘duplicazione’’ dello stesso, l’aspetto
più innovativo (ma anche più critico) dell’art. 5
del D.M. n. 30/2012 è quello in cui si distingue tra
concordato ‘‘in cui siano previste forme di liquida-
zione dei beni’’ (primo comma) e ‘‘procedure di
concordato preventivo diverse’’(secondo comma).
Per la seconda ipotesi, come era in passato, il com-
penso (ora però comprensivo anche di quello per l’o-
pera prestata dopo l’omologazione) viene determina-
to attraverso il richiamo alle percentuali previste per
il curatore, ma calcolate sulla base dell’attivo e del
passivo risultati dall’inventario: quindi nulla quaestio.
Per il concordato con cessione dei beni, il primo
comma dell’art. 5 prevede invece che l’ammontare
dell’attivo si calcoli su quello (effettivo) ‘‘realizzato
dalla liquidazione’’ e non su quello (teorico e so-
vente assai aleatorio) risultante dall’inventario,
mentre per il passivo si continua a far riferimento a
quello determinato ex art. 172 l.fall.
La finalità della norma è evidente: troppo spesso i
concordati preventivi con cessione dei beni si sono
arenati nella fase liquidatoria anche perché le stime
fatte dal commissario giudiziale nella relazione ex
art. 172 l.fall. si sono rilevate aleatorie e scarsamen-
te rispondenti alla realtà del mercato
Senza voler pensare al male (ma spesso non è pecca-
to), si deve convenire che il previgente metodo di
calcolo del compenso del commissario, basato sul-
l’attivo inventariale, quanto meno non incoraggiava
comportamenti e stime virtuose e soprattutto rigoro-

se (il che poteva anche andare bene al debitore, ma
riservava poi spiacevoli sorprese al ceto creditorio).
Tra breve l’esperienza concreta ci darà testimonian-
za, anche a questi fini (oltre che per ragioni di giu-
stizia sostanziale), sulla validità e soprattutto sulla
‘‘virtuosità’’ del criterio di calcolo basato sull’attivo
effettivamente realizzato, che per altro evoca e ri-
chiama quello già tradizionalmente previsto per il
curatore nell’ipotesi in cui la procedura si concluda
con un concordato fallimentare (art. 2 cpv del D.M.
n. 30/2012 e del previgente D.M. n. 570/1992).
Nel frattempo, da un lato sarà ancor più valido l’in-
segnamento secondo cui il compenso del commissa-
rio giudiziale, salvo eventuali acconti, non potrà
che essere liquidato alla fine delle operazioni di li-
quidazione (27), dall’altro bisognerà accordarsi su
come liquidare il compenso sull’attivo nelle ipotesi
in cui la procedura si chiuda col diniego dell’omolo-
gazione o comunque anticipatamente, ai sensi del-
l’art. 173 l.fall. o per esito negativo della votazione
dei creditori, per non parlare poi dei casi di risolu-
zione o annullamento del concordato preventivo.
A tal proposito, bisogna convenire che ogni possi-
bile soluzione appare per il momento insoddisfacen-
te: se si dovesse in tali casi far riferimento all’attivo
inventariale, si ‘‘premierebbe’’ eccessivamente il
commissario giudiziale a scapito del suo omologo
che abbia portato a termine la procedura, se si
escludesse del tutto la voce dell’attivo o si calcolas-
se lo stesso nel minimo di legge, pari ad euro
811,35, si danneggerebbe in modo ugualmente
inaccettabile il professionista che abbia comunque
ben assolto ai suoi compiti.
L’unica consolazione sarebbe quella che, in ipotesi di
successiva dichiarazione di fallimento e nomina a cu-
ratore dello stesso commissario giudiziale, costui po-
trebbe cumulare i due compensi, come costantemen-
te affermato dalla giurisprudenza (28), ma questa - si
potrebbe facilmente dire - è tutta un’altra storia.

Note:

(25) Cass. 19 novembre 2008, n. 27511, in questa Rivista,
2009, 941 con nota di C Bellomi, La liquidazione del compenso
finale al liquidatore giudiziale dimissionario nel concordato pre-
ventivo.

(26) In tali ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto che il compenso
di ogni singolo commissario o liquidatore possa anche essere
inferiore ai minimi di legge cfr. Cass. 16 giugno 2010, n. 14581,
in questa Rivista, 2011, 117.

(27) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2008, 338 ss.

(28) Cass. 18 febbraio 2009, n. 3901, in questa Rivista, 2009,
1162 con nota di N. Nisivoccia, Il compenso del commissario
giudiziale nella conversione del concordato preventivo in falli-
mento; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1688, ibidem, 274; Cass. 14
febbraio 2006, n. 3156, ivi, 2006, 1206.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITO DI LAVORO ULTERIORE

RISPETTO A QUELLO GIÀ AMMESSO

Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4282 - Pres. Plente-
da - Est. Mercolino - D. c. Fall. Winner’s Sporting Foot-
wear S.p.a.

(legge fallimentare artt. 92, 101)

La domanda di insinuazione tardiva al passivo, volta all’ac-

certamento di un credito retributivo per un’ulteriore frazio-
ne temporale, non considerata e non dedotta con altra insi-

nuazione tempestiva nella stessa procedura, è ammissibile,

ex art. 101 l.fall.: per quanto l’ammissione in via ordinaria e

quella in via tardiva costituiscano fasi distinte del medesimo

procedimento giurisdizionale, la preclusione da giudicato
non copre anche il credito diverso, trattandosi di domande

eterodeterminate. La rispettiva causa petendi non è invero

costituita dal rapporto di lavoro in sé, ma dalle circostanze di
fatto da cui scaturiscono le singole pretese. Il nuovo credito,

fatto valere in via tardiva, non differisce invero da quello già

esaminato con la domanda ordinaria solo per il petitum, ma

si correla ad una differente frazione temporale del rapporto di

lavoro, determinante per comprendere le diverse articolazioni

della prestazione, dunque la sua variazione e la diversificazio-

ne delle componenti retributive. La diversità del presupposto

di fatto e delle situazioni giuridiche integra perciò una do-
manda nuova, per il diverso tema d’indagine e di decisione,

con nuovo oggetto sostanziale dell’azione.

CAUSA IMPUTABILE NEL RITARDO DELLA DOMANDA

SUPERTARDIVA DI INSINUAZIONE DI CREDITO

Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4310 - Pres. Fioretti
- Est. Di Virgilio - D. c. Fall. Mirko Menconi Marmi S.r.l.

(legge fallimentare art. 101)

L’ammissibilità della domanda di insinuazione supertardi-
va di credito, cioè successiva al limite dei 12 mesi ordinari

dalla esecutività dello stato passivo, presuppone che il ritar-
do non sia dipeso da causa imputabile all’istante: per es-

sa, la mancata comunicazione dell’avviso al creditore da

parte del curatore, ai sensi dell’art. 92 l.fall. integra la predet-

ta causa non imputabile, a meno che il curatore, avversando

tale presunzione, provi che l’istante abbia avuto notizia del

fallimento, a prescindere dall’omessa ricezione dell’avviso.

La S.C. per la prima volta definisce la nozione di imputabilità

del ritardo, di cui all’art. 101, ultimo comma, l.fall., precisan-

do che il termine decadenziale, fino all’esaurimento delle

operazioni distributive, non opera se la mancata domanda
non possa essere addebitata al creditore stesso. E per per-
venire a tale assunzione, in piena continuità con la vecchia
formulazione della norma che fissava identico principio ma

ai fini della sopportazione delle spese a carico dell’istante,
non occorre pretendere - come erroneamente deciso dal Tri-
bunale di Massa - una impossibilità oggettiva di presentare
nei termini la domanda di ammissione, né la disposizione va
letta in modo da ricercare la scusabilità dell’omissione del
curatore. Cosı̀ come è irrilevante che la sentenza sia stata
annotata al registro delle imprese, avendo tale formalità altra

valenza, poiché ai sensi dell’art. 17 l.fall. assolve ad una fun-
zione pubblicitaria verso i terzi.

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PREGRESSI

DA SOMMINISTRAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO

Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303 - Pres. Fioretti
- Rel. Didone - Vivigas S.p.a. c. Fall. Luigi Tosi e c. S.a.s.

(legge fallimentare artt. 72, 74, 111)

La prosecuzione dell’attività in presenza di esercizio provvi-
sorio (nella specie, autorizzato dal tribunale in sede dichiara-
tiva del fallimento) non implica di per sé l’obbligo del paga-
mento in prededuzione dei crediti maturati prima del fal-

limento relativamente ai contratti pendenti: l’art. 104, co. 9,
l.fall. dispone che si applichi la disciplina di cui agli artt. 72 s.
l.fall., con il subentro del curatone negli obblighi del contratto
una volta fatta la scelta di continuità ivi consentitagli, ma so-
lo dopo la cessazione dell’esercizio provvisorio. Vale cioè
la regola per cui, disposto l’esercizio provvisorio, non nasce
automaticamente per ciò solo - se il curatore non si sia sciol-

to dal contratto o non abbia optato per la sospensione - il
soddisfacimento in prededuzione anche dei crediti scaduti
prima se funzionalmente collegati a quelli sorti dopo. La S.C.
non accoglie cosı̀ la tesi che l’unitarietà del rapporto contrat-
tuale implichi anche un effetto unitario sul credito. Con l’e-
sercizio provvisorio, infatti, la quiescenza in cui entrano i
contratti pendenti è derogata ex lege (all’art. 104, co. 7,
l.fall.) nei termini della sua prosecuzione, salvo che il curato-

re opti per sospensione o scioglimento. La regola generale
di cui all’art. 72 l.fall. rivive dunque solo al termine dell’e-
sercizio provvisorio, cosı̀ affermandosi un sistema genera-
le che, istituendo la prededuzione in capo ai crediti sorti du-
rante l’esercizio provvisorio, non soffre eccezioni rispetto al
tipo di contratto, come nella vicenda invocato quanto alla
somministrazione di energie (con richiamo all’art. 74 l.fall.).
Si ritiene cosı̀ che l’eccezionalità del diverso diritto alla pre-

deduzione per i crediti pregressi di cui ai contratti ad esecu-
zione continuata e periodica (art. 74) e di assicurazione (art.
82) operi come principio solo quando il curatore subentra
e prosegue nel contratto, non quando tale prosecuzione

@Il testo integrale delle sentenze è disponibile su:

www.ipsoa.it/ilfallimento
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sia effetto diretto del provvedimento giudiziale che dispone

l’esercizio provvisorio.

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO DEL CREDITO

PER INTERESSI

Cassazione, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554 - Pres. Rovelli
- Est. De Chiara - Consorzio intercomunale Priula c. Fall.
Confort S.r.l.

(legge fallimentare artt. 54, 55, 92, 101; cod. civ. artt.
2752, 2778; D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49)

La domanda relativa agli interessi maturati alla data del
fallimento non è preclusa dalla già avvenuta ammissione al

passivo del credito per capitale, non costituendo essa prete-

sa nuova e dunque potendo essere azionata in via tardiva.

Decidendo un ricorso per saltum avverso una sentenza del
Tribunale di Treviso (e relativa ad insinuazione in fallimento

sul punto regolato dalla disciplina anteriore alla riforma), la

S.C., oltre a ribadire un proprio recente orientamento sulla

qualificazione in privilegio del credito per tariffa sui rifiuti, ai

sensi dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. (confermatane la na-

tura di tributo), chiarisce la portata del giudicato endofalli-
mentare assunta dal decreto di esecutività dello stato passi-

vo. La tradizionale copertura che ad esso si attribuisce,

quanto al dedotto ed al deducibile, non vi fa rientrare la pre-
tesa degli interessi: si tratta invero di un credito accesso-
rio, ma pur sempre relativo ad un diritto distinto rispetto a

quello sul capitale, cui solo si riferisce Ciò permette di predi-
carne l’autonoma azionabilità, anche separata e pure per

la via di cui all’art. 101 l.fall.

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO

E LIMITI DI RILEVABILITÀ

@ Cassazione, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 4195 - Pres. Plente-
da - Est. Ragonesi - Mart S.r.l. c. Fall. Mart S.r.l.

(cod. proc. civ. artt. 28, 38, 183, 342, 345; legge fallimen-
tare artt. 9, 18)

L’obbligo di eccepire l’incompetenza, per ragioni di terri-
torio, non oltre la prima udienza di trattazione - principio po-
sto dagli artt. 38 e 183 c.p.c. per i processi di cognizione or-

dinaria - si estende anche a quelli a rito camerale, almeno

quando essi, come l’istruttoria prefallimentare, siano pre-

scelti per la tutela giurisdizionale dei diritti. Superando un in-

dirizzo prima affermato in tema di ammissione all’ammini-

strazione controllata e rilevando la struttura contenziosa
ospitata nell’art. 15 l.fall. riformato, la S.C. assegna all’u-
dienza che vi si celebra, da tenere obbligatoriamente, il

medesimo ruolo di quella disciplinata all’art. 183 c.p.c.: ivi il

debitore può rappresentare tutte le proprie difese, compre-

sa l’eccezione ex art. 9 l.fall. A sua volta il richiamo all’art.

28 c.p.c. funge da mero limite alla derogabilità della
competenza territoriale per accordo delle parti, mentre

l’incontestabilità è il frutto del principio più generale di cui

all’art. 38, co. 3, c.p.c., cioè il confine temporale del rilievo

anche d’ufficio. Ne consegue che tale mancato rilievo pre-

clude la riproposizione della questione come mezzo di gra-
vame: si tratta di un’importante attenuazione del già noto
principio per cui, in materia, non vigerebbero i limiti dell’ap-

pello. È vero infatti che il reclamo ex art. 18 l.fall. ha un ef-
fetto devolutivo pieno, ribadisce la Corte, ma non fino al

punto di permettere - contraddicendo il principio costituzio-
nale della celerità dei giudizi - l’introduzione di un gravame
relativo ad un’eccezione per la quale si sia già verificata
una decadenza.

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE

E CREDITO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

@ Cassazione, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5253 - Pres. Plente-
da - Est. Di Virgilio - Multicity S.r.l. c. Fall. Chiaravalle
S.r.l.

(cod. civ. artt. 1406, 1523, 1575, 1599, 1602)

In caso di cessione in leasing di immobile locato, l’utilizza-
tore finale subentra nella posizione del locatore, indipenden-
temente dagli accordi con il concedente e dunque è nella
condizione di far valere efficacemente i diritti propri del loca-
tore anche se la cessione del contratto non sia stata accetta-
ta dal conduttore. In tale contratto (nella specie, di leasing
traslativo), invero, risulta elemento essenziale il godimento
del bene, che l’utilizzatore consegue sin dalla consegna, a
lui applicandosi il principio di cui all’art. 1602 c.c., in quanto
soggetto che, in base a titolo non contrario all’ordine pubbli-
co, sia stato destinatario del trasferimento del possesso-go-
dimento da parte del locatore-proprietario. Nella vicenda, la
S.C. ha disposto l’ammissione al passivo del credito per
deposito cauzionale, a suo tempo versato alla società falli-
ta dai conduttori di immobile, in relazione a contratti in cui la
ricorrente assumeva di essere subentrata quale locatrice,
mentre la proprietà era stata trasferita da ultimo alla fallita e
da questa ad una banca, che a sua volta aveva concesso i
beni in leasing all’istante, divenuta utilizzatore finale.

LEGITTIMAZIONE DIRETTA DELL’AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA AD INSINUARE IL CREDITO AL PASSIVO

E DOCUMENTI NECESSARI

Cassazione, Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126 - Pres. Pre-
den - Rel. Piccininni- Ministero Economia c. Fall. Incomet
S.r.l.

(legge fallimentare artt. 52, 92, 101; artt. 1, 45, 51, 87, 88
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

La legittimazione conferita al concessionario per la proposi-
zione della domanda di ammissione al passivo di un credi-
to dell’amministrazione finanziaria ha valenza solo proces-
suale, dunque non escludendo che l’ente, che resta titolare
del credito, possa farlo valere in modo diretto nella procedu-
ra fallimentare, con propria insinuazione al passivo. Né l’esi-
to positivo della domanda di ammissione al passivo è condi-
zionato dalla formazione del ruolo e dalla notifica della
cartella di pagamento al curatore: precisano le S.U. che
tale incombente non costituisce il titolo della pretesa tributa-
ria, né è fonte di prova legale, nella vicenda in cui sia diretta-
mente l’ente creditore ad insinuarsi, bastando, come per
ogni altro creditore ed ai sensi dell’art. 93 l.fall., esporre i fat-
ti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della doman-
da, senza bisogno di allegare sempre un titolo. Tuttavia, l’in-
sinuazione non corredata dal ruolo implica un maggiore ri-
schio da parte del creditore erariale, esposto alle contesta-
zioni del debitore e tenuto conto che, non essendo esperibi-
le l’impugnativa avanti al competente giudice tributario, i cor-
relativi limiti di cognizione in capo al giudice ordinario si tra-
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ducono in altrettali filtri all’ammissione della pretesa conte-

stata nella sede concorsuale.

REVOCATORIA FRA CONIUGI NEL FALLIMENTO DEL SOCIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

@ Cassazione, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5260 - Pres. Plente-
da - Est. Didone - Fall. V., Fivar S.n.c. c. N.

(legge fallimentare artt. 67, 69,147; cod. civ. art. 2901)

Non rivestendo il socio illimitatamente responsabile di socie-

tà di persone la qualità di imprenditore commerciale, non
trova applicazione, in caso di estensione al medesimo del
fallimento societario ex art. 147 l.fall., il regime dell’ineffi-

cacia degli atti di disposizione dal fallito eventualmente
compiuti - in favore del coniuge - ai sensi dell’art. 69 l.fall.

Valorizzando un elemento di continuità con il nuovo testo

sortito dalla riforma, che si è adeguata alla pronuncia n. 100

del 1993 della Corte costituzionale, la S.C. precisa che la fal-
libilità del socio (nella specie di società unipersonale) è indi-

pendente dal suo essere coinvolto nella gestione dell’impre-

sa collettiva, solo derivando da una regola organizzativa con-

dizionante il beneficio della responsabilità limitata.

PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE NEL CONTRATTO

PRELIMINARE E IPOTECA ANTERIORE ISCRITTA

Cassazione, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 4195 - Pres. Plente-
da - Est. Scaldaferri - Intesa gestione crediti S.p.a. c.
Bowling S.r.l.

(cod. civ. artt. 2644, 2645 bis, 2745, 2748, 2775 bis)

Nel conflitto tra i diritti nascenti dal contratto preliminare di

vendita immobiliare e dall’ipoteca, il credito del promissa-
rio acquirente derivante dalla mancata esecuzione del con-

tratto preliminare è assistito da privilegio speciale ex art.

2275 bis c.c., se il contratto è stato trascritto ai sensi dell’art.
2645 bis c.c. e sempre che vi sia stato il rispetto della parti-

colare pubblicità costitutiva, ma soggiace alla preferenza in
favore del credito ipotecario iscritto in data anteriore, se-

condo la regola generale di cui all’art. 2644 c.c.

TEMPESTIVITÀ DELL’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

E RILIEVO DEL CURATORE

Cassazione, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744 - Pres. Carne-
vale - Est. Didone - S.R. c. Euromec S.r.l.

(legge fallimentare artt. 93, 97, 99; cod. proc. civ. artt.
169, 210, 213, 345)

L’onere di provare il mancato rispetto del termine dei 30
giorni dalla comunicazione - che il curatore è tenuto a com-
piere - dell’esito del procedimento di accertamento del passi-

vo, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, compete al cu-
ratore e non all’opponente. Il procedimento di opposizione

allo stato passivo è peraltro regolato dal principio dispositi-
vo, per cui il relativo materiale probatorio è quello prodotto

dalle parti o acquisito dal giudice, ex artt. 210 e 213 c.p.c., e

solo quello può restare nel processo, operando la regola sin
dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato:

ma, pur non trovando applicazione il divieto dei nova di cui al-

l’art. 345 c.p.c., compete all’opponente riprodurre avanti al

collegio i documenti già contenuti nella domanda tempe-
stiva di insinuazione al passivo, segnando gli atti introduttivi

ex artt. 98-99 l.fall. il limite del relativo ingresso.

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ED INSINUAZIONE

TARDIVA DI EQUITALIA

@ Cassazione, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5254 - Pres. Plenteda
- Est. Cristiano - Equitalia Pragma S.p.a. c. Fall. Olardi S.r.l.

(legge fallimentare artt. 98, 101; artt. 33 e 39; D.Lgs. 13
aprile 2009, n. 112)

Nel giudizio di insinuazione al passivo dei crediti dell’ammi-
nistrazione finanziaria, l’art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999 si

limita a prevedere che l’ente creditore iscrive a ruolo il credito

ed il concessionario provvede alla domanda nel fallimento,

senza che sia ipotizzabile una contestazione del credito, atte-

so il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a sindacare

an e quantum dell’obbligazione tributaria: il giudice fallimen-
tare limita il proprio controllo al titolo ed alla qualificazio-
ne prelatizia del credito, procedendo alla sua ammissione

con riserva se sia instaurata o proseguita la lite avanti al giudi-

ce tributario. Dal che deriva la non ammissibilità di una tra-

sposizione piana del meccanismo del litisconsorzio neces-
sario, nella specie invocato dal concessionario verso il titolare

del credito. Quanto alla causa di inimputabilità del ritardo
nella presentazione dell’istanza di insinuazione, circostanza

estranea all’accertamento del credito, la norma che eccezio-

nalmente prevede l’ammissibilità della cd. supertardiva (ulti-

mo comma art. 101 l.fall.) si riferisce a tutti i crediti, compresi

quelli tributari. Ma la Prima Sezione aggiunge che causa non
imputabile non è solo l’ignoranza scusabile, in capo al credi-

tore, dell’avvenuta apertura della procedura fallimentare, ben

potendo essa realizzarsi per ogni altra impossibilità di de-
positare la domanda per forza maggiore o altre ragioni. E

pur tuttavia, il ritardo determinato dal comportamento della

P.A., che nell’emissione del ruolo si sia attenuta agli appo-
siti termini legali, non è di per sé sempre una scusante, ai

predetti fini, per il concessionario: vale per tutti il termine an-

nuale dell’art. 101 l.fall., dovendosi invece apprezzare - in ba-

se alla data del fallimento - se il ritardo nella liquidazione non

sia dipeso, com’è onere dell’addetto alla riscossione provare,

da un’impossibilità di coordinare gli adempimenti dovuti.

CONCORDATO PREVENTIVO

RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE

DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4304 - Pres. Fioretti
- Est. Didone - Dalkia France S.c.a. c. Commissario Giudi-
ziale Dalle Hygiene Production S.a. in concordato pre-
ventivo ed altri

(legge fallimentare artt. 18, 26, 183; cod. proc. civ. artt.
739, 742 bis)

La razionalizzazione del regime di impugnativa dei provve-
dimenti che concludono il giudizio di omologazione del
concordato preventivo, culminando nel decreto di omologa-

zione o nel respingimento, accompagnato o meno dalla sen-

tenza di fallimento, ha condotto ad una norma, l’art. 183 l.fall.,
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che, pur non prevedendo un termine, va letto per l’implicito
richiamo, tra quelli astrattamente possibili, all’art. 18 l.fall. Il
legislatore, nel riferirsi genericamente al ‘‘reclamo’’, ha inteso
cosı̀ coordinarsi allo stesso rimedio con cui, nell’ambito del-
l’art. 18 l.fall. novellato, vi è stata sostituzione dell’appello ed
altresı̀ al rimedio dettato in tema di concordato fallimentare
dall’art. 131 l.fall. In essi il termine per la proposizione dell’im-
pugnazione è identico, cioè i 30 giorni, cosı̀ pervenendosi, an-
che per il concordato preventivo, ad una lettura che parifica
sia il decreto di omologazione (cui si riferisce la vicenda) sia la
sentenza di fallimento emessa ai sensi dell’art. 183, co. 2,
l.fall. Né ha rilievo il più ampio richiamo alla disciplina dei pro-
cedimenti camerali, già ritenuto idoneo a disciplinare il ricorso
per cassazione, sussistendo, nelle norme positive del concor-
dato preventivo, sufficienti indicatori di specialità che preclu-
dono il ricorso a disposizioni esterne ove la censura riguardi il
decreto del tribunale. Il risultato, apprezzabile, è cosı̀ anche
quello di operare in sintonia con il regime delle impugnazioni
avverso il decreto di non ammissione al concordato preventi-
vo, per il quale gli artt.161-162 l.fall. evocano il reclamo all’art.
18 l.fall. quando sia pronunciato altresı̀ il fallimento.

REVOCA DEL CONCORDATO ED ISTANZA DI FALLIMENTO

DEL P.M. AVVISATO DAL TRIBUNALE

Cassazione, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209 - Pres. Fioretti
- Est. Didone - Adriauto S.r.l. c. fall. Adriauto S.r.l.

(legge fallimentare artt. 161, 173)

La comunicazione al P.M. della proposta di concordato, ai

sensi dell’art. 161 l.fall. e, poi, dell’attivazione del subproce-

dimento di revoca ex art. 173 l.fall., è di per sé sufficiente ad

integrare una migrazione informativa della notitia decoctionis

quale mero frutto dell’andamento organizzativo del con-
cordato, senza che, in particolare, l’avviso dal tribunale al
P.M. della revoca disposta integri la fattispecie della segna-

lazione del giudice civile, eventualmente ostativa ad un’i-

struttoria promossa su iniziativa del P.M. stesso. Il che

esclude ogni nullità della sentenza di fallimento dichiarato
su richiesta del P.M. che è legittimo destinatario anche del-

l’esito del procedimento di revoca ex art. 173 l.fall., cui inve-

ro partecipa.
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Insolvenza transfrontaliera

Procedura principale
e procedure territoriali
nel diritto dell’Unione europea

Corte di giustizia CE, Sez. I, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 - Pres. Tizzano - Rel. Berger - Avv.
Gen. Kokot - Interedil S.r.l. in liquidazione c. Fallimento Interedil S.r.l. e Intesa Gestione Crediti
S.p.a.

Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Apertura della procedura principale - COMI - Estremi

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 1)

La nozione di «centro degli interessi principali del debitore» di cui all’art. 3, n. 1 del Regolamento (CE) del Con-
siglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento
al diritto del’Unione.

Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Apertura della procedura principale - COMI - Luogo
dell’amministrazione principale - Presunzione della sede statutaria

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 1)

Il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’am-
ministrazione principale di tale società, identificabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statuta-
ria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la
presunzione introdotta dall’art. 3 n. 1, seconda frase del regolamento non è superabile. Laddove il luogo del-
l’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi socia-
li nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello
della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzio-
ne solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in ma-
niera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della ge-
stione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.

Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Trasferimento anteriore all’apertura della procedura
principale - Centro degli interessi principali del creditore - Presunzione della nuova sede statutaria

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 1)

Nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una do-
manda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale so-
cietà si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.

Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Apertura della procedura secondaria - Dipendenza -
Estremi - Struttura stabile e organizzata

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 2)

La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel
senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione ed una certa sta-
bilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica, cosicché la mera presenza di singoli beni o di conti bancari
non corrisponde, in linea di principio a tale definizione.
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La Corte (omissis).
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’art. 3 del Regolamento (CE) del Con-
siglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure
di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «rego-
lamento»).
2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una
controversia che oppone la Interedil S.r.l., in liquidazio-
ne (in prosieguo: l’«Interedil»), al Fallimento Interedil
S.r.l. e all’Intesa Gestione Crediti S.p.a. (in prosieguo:
l’«Intesa»), nei cui diritti è subentrato l’Italfondario
S.p.a., in merito ad un’azione di dichiarazione di falli-
mento promossa dall’Intesa nei confronti dell’Interedil.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3. Il regolamento è stato adottato sulla scorta, segnata-
mente, degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE.
4 L’art. 2 del regolamento, dedicato alle definizioni, pre-
cisa quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ‘‘Procedura di insolvenza’’, le procedure concorsuali di
cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure
figura nell’allegato A;
(...)
h) ‘‘Dipendenza’’, qualsiasi luogo di operazioni in cui il
debitore esercita in maniera non transitoria un’attività
economica con mezzi umani e con beni».
5. L’elenco di cui all’allegato A del regolamento menzio-
na in particolare, per quanto riguarda l’Italia, la procedu-
ra di «fallimento».
6. L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza
internazionale, dispone quanto segue:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolven-
za i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situa-
to il centro degli interessi principali del debitore. Per le
società e le persone giuridiche si presume che il centro
degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il
luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è si-
tuato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un
altro Stato membro sono competenti ad aprire una pro-
cedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se
questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro
Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati
ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
(...)».
7. Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento precisa
che per «centro degli interessi principali si dovrebbe in-
tendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abi-
tuale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei
suoi interessi».
Il diritto nazionale
8. L’art. 382 del codice di procedura civile italiano, rela-
tivo alla risoluzione delle questioni di giurisdizione da
parte della Corte suprema di Cassazione, cosı̀ recita:
«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione,
statuisce su questa, determinando, quando occorre, il
giudice competente (...)».

9. Dall’ordinanza di rinvio si evince che, secondo una
giurisprudenza consolidata, la statuizione resa dalla Corte
suprema di Cassazione, in base a tale disposizione, è defi-
nitiva e vincolante per il giudice investito del merito
della causa.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10. L’Interedil è stata costituita nella forma giuridica di
società a responsabilità limitata di diritto italiano, con
sede statutaria in Monopoli. Il 18 luglio 2001 essa ha
trasferito la propria sede statutaria a Londra (Regno
Unito) e in pari data è stata cancellata dal registro delle
imprese dello Stato italiano. A seguito del trasferimento
della sua sede l’Interedil è stata iscritta nel registro delle
società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign
Company», società estera).
11. Secondo le dichiarazioni dell’Interedil, come riporta-
te nella decisione di rinvio, tale società ha posto in esse-
re, contestualmente al trasferimento della propria sede,
talune transazioni consistenti nella sua acquisizione da
parte del gruppo britannico Canopus, oltre che nella ne-
goziazione e nella conclusione di contratti di cessione
d’azienda. Secondo l’Interedil, alcuni mesi dopo il trasfe-
rimento della sua sede statutaria la proprietà degli immo-
bili da essa detenuti a Taranto è stata trasferita alla Win-
dowmist Limited in quanto componenti dell’azienda tra-
sferita. L’Interedil ha inoltre affermato di essere stata
cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in
data 22 luglio 2002.
12. Il 28 ottobre 2003 l’Intesa ha chiesto al Tribunale di
Bari di avviare una procedura di fallimento dell’Interedil.
13. L’Interedil ha contestato la giurisdizione del citato
giudice, poiché, a seguito del trasferimento della sua sede
statutaria nel Regno Unito, solo i giudici di quest’ultimo
Stato membro erano competenti ad aprire una procedura
d’insolvenza. Il 13 dicembre 2003 l’Interedil ha chiesto
una statuizione preliminare della Corte suprema di Cas-
sazione in merito alla questione di giurisdizione.
14. Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari, avendo rite-
nuto manifestamente infondata l’eccezione di difetto di
giurisdizione dei giudici italiani e avendo ritenuto accer-
tato lo stato d’insolvenza dell’impresa in questione, ha
dichiarato il fallimento dell’Interedil senza attendere la
decisione della Corte suprema di Cassazione.
15. Il 18 giugno 2004 l’Interedil ha proposto impugna-
zione avverso la predetta sentenza dichiarativa di falli-
mento dinanzi al giudice del rinvio.
16. Il 20 maggio 2005 la Corte suprema di Cassazione
ha statuito con ordinanza sul regolamento preventivo di
giurisdizione, di cui era stata investita, dichiarando la
giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la
presunzione di cui all’art. 3, n. 1, seconda frase, del rego-
lamento, secondo cui il centro degli interessi principali
corrisponde al luogo in cui si trova la sede statutaria, po-
teva essere superata in ragione di varie circostanze, vale
a dire la presenza, in Italia, di beni immobili appartenen-
ti all’Interedil, l’esistenza di un contratto di affitto relati-
vo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato
con un istituto bancario, nonché l’omessa comunicazio-
ne al registro delle imprese di Bari del trasferimento del-
la sede statutaria.
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17. Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valu-
tazione della Corte suprema di Cassazione alla luce dei
criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio
2006, causa C 341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I
3813), il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti que-
stioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di ‘‘centro degli interessi principali del
debitore’’ di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (...) deb-
ba essere interpretata alla stregua dell’ordinamento co-
munitario, oppure dell’ordinamento nazionale e, in caso
di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in
che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o
elementi determinanti per identificare il ‘‘centro degli
interessi principali’’.
2) Se la presunzione prevista dall’art. 3, n. 1, del regola-
mento (...) secondo cui ‘‘per le società si presume che il
centro degli interessi principali sia, fino a prova contra-
ria, il luogo in cui si trova la sede statutaria’’, sia supera-
bile sulla base dell’accertamento di un’effettiva attività
imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si
trova la sede statutaria della società, oppure, affinché
possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessa-
rio accertare che la società non abbia svolto alcuna atti-
vità imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede
statutaria.
3) Se l’esistenza, in uno Stato membro diverso da quello
ove si trova la sede statutaria della società, di beni im-
mobili della società, di un contratto di affitto relativo a
due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitri-
ce con altra società, e di un contratto stipulato dalla so-
cietà con un Istituto bancario siano elementi o fattori
sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista
dall’art. 3 del regolamento (...) a favore della ‘‘sede sta-
tutaria’’ della società e se tali circostanze siano sufficienti
a far ritenere sussistente una ‘‘dipendenza’’ della società,
ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (...).
4) Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione re-
sa dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata
ordinanza (...) si basi su un’interpretazione dell’art. 3 del
regolamento (...) difforme da quella della Corte di giusti-
zia della Comunità Europea, osti all’applicazione della
detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla
Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civi-
le italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassa-
zione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e
vincolante».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

18. La Commissione europea manifesta dubbi circa la
competenza della Corte a statuire sulla domanda di pro-
nuncia pregiudiziale. Essa rileva che la domanda stessa è
stata proposta con ordinanza 6 luglio 2009, pervenuta al-
la Corte il 13 ottobre 2009. Ai sensi dell’art. 68, n. 1,
CE, in vigore alla data da ultimo citata, solo le giurisdi-
zioni nazionali avverso le cui decisioni non potesse pro-
porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno poteva-
no adire la Corte in via pregiudiziale per ottenere un’in-

terpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità
fondati sul titolo IV del Trattato CE. Orbene, mentre il
regolamento è stato adottato sulla base degli artt. 61,
lett. c), CE e 67, n. 1, CE, che fanno parte del titolo IV
del Trattato, avverso le decisioni del giudice del rinvio,
ad avviso della Commissione, può essere proposto un ri-
corso giurisdizionale di diritto interno.
19. A tal proposito è sufficiente rilevare che l’art. 68 CE
è venuto meno sin dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona in data 18 dicembre 2009 e che la limitazione
del diritto ad adire la Corte in via pregiudiziale, da esso
prevista, è scomparsa. In applicazione dell’art. 267
TFUE, le giurisdizioni avverso le cui decisioni possa pro-
porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno dispon-
gono, a partire da tale data, del diritto di adire la Corte
in via pregiudiziale qualora si tratti di atti adottati nel-
l’ambito del titolo IV del Trattato (v., in tal senso, sen-
tenza 17 febbraio 2011, causa C 283/09, Werynski, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punti 28 e 29).
20. Ai punti 30 e 31 della citata sentenza Werynski la
Corte ha stabilito che, considerato l’obiettivo perseguito
dall’art. 267 TFUE di cooperazione efficace fra la Corte
e i giudici nazionali, nonché il principio dell’economia
del procedimento, si deve ritenere che, successivamente
al 18 dicembre 2009, essa è competente a conoscere di
una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da
una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò anche qua-
lora la domanda sia stata depositata prima di tale data.
21. La Corte è quindi in ogni caso competente a cono-
scere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
Sulla relazione delle questioni pregiudiziali con la causa
principale
22. Riprendendo una questione sollevata dalla Commis-
sione nelle sue osservazioni scritte, l’Interedil ha afferma-
to nel corso dell’udienza che, essendo stata cancellata
dal registro delle società del Regno Unito nel mese di lu-
glio 2002, essa ha cessato di esistere a tale data. Di con-
seguenza, la domanda di apertura di una procedura falli-
mentare proposta nei suoi riguardi nel mese di ottobre
2003 dinanzi al Tribunale di Bari sarebbe priva di ogget-
to e le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili.
23. Secondo una giurisprudenza costante, la Corte può
rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale
sollevata da un giudice nazionale solo quando, in parti-
colare, risulta manifestamente che l’interpretazione del
diritto dell’Unione richiesta dal giudice nazionale non
ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della
causa principale, quando il problema è di natura teorica
o, ancora, quando la Corte non dispone degli elementi
di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione
utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in par-
ticolare, sentenza 7 dicembre 2010, causa C 439/08, VE-
BIC, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42 e
giurisprudenza citata).
24. A tal proposito si deve rilevare che il regolamento si
limita a uniformare le norme relative alla competenza
internazionale, al riconoscimento delle decisioni e al di-
ritto applicabile nell’ambito delle procedure di insolven-
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za con implicazioni transfrontaliere. La questione della
ricevibilità di una domanda di dichiarazione di fallimen-
to nei confronti di un debitore permane disciplinata dal
diritto nazionale applicabile.
25. Emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rin-
vio che questo è stato informato dall’Interedil del fatto
che tale società è stata cancellata dal registro delle socie-
tà del Regno Unito nel mese di luglio 2002. Per contro,
non emerge in alcun modo dalla decisione di rinvio che
tale circostanza, secondo il diritto nazionale, sia tale da
impedire l’avvio di una procedura fallimentare. Non può
infatti escludersi che il diritto nazionale preveda la possi-
bilità di aprire una siffatta procedura allo scopo di orga-
nizzare il pagamento dei creditori di una società disciol-
ta.
26. Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’inter-
pretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice
nazionale non abbia alcun rapporto con l’effettività o
l’oggetto della causa principale o che il problema abbia
natura teorica.
27. L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Interedil
deve pertanto essere respinta.

Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali

28. I convenuti nella causa principale sostengono che le
questioni sono irricevibili in ragione del loro oggetto. A
loro avviso, la prima e la quarta questione non fanno
emergere alcuna divergenza tra le disposizioni del diritto
dell’Unione e la loro applicazione ad opera dei giudici
nazionali, mentre la seconda e la terza questione esorta-
no la Corte ad applicare le norme giuridiche dell’Unio-
ne al caso concreto di cui è investito il giudice del rin-
vio.
29. Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte può
pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di una
norma dell’Unione sulla base dei fatti che le sono indi-
cati dal giudice nazionale, cui spetta applicare la norma
stessa al caso concreto di cui è investito (v., in particola-
re, sentenza 7 settembre 2006, causa C 149/05, Price,
Racc. pag. I 7691, punto 52 e giurisprudenza citata).
30. Orbene, le prime tre questioni vertono, in sostanza,
sull’interpretazione da dare alla nozione di «centro degli
interessi principali» del debitore, ai sensi dell’art. 3, n. 1,
del regolamento. Alla luce del loro oggetto, tali questio-
ni sono pertanto ricevibili.
31. La quarta questione verte sulla possibilità, per il giu-
dice del rinvio, di discostarsi dalle valutazioni svolte da
un giudice di grado superiore nell’ipotesi in cui ritenga,
alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali
valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione.
Tale questione, che ha ad oggetto il meccanismo del rin-
vio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, è quindi
anch’essa ricevibile.
Sulla presunta assenza di giudizio pendente
32. I convenuti nella causa principale sostengono che la
questione della giurisdizione dei giudici italiani quanto
all’avvio di una procedura fallimentare è stata risolta
dalla Corte suprema di Cassazione mediante una decisio-
ne che, a loro avviso, ha acquisito forza di giudicato. Essi

ne deducono che non sussiste pertanto alcun «giudizio
pendente» davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell’art.
267 TFUE, e che la domanda di pronuncia pregiudiziale
è, pertanto, irricevibile.
33. Tale argomento deve essere esaminato unitamente
alla quarta questione, con cui il giudice del rinvio inten-
de chiarire in che limiti esso sia vincolato all’interpreta-
zione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte suprema
di Cassazione.
Sulla quarta questione
34. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che
un giudice nazionale sia vincolato da una norma di pro-
cedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi
alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado
superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte da tale
giudice di grado superiore non sono conformi al diritto
dell’Unione, come interpretato dalla Corte.
35. La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma
di procedura nazionale non può rimettere in discussione
la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima
istanza, di investire la Corte di una domanda di pronun-
cia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella
causa principale, in merito all’interpretazione del diritto
dell’Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C 173/09,
Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
25).
36. Risulta da una giurisprudenza costante che la senten-
za con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale
vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’inter-
pretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’U-
nione in questione, per la definizione della lite principa-
le (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 29).
37. Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia eser-
citato la facoltà ad esso attribuita dall’art. 267, secondo
comma, TFUE, è vincolato, per la definizione della con-
troversia principale, dall’interpretazione delle disposizio-
ni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente
discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di
grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di
detta interpretazione, che queste ultime non siano con-
formi al diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza
Elchinov, cit., punto 30).
38. Si deve a tal proposito sottolineare che, secondo una
giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato
di applicare, nell’ambito della propria competenza, le
norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la
piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorren-
za, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale
contrastante, ossia, nel caso di specie, la norma naziona-
le di procedura di cui trattasi nella causa principale, sen-
za doverne chiedere o attendere la previa rimozione in
via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit.,
punto 31).
39. Alla luce di quanto precede la quarta questione pre-
giudiziale deve essere risolta affermando che il diritto
dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincola-
to da una norma di procedura nazionale ai sensi della
quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un
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giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che
le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non
sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato
dalla Corte.
40. Per le stesse ragioni si deve respingere l’eccezione di
irricevibilità formulata dai convenuti nella causa princi-
pale sulla base di una presunta assenza di giudizio.
Sulla prima parte della prima questione
41. Con la prima parte della prima questione, il giudice
del rinvio chiede se la nozione di «centro degli interessi
principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regola-
mento, debba essere interpretata con riferimento al dirit-
to dell’Unione o al diritto nazionale.
42. Secondo una costante giurisprudenza, dalla necessità
di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto del-
l’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che
i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la
quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto
degli Stati membri ai fini della determinazione del suo
senso e della sua portata, devono di norma essere ogget-
to, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e
uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della
disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in
questione (v., in particolare, sentenza 29 ottobre 2009,
causa C 174/08, NCC Construction Danmark, Racc.
pag. I 10567, punto 24 e giurisprudenza citata).
43. Per quanto concerne più precisamente la nozione di
«centro degli interessi principali» del debitore di cui al-
l’art. 3, n. 1, del regolamento, la Corte ha stabilito, al
punto 31 della sua citata sentenza Eurofood IFSC, che si
tratta di una nozione propria al regolamento la quale,
pertanto, presenta un significato autonomo e deve quin-
di essere interpretata in maniera uniforme e indipenden-
te dalle legislazioni nazionali.
44. La prima parte della prima questione deve essere per-
tanto risolta affermando che la nozione di «centro degli
interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1,
del regolamento, deve essere interpretata con riferimen-
to al diritto dell’Unione.
Sulla seconda parte della prima questione, sulla seconda
questione e sulla prima parte della terza questione
45. Con la seconda parte della prima questione, la se-
conda questione e la prima parte della terza questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere
interpretato l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento
al fine di determinare il centro degli interessi principali
di una società debitrice.
46. Tenuto conto del fatto che, stando alle indicazioni
contenute nella decisione di rinvio, l’Interedil ha trasfe-
rito la propria sede statutaria dall’Italia verso il Regno
Unito nel corso del 2001, per poi essere cancellata dal
registro delle società di quest’ultimo Stato membro nel
corso del 2002, per fornire una risposta completa al giu-
dice del rinvio si dovrà altresı̀ precisare la data rilevante
per stabilire il centro degli interessi principali del debito-
re al fine di individuare il giudice competente ad aprire
la procedura di insolvenza principale.
I criteri rilevanti per la determinazione del centro degli
interessi principali del debitore
47. Benché il regolamento non fornisca alcuna definizio-

ne della nozione di centro degli interessi principali del
debitore, la portata di quest’ultima nozione è tuttavia
chiarita, come rilevato dalla Corte al punto 32 della ci-
tata sentenza Eurofood IFSC, dal tredicesimo ‘conside-
rando’ del regolamento, ai sensi del quale «per ‘‘centro
degli interessi principali’’ si dovrebbe intendere il luogo
in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto
riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».
48. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69
delle sue conclusioni, alla base della presunzione intro-
dotta in favore della sede statutaria dall’art. 3, n. 1, se-
conda frase, del regolamento e del riferimento effettuato,
nel testo del suo tredicesimo ‘considerando’, al luogo
della gestione degli interessi vi è la volontà del legislato-
re dell’Unione di privilegiare il luogo dell’amministrazio-
ne principale della società quale criterio di competenza.
49. Con riferimento al medesimo ‘considerando’, la Cor-
te ha peraltro precisato, al punto 33 della citata sentenza
Eurofood IFSC, che il centro degli interessi principali
del debitore deve essere individuato in base a criteri al
tempo stesso obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garan-
tire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’indivi-
duazione del giudice competente ad aprire la procedura
di insolvenza principale. Si deve ritenere che tale esigen-
za di obiettività e tale riconoscibilità risultino soddisfatte
qualora gli elementi materiali presi in considerazione per
stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abi-
tualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pub-
blicità o, quanto meno, siano stati circondati da una tra-
sparenza sufficiente a far sı̀ che i terzi vale a dire, segna-
tamente, i creditori della società stessa ne abbiano potu-
to avere conoscenza.
50. Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di
controllo di una società si trovino presso la sua sede sta-
tutaria e le decisioni di gestione di tale società siano as-
sunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo,
trova piena applicazione la presunzione introdotta dal-
l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui
il centro degli interessi principali della società si trova in
tale luogo. In un’ipotesi siffatta, come rilevato dall’avvo-
cato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, è
esclusa ogni diversa ubicazione degli interessi principali
della società debitrice.
51. Un superamento della presunzione introdotta dal-
l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento è tuttavia
possibile quando, dal punto di vista dei terzi, il luogo
dell’amministrazione principale di una società non si tro-
va presso la sede statutaria. Come stabilito dalla Corte al
punto 34 della citata sentenza Eurofood IFSC, la presun-
zione semplice prevista dal legislatore dell’Unione a fa-
vore della sede statutaria di tale società può essere supe-
rata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei
terzi consentano di determinare l’esistenza di una situa-
zione reale diversa da quella che si presume corrisponde-
re alla collocazione presso detta sede statutaria.
52. Tra gli elementi da prendersi in considerazione vi so-
no, segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitri-
ce esercita un’attività economica e quelli in cui detiene
beni, a condizione che tali luoghi siano visibili ai terzi.
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70
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delle sue conclusioni, la valutazione richiesta in merito a
tali elementi dev’essere svolta globalmente, tenendo
conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione.
53. In tale contesto, la localizzazione in uno Stato mem-
bro diverso da quello della sede statutaria di beni immo-
bili appartenenti alla società debitrice, con riferimento
ai quali quest’ultima abbia concluso contratti di affitto,
nonché l’esistenza, in questo stesso Stato membro, di un
contratto stipulato con un istituto finanziario, circostan-
ze queste richiamate dal giudice del rinvio, possono esse-
re considerate elementi obiettivi e, tenuto conto della
pubblicità che esse possono presentare, elementi ricono-
scibili dai terzi. Rimane il fatto che la presenza di attivi
sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro
gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da
quello della sede statutaria di tale società possono essere
considerate elementi sufficienti a superare la presunzione
introdotta dal legislatore dell’Unione solo a condizione
che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevan-
ti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile
dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo
della società stessa, nonché della gestione dei suoi inte-
ressi, è situato in tale altro Stato membro.
La data rilevante ai fini della localizzazione del centro
degli interessi principali del debitore
54. Occorre preliminarmente rilevare che il regolamento
non contiene disposizioni esplicite riguardanti la pecu-
liare ipotesi di un trasferimento del centro degli interessi
del debitore. Dati i termini generali in cui è redatto l’art.
3, n. 1, del regolamento, si deve pertanto ritenere che
sia l’ultimo luogo in cui si trova il centro stesso a dover
essere considerato rilevante per determinare il giudice
competente ad aprire una procedura di insolvenza prin-
cipale.
55. Questa interpretazione è suffragata dalla giurispru-
denza della Corte. Essa ha infatti stabilito che, nell’ipo-
tesi di un trasferimento del centro degli interessi princi-
pali del debitore successivamente alla proposizione di
una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza,
ma anteriormente all’apertura della procedura medesima,
i giudici dello Stato membro nel cui territorio era situato
il centro degli interessi principali al momento della pro-
posizione della domanda restano competenti a statuire
sulla medesima (sentenza 17 gennaio 2006, causa C 1/
04, Staubitz-Schreiber, Racc. pag. I 701, punto 29). Se
ne deve dedurre che, in linea di principio, è la localizza-
zione del centro degli interessi principali del debitore al-
la data di proposizione della domanda di apertura di una
procedura d’insolvenza a rilevare per l’individuazione
della giurisdizione competente.
56. Nel caso - come quello di cui alla causa principale -
di un trasferimento della sede statutaria prima della pro-
posizione di una domanda di apertura di una procedura
di insolvenza, è pertanto presso la nuova sede statutaria
che, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase, del re-
golamento, si presume si trovi il centro degli interessi
principali del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici
dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova
sede che, in linea di principio, divengono competenti ad
aprire una procedura di insolvenza principale, a meno

che la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, del regola-
mento non sia superata dalla prova che il centro degli
interessi principali non ha seguito il cambiamento di se-
de statutaria.
57. Le stesse regole devono trovare applicazione nell’e-
ventualità in cui, alla data della proposizione della do-
manda di avvio della procedura di insolvenza, la società
debitrice sia stata cancellata dal registro delle società e,
come sostiene l’Interedil nelle sue osservazioni, abbia
cessato ogni attività.
58. Infatti, come emerge dai punti 47-51 di questa sen-
tenza, la nozione di centro degli interessi principali ri-
flette l’intento di stabilire un collegamento con il luogo
con il quale la società presenta i più stretti rapporti, in
termini obiettivi e in maniera visibile dai terzi. È quindi
logico privilegiare, in una tale ipotesi, il luogo dell’ulti-
mo centro degli interessi principali al momento della
cancellazione della società debitrice e della cessazione di
ogni attività da parte della stessa.
59. La seconda parte della prima questione, la seconda
questione e la prima parte della terza questione devono
pertanto essere risolte affermando che, per individuare il
centro degli interessi principali di una società debitrice,
l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento deve essere
interpretato nei termini seguenti:
– il centro degli interessi principali di una società debi-
trice deve essere individuato privilegiando il luogo del-
l’amministrazione principale di tale società, come deter-
minabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili
dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di
una società si trovino presso la sua sede statutaria e qua-
lora le decisioni di gestione di tale società siano assunte,
in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la pre-
sunzione introdotta da tale disposizione non è superabi-
le. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di
una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la
presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti
relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato mem-
bro diverso da quello della sede statutaria di tale società
possono essere considerate elementi sufficienti a superare
tale presunzione solo a condizione che una valutazione
globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabili-
re che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effet-
tivo di direzione e di controllo della società stessa, non-
ché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale al-
tro Stato membro;
– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di
una società debitrice prima della proposizione di una do-
manda di apertura di una procedura di insolvenza, si pre-
sume che il centro degli interessi principali di tale socie-
tà si trovi presso la nuova sede statutaria della medesi-
ma.
Sulla seconda parte della terza questione
60. Con la seconda parte della terza questione, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere inter-
pretata la nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n.
2, del regolamento.
61. Si deve rammentare in proposito che l’art. 2, lett.
h), del regolamento definisce la nozione di dipendenza
come relativa a qualsiasi luogo di operazioni in cui il de-

540 Il Fallimento 5/2012

Giurisprudenza

Unione europea



bitore eserciti in maniera non transitoria un’attività eco-
nomica con mezzi umani e con beni.
62. Il fatto che tale definizione colleghi l’esercizio di
un’attività economica alla presenza di risorse umane di-
mostra che sono necessarie un minimo di organizzazione
e una certa stabilità. Ne consegue che, a contrario, la
mera presenza di singoli beni o di conti bancari non sod-
disfa, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini
della qualificazione come «dipendenza».
63. Dal momento che, in conformità all’art. 3, n. 2, del
regolamento, la presenza di una dipendenza nel territorio
di uno Stato membro conferisce ai giudici di tale Stato
membro la competenza ad aprire una procedura seconda-
ria di insolvenza nei confronti del debitore, occorre rite-
nere che, per garantire la certezza del diritto e la preve-
dibilità quanto all’individuazione dei giudici competenti,
l’esistenza di una dipendenza deve essere valutata, al pari
della localizzazione del centro degli interessi principali,
sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
64. La seconda parte della terza questione deve essere
quindi risolta affermando che la nozione di «dipenden-
za» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento deve essere
interpretata nel senso che essa richiede la presenza di
una struttura implicante un minimo di organizzazione e
una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività eco-
nomica. La mera presenza di singoli beni o di conti ban-
cari non corrisponde, in linea di principio, a tale defini-
zione.
Sulle spese
65. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre-
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale
sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai
sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svol-
te da un giudice nazionale di grado superiore, qualora ri-
sulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado supe-
riore non sono conformi al diritto dell’Unione, come in-
terpretato dalla Corte.

2) La nozione di «centro degli interessi principali» del
debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle proce-
dure di insolvenza, deve essere interpretata con riferi-
mento al diritto dell’Unione.
3) Per individuare il centro degli interessi principali di
una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del re-
golamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei ter-
mini seguenti:
– il centro degli interessi principali di una società debi-
trice deve essere individuato privilegiando il luogo del-
l’amministrazione principale di tale società, come deter-
minabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili
dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di
una società si trovino presso la sua sede statutaria e qua-
lora le decisioni di gestione di tale società siano assunte,
in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la pre-
sunzione introdotta da tale disposizione non è superabi-
le. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di
una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la
presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti
relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato mem-
bro diverso da quello della sede statutaria di tale società
possono essere considerate elementi sufficienti a superare
tale presunzione solo a condizione che una valutazione
globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabili-
re che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effet-
tivo di direzione e di controllo della società stessa, non-
ché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale al-
tro Stato membro;
– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di
una società debitrice prima della proposizione di una do-
manda di apertura di una procedura di insolvenza, si pre-
sume che il centro degli interessi principali di tale società
si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.
4) La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2,
del medesimo regolamento deve essere interpretata nel
senso che essa richiede la presenza di una struttura impli-
cante un minimo di organizzazione e una certa stabilità
ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera
presenza di singoli beni o di conti bancari non corri-
sponde, in linea di principio, a tale definizione.
(omissis).

Corte di giustizia CE, Sez. I, 17 novembre 2011, causa C -112/10 - Pres. Tizzano - Rel. Berger -
Avv.Gen. Mengozzi - Procureur - general bij het hof van beroep te Antwerpen c. Zaza Retail BV

Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Apertura della procedura principale - Condizioni della
normativa nazionale ostative alla suddetta apertura - Individuazione

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 4, lett. a)

L’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a) del Regolamento (CE) del Consiglio del 29 mag-
gio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la nor-
mativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di
una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferi-
sce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di
una siffatta procedura.
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Unione europea - Regolamento CE - Dichiarazione di insolvenza - Apertura della procedura territoriale indipendente -
Termine «creditore» ex art. 3 n. 4, lett. b) - Identificazione

(Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, art. 3, n. 4, lett. b)

Il termine «creditore» di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del citato regolamento utilizzato per indicare la cerchia delle
persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato
nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa ap-
plicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome
e per conto dei creditori.

La Corte (omissis).
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’art. 3, n. 4, lett. a) e b), del regola-
mento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, re-
lativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1;
in prosieguo: il «regolamento»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia pendente tra il Procureurgeneraal bij het hof
van beroep te Antwerpen (Procuratore generale presso la
Corte di appello di Anversa, Belgio) e la Zaza Retail BV
(in prosieguo: la «Zaza Retail»), società di diritto olan-
dese con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), in merito ad
un’azione di dichiarazione di fallimento promossa dal ci-
tato Procuratore generale nei confronti della Zaza Retail,
posseditrice di una dipendenza in Belgio.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3. Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento enuncia
quanto segue:
«Il presente regolamento consente di aprire la procedura
principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è
situato il centro degli interessi principali del debitore.
Tale procedura ha portata universale e tende a compren-
dere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi
interessi, il regolamento permette di aprire una procedu-
ra secondaria in parallelo con la procedura principale.
La procedura secondaria può essere aperta nello Stato
membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti
della procedura secondaria sono limitati ai beni situati
in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento
con la procedura principale consentono di rispettare le
esigenze di uniformità all’interno della Comunità».
4. Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento pre-
vede quanto segue:
«Prima dell’apertura della procedura principale di insol-
venza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura
di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha
una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai cre-
ditori locali e ai creditori della dipendenza locale o esse-
re limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura
principale a norma del diritto dello Stato membro nel
quale è situato il centro degli interessi principali del de-
bitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo
indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una
procedura territoriale di insolvenza prima dell’apertura
della procedura principale. (...)».

5. L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza
internazionale, dispone quanto segue:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolven-
za i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situa-
to il centro degli interessi principali del debitore. (...)
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è si-
tuato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un
altro Stato membro sono competenti ad aprire una pro-
cedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se
questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro
Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati
ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
(...)
4. Una procedura di insolvenza territoriale di cui al para-
grafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una proce-
dura principale di insolvenza di cui al paragrafo 1 soltan-
to nei seguenti casi:
a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legi-
slazione dello Stato membro in cui si trova il centro de-
gli interessi principali del debitore, non si può aprire una
procedura di insolvenza di cui al paragrafo 1,
ovvero
b) allorché l’apertura della procedura territoriale di in-
solvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, resi-
denza abituale o sede è situata nello Stato membro nel
quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui
credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».
6. L’art. 29 del regolamento, relativo al diritto di chiede-
re l’apertura di una procedura secondaria, cosı̀ prevede:
«L’apertura di una procedura secondaria può essere chie-
sta:
a) dal curatore della procedura principale;
b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chie-
dere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la
legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’a-
pertura della procedura secondaria».
Il diritto nazionale
7. L’art. 3, n. 1, della legge fallimentare 8 agosto 1997
(Belgisch Staatsblad del 28 ottobre 1997, pag. 28562), co-
me modificata dalla legge 4 settembre 2002 (Belgisch
Staatsblad del 21 settembre 2002, pag. 42928), cosı̀ reci-
ta:
«Il commerciante il cui centro degli interessi principali
si trova in un altro Stato membro dell’Unione europea,
se ha una dipendenza in Belgio, può essere dichiarato
fallito in conformità alle disposizioni del regolamento
(...)».
8. L’art. 6 della citata legge prevede quanto segue:
«Salve restando le disposizioni della legge sul concordato
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giudiziale, la dichiarazione di fallimento avviene con
sentenza del tribunale di commercio adito, sia su denun-
cia del commerciante, sia su domanda di uno o più cre-
ditori, del pubblico ministero, dell’amministratore prov-
visorio di cui all’art. 8, o del curatore della procedura
principale nel caso di cui all’art. 3, n. 1».
Causa principale e questioni pregiudiziali
9. Il 14 novembre 2006 il procuratore del Re presso il
Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (Tribunale di
primo grado di Tongeren, Belgio) ha chiesto la dichiara-
zione di fallimento della dipendenza posseduta in Belgio
dalla Zaza Retail, il cui centro degli interessi principali è
situato ad Amsterdam (Paesi Bassi).
10. A tale data nei Paesi Bassi non era stata ancora av-
viata una procedura di insolvenza nei confronti della Za-
za Retail.
11. Con sentenza 4 febbraio 2008 il rechtbank van koo-
phandel te Tongeren (Tribunale di commercio di Ton-
geren) dichiarava il fallimento della Zaza Retail.
12. Con sentenza 9 ottobre 2008 il hof van beroep te
Antwerpen (Corte di appello di Anversa) ha riformato
la sentenza del rechtbank van koophandel te Tongeren
dichiarando che né detto rechtbank né la stessa Corte di
appello avevano la competenza internazionale che con-
sentiva loro di pronunciarsi in merito alla domanda di
apertura di una procedura territoriale di insolvenza nei
confronti della Zaza Retail relativamente alla dipenden-
za che quest’ultima possedeva in Belgio.
13. Il pubblico ministero ha impugnato tale sentenza di-
nanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga).
Esso afferma, in primo luogo, che il termine «creditore»
utilizzato all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento non
può essere interpretato restrittivamente e che anche il
pubblico ministero può chiedere l’apertura di una proce-
dura fallimentare. In tal modo, il pubblico ministero
svolgerebbe il ruolo di custode dell’interesse generale e,
nell’ipotesi di inerzia dei creditori istituzionali o indivi-
duali, interverrebbe in loro vece. In secondo luogo, il
pubblico ministero sostiene che la deroga di cui all’art.
3, n. 4, lett. a), del regolamento si applica altresı̀ alla do-
manda di apertura di una procedura fallimentare presen-
tata dal pubblico ministero perché, se non fosse compe-
tente a presentare tale domanda, non potrebbe ottenere
l’apertura di una procedura principale nei Paesi Bassi,
Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi
principali del debitore.
14. Alla luce di tali fatti, lo Hof van Cassatie ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione ‘‘condizioni previste’’, di cui all’art.
3, n. 4, lett. a), del regolamento si riferisca anche ai re-
quisiti vertenti sulla qualità o sull’interesse di una perso-
na - come il pubblico ministero di un altro Stato mem-
bro - che le consentano di avviare una procedura di in-
solvenza, ovvero se dette ‘‘condizioni previste’’ riguardi-
no solo i requisiti sostanziali per poter essere assoggettati
a detta procedura.
2) Se il termine ‘‘creditore’’, di cui all’art. 3, n. 4, lett.
b), del regolamento possa essere interpretato estensiva-
mente, nel senso che un’autorità che, in forza del diritto

dello Stato membro a cui appartiene, sia legittimata ad
avviare una procedura di insolvenza e intervenga nell’in-
teresse generale e come rappresentante dell’insieme dei
creditori potrebbe, se del caso, avviare validamente la
procedura territoriale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, n.
4, lett. b), del regolamento.
3) Ove il termine ‘‘creditore’’ si possa riferire anche ad
un’autorità nazionale competente ad avviare una proce-
dura di insolvenza, se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3,
n. 4, lett. b), del regolamento, sia necessario che detta
autorità nazionale dimostri di agire nell’interesse dei cre-
ditori il cui domicilio, residenza abituale o sede sono si-
tuati nello Stato di tale autorità nazionale».
15. Parallelamente alla procedura di insolvenza avviata
in Belgio, con sentenza del tribunale di Amsterdam 8 lu-
glio 2008 è stato dichiarato il fallimento della Zaza Re-
tail nei Paesi Bassi.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

16. Prima di esaminare le questioni pregiudiziali, occorre
ricordare il sistema predisposto dal regolamento.
17. A tal riguardo, l’art. 3 del regolamento prevede due
tipi di procedure di insolvenza. La procedura di insol-
venza aperta, ai sensi del n. 1 di tale articolo, dal giudice
competente dello Stato membro sul territorio del quale
si trova il centro degli interessi principali del debitore,
denominata «procedura principale», produce effetti uni-
versali, poiché si applica ai beni del debitore situati in
tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applica-
bile. Vero è che una procedura può, ai sensi del n. 2 di
tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello
Stato membro in cui il debitore possiede una dipenden-
za, ma tale procedura, denominata «procedura seconda-
ria» o «procedura territoriale», produce effetti limitati ai
beni del debitore che si trovano sul territorio di tale ulti-
mo Stato (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 2006, cau-
sa C341/04, Eurofood IFSC, Racc. pag. I3813, punto 28,
e 21 gennaio 2010, causa C444/07, MG Probud Gdynia,
Racc. pag. I417, punto 22).
18. L’apertura di una procedura secondaria o territoriale
è soggetta a condizioni diverse a seconda che una proce-
dura principale sia stata già aperta o meno. Nella prima
ipotesi, la procedura è definita «procedura secondaria»
ed è disciplinata dalle disposizioni del capitolo III del re-
golamento. Nella seconda, la procedura è definita «pro-
cedura territoriale indipendente» e i casi di apertura so-
no stabiliti dall’art. 3, n. 4, del citato regolamento. Tale
disposizione contempla due situazioni, vale a dire, in pri-
mo luogo, quella in cui è impossibile aprire una procedu-
ra principale in forza delle condizioni previste dalla nor-
mativa dello Stato membro in cui il debitore ha il cen-
tro dei suoi interessi principali e, in secondo luogo, quel-
la in cui l’apertura di una procedura territoriale nello
Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza
del debitore è richiesta da alcuni creditori che hanno un
legame particolare con tale territorio.
19. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla
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Corte di precisare quale sia il regime applicabile in que-
ste due ultime situazioni.

Sulla prima questione

20. Con la sua prima questione, il giudice chiede, in so-
stanza, se l’espressione «condizioni previste», di cui al-
l’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento, che rinvia ai re-
quisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato
membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi
interessi principali, all’apertura di una procedura princi-
pale di insolvenza in tale Stato, debba essere interpretata
nel senso che si riferisce soltanto ai requisiti sostanziali
vertenti sulla qualità del debitore ovvero nel senso che
essa comprende anche i requisiti vertenti sulla qualità
delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una sif-
fatta procedura.
21. A tal riguardo, occorre osservare che l’art. 3, n. 4,
lett. a), del regolamento riguarda l’ipotesi in cui «non si
può aprire» una procedura principale di insolvenza. Il di-
ciassettesimo ‘considerando’ di tale regolamento evoca,
dal canto suo, la situazione in cui la normativa dello
Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi in-
teressi principali osta all’apertura di una siffatta procedu-
ra. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che
l’impossibilità di aprire una procedura principale deve
essere oggettiva e non può variare in funzione delle spe-
cifiche circostanze in presenza delle quali è domandata
l’apertura di una siffatta procedura.
22. Un’interpretazione del genere è conforme allo scopo
perseguito dall’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento che,
come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’, consiste
nel limitare al minimo indispensabile i casi in cui l’aper-
tura della procedura territoriale indipendente può essere
chiesta prima dell’apertura della procedura principale di
insolvenza. È vero che il sistema predisposto dal regola-
mento consente la coesistenza di una procedura princi-
pale e di procedure secondarie, tuttavia, come precisato
nel dodicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamen-
to, ciò avviene nel rispetto delle disposizioni vincolanti
di coordinamento dirette a garantire le esigenze di uni-
formità all’interno dell’Unione. Orbene, un siffatto coor-
dinamento non può essere garantito fintantoché non sia
stata aperta una procedura principale.
23. Come affermano la Zaza Retail, il governo ellenico e
la Commissione europea, l’impossibilità di aprire una
procedura principale di insolvenza può derivare dalle ca-
ratteristiche vertenti sulla qualità del debitore, che esclu-
dono che quest’ultimo possa essere assoggettato a una
procedura di insolvenza. A titolo esemplificativo, essi
fanno correttamente riferimento alla situazione in cui tra
le condizioni previste dalla normativa dello Stato mem-
bro nel cui territorio quest’ultimo ha il centro dei suoi
interessi principali rientri la qualità di commerciante,
della quale il debitore sarebbe sprovvisto, oppure quella
in cui debitore sia un’impresa statale che, ai sensi di tale
normativa, non potrebbe essere dichiarata fallita.
24. Per contro, l’impossibilità di aprire una procedura
principale di insolvenza non può derivare dal semplice
fatto che, secondo la normativa dello Stato membro in

cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali,
una determinata persona - come il rappresentante del
pubblico ministero di uno Stato membro nel cui territo-
rio il debitore possiede una dipendenza - sia sprovvista
della qualità per chiedere l’apertura di una procedura
principale in quest’ultimo Stato membro. Infatti, poiché
non è contestato che altri soggetti, segnatamente i credi-
tori, siano legittimati a presentare una siffatta domanda,
ne deriva che l’apertura di una procedura principale è as-
solutamente possibile.
25. Ciò si verifica del resto nella causa principale, poi-
ché dall’ordinanza di rinvio risulta che la Zaza Retail è
stata dichiarata fallita nei Paesi Bassi con sentenza del
tribunale di Amsterdam 8 luglio 2008.
26. Occorre dunque risolvere la prima questione dichia-
rando che l’espressione «condizioni previste», di cui al-
l’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento, la quale rinvia ai
requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato
membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi
interessi principali, all’apertura di una procedura princi-
pale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata
nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che esclu-
dono determinate persone dalla cerchia di quelle legitti-
mate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.

Sulla seconda questione

27. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se il termine «creditore», di cui al-
l’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, utilizzato per indi-
care la cerchia di persone legittimate a chiedere l’apertu-
ra di una procedura territoriale indipendente, possa essere
interpretato nel senso che comprende un’autorità di uno
Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa
applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale
e al fine di garantire l’interesse dell’insieme dei creditori.
28. In via preliminare, occorre rilevare che il regolamen-
to non fornisce una definizione del termine «creditore».
29. Occorre altresı̀ ricordare che, per i motivi illustrati ai
punti 21 e 22 della presente sentenza, anche le condizio-
ni di apertura di una procedura territoriale indipendente
ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, devo-
no essere intese in senso restrittivo.
30. Tale approccio restrittivo si evince da un confronto
delle disposizioni del citato articolo con quelle dell’art.
29 sul diritto di chiedere l’apertura di una procedura se-
condaria. Mentre quest’ultimo conferisce tale diritto al
curatore della procedura principale di insolvenza nonché
a qualsiasi persona o autorità legittimata dalla normativa
dello Stato membro nel quale è presentata la domanda
di apertura, l’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento re-
stringe la cerchia delle persone legittimate ad agire a de-
terminati creditori che presentano un legame particolare
con lo Stato membro nel cui territorio è situata la dipen-
denza interessata del debitore. Si tratta dei creditori sta-
biliti in tale Stato membro nonché dei creditori di detta
dipendenza.
31. Per quanto riguarda il pubblico ministero belga, oc-
corre osservare, al pari della Commissione, che, in assen-
za di qualsivoglia credito che sia insinuabile al passivo
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del debitore, egli non è un creditore nel senso abituale
del termine nelle procedure di insolvenza.
32. Risulta infatti dall’ordinanza di rinvio che il pubbli-
co ministero ha il compito, nell’ambito di tali procedure,
di agire nell’interesse generale. L’intervento di detta
autorità pubblica risponderebbe all’esigenza di trattare in
tempo utile le difficoltà di un’impresa, supplendo, se del
caso, all’inerzia del debitore e dei suoi creditori. Se è ve-
ro che non si può escludere che l’intervento del pubbli-
co ministero possa, in taluni casi, rispondere all’interesse
dell’insieme dei creditori o, per lo meno, di alcuni di es-
si, nondimeno sembra dimostrato che la citata autorità
non interviene né in qualità di creditore né in qualità di
rappresentante dell’insieme dei creditori. Infatti, nell’or-
dinanza di rinvio è dichiarato espressamente che, nel di-
ritto belga, il pubblico ministero non agisce in nome e
per conto dei creditori.
33. Tenuto conto dell’interpretazione restrittiva che de-
ve ricevere l’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, un’au-
torità pubblica che agisce in un contesto del genere non
può essere assimilata a un creditore ai sensi di tale dispo-
sizione e, pertanto, non può essere inclusa nella cerchia
delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una
procedura territoriale di insolvenza.
34. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre
risolvere la seconda questione dichiarando che il termine
«creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamen-
to, utilizzato per indicare la cerchia delle persone legitti-
mate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale
indipendente, deve essere interpretato nel senso che non
comprende un’autorità di uno Stato membro che, in for-
za del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito
di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in
veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

Sulla terza questione

35. In considerazione della soluzione fornita alla seconda
questione, non è necessario procedere alla soluzione del-
la terza questione.
Sulle spese
36. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre-
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3,
n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 29
maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insol-
venza, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la
normativa dello Stato membro nel cui territorio il debi-
tore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura
di una procedura principale di insolvenza in tale Stato,
deve essere interpretata nel senso che essa non si riferi-
sce ai requisiti che escludono determinate persone dalla
cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una
siffatta procedura.
2) Il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b),
del citato regolamento, utilizzato per indicare la cerchia
delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una
procedura territoriale indipendente, deve essere interpre-
tato nel senso che non comprende un’autorità di uno
Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa
applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale,
ma che non interviene in veste di creditore, né in nome
e per conto dei creditori.
(omissis).

Procedura principale e procedure territoriali.
Nuovi spunti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia

di Patrizia De Cesari

Ai fini dell’individuazione del centro degli interessi principali del debitore (COMI), quale criterio di competen-
za internazionale per la dichiarazione di apertura di una procedura di insolvenza, la Corte di giustizia offre
con la sentenza Interedil alcuni criteri volti a superare la presunzione della sede statutaria. Privilegia in parti-
colare il ‘‘luogo dell’amministrazione principale’’ della società debitrice determinabile sulla base di elementi
oggettivi, facilmente accertabili da parte di terzi. Permane tuttavia qualche incertezza sulla nozione di COMI,
continuando cosı̀ a sussistere il pericolo di forum e law shopping. La Corte interviene anche sulla nozione
di dipendenza enunciando alcuni concetti precisati nella decisione Zaza Retail BV.

1. La presunzione della coincidenza
del COMI con la sede statutaria

Con le due sentenze in esame, la Corte di giustizia
torna ad interpretare l’art. 3 del Regolamento co-
munitario n. 1346/2000 (1), norma fondamentale
che, al suo par. 1, ripartisce tra i vari Stati membri
dell’Unione la competenza internazionale ad aprire

Nota:

(1) Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insol-
venza, in vigore per tutti i paesi dell’Unione europea, ad eccezio-
ne della Danimarca, disciplina non solo la competenza interna-
zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, ma det-
ta anche norme di legge applicabile. Sul regolamento, in genera-
le, da ultimo, P. De Cesari, Diritto internazionale privato dell’U-
nione europea, Torino, 2011, 255 ss., con ampi riferimenti alla

(segue)
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una procedura principale di insolvenza ed al par. 2
detta i criteri per l’apertura delle procedure territo-
riali.
Alla luce di detta norma, per l’apertura di una pro-
cedura principale di insolvenza, sono competenti i
giudici dello Stato membro nel cui territorio è si-
tuato il centro degli interessi principali del debitore
(COMI, dall’inglese Center of Main Interests). La
stessa disposizione presume, fino a prova contraria,
che, per le società e le persone giuridiche, tale cen-
tro sia il luogo in cui si trova la loro sede statutaria
(art. 3, par. 1, seconda frase).
Il regolamento non fornisce una definizione del
COMI in una norma dispositiva, ma ne abbozza una
nozione nel considerando n. 13, ove indica che per
esso si deve intendere «il luogo in cui il debitore
esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile
da parte dei terzi, la gestione dei suoi interessi».
Non offre, tuttavia, alcun elemento al fine di indivi-
duare quali siano tali interessi, in che modo valutar-
ne la principalità e come possano essere considerati
conoscibili da parte dei terzi. Pertanto, poco in pra-
tica aggiunge rispetto al contenuto dell’art. 3, n. 1.
Proprio per questo, fin dai primi tempi dell’entrata
in vigore del regolamento, dottrina e giurisprudenza
hanno cercato di definire questo concetto di interes-
si, essenziale anche al fine dell’applicazione della an-
zidetta presunzione. Se infatti si vuole dimostrare
che il debitore in realtà gestisce i suoi interessi in un
luogo diverso dalla sede statutaria, occorre che ven-
gano forniti elementi che dimostrino che nello Stato
richiesto il debitore non abbia alcun interesse o che
comunque abbia interessi preminenti altrove (2).
Fin dai primi anni di vigore del regolamento si spe-
rava quindi in un chiarimento del concetto di CO-
MI da parte della Corte di Giustizia, ma l’interpre-
tazione che essa ne ha dato nel famoso caso Euro-
food (3) non aveva convinto ed aveva lasciato mol-
ti dubbi. La Corte, invero, ne aveva fornito una
nozione molto rigida che nella pratica non ha tro-
vato una facile applicazione ed, anzi, molte volte è
stata disattesa o aggirata (4). In quella decisione i
giudici di Lussemburgo avevano ristretto troppo la
possibilità che il regolamento ha dato di superare,
mediante prova contraria, la presunzione della sede
statutaria, in quanto essi l’hanno limitata alla sola
ipotesi della «società fantasma», quella cioè di una
società che non svolge alcuna attività ove la sede
legale è situata. È vero che la Corte aveva utilizzato
l’ipotesi della società fantasma a titolo di semplice
esempio, tuttavia la sentenza Eurofood non conte-
neva comunque alcun elemento utile a prefigurare
altre ipotesi atte a superare l’anzidetta presunzione.

In questo quadro di incertezza, si sperava quindi in
più precisi chiarimenti da parte dei giudici di Lus-
semburgo, i quali, investiti di nuovo della questione
nel caso Interedil, sono tornati sull’interpretazione
del COMI, dandone una versione meno rigida e
più aperta e fornendo alcune circostanze utili al fi-
ne di superare la presunzione della coincidenza del
COMI con la sede statutaria.

2. Le questioni oggetto del rinvio
pregiudiziale nel caso Interedil

La vicenda Interedil aveva riguardato una società a
responsabilità limitata di diritto italiano con sede a
Monopoli che aveva trasferito la propria sede statu-
taria a Londra il 18 luglio 2001. Dopo il trasferi-
mento era stata iscritta nel registro delle imprese
del Regno Unito e poi cancellata anche da que-
st’ultimo. La società in Italia aveva mantenuto la
proprietà di alcuni beni immobili e un contratto di
affitto relativo a due complessi alberghieri.
Avanti al Tribunale di Bari, nell’ottobre del 2003,
era stata chiesta nei suoi confronti l’apertura della
procedura di fallimento. Interedil aveva contestato
la giurisdizione italiana sostenendo che, a seguito
del trasferimento della sua sede statutaria nel Regno
Unito, solo i giudici di tale Stato sarebbero stati
competenti ed aveva richiesto sul punto una deci-
sione della Corte di Cassazione. Quest’ultima, con
ordinanza del 20 maggio 2005 (5), si era pronun-

Note:
(segue nota 1)

dottrina precedente, nonché P. De Cesari, G. Montella, Insol-
venza transfrontaliera e giurisdizione italiana, Milano, 2009, an-
che per la bibliografia ivi richiamata. Nella dottrina straniera più
recente, G. Moss, I.F. Fletcher, S. Isaacs, The EC Regulation on
Insolvency Proceedings, Oxford, 2009; P. Nabet, La coordina-
tion des procédures d’insolvabilité et droit de la fallite internatio-
nal et communautaire, Les Mesnuls, 2009; F. Melin, Le règle-
ment communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procedures
d’insolvabilité, Bruxelles, 2008; P. Omar (a cura di), International
Insolvency Law, Aldershot, 2008.

(2) Cfr. App. Milano, 12 maggio 2008 con nota di De Cesari, L’o-
nere della prova del «centro degli interessi principali del debito-
re», in questa Rivista, 2009, 68.

(3) Corte di Giustizia, 2 maggio 2006, proc. C 341/04, Eurofood,
in questa Rivista, 2006, 1249 (con nota di P. Catallozzi), nonché
21 gennaio 2010, C444/07, MG Probud Gdynia sp zo.o, in Rac-
colta, 2010, I00417. Sulla sentenza Eurofood, P. De Cesari, G.
Montella, Insolvenza transfrontaliera, op. cit., 70, anche per la
dottrina e la giurisprudenza ivi richiamate.

(4) V. G. Montella, Il fallimento del COMI?, in questa Rivista,
2010, 61.

(5) Cass., Sez. Un., n. 10606/2005 in Riv. dir. int. priv. proc.,
2005,1137. Sulla sentenza v. P. De Cesari, Il trasferimento all’e-
stero della sede legale dell’impresa insolvente, in questa Rivista,
2010, 666; F.M. Mucciarelli, Spostamento della sede statutaria
in un paese membro della UE, in Giur. comm., 2006, 616 ss.
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ciata a favore della competenza dei nostri giudici,
in quanto al trasferimento della sede legale della so-
cietà a Londra non era seguita una effettiva attività
imprenditoriale nella nuova sede ed ivi non era sta-
to trasferito «il centro di attività direttiva, ammini-
strativa e organizzativa della società». Visti gli inte-
ressi che in Italia la società aveva mantenuto, la
Suprema corte aveva considerato superata la pre-
sunzione della sede statutaria prevista dall’art. 3, n.
1 del Regolamento comunitario.
Una volta intervenuta l’ordinanza, il Tribunale di
Bari, nutrendo qualche dubbio sulle valutazioni
espresse nella stessa, aveva però sollevato la que-
stione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia
chiedendo come debba essere interpretata la nozio-
ne di COMI e quali siano i fattori o gli elementi
determinanti per identificarlo e se la presunzione
della sede legale, prevista dall’art. 3 par. 1, «sia su-
perabile sulla base dell’accertamento di una effetti-
va attività imprenditoriale nello Stato diverso da
quello in cui si trova la sede statutaria della società,
oppure, affinché possa ritenersi superata la detta
presunzione, sia necessario accertare che la società
non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale
nello Stato ove ha la propria sede statutaria». Nel
rinvio si chiede anche in modo espresso se, per di-
mostrare l’effettività dell’attività imprenditoriale in
uno Stato membro diverso da quello ove si trova la
sede statutaria della società, siano fattori sufficienti
la proprietà, come nella fattispecie, di beni immobi-
li della società e la concessione in affitto di due
complessi alberghieri.

3. La rilevanza del ‘‘luogo
dell’amministrazione principale’’

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul caso con
la complessa sentenza del 20 ottobre 2011 (6) nella
quale ha ribadito che il ‘‘centro degli interessi prin-
cipali del debitore’’è una nozione autonoma del di-
ritto dell’Unione e va dunque interpretata «tenen-
do conto del contesto della disposizione e della fi-
nalità perseguita dalla normativa in questione»
(punto 42), confermando in questo modo quanto
aveva già precisato in sue precedenti decisioni rela-
tive al Regolamento n. 1346/2010 (7), vale a dire
che il COMI è un concetto proprio del regolamen-
to, che deve essere interpretato alla luce dei princi-
pi del diritto dell’Unione in maniera uniforme e in-
dipendente dalle legislazioni nazionali.
Nella decisione in commento, la Corte, nel chiarire
la nozione di COMI, fa invero un passo indietro ri-
spetto alla sua precedente interpretazione, attestata

sulla presunzione rigida della sede statutaria, fornita
nel caso Eurofood. In quel leading case, infatti, essa,
anche se aveva affermato che per centro degli inte-
ressi principali del debitore «si dovrebbe intendere
il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale
e, pertanto, riconoscibile dai terzi, la gestione dei
suoi interessi», non aveva tuttavia dato elementi
materiali per la determinazione del COMI. L’unica
situazione alla quale la Corte aveva fatto riferimen-
to al fine di superare la presunzione basata sulla se-
de statutaria era stata quella della società ‘‘fanta-
sma’’, vale a dire quella che non svolge alcuna atti-
vità nello Stato dove è collocata la sua sede lega-
le (8).
La novità della sentenza in commento sta proprio
nell’interpretazione meno rigida e più pragmatica
che la Corte offre del COMI individuando alcuni
criteri fattuali che rispondono all’esigenza di obiet-
tività e riconoscibilità, in modo che i terzi possano
avere conoscenza della sua reale collocazione.
I giudici di Lussemburgo, chiariscono innanzitutto
che la volontà del legislatore dell’Unione è stata
quella di privilegiare, quale criterio di competenza,
il ‘‘luogo dell’amministrazione principale’’ della so-
cietà che va individuato in base a elementi che sia-
no sufficientemente trasparenti all’esterno ed in
proposito precisano che, al fine di stabilire il luogo
in cui la società debitrice gestisce abitualmente i
propri interessi, è necessario che detti elementi
«siano stati oggetto di una pubblicità o, quanto me-
no, siano stati circondati da una trasparenza suffi-
ciente a far si che i terzi vale a dire, segnatamente,
i creditori della società stessa ne abbiano potuto
avere conoscenza» (punto 49).
A questo punto, essi tracciano alcune linee guida
prendendo in considerazione determinati elementi
oggettivi facilmente accertabili da parte dei terzi e
rilevanti al fine di considerare non superabile la
presunzione prevista all’art. 3 n. 1, seconda frase. Il

Note:

(6) Per i primi commenti V. A. Lienhard, Procédure d’insolvabili-
té: notion de «centre des intérêts principaux», in Dalloz actuali-
té, 27 ottobre 2011; G. Moss, Head office functions test
triunphs in ECJ: Interedil, in Insolvency Intelligence, 2011, 126
ss; P. Roussel Galle, Centre d’intérêts principaux transfert du
siege social, notion d’établissement..., in Revue des socièteès,
2011, 726 ss; J.L. Vallens, Transfert du siége statutarie et tran-
sfert du centre des interêts principaux, in Recueil Dalloz, 2011,
2195 ss.; nella dottrina italiana G. Corno, Oltre Eurofood:caso In-
teredil, prevalenza diritto UE e rafforzata presunzione di coinci-
denza del COMI con sede statutaria e G. Montella, La Corte di
giustizia e il COMI: eppur (forse) si muove, entrambi in Il falli-
mentarista, 2012.

(7) V. Corte di Giustizia, Eurofood, cit., punto 31.

(8) Ibidem, punti 34 e 35.
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primo di questi fattori è rappresentato dalla presen-
za degli organi direttivi e di controllo presso la sede
statutaria e dalla coesistente circostanza che le deci-
sioni di gestione della società siano assunte in tale
luogo in maniera riconoscibile dai terzi. In una si-
tuazione di questo tipo, secondo i giudici di Lus-
semburgo è esclusa ogni diversa localizzazione del
COMI.
Laddove, invece, il luogo dell’amministrazione
principale di una società non si trovi presso la sua
sede statutaria è più difficile determinare una situa-
zione reale diversa da quella che il regolamento
presume. Occorre allora prendere in considerazione
altri elementi che la Corte individua in tutti i luo-
ghi nei quali la società debitrice esercita un’attività
economica e in quelli in cui detiene i beni, a con-
dizione che tali luoghi siano visibili ai terzi. Perché
tali elementi possano essere considerati sufficienti a
superare l’anzidetta presunzione occorre però che
essi vengano presi in considerazione globalmente
tenendo anche conto delle circostanze particolari
di ciascuna situazione.
La Corte passa quindi ad esaminare gli elementi
fattuali richiamati dal Giudice del rinvio al fine di
determinare se questi possano essere considerati suf-
ficienti a superare la presunzione della sede statuta-
ria. Conclude al riguardo che l’ubicazione in uno
Stato membro diverso da quello della sede statuta-
ria di beni immobili appartenenti alla società debi-
trice e per i quali quest’ultima abbia concluso con-
tratti di affitto, nonché l’esistenza di un contratto
stipulato dalla società con un istituto bancario pos-
sono essere ritenuti elementi obiettivi e sufficienti.
Occorre però che tali elementi siano circondati da
una trasparenza sufficiente in modo che i terzi ne
abbiano avuto conoscenza e che siano da essi indi-
viduabili. La Corte ribadisce infine che tutti gli ele-
menti rilevanti vanno comunque sempre presi in
considerazione in un’ottica complessiva che con-
senta di concludere che il centro di direzione, di
controllo e di gestione degli interessi della società
sia localizzato in uno Stato diverso da quello della
sede statutaria (9).

4. Ancora qualche incertezza nella nozione
di COMI ed il persistente pericolo di forum
e law shopping

La decisione Interedil rappresenta senz’altro un pro-
gresso rispetto alla decisione Eurofood nella quale la
Corte non aveva dato elementi sufficienti su come
interpretare la nozione di COMI e si era attestata
in modo rigido sulla presunzione della sede statuta-

ria ritenendola superabile solo nel caso di una so-
cietà che in tale luogo non svolgesse alcuna attivi-
tà.
In questa sua nuova pronuncia, la Corte offre inve-
ce criteri del tutto condivisibili per stabilire cosa
debba intendersi per luogo della effettiva gestione
degli interessi di una società al fine di superare l’an-
zidetta presunzione. Ora i giudici di Lussemburgo
danno particolare rilievo alla concreta riconoscibili-
tà all’esterno, vale a dire alla possibilità per i credi-
tori di determinare l’esistenza di una situazione rea-
le diversa da quella che si presume coincidere con
la localizzazione presso la sede statutaria.
La Corte correttamente, a nostro avviso, non fa
coincidere il luogo dell’amministrazione principale
con quello nel quale la società esercita un’attività
economica, giacché detta attività può essere svolta
in un luogo diverso o in più luoghi diversi. L’attivi-
tà economica viene utilizzata quale elemento, tra
gli altri, per determinare l’ubicazione del COMI,
solo quando il luogo dell’amministrazione principa-
le di una società non si trovi presso la sede statuta-
ria.
Anche nella sentenza Planzer Luxembourg del 28
giugno 2007 (10), nella quale viene richiamata per
analogia la sentenza Eurofood, al fine di definire la
nozione di sede effettiva della società, la Corte ave-
va dato rilievo alla sede direttiva e amministrativa
della società, vale a dire al «luogo in cui vengono
adottate le decisioni essenziali concernenti la dire-
zione generale» e in cui sono svolte «le funzioni di
amministrazione centrale» (11). Appare utile osser-
vare che in detta decisione la Corte, per la determi-
nazione del luogo della sede reale di una società,
aveva indicato alcuni utili elementi quali: «la sede
statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il

Note:

(9) Anche nella sentenza 15 dicembre 2011, in causa C-191/10
nel caso Rastelli, in questa Rivista, 3, 2012, 275 ss., con com-
mento di F. Corsini, successiva di poco a quella in esame, la
Corte di giustizia ha dato il dovuto rilievo agli elementi obiettivi
e riconoscibili al fine di superare la presunzione della sede statu-
taria. In quel caso, la questione riguardava la determinazione
dell’ubicazione del COMI ed in particolare se la confusione dei
patrimoni tra due società, delle quali una dichiarata fallita in uno
Stato membro, fosse idonea a spostare il COMI dell’altra la cui
sede statutaria si trovava in un altro Stato membro. La Corte ha
ritenuto che la semplice sussistenza della confusione dei patri-
moni non è sufficiente a provare che il COMI delle due società
coincida ed ha confermato che, per superare la presunzione, è
necessaria una valutazione globale dell’insieme degli elementi
pertinenti che permettano di accertare in modo riconoscibile ai
terzi il centro effettivo di direzione e di controllo della società.

(10) Corte di Giustizia, 28 giugno 2007, Planzer Luxemburg Sàrl,
in causa C-73/06, in Raccolta, 2007, I5655.

(11) Ibidem, punto n. 60.
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luogo di riunione dei dirigenti societari e quello,
abitualmente identico, in cui si adotta la politica
generale di tale società» nonché: «il domicilio dei
principali dirigenti, il luogo di riunione delle assem-
blee generali, di tenuta dei documenti amministra-
tivi e contabili e di svolgimento della maggior parte
delle attività finanziarie, in particolare banca-
rie» (12).
In conclusione, la decisione Interedil si presenta
senz’altro di grande interesse, anche se, a nostro av-
viso, la nozione di COMI, cosı̀ come oggi dalla
Corte delineata, offre ancora elementi di incertezza
che non eliminano il pericolo di forum e di law
shopping (13).
Riteniamo, infatti, che la Corte avrebbe dovuto da-
re maggior rilievo all’elemento della stabilità e della
continuità nella gestione, al quale d’altronde fa rife-
rimento, richiamandosi al tredicesimo considerando
del regolamento che indica come requisiti del CO-
MI, sia quello della riconoscibilità che quello del-
l’abitualità del luogo in cui il debitore esercita la
gestione dei suoi interessi.
Nella decisione Interedil, la Corte invero si sofferma
anche sulla data rilevante ai fini della localizzazione
del centro degli interessi principali del debitore e
precisa che, nel caso di un trasferimento della sede
statutaria prima della proposizione di una domanda
di apertura di una procedura di insolvenza, è presso
la nuova sede statutaria che deve presumersi si trovi
il centro degli interessi principali del debitore (pun-
ti 54-59) (14). Di conseguenza la competenza a di-
chiarare aperta una procedura di insolvenza spetta
ai giudici dello Stato membro nel quale si trova la
nuova sede, a meno che non si dimostri che il CO-
MI non ha seguito il cambiamento della sede.
Ma è proprio nel caso dei trasferimenti fittizi che
l’elemento dell’abitualità dell’attività appare deter-
minante al fine di evitare abusi volti a scegliere la
giurisdizione e la legge applicabile più conveniente.
Il criterio infatti della sola riconoscibilità esterna
può portare una società a mettere in atto con il tra-
sferimento formale della sede statutaria una serie di
strategie volte a creare l’apparenza di un effettivo
spostamento della sua amministrazione centrale e
poco tempo dopo essere ammessa ad una procedura
di insolvenza nello Stato della nuova sede. Cosı̀ è
avvenuto nel noto caso del gruppo PIN (15), il più
importante operatore tedesco di posta privata. La
capogruppo, infatti, non avrebbe potuto essere as-
soggettata in Germania a procedura avendo la pro-
pria sede legale in Lussemburgo. Al fine di sotto-
porre tutte le società del gruppo ad una unica giuri-
sdizione ed assicurare l’applicazione della legge rite-

nuta favorevole, gli amministratori avevano trasfe-
rito in tutta fretta non solo la sede statutaria della
capogruppo a Colonia, ma avevano anche spostato
gli uffici, il personale e gli archivi. Neppure due
mesi dopo i giudici tedeschi aprivano una procedu-
ra di insolvenza a carico della capogruppo. In situa-
zioni del genere, la sola riconoscibilità esterna può
senz’altro facilitare le pratiche di forum shopping,
che il regolamento si propone invece di abolire.
Nonostante qualche elemento ancora da chiarire, Il
contributo dato dalla Corte nel caso Interedil risulta
comunque molto utile anche perché, tra le defini-
zioni fornite all’art. 2 del Regolamento, manca
quella relativa al COMI e l’accenno di nozione che
se è ne data nel preambolo al considerando n. 13
non sembra offrire elementi specifici sufficienti ad
eliminare dubbi. Appare pertanto opportuno che,
con la revisione in corso del Regolamento n. 1346/
2000, facendo tesoro delle osservazioni della Corte
di giustizia, venga data del centro degli interessi
principali del debitore una nozione articolata, come
d’altronde suggerisce la risoluzione del 15 novembre
2011 del Parlamento europeo (16) che raccomanda

Note:

(12) Ibidem, punti n. 61 e 63.

(13) Il fine di dissuadere da pratiche di forum shopping è affer-
mato nel considerando n. 4 del Regolamento e richiamato dalla
Corte di giustizia nella decisione del 17 gennaio 2006, causa C-
1/04, Susanne Staubitz Schreiber, in Raccolta, I-701 ss.; in dot-
trina P. De Cesari, G. Montella, Insolvenza transfrontaliera, cit.,
103 ss.

(14) Nella decisione Susanne Staubitz Schreiber, richiamata alla
nota precedente, la Corte aveva precisato che, per determinare
il giudice competente, occorre prendere in considerazione l’ulti-
mo luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del de-
bitore. In quel caso, il rinvio pregiudiziale riguardava una debitri-
ce, persona fisica tedesca, che aveva trasferito la propria resi-
denza e la propria attività in Spagna, dopo aver presentato do-
manda di fallimento in proprio in Germania. La Corte ha afferma-
to che rimane competente il giudice dello Stato membro nel cui
territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore
al momento della domanda di apertura, quando detto debitore
trasferisca il COMI nel territorio di un altro Stato membro suc-
cessivamente alla domanda, ma anteriormente all’apertura della
procedura.

(15) V. Amtsgericht Colonia, 19 febbraio 2008, Pin, in www.bec-
konline.beck.de., al riguardo v. G. Montella, Il fallimento del CO-
MI?, cit., 65 s. Per altri casi di trasferimento della sede, v. P. De
Cesari, Il trasferimento all’estero cit., 666; C. Mack Castelletti, Il
trasferimento del COMI alla vigilia di una procedura fallimentare
tedesca. Esperienze con il regolamento comunitario sulle proce-
dure di insolvenza nel caso Borchier ‘‘the migration that left co-
mi behind’’ in Il fallimento...atto terzo: primi spunti di dottrina e
giurisprudenza. Atti del XIV Convegno di Alba del 17 novembre
2007, Milano, 2008, 234 ss.

(16) Entro il 18 giugno 2012, la Commissione dovrà presentare
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale una relazione sull’applicazione del regolamento 1346/
2000. In vista di della presentazione da parte della Commisione,

(segue)
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di includere detta nozione nella parte dispositiva
del regolamento al fine di prevenire casi di forum
shopping fraudolento. Tale definizione, secondo il
Parlamento, dovrebbe chiarire cosa si deve intende-
re per ‘‘interessi’’ del debitore e dovrebbe far riferi-
mento a qualche fattore come «il luogo, riconosci-
bile all’esterno, in cui si svolgono le principali atti-
vità dell’impresa, l’ubicazione dei beni, il centro
delle attività operative o di produzione, l’ambiente
di lavoro dei dipendenti». A nostro avviso, detta
nozione non dovrebbe trascurare l’elemento dell’a-
bitualità, se davvero si vuole scongiurare il pericolo
del forum shopping.

5. La nozione di dipendenza
nelle procedure secondarie e territoriali

Con la sentenza Interedil, i giudici di Lussemburgo
hanno offerto anche qualche chiarimento sulla no-
zione di dipendenza nelle procedure secondarie e,
poco tempo dopo, con la decisione del 17 novem-
bre 2011 nel caso Zaza Retail BV, hanno chiarito
alcuni aspetti ancora incerti concernenti le proce-
dure territoriali di insolvenza aperte prima dell’av-
vio della procedura principale.
Rammentiamo al riguardo che il regolamento pre-
vede due tipi di procedure di insolvenza: quella
principale che è dotata di carattere universale ed è
idonea a spiegare i propri effetti in tutta l’Unione e
nella quale ricade tutto il patrimonio del debitore,
ovunque collocato, e quelle denominate ‘‘procedure
secondarie’’ o ‘‘procedure territoriali’’ (17) che pro-
ducono effetti limitati ai beni del debitore che si
trovano nello Stato membro nel quale questi pos-
sieda una dipendenza (18).
L’apertura delle procedure secondarie o territoriali
è regolata da condizioni diverse a seconda che una
procedura principale sia stata avviata o meno. Nel-
la prima ipotesi, il regolamento definisce la proce-
dura ‘‘secondaria’’, e permette la possibilità di aprir-
la nello Stato membro nel quale il debitore possie-
de una dipendenza. L’avvio di una procedura se-
condaria può essere richiesto dal curatore della pro-
cedura principale e da qualsiasi altra persona o
autorità legittimata secondo la legge dello Stato
membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della
procedura secondaria. Anche nella seconda ipotesi,
che il regolamento riferisce alle procedure che chia-
ma ‘‘territoriali indipendenti’’, è necessaria la pre-
senza nello Stato di una dipendenza, sono tuttavia
previste due restrizioni che limitano al minimo in-
dispensabile l’apertura di dette procedure. Viene
stabilito, infatti, che, prima della dichiarazione di

avvio di una procedura principale, è possibile ri-
chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza
‘‘territoriale indipendente’’, solo allorché, in forza
delle condizioni previste dalla legislazione dello
Stato membro in cui si trova il centro principale
degli interessi del debitore, non si possa aprire una
procedura di insolvenza principale universale (art.
3, n. 4, lett. a del Regolamento) ovvero quando l’a-
pertura della procedura territoriale è richiesta da un
creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede
sono situati nello Stato nel quale si trova la dipen-
denza o il cui credito deriva dall’esercizio di tale
stessa dipendenza (art. 3, n. 4, lett. b).
La Corte, nel caso Interedil. chiarisce che anche
l’interpretazione della nozione di ‘‘dipendenza’’ nei
due tipi di procedure territoriali presuppone l’esi-
stenza di elementi esteriori facilmente accertabili
da parte dei terzi al fine di stabilire i giudici compe-
tenti ad aprire una procedura secondaria di insol-
venza. La semplice presenza di singoli beni o di
conti correnti bancari non soddisfa i requisiti che
sono alla base della definizione datane dal regola-
mento che richiede in modo chiaro la presenza di
una struttura implicante «un minimo di organizza-
zione, una certa stabilità ai fini dell’esercizio dell’at-
tività economica» (punto 62). L’esistenza di ele-
menti oggettivi visibili all’esterno risponde d’altron-
de anche all’esigenza di garantire la certezza del di-

Note:
(segue nota 16)

entro il dicembre 2012, di una proposta di revisione del Regola-
mento, il Parlamento europeo, in data 15 novembre 2011, ha
adottato la Risoluzione sulle raccomandazioni alla Commissione
sulle procedure di insolvenza nel contesto del diritto societario
dell’UE (2011/2006(INI), disponibile all’indirizzo http://www.euro-
parl.europa.eu.

(17) Pochi sono gli studi specifici sulle procedure territoriali, v.
da ultimo G. Montella, Procedura principale universale e proce-
dure secondarie territoriali nel regolamento (CE) n. 1346/2000,
in questa Rivista, 2011, 1386 e, precedentemente, Tedeschi,
Procedura principale e procedure secondarie nel regolamento
comunitario sulle procedure d’insolvenza, in Dir. fall., 2003, 540
ss.; e E. Ricci, Le procedure locali previste dal Regolamento CE
n. 1346/2000, in Giur. Comm., 2004, I, 900 ss., più in generale
P. De Cesari, Diritto internazionale privato, cit., 270 ss. Nella
dottrina straniera v. da ultimo J. A. E. Pottow, A New Role for
Secondary Proceedings in International Bankruptcies (2011), in
www.law.umich.edu Nella giurisprudenza italiana v. la recente
Trib. Milano, 22 luglio 2011, A.V. GmbH, inedita, che ha dichia-
rato l’apertura di un fallimento secondario su istanza di un cura-
tore provvisorio nominato in una istruttoria prefallimentare in
corso in Germania.

(18) V. Corte di giustizia, 21 gennaio 2010, C-444/07, M.G. Pro-
bud, in questa Rivista, 2010, 911, con nota di I. Queirolo; non-
ché in Guida al dir., 2010, 6, 91, con nota di A. Leandro; v. an-
che il commento di C. Pasini, Il caso MG Probud: l’intervento
equilibratore della Corte di giustizia evita un’invasione di campo,
in Riv. trim. dir. e proc. civ, 2011, 601.
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ritto e la prevedibilità a vantaggio dei terzi che pos-
sono prefigurarsi davanti a quale tribunale verrà
aperta la procedura di insolvenza e quale sarà la leg-
ge che la regolerà.
Nel caso Zaza Retail BV, oggetto della decisione
della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, la
questione concerneva la dichiarazione di apertura
di una procedura territoriale indipendente di insol-
venza richiesta dal Procuratore generale presso la
Corte di Appello di Anversa nei confronti di una
società di diritto olandese.
Il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di pre-
cisare se la restrizione prevista all’art. 4 n. 3 lett. a)
del regolamento, che rinvia all’ipotesi in cui, secon-
do la legge dello Stato membro nel quale il debito-
re ha il suo COMI, non si può avviare una proce-
dura principale in tale Stato, debba essere interpre-
tata nel senso che siffatta limitazione si riferisce sol-
tanto ai requisiti sostanziali inerenti la qualità del
debitore ovvero nel senso che essa riguarda anche i
requisiti inerenti la qualità dei soggetti legittimati a
chiedere l’apertura di detta procedura.
La Corte, in proposito, ha dato un chiarimento del
tutto opportuno al fine di evitare incertezze e dubbi
di interpretazione ed ha precisato che l’impossibilità
di aprire una procedura principale deve essere og-
gettiva al fine di limitare al minimo indispensabile
i casi in cui l’apertura della procedura territoriale
può essere chiesta prima dell’apertura della proce-
dura principale. Le condizioni che ostano all’aper-
tura di una procedura di insolvenza secondo la nor-
mativa dello Stato membro nel cui territorio il de-
bitore ha il centro dei suoi interessi principali non
si riferiscono quindi ai requisiti che escludono de-
terminate persone dalla cerchia di quelle legittima-
te a chiedere l’apertura di una tale procedura. Di
conseguenza, l’impossibilità di apertura della proce-
dura principale può derivare dalle caratteristiche
del debitore, ad esempio la mancanza della qualità
di commerciante oppure quando l’imprenditore sia
un’impresa statale, ma non può concernere i requi-
siti delle persone legittimate a chiedere l’avvio di
una procedura e quindi, per esempio, il caso in cui
la legge non preveda la possibilità per un pubblico
ministero di chiedere l’apertura della procedura
principale. D’altronde, se il pubblico ministero non
è legittimato, lo potranno fare altri soggetti, in par-
ticolare i creditori.
Nella medesima decisione, la Corte, su richiesta del
giudice del rinvio, offre alcuni chiarimenti anche
in merito all’altra possibilità di apertura di una pro-
cedura territoriale indipendente. Come abbiamo
già accennato, la lettera b) dell’art. 3, n. 4, restrin-

ge la possibilità di avvio di una siffatta procedura
condizionandola alla richiesta da parte di un credi-
tore il cui domicilio, residenza abituale o sede siano
situati nello Stato nel quale si trovi la dipendenza o
il cui credito derivi dall’esercizio di tale stessa di-
pendenza. Considerato che il regolamento non
contempla la definizione del termine ‘‘creditore’’, la
Corte coglie l’occasione per fornire al riguardo
qualche chiarimento. In proposito, precisa che, an-
che se il pubblico ministero in taluni casi agisce
nell’interesse generale, detto soggetto non intervie-
ne in veste di creditore né in nome e per conto dei
creditori e, pertanto, non può essere incluso tra le
persone legittimate a chiedere l’avvio di una proce-
dura territoriale di insolvenza.
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Ricorso di fallimento

Termine per la notificazione
del ricorso di fallimento

Cassazione civile, Sez. Un., 18 febbraio 2012, n. 1418 - Pres. Vittoria - Est. Di Palma - P.M. Gam-
bardella - Fallimento Expor.ter. S.r.l. in liquidazione c. Expor.ter in liquidazione

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Sentenza - Revoca - Ricorso in Cassazione - Legittimazione del curatore -
Ammissibilità

(Cod. proc. civ. artt. 100, 360; legge fallimentare artt. 15, 18)

Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore avverso la sentenza di revoca della
dichiarazione di fallimento, in quanto il fallimento viene meno, con la conseguente decadenza dei suoi organi,
soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, salva la verifica nel singolo caso, ai sensi del-
l’art. 100 c.p.c., dell’esistenza dell’interesse dello stesso curatore ad agire o a contraddire.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notificazione del ricorso di fallimento a mezzo posta - Termine della com-
piuta giacenza - Computo

(Cod. proc. civ. artt. 145, 149, 155; legge fallimentare art. 15; L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8)

Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4 (Notificazione di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - secondo il quale, nel
caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non sia stato riti-
rato dal destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata - deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e computato, secondo il crite-
rio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomanda-
ta) e conteggiando quello finale; inoltre, lo stesso termine - essendo stabilito nell’ambito del procedimento
preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del ricorso in-
troduttivo e del decreto di convocazione del debitore, di cui alla l. fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi com-
preso fra i «termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza», di cui all’art. 155 c.p.c.,
comma 5, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sa-
bato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi 5
e 4 dello stesso art. 155 c.p.c.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notificazione del ricorso di fallimento a mezzo posta - Compiuta giacenza -
Termine dilatorio a comparire - Computo

(Cod. proc. civ. artt. 145, 149, 155; legge fallimentare art. 15)

Il termine di quindici giorni di cui all’art. 15, comma 3, l. fall. deve essere qualificato come termine di natura di-
latoria e a decorrenza successiva, e computato secondo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c., escluden-
do il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggian-
do quello finale (data dell’udienza di comparizione).

La Corte (omissis).
1. - Preliminarmente, deve essere disposta la riunione, ai
sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello
incidentale, in quanto entrambi sono stati proposti con-
tro la stessa sentenza.
2. - Sempre in via preliminare, deve essere esaminata
l’eccezione - sollevata dalla controricorrente - di inam-

missibilità del ricorso principale, in quanto il nominato
curatore del Fallimento della S.r.l. Exporter in liquida-
zione non avrebbe né la legittimazione né l’interesse a
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che
abbia revocato la dichiarazione di fallimento.
L’eccezione non è fondata.
Deve premettersi che la fattispecie di procedura concor-
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suale de qua ricade interamente sotto la disciplina della
legge fallimentare nel testo risultante a seguito dell’en-
trata in vigore - il 1 gennaio 2008 - del D.Lgs. 12 set-
tembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e corretti-
ve del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazio-
ne coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio
2005, n. 80, art. 1, commi 5, 5 bis e 6): ciò, conforme-
mente a quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 169 del
2007, art. 22, comma 2, - secondo cui ‘‘Le disposizioni
del presente decreto si applicano... alle procedure con-
corsuali e di concordato fallimentare aperte successiva-
mente alla sua entrata in vigore’’ -, in quanto il fallimen-
to della S.r.l. Exporter in liquidazione è stato dichiarato
con la sentenza del Tribunale di Terni n. 7 del 30 gen-
naio 2009.
Tanto premesso, la l.fall., art. 18, comma 12, - nel testo
sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 7,
testo sostanzialmente identico a quello precedentemente
sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 16, - stabilisce
che ‘‘La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e
deve essere pubblicata a norma dell’art. 17’’. Lo stesso
art. 18, comma 14, fissa il termine di trenta giorni dalla
notificazione per proporre il ricorso per cassazione ed il
successivo comma 15, dispone che, ‘‘Se il fallimento è
revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura’’.
Queste essendo le disposizioni immediatamente rilevanti
per decidere la questione se il curatore fallimentare, nel
caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata revo-
cata in sede di reclamo, sia legittimato o no a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca, va
sottolineato che la Prima Sezione Civile ha enunciato il
principio per il quale deve ritenersi ammissibile il ricorso
per cassazione proposto dal curatore avverso la sentenza
di revoca della dichiarazione di fallimento, in quanto il
fallimento viene meno, con la conseguente decadenza
dei suoi organi, soltanto con il passaggio in giudicato
della sentenza di revoca, salva la verifica nel singolo ca-
so, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dell’esistenza dell’interesse
dello stesso curatore ad agire o a contraddire (cfr., le
sentenze nn. 4632 del 2009 e 4707 del 2011, ambedue
pronunciate in fattispecie assoggettate alla disciplina di
cui al D.Lgs. n. 5 del 2006).
Tale principio, condiviso peraltro dalla prevalente dot-
trina, deve essere qui ribadito.
In primo luogo, perché - come già esattamente e sostan-
zialmente osservato con la citata sentenza n. 4632 del
2009 - la l.fall., art. 18, menzionati commi 12 e 14, pre-
vedendo rispettivamente che la sentenza di revoca del
fallimento deve essere notificata (anche) al curatore e
che avverso tale sentenza può essere proposto ricorso per
cassazione, mostrano che il legislatore della riforma - co-
me, del resto, già l’originario testo dell’art. 19, comma 1,
- ha inteso far decorrere la decadenza degli organi prepo-
sti al fallimento a far tempo dal passaggio in giudicato
della sentenza di revoca, restando altrimenti senza plau-

sibile ragione la previsione della notificazione di tale
sentenza (anche) al curatore.
In secondo luogo, e soprattutto, perché l’esigenza di cer-
tezza giuridica espressa nel generale principio di conser-
vazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle
procedure concorsuali - ricavabile dagli artt. 21, comma
1, della legge fallimentare, nel testo originario (riprodot-
to nel vigente art. 18, comma 15, nel testo sostituito dal
D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 7), D.Lgs. n. 270
del 1999, art. 10, comma 2, e art. 33, (per l’amministra-
zione straordinaria) e D.L. n. 347 del 2003, art. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. n. 39 del 2004 -,
comporta che, in relazione alla costituzione dei rapporti
processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tali procedu-
re concorsuali, l’apertura delle stesse, con la nomina dei
loro organi sulla base di un provvedimento formalmente
idoneo e la immissione degli stessi nel possesso e nella
gestione del patrimonio, costituisce un ‘‘fatto giuridico’’
di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale,
attiva e passiva, di detti organi in relazione ai rapporti
giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla va-
lidità intrinseca del predetto provvedimento e finché
questo non venga rimosso, annullato, dichiarato nullo o
giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale
passata in giudicato, la quale renda non più proseguibile
la procedura con efficacia ex nunc (cfr. la sentenza n.
27346 del 2009, pronunciata a sezioni unite).
Ciò vale tanto più nel caso, quale quello di specie, in
cui la revoca della dichiarazione di fallimento sia stata
determinata non già dall’insussistenza dei presupposti
soggettivi e/o oggettivi necessari per tale dichiarazione,
bensı̀ dall’invalidità - sia pur cagionata dalla denunciata
violazione di diritti fondamentali del debitore - di un at-
to del procedimento per la dichiarazione di fallimento.
3. - La singolare fattispecie sottostante ai ricorso princi-
pale è la seguente: a) il giudice delegato del Tribunale
(fallimentare) di Perugia, con decreto del 3 dicembre
2008, emesso ai sensi della l.fall., art. 15, comma 3, - nel
testo sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 3, comma
4, - convoca la debitrice S.r.l. Explorer in liquidazione
per l’udienza del 12 gennaio 2009, mandando al credito-
re Palombo di notificare il ricorso ed il decreto ‘‘entro il
termine di 15 giorni prima dell’udienza’’; b) il creditore
esegue la notifica, a mezzo del servizio postale, ai sensi
della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3, comma 3, (Facol-
tà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiu-
diziali per gli avvocati e procuratori legali), spedendo il
piego raccomandato con avviso di ricevimento in data
15 dicembre 2008; c) tale piego, non consegnato per
temporanea assenza della destinataria, viene depositato
presso l’ufficio postale preposto alla consegna in data 16
dicembre 2008, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, comma 2, (Notificazione di atti a mezzo po-
sta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari); d) nella stessa data del
16 dicembre 2008, l’agente postale compie le formalità,
di cui alla stessa L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, e
spedisce alla Società Explorer l’avviso ivi previsto; e) al-
l’udienza del 12 gennaio 2009, la Società debitrice non
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compare e, con sentenza n. 7 del 30 gennaio 2009, il
Tribunale di Perugia ne dichiara il fallimento.
A fronte di tale fattispecie, la ratio decidendi della sen-
tenza impugnata, di revoca della dichiarazione di falli-
mento della S.r.l. Explorer in liquidazione per nullità (de-
rivata) della sentenza di primo grado, sta nei seguenti pas-
saggi argomentativi: a) la notificazione del ricorso intro-
duttivo e del decreto di convocazione alla Società debitri-
ce, non essendo stato da questa ritirato il relativo piego
raccomandato, deve intendersi perfezionata ‘‘per compiu-
ta giacenza’’, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, com-
ma 4, in data 29 dicembre 2008, perché il decimo giorno
successivo al 16 dicembre 2008 (data di spedizione della
lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito) -
coincidente con il 26 dicembre 2008, giorno festivo ai
sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2, e seguito da
un sabato (27 dicembre) e da una domenica (28 dicem-
bre) - deve intendersi prorogato appunto al 29 dicembre,
in forza del combinato disposto dei commi quinto e quar-
to dell’art. 155 c.p.c.; b) posto che i quindici giorni tra la
data della notificazione del ricorso e del decreto di convo-
cazione e la data dell’udienza, di cui al termine stabilito
dalla l.fall., art. 15, comma 3, debbono qualificarsi come
‘‘liberi’’, e che il dies a quo di tale termine coincide, per
le anzidette ragioni, con la data del 30 dicembre 2008, il
dies ad quem dello stesso termine cade nella data del 13
gennaio 2009, giorno seguente a quello fissato per l’u-
dienza di comparizione delle parti, con la conseguenza
che, essendo stato violato il contraddittorio, ‘‘per non es-
sere stato garantito al debitore termine pari a quello pre-
visto dalla norma e dallo stesso decreto di convocazione’’,
la sentenza dichiarativa di fallimento è affetta da nullità.
3.1. - La su descritta fattispecie, la ratio decidendo della
sentenza impugnata e le censure formulate dal ricorrente
principale pongono, pertanto, due distinte, anche se
connesse, questioni di diritto: a) se - nel caso in cui: il
debitore sia stato convocato per l’udienza di cui alla
l.fall., art. 15, comma 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.
169 del 2007, art. 3, comma 4, la notificazione del ricor-
so introduttivo e del decreto di convocazione sia stata
eseguita a mezzo del servizio postale, la consegna del pie-
go raccomandato non sia stata effettuata per temporanea
assenza del notificato, tale piego sia stato depositato
presso l’ufficio postale preposto alla consegna ed il termi-
ne di dieci giorni, di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8,
comma 4, cada in giorno festivo, seguito da un sabato e
da una domenica - la scadenza di tale termine debba, o
no, essere prorogata di diritto, ai sensi del combinato di-
sposto dei commi quinto e quarto dell’art. 155 c.p.c., al
primo giorno seguente non festivo; e se, previamente e
più in generale, il termine medesimo, previsto per il
compimento della cosiddetta ‘‘compiuta giacenza’’ e
quindi per il perfezionamento della notificazione esegui-
ta a mezzo del servizio postale, sia qualificabile, o no, co-
me termine ‘‘per il compimento degli atti processuali
svolti fuori dell’udienza’’ ai sensi dell’art. 155 c.p.c.,
comma 5, con la conseguenza, in caso di risposta affer-
mativa, che il termine medesimo, ove cadente nella
giornata del sabato, deve essere prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo; b) come, nella stessa

fattispecie, debba essere qualificato, anche ai fini del suo
computo, il termine ‘‘non inferiore a quindici giorni’’,
che ‘‘deve intercorrere’’ tra la data della notificazione
del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione
del debitore e quella dell’udienza, di cui al più volte cita-
ta l.fall., art. 15, comma 3.
3.1.1. - Ad avviso di queste sezioni unite, le risposte al
primo quesito non possono che essere affermative.
3.1.2. - Al riguardo, il quadro normativo rilevante è co-
stituito dalle seguenti disposizioni.
A) L’art. 149 c.p.c., comma 3, - aggiunto dalla L. 28 di-
cembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. e), entrato
in vigore il 18 marzo 2006 ed applicabile alla specie ratio-
ne temporis -, nel disciplinare la notificazione a mezzo del
servizio postale, dispone: ‘‘La notifica si perfeziona, per il
soggetto notificante, al momento della consegna del pli-
co all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal mo-
mento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto’’.
Tale disposizione - la cui aggiunta è stata determinata
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale ‘‘del
combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 no-
vembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3..., nella parte in
cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il noti-
ficante, alla data di ricezione dell’atto da parte del desti-
natario anziché a quella, antecedente, di consegna del-
l’atto all’ufficiale giudiziario’’ (Corte costituzionale, sen-
tenza n. 477 del 2002) - codifica innanzitutto il princi-
pio di scissione fra i due momenti di perfezionamento
della notificazione, conformemente a quanto più volte
affermato dalla Corte costituzionale: ‘‘... risulta ormai
presente nell’ordinamento processuale civile, fra le nor-
me generali sulle notificazioni degli atti, il principio se-
condo il quale - relativamente alla funzione che sul pia-
no processuale, cioè come atto della sequenza del proces-
so, la notificazione è destinata a svolgere per il notifican-
te - il momento in cui la notifica si deve considerare
perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello
in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando
fermo che la produzione degli effetti che alla notificazio-
ne stessa sono ricollegati è condizionata al perfeziona-
mento del procedimento notificatorio anche per il desti-
natario e che, ove a favore o a carico di costui la legge
preveda termini o adempimenti o comunque conseguen-
ze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano co-
munque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la noti-
fica si perfeziona nei suoi confronti’’ (cosı̀ la sentenza n.
28 del 2004, n. 4, del Considerato in diritto; cfr. anche
le ordinanze nn. 97, 132 e 153 del 2004, nonché la sen-
tenza n. 3 del 2010).
La stessa disposizione, inoltre - nella parte in cui stabili-
sce che la notifica si perfeziona per il destinatario dal
momento in cui questo ‘‘ha la legale conoscenza dell’at-
to’’ -, tiene conto, per ragioni di coerenza sistematica,
proprio del fatto che nella notificazione a mezzo del ser-
vizio postale il perfezionamento della notifica non sem-
pre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego
raccomandato da parte del notificato, potendo invece
coincidere, come nella specie, con l’inutile spirare del
termine di ‘‘compiuta giacenza’’, di cui alla L. n. 890 del
1982, art. 8, comma 4.
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B) La L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, - nel testo so-
stituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4,
lett. c), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 1, entrato in vigore il
17 marzo 2005 ed applicabile alla specie ratione tempo-
ris -, stabilisce: ‘‘La notificazione si ha per eseguita de-
corsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla da-
ta del ritiro del piego, se anteriore’’.
Tale disposizione realizza - contemperandoli - due diversi
e contrapposti interessi: quello del notificante, anche sia
comunque assicurato un termine finale per il perfeziona-
mento del procedimento di notificazione dallo stesso
promosso, spirato il quale, appunto, ‘‘la notificazione si
ha per eseguita’’ anche in mancanza di ritiro del piego
depositato da parte del destinatario, che pertanto, da ta-
le momento, ‘‘ha la legale conoscenza dell’atto’’; quello
del notificato - nei casi, di cui allo stesso art. 8, comma
2, di mancato recapito del piego - a disporre di un termi-
ne ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio
postale preposto alla consegna, dal momento che la pre-
visione di tale termine risponde al ‘‘fondamentale diritto
del destinatario della notificazione ad essere posto in
condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza
necessità di effettuare ricerche di particolare complessità,
il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instau-
rata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di
difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di co-
noscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli’’ (co-
sı̀ la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998,
n. 5.2. del Considerato in diritto).
C) L’art. 155 c.p.c., sul computo dei termini, dispone, ai
comma 4, che, ‘‘se il giorno di scadenza è festivo, la sca-
denza è prorogata di diritto al primo giorno seguente
non festivo’’, e, ai commi quinto e sesto - aggiunti dalla
citata L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), entra-
ti in vigore il 1 marzo 2006, applicabili anche ai processi
pendenti a tale data (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
comma 3: cfr. le ordinanze nn. 7841 del 2011, 454 del
2010, 15636 del 2009 e la sentenza n, 6212 del 2010)
ed applicabili alla specie ratione temporis -, che: ‘‘La pro-
roga prevista dal comma 4, si applica altresı̀ ai termini
per il compimento degli atti processuali svolti fuori del-
l’udienza che scadono nella giornata del sabato (comma
5). Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e
di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari,
nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è conside-
rata lavorativa (comma 6)’’.
Tali commi aggiunti - inseriti frettolosamente e senza
particolari approfondimenti dal legislatore nel corpo del-
l’art. 155, come emerge dall’esame dei lavori preparatori
-, per un verso (quinto comma), assimilano il giorno del
sabato a quello festivo, limitatamente però ‘‘ai termini
per il compimento degli atti processuali svolti fuori del-
l’udienza che scadono nella giornata del sabato’’, per l’al-
tro (comma 6), puntualizzano tuttavia che in tale gior-
nata - ‘‘ad ogni effetto considerata lavorativa’’ - ‘‘resta
fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni al-
tra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari’’.
In mancanza di elementi desumibili dai lavori preparato-

ri, la ratio sottesa all’art. 155, comma 5, sembra stare
nella generica agevolazione al rispetto dei termini che
scadono nella giornata del sabato da parte dei soggetti
partecipanti al processo, per il compimento di quegli atti
processuali che devono necessariamente effettuarsi al di
fuori dell’udienza, ciò coerentemente con il progressivo
tendenziale riconoscimento, da parte del legislatore, del-
la ‘‘diversità’’ della giornata del sabato - nella cultura
sempre più diffusa, prima ancora che sul piano giuridico
- rispetto agli altri giorni della settimana.
Nell’evidente difficoltà di prefigurare una casistica al ri-
guardo, quel che pare certo, tuttavia, è che per ‘‘atti pro-
cessuali’’, di cui al comma 5, in esame, devono intender-
si quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno ri-
levanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il
rispetto o no dei termini correlati al loro compimento
può determinare, o concorrere a determinare, una deci-
sione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte
che li compie.
3.1.3. - Questo essendo il quadro normativo di riferi-
mento, si tratta innanzitutto di stabilire se il termine
previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, deb-
ba, o no, essere qualificato ‘‘a decorrenza successiva’’ e
computato, conseguentemente, secondo il normale crite-
rio ‘‘in avanti’’.
Ciò, perché è noto il costante orientamento di questa
Corte, anche anteriore all’entrata in vigore dell’art. 155
c.p.c., comma 5, secondo il quale tale disposizione, diret-
ta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che
scada nella giornata del sabato, opera con esclusivo ri-
guardo ai termini a decorrenza successiva e non anche
per quelli che si computano ‘‘a ritroso’’ con l’assegnazio-
ne di un intervallo di tempo minimo prima del quale de-
ve essere compiuta una determinata attività, in quanto,
altrimenti, si determinerebbe l’effetto contrario dell’ab-
breviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze
garantite con la previsione del termine medesimo (cfr.,
ex plurimis, l’ordinanza n. 182 del 2011 e la sentenza n.
11163 del 2008).
Al riguardo, non può esservi dubbio che sia la struttura
linguistica della disposizione in esame sia la sua stessa ra-
tio depongono nel senso della qualificazione del termine
de quo come ‘‘a decorrenza successiva’’.
Infatti, quanto alla struttura linguistica, il legislatore pre-
figura la fattispecie - perfezionamento della notificazione
eseguita a mezzo posta, nel caso di deposito presso l’uffi-
cio postale preposto alla consegna del piego raccoman-
dato e di mancato ritiro di quest’ultimo - prevedendo un
termine iniziale, coincidente con la data di spedizione
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento
contenente la notizia del deposito, ed un termine finale
esplicitamente considerato successivo rispetto a detta da-
ta (‘‘decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al comma 2’’), data che co-
stituisce appunto il dies a quo per il computo ‘‘in avanti’’
del termine di dieci giorni. Del resto, già il primo perio-
do della stessa L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3, nel
testo sostituito dal menzionato D.L. n. 35 del 2005, art.
2, comma 4, lett. c), n. 2, convenuto, con modificazioni
dalla L. n. 80 del 2005 - nello stabilire che ‘‘Trascorsi
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dieci giorni dalla data di spedizione della lettera racco-
mandata di cui al comma 2 senza che il destinatario o
un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ri-
cevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e
dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione at-
to non ritirato entro il termine di dieci giorni e della da-
ta di restituzione’’ -, conferma all’evidenza, sia pure ad
altri fini (restituzione al mittente dell’avviso di ricevi-
mento della raccomandata contenente l’avviso di depo-
sito), la natura ‘‘a decorrenza successiva’’ del termine in
esame.
Tale conclusione è confermata dalla su indicata ratio
della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, (cfr., supra, n.
3.1.2., lettera B):
la realizzazione dei contrapposti interessi del notificante
- al perfezionamento del procedimento di notificazione -
e del notificato - alla conoscibilità effettiva dell’atto - ri-
chiede che per quest’ultimo ‘‘trascorrano’’ o ‘‘decorra-
no’’, appunto, dieci giorni dal momento in cui lo stesso,
con la spedizione dell’avviso di deposito, è stato posto in
condizione di conoscere effettivamente il contenuto del-
l’atto.
Conseguentemente, questo termine deve essere compu-
tato secondo i normali criteri, escludendo il giorno ini-
ziale e conteggiando quello finale (art. 155 c.p.c., com-
ma 1).
3.1.4. - In secondo luogo, si tratta di stabilire se quello
previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sia, o
no, termine previsto ‘‘per il compimento degli atti pro-
cessuali svolti fuori dell’udienza’’ (art. 155 c.p.c., comma
5), con la conseguenza - in caso di risposta affermativa -
che esso, se scadente nella giornata del sabato, è proro-
gato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art.
155 c.p.c., comma 4).
Al riguardo - tenute presenti tutte le considerazioni che
precedono e, in particolare, il rilievo che per ‘‘atti pro-
cessuali’’, di cui all’ora menzionato art. 155, comma 5,
devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o
indiretta, nel processo (cfr., supra, n. 3.1.2., lett. C) - è
agevole rilevare che l’intero (tradizionale) procedimento
di notificazione di atti inerenti al processo - sia esso pro-
mosso ed eseguito dall’avvocato ai sensi della citata L. n.
53 del 1994 (come nella specie), ovvero eseguito dall’uf-
ficiale giudiziario, previa consegna a quest’ultimo dell’at-
to da notificare - si svolge necessariamente ‘‘fuori dell’u-
dienza’’ fino al suo compimento, come ovviamente fuori
dell’udienza si effettua in particolare, nelle notificazioni
a mezzo del servizio postale, anche l’eventuale ‘‘ritiro’’
del piego depositato presso l’ufficio postale preposto alla
consegna da parte del notificato. ‘‘Ritiro’’ che, d’altro
canto, è certamente qualificabile come ‘‘atto processua-
le’’ ai sensi del menzionato art. 155, comma 5, costituen-
do esso, se anteriore al compimento del periodo di ‘‘gia-
cenza’’ di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4,
l’altra forma di perfezionamento del procedimento di no-
tificazione eseguito a mezzo del servizio postale, nei casi
di mancata consegna del piego al destinatario o alle per-
sone abilitate a riceverlo di cui allo stesso art. 8, comma

2 (‘‘Resta ... fermo, per il destinatario, il principio del
perfezionamento della notificazione solo alla data di ri-
cezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento,
con la conseguente decorrenza da quella stessa data di
qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo’’: co-
sı̀ la citata sentenza della Corte costituzionale n. 477 del
2002, n. 3.2. del Considerato in diritto).
Pertanto, non può esservi dubbio che, nel caso in cui il
termine di dieci giorni, di cui alla L. n. 890 del 1982,
art. 8, comma 4, scada della giornata del sabato, la sca-
denza è prorogata di diritto al primo giorno seguente
non festivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155
c.p.c., commi 4 e 5.
3.1.5. - All’esito dell’analisi che precede, possono essere
perciò enunciati i seguenti principi di diritto: a) il termi-
ne di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo po-
sta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, lett. c), n.
3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio
2005, n. 80, art. 1, comma 1, entrato in vigore il 17
marzo 2005 - secondo il quale, nel caso (quale quello di
specie), in cui il piego raccomandato depositato presso
l’ufficio postale preposto alla consegna non sia stato riti-
rato dal destinatario, ‘‘La notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al comma 2...’’ - deve essere qualifi-
cato come termine ‘‘a decorrenza successiva’’ e computa-
to, secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1,
escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della let-
tera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e
conteggiando quello finale; b) lo stesso termine - essen-
do stabilito nell’ambito del procedimento preordinato al-
la notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile
(nella specie: notificazione del ricorso introduttivo e del
decreto di convocazione del debitore, di cui alla l.fall.,
art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso fra i ‘‘ter-
mini per il compimento degli atti processuali svolti fuori
dell’udienza’’, di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, aggiun-
to dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1,
lett. f), entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conse-
guenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove
scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto
al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combi-
nato disposto del quinto e dello stesso art. 155 c.p.c.,
comma 4.
3.1.6. - Applicando tali principi alla fattispecie in esame,
è del tutto evidente la correttezza delle argomentazioni
svolte dai Giudici a quibus e, per contro, l’infondatezza
dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso principa-
le.
Nella specie, infatti, è certo e, comunque, incontestato
tra le parti che la lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento, di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma
2, è stata spedita alla S.r.l. Exporter in liquidazione in
data 16 dicembre 2008, cioè nello stesso giorno del de-
posito del piego raccomandato presso l’ufficio postale
preposto alla consegna. Computando dal 17 dicembre
2008 i dieci giorni necessari per il perfezionamento della
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notificazione, di cui alla stessa L. n. 890 del 1982, art. 8,
comma 4, il dies ad quem di tale termine di dieci giorni
scadeva il 26 dicembre 2008, giorno festivo ai sensi della
L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2, seguito da un sabato
(27 dicembre) e da una domenica (28 dicembre), con la
conseguenza che esso - come esattamente affermato dalla
Corte di Perugia - deve intendersi prorogato di diritto,
in forza del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., com-
mi 4 e 5, al giorno 29 dicembre 2008 (lunedı̀), con l’ul-
teriore conseguenza che in questa data, realizzatasi la co-
siddetta ‘‘compiuta giacenza’’, si è perfezionata la notifi-
cazione del ricorso introduttivo per la dichiarazione di
fallimento della S.r.l. Exporter in liquidazione e del de-
creto di convocazione della debitrice, in ragione della
‘‘legale conoscenza2 di tale atto da parte di quest’ultima
(art. 149 c.p.c., comma 3).
3.1.7. - Deve essere ora esaminata l’altra questione posta
dalla su descritta fattispecie, vale a dire come debba esse-
re qualificato, anche ai fini del suo computo, il termine
non inferiore a quindici giorni, che deve intercorrere tra
la data della notificazione del ricorso introduttivo e del
decreto di convocazione del debitore e quella dell’udien-
za, di cui alla l.fall., art. 15, comma 3 (cfr., supra, n. 3.1.,
lett. b).
Anche per risolvere tale questione, è utile premettere il
quadro normativo di riferimento.
A) Il testo originario della l.fall., art. 15, disponeva: ‘‘Il
tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare
la comparizione del debitore in camera di consiglio e
sentirlo anche in confronto dei creditori istanti’’.
Di questa disposizione, com’è noto, fu dichiarata l’illegit-
timità costituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost.,
‘‘nella parte in cui (...) non prevede l’obbligo del tribuna-
le di disporre la comparizione dell’imprenditore in came-
ra di consiglio per l’esercizio del diritto di difesa nei limiti
compatibili con la natura di tale procedimento’’ (Corte
costituzionale, sentenza n. 141 del 1970; cfr. anche le
successive ordinanze n. 171 del 1970 e n. 59 del 1971).
A sostegno della dichiarazione di incostituzionalità, la
Corte affermò, tra l’altro, che: ‘‘Per la più ampia tutela
del debitore sono preveduti, è vero, rimedi, ed in primo
luogo l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimen-
to, improntati al principio del contraddittorio e diretti,
mediante piena cognizione, a verificare la legittimità del-
la sentenza medesima. Tuttavia la gravità delle conse-
guenze di questa pone l’indefettibile esigenza che il debi-
tore, già nella prima fase processuale in camera di consi-
glio, informato dell’iniziativa in corso, possa contrastare,
anche in confronto di creditori istanti, con deduzioni di
fatto ed argomentazioni tecnico-giuridiche e con l’even-
tuale ausilio di difensori, la veridicità dell’asserito stato di
dissesto e la di lui assoggettabilità alla esecuzione falli-
mentare’’; e che: ‘‘Va quindi dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 15 in esame, che con sostanziale pre-
giudizio del diritto di difesa, non statuisce l’obbligo del
tribunale di disporre la comparizione del debitore.
Ovviamente tale disposizione, con l’eventuale successiva
audizione del debitore e con la possibilità di sue deduzio-
ni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non
senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e conte-

nuta nella vigente normativa circa il procedimento di
cognizione sommaria, nell’ambito delle finalità e delle
speciali ragioni di urgenza e tempestività anche allo sco-
po della conservazione del patrimonio del debitore, cui è
informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.
A questo conseguentemente si attaglia il carattere della
speditezza dei provvedimenti, svincolati da speciali for-
me procedurali e dal rispetto di termini non espressa-
mente stabiliti dalla legge; il tutto rimesso invece al pru-
dente apprezzamento degli organi giudiziari competenti’’
(n. 4. dei Considerato in diritto).
B) L’art. 15 l.fall. - nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5, art. 13, entrato in vigore il 16 luglio
2006 (art. 153) ed applicabile, ai sensi dell’art. 150 dello
stesso decreto legislativo, ai ‘‘ricorsi per la dichiarazione
di fallimento e alle domande di concordato fallimentare
depositate’’ successivamente all’entrata in vigore del de-
creto - dispone(va), al primo periodo del comma 2, che
‘‘Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento’’
e, al secondo periodo del comma 3, che ‘‘Tra la data del-
la notificazione, a cura di parte, del decreto di convoca-
zione e del ricorso, e quella dell’udienza deve intercorre-
re un termine non inferiore a quindici giorni liberi’’.
C) La l.fall., art. 15 - nel testo sostituito dal D.Lgs. 12
settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 4, entrato in vi-
gore il 18 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) ed applicabi-
le, ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello stesso decreto le-
gislativo, ‘‘ai procedimenti per la dichiarazione di falli-
mento pendenti alla data della sua entrata in vigore,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato falli-
mentare aperte successivamente alla sua entrata in vigo-
re’’ - riproduce, al primo periodo del comma 2, e al se-
condo periodo del comma 3, il medesimo testo introdot-
to precedentemente. L’unica modificazione rispetto a ta-
le testo sta nella soppressione della qualificazione - come
‘‘liberi’’ - dei quindici giorni che devono intercorrere tra
la data della notificazione del ricorso e del decreto di
convocazione e quella dell’udienza.
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, deve
immediatamente rilevarsi che tale termine di quindici
giorni è stabilito nell’interesse del debitore, essendo
chiaramente volto - come già rilevato in modo puntuale
nei su riportati brani della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 141 del 1970 - a consentire allo stesso, entro
un periodo di tempo da ritenersi ragionevole tenuto
conto delle esigenze di speditezza del procedimento di
istruttoria prefallimentare, il pieno esercizio del proprio
diritto di difesa in contraddittorio con i creditori istanti
per il fallimento. Di qui l’ovvia conseguenza della natura
‘‘dilatoria’’ del termine de quo, come del resto riconosciu-
to dalla dottrina pressoché unanime e già affermato da
alcuni specifici precedenti di questa Corte (cfr., tra le ul-
time, le sentenze nn. 1098 e 16757 del 2010).
Del resto, ad esempio, parimenti di natura ‘‘dilatoria’’ è
stato costantemente ritenuto il termine previsto dall’art.
415 c.p.c., comma 5, (si veda anche il comma 6), il qua-
le contiene, nel rito del lavoro, una disposizione struttu-
rata in modo dei tutto analogo a quella di cui alla l.fall.,
art. 15, comma 3, stabilendo che ‘‘Tra la data di notifi-
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cazione al convenuto del ricorso introduttivo e del de-
creto di fissazione dell’udienza e quella dell’udienza di di-
scussione deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni’’ (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16851 del
2011 e 1717 del 1978).
Ancora a titolo di esempio di termine di natura dilatoria
può essere menzionato, sempre per l’analoga strutturazio-
ne, l’art. 318 c.p.c., comma 2, in tema di procedimento
davanti al giudice di pace, il quale dispone: ‘‘Tra il gior-
no della notificazione di cui all’art. 316 notificazione
della citazione a comparire a udienza fissa e quello della
comparizione devono intercorrere termini liberi non mi-
nori di quelli previsti dall’art. 163 bis, ridotti alla metà’’.
Deve poi osservarsi che la soppressione dell’aggettivo ‘‘li-
beri’’ ad opera del decreto ‘‘correttivo’’ n. 169 del 2007,
riferita a detto termine dei quindici giorni intermedi, de-
termina necessariamente il passaggio dal criterio di com-
puto pertinente ai termini ‘‘liberi’’, per il quale non si
calcolano né dies a quo né dies ad quem, a quello gene-
rale fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1, per il quale sol-
tanto dies a quo non computatur in termino.
Tale conclusione è supportata dai seguenti rilievi: a) il
legislatore delegato del decreto ‘‘correttivo’’ non da ragio-
ne specifica di detta soppressione nell’art. 15, comma 3,
essendosi limitato ad osservare genericamente, nella rela-
zione governativa, che ‘‘L’art. 2, comma 4, riformula ex
novo l’art. 15, per emendarlo di alcune improprietà’’, sic-
ché nessun ausilio ermeneutico è apportato dai lavori
preparatori; b) il verbo ‘‘intercorrere’’ - che allude ad un
tempo che ‘‘corre’’ appunto tra due estremi di cui non
deve tenersi conto e che, quindi, potrebbe far ipotizzare
che la soppressione dell’aggettivo ‘‘liberi’’ nel caso de quo
è stata operata per meri motivi pleonastici - è, in realtà,
utilizzato dal legislatore del codice di rito per indicare sia
termini ‘‘liberi’’ (l.fall., art. 163 bis, comma 1, art. 318,
comma 2, art. 15, comma 3, nella versione introdotta dal
D.Lgs. n. 5 del 2006) sia termini che non sono esplicita-
mente qualificati come tali (l.fall., art. 415, comma 5,
art. 15, comma 3, nella versione vigente), sicché la pre-
visione o la soppressione dell’aggettivo ‘‘liberi’’ associata
ad un termine assume un autonomo significato sul piano
giuridico, quanto al criterio applicabile per il computo
del termine stesso; c) questa Corte ha più volte enuncia-
to il condivisibile principio per il quale, in tema di com-
puto dei termini processuali, qualora la legge non preve-
da espressamente che si tratti di un termine libero, opera
il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il
quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora ini-
ziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le
sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del
1997); d) la prevalente dottrina è concorde nel ritenere
che, a seguito di detta soppressione dell’aggettivo ‘‘libe-
ri’’, nel computo del termine in questione deve applicarsi
la regola generale dettata dall’art. 155 c.p.c., comma 1,
per la quale dies a quo non computatur in termino.
Deve aggiungersi che la disposizione transitoria di cui al-
lo stesso D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, comma 2, - in
forza del quale ‘‘Le disposizioni del presente decreto si
applicano ai procedimenti per la dichiarazione di falli-
mento pendenti alla data della sua entrata in vigore 1

gennaio 2008’’ - fa sı̀ che il testo dell’art. 15, comma 3,
introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 13, è applicabile
unicamente ai procedimenti per la dichiarazione di falli-
mento promossi a far data dal 16 luglio 2006 e conclusisi
(ivi comprese le eventuali fasi del reclamo e/o del rego-
lamento di competenza) entro il 31 dicembre 2007. È,
quindi, del tutto evidente che l’applicabilità di tale testo
è meramente teorica, non essendo immaginabili ipotesi
in cui sia ancora deducibile, nonostante l’intervenuta
definitività della sentenza dichiarativa di fallimento, l’e-
ventuale omesso rispetto del criterio di computo con ri-
ferimento ai quindici giorni ‘‘liberi’’.
Inoltre, non può esservi dubbio che il termine in esame
sia annoverabile tra quelli ‘‘a decorrenza successiva’’ e,
dunque, da computare ‘‘in avanti’’ e non ‘‘a ritroso’’. De-
pongono in tal senso i concorrenti rilievi che si tratta di
termine: a) stabilito dalla legge nell’esclusivo interesse
del debitore per l’esercizio del proprio diritto di difesa; b)
da calcolare non come un prima rispetto alla data dell’u-
dienza di convocazione, al fine di consentire alle contro-
parti di conoscere il contenuto di un certo atto, bensı̀
corrente da un determinato atto (notificazione del ricorso
introduttivo e del decreto di convocazione) in vista del-
l’udienza, la quale non deve svolgersi prima che sia de-
corso quel termine, appunto a garanzia del diritto di dife-
sa del debitore; c) diverso, ad esempio, da quello previsto
dal primo periodo del quarto comma dello stesso art. 15 -
secondo il quale, tra l’altro, ‘‘Il decreto... fissa un termine
non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la pre-
sentazione di memorie e il deposito di documenti e rela-
zioni tecniche’’ - termine che, essendo invece destinato a
consentire al debitore la conoscenza e lo spatium delibe-
randi rispetto agli scritti difensivi ed ai documenti contro
di lui prodotti, è tipico termine da computare ‘‘a ritroso’’,
a partire dal giorno fissato per l’udienza di convocazione.
Conclusivamente, il termine di quindici giorni cui alla
l.fall., art. 15, comma 3, essendo di natura ‘‘dilatoria’’ e
‘‘a decorrenza successiva’’, deve essere computato secon-
do i normali criteri, escludendo il giorno iniziale e con-
teggiando quello finale (art. 155 c.p.c., comma 1).
3.1.8. - All’esito dell’analisi che precede, può essere per-
ciò enunciato il seguente principio di diritto: il termine
di quindici giorni di cui alla l.fall., art. 15, comma 3, -
nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169,
art. 2, comma 4, entrato in vigore il 1 gennaio 2008
(art. 22, comma 1) ed applicabile, ai sensi dell’art. 22,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, ‘‘ai procedi-
menti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla
data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure
concorsuali e di concordato fallimentare aperte successi-
vamente alla sua entrata in vigore’’ - deve essere qualifi-
cato come termine di natura ‘‘dilatoria’’ e ‘‘a decorrenza
successiva’’ e computato, secondo il criterio di cui all’art.
155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data
della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
di convocazione) e conteggiando quello finale (data del-
l’udienza di comparizione).
3.1.9. - Applicando tale principio alla fattispecie in esa-
me, deve affermarsi, in primo luogo, che il terzo motivo
del ricorso principale è privo di fondamento - perché ba-
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sato su premesse interpretative contrarie allo stesso prin-
cipio - e, in secondo luogo, che, pur essendo i dispositi-
vo della sentenza impugnata - di revoca della sentenza
de Tribunale di Terni, dichiarativa del fallimento della
S.r.l. Exporter in liquidazione, n. 7 del 30 gennaio 2009
- conforme al diritto, la stessa sentenza è tuttavia erro-
neamente motivata in diritto, con la conseguenza che
queste Sezioni Unite possono limitarsi a correggere la
motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.
Infatti, la Corte perugina ha cosı̀ argomentato: posto
che i quindici giorni tra la data della notificazione del ri-
corso e del decreto di convocazione e la data dell’udien-
za, di cui al termine stabilito dalla l.fall., art. 15, comma
3, debbono qualificarsi come ‘‘liberi’’, e che il primo
giorno computabile di tale termine coincide con la data
del 30 dicembre 2008, il dies ad quem dello stesso termi-
ne cade nella data del 13 gennaio 2009, giorno successi-
vo a quello stabilito per l’udienza di convocazione, con
la conseguenza che, essendo stata tenuta l’udienza di
comparizione nel giorno 12 gennaio 2009 ed essendo
stato perciò violato il contraddittorio, ‘‘per non essere
stato garantito al debitore termine pari a quello previsto
dalla norma e dallo stesso decreto di convocazione’’, la
sentenza dichiarativa di fallimento è affetta da nullità.
Ribadita la correttezza di tale conclusione - la quale, pe-
raltro, non è stata investita da specifiche censure -, l’er-
rore in cui sono incorsi i Giudici a quibus sta nell’aver
qualificato come ‘‘liberi’’ i giorni previsti dal termine in
questione: infatti, come già dianzi rilevato (cfr., supra, n.
2.), la fattispecie di procedura concorsuale de qua ricade
interamente sotto la disciplina della legge fallimentare
nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore - il 1
gennaio 2008 - del D.Lgs. ‘‘correttivo’’ n. 169 del 2007
e, quindi, dell’art. 15, terzo comma, nel testo sostituito
dall’art. 2, comma 4, di tale decreto legislativo, il quale
ha soppresso detta qualificazione (cfr., supra, n. 3.1.7.,
lettera C). Ciò, a prescindere dall’ulteriore rilievo che

tale erronea qualificazione avrebbe in ogni caso compor-
tato l’esclusione da computo anche del giorno 13 gen-
naio 2009 (quindicesimo giorno ‘‘libero’’) e l’individua-
zione del primo giorno utile per la tenuta dell’udienza di
comparizione in quello successivo del 14 gennaio 2009.
Conforme al su enunciato principio di diritto è, invece,
l’individuazione del dies a quo dello stesso termine nel
giorno 29 dicembre 2008 e del dies ad quem nel giorno 13
gennaio 2009: infatti, come già dianzi rilevato (cfr., supra,
n. 3.1.6), la notificazione del ricorso introduttivo per la
dichiarazione di fallimento della S.r.l. Exporter in liquida-
zione e del decreto di convocazione della debitrice si è
perfezionata, appunto, nel giorno 29 dicembre 2008 (lu-
nedı̀) per l’intervenuta ‘‘compiuta giacenza’’ del piego rac-
comandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla
consegna, con la conseguenza che - secondo la lettera
dello stesso art. 15, comma 3 - nel computo del termine
dilatorio di quindici giorni doveva essere escluso i giorno
iniziale del 29 dicembre 2008 (data del perfezionamento
della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
di convocazione) e conteggiato quello finale del 13 gen-
naio 2009 (martedı̀), giorno in cui avrebbe dovuto tener-
si tale udienza nel rispetto di tale termine, udienza che -
invece - era stata fissata e tenuta il giorno precedente 12
gennaio 2009, in contumacia della Società Exporter.
4. - Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbi-
mento del ricorso incidentale, da ritenersi di natura ne-
cessariamente condizionata in quanto proposto dalla par-
te, S.r.l. Exporter in liquidazione, risultata totalmente
vittoriosa nel giudizio di merito, con la revoca della sen-
tenza dichiarativa del proprio fallimento (cfr. le sentenze
delle sezioni unite nn. 23318 e 5456 del 2009 e 23019
del 2007).
5. - La sostanziale novità delle questioni trattate giustifi-
ca la compensazione integrale delle spese del presente
grado del giudizio.
(omissis).

Perfezionamento della notificazione a mezzo posta
del ricorso di fallimento e computo del termine a comparire (*)

di Francesco De Santis

L’Autore - pur condividendo l’esigenza (sottostante alla pronunzia in rassegna) di tutelare al massimo grado
i diritti difensivi del debitore, convenuto nell’istruttoria prefallimentare - prospetta taluni spunti critici riguar-
do ai principi, affermati dalle sezioni unite, circa la proroga del periodo di compiuta giacenza della notifica a
mezzo posta, allorché esso venga a scadere nella giornata del sabato, e circa le modalità di computo del ter-
mine a comparire all’udienza prefallimentare.

1. Il caso

Il creditore esegue la notificazione del ricorso re-
cante la domanda di fallimento e del relativo decre-
to di fissazione dell’udienza prefallimentare a mezzo
del servizio postale, avvalendosi della facoltà di no-
tificazione consentita agli avvocati ai sensi dell’art.
3, comma 3, L. n. 53/1994.

Il piego non viene consegnato dall’agente postale
per assenza del destinatario, e resta in giacenza pres-
so l’ufficio postale, provvedendosi contestualmente

Nota:

(*) Il presente scritto è destinato agli Studi in memoria del colle-
ga Angelo Saturno, troppo presto rapito agli affetti, all’università
ed alla professione forense.
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ad inviare al destinatario l’avviso di cui all’art. 8, L.
n. 890/1982.
All’udienza prefallimentare il debitore non compa-
re, ed il tribunale, all’esito del giudizio, ne dichiara
il fallimento.
La dichiarazione di fallimento viene reclamata dal
debitore fallito, sul presupposto che il termine di
dieci giorni, fissato dalla citata norma per la com-
piuta giacenza, scadeva in un venerdı̀ festivo (cui
facevano seguito il sabato e la domenica), ragione
per la quale esso doveva ritenersi prorogato al lune-
dı̀ successivo. Tuttavia, tra quest’ultima data e quel-
la dell’udienza non intercorreva il termine a difesa
di quindici giorni, previsto dall’art. 15, comma 3,
l.fall. per la comparizione del debitore.
A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione, da
parte della corte d’appello, per le ragioni dedotte
dal fallito, la curatela interpone ricorso in Cassazio-
ne, e le questioni processuali agitate nel corso del
giudizio di reclamo vengono sottoposte al vaglio
delle sezioni unite.

2. La legittimazione del curatore a proporre
il ricorso in Cassazione avverso la revoca
del fallimento

La pronunzia in rassegna investe due importanti
profili del processo per la dichiarazione di fallimen-
to.
Il primo profilo (meno «innovativo» nel contesto
della complessiva ratio decidendi della pronunzia che
ci occupa) attiene alla legittimazione del curatore a
proporre il ricorso in Cassazione avverso la sentenza
di revoca della dichiarazione di fallimento.
Le sezioni unite abbracciano - ed a ragione - un
orientamento favorevole alla legittimazione del cu-
ratore, sul presupposto che «il fallimento viene me-
no, con la conseguente decadenza dei suoi organi,
soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza
di revoca».
È lo stesso legislatore (cfr. l’art. 18, commi 14 e 18,
l.fall., ove si prevede, rispettivamente, che la sen-
tenza di revoca del fallimento deve essere notificata
(anche) al curatore, e che avverso tale sentenza
può essere proposto ricorso per Cassazione) a dare
all’interprete un chiaro segnale di avere inteso «far
decorrere la decadenza degli organi preposti al falli-
mento a far tempo dal passaggio in giudicato della
sentenza di revoca, restando altrimenti senza plausi-
bile ragione la previsione della notificazione di tale
sentenza (anche) al curatore» (1).
In ossequio ai principi generali del processo, va al-
tresı̀ fatta salva la verifica, nel singolo caso, dell’esi-

stenza dell’interesse dello stesso curatore ad agire o
a contraddire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (2).
L’esigenza di certezza giuridica espressa nel generale
principio di conservazione degli effetti degli atti le-
galmente compiuti nelle procedure concorsuali
comporta, secondo le sezioni unite (le quali hanno
in parte qua confermato un recente precedente in
tema di liquidazione coatta amministrativa), che,
in relazione alla costituzione dei rapporti processua-
li attinenti ai soggetti sottoposti a tali procedure
concorsuali, «l’apertura delle stesse, con la nomina
dei loro organi sulla base di un provvedimento for-
malmente idoneo e la immissione degli stessi nel
possesso e nella gestione del patrimonio, costituisce
un ‘‘fatto giuridico’’ di per sé idoneo a radicare la
legittimazione processuale, attiva e passiva, di detti
organi in relazione ai rapporti giuridici che ne for-
mano oggetto, a prescindere dalla validità intrinse-
ca del predetto provvedimento e finché questo non
venga rimosso, annullato, dichiarato nullo o giuri-
dicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale
passata in giudicato, la quale renda non più prose-
guibile la procedura con efficacia ex nunc» (3).

Note:

(1) Nel vigore della legge fallimentare riformata, prima della pro-
nunzia delle sezioni unite in rassegna, il principio per il quale è
ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore falli-
mentare avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di falli-
mento, non essendo configurabile una carenza di legittimazione
del curatore, nonostante l’intervenuta chiusura del fallimento e
la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento
viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passag-
gio in giudicato della sentenza di revoca, è già stato affermato
da Cass. 26 febbraio 2009, n. 4632, in questa Rivista, 2009,
1350, da Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098, e da Cass. 25 feb-
braio 2011, n. 4707.

(2) Ad esempio, l’interesse ad agire non sussiste in caso di chiu-
sura del fallimento disposta per integrale pagamento dei crediti
e restituzione al fallito ritornato in bonis del residuo attivo, ed, è,
pertanto, inammissibile il ricorso in Cassazione, proposto dal cu-
ratore, avverso la sentenza di revoca, essendo priva di giustifica-
zione un’eventuale conferma della sentenza di fallimento in as-
senza di creditori insoddisfatti (cosı̀ la cit. Cass. n. 4707/2011).

(3) Le sezioni unite si richiamano in parte qua al loro stesso pre-
cedente di Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346, in que-
sta Rivista, 2010, 869 (che, in tema di liquidazione coatta ammi-
nistrativa, aveva risolto il preesistente contrasto di giurispruden-
za cosı̀ sintetizzato nella motivazione: «a) le sentenze nn. 22492
e 22493 del 2006 hanno affermato la sola legittimazione proces-
suale passiva del commissario liquidatore in caso di adozione in
assoluta carenza di potere del D.M. di apertura della procedura
di liquidazione coatta; b) la sentenza n. 8204 del 2004, ha affer-
mato che il commissario liquidatore, designato dalla competen-
te autorità e di fatto insediato nella carica, ha potere rappresen-
tativo, anche processuale, della società ancorché l’atto ammini-
strativo di preposizione alla gestione della società, posta in liqui-
dazione coatta, possa essere ‘‘giuridicamente inesistente’’, per
essere stato emesso in carenza di potere; c) l’ordinanza n.
19293 (alla quale appaiono conformi le ordinanze nn. 19294 del
2005 e 16934 del 2006), ha più specificamente e con diversa

(segue)
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3. Il momento perfezionativo della notifica
a mezzo posta del ricorso di fallimento

Il secondo profilo investito dalla pronunzia in rasse-
gna (maggiormente rilevante nell’economia della
ratio decidendi) attiene alla notificazione della do-
manda di fallimento, allorché essa avvenga a mezzo
posta.
L’art. 15, commi 2 e 3, l.fall., prevede che il ricorso
per fallimento ed il pedissequo decreto di convoca-
zione delle parti siano notificati al convenuto, a cu-
ra della parte più diligente, ossia, di norma, il credi-
tore o il pubblico ministero istanti (4).
Dal punto di vista operativo, tali previsioni sono
idonee a superare ogni questione, sorta sotto la pre-
vigente disciplina, in ordine alla convocazione del
debitore ed agli effetti della sua irreperibilità.
È noto che - sulla scia della citata sentenza della
Corte costituzionale n. 140 del 1970 (richiamata
anche nella motivazione della pronunzia in rasse-
gna) - la giurisprudenza era pervenuta alla conclu-
sione che l’obbligo del tribunale di disporre, prima
di dichiarare il fallimento, la comparizione del debi-
tore in camera di consiglio, per consentirgli l’eserci-
zio del diritto di difesa, trovava deroga, in relazione
alle peculiari esigenze della procedura concorsuale,
in presenza di una situazione d’irreperibilità, solo se
quest’ultima derivasse dal comportamento del debi-
tore, e non fosse superabile se non tramite comples-
se indagini (5).
Di recente la Cassazione ha precisato (con riferi-
mento ad una fattispecie antecedente le riforme
della legge fallimentare) che il rispetto dell’obbligo
del tribunale di disporre la previa comparizione del
debitore in camera di consiglio, effettuando, a tal
fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione
dell’avviso di convocazione, va assicurato compati-
bilmente con le esigenze di speditezza ed operatività
cui deve essere improntato il procedimento concor-
suale, con la conseguenza di essere esonerato dall’a-
dempimento di ulteriori formalità, ancorché nor-
malmente previste dal codice di rito, allorquando la
situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprendi-
tore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a
condotta non conforme agli obblighi di correttezza
di un operatore economico (6).
Il vigente testo dell’art. 15 l.fall. affida alla certezza
giuridica derivante dalla notificazione degli atti ci-
vili - nelle diverse modalità in cui essa può essere
attuata - il compito di risolvere ogni problema rela-
tivo all’individuazione del soggetto onerato di noti-
ziare il debitore del procedimento avviato nei suoi
confronti ed alle ricerche da compiere, al fine di

consentire al debitore di avere la legale conoscenza
del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione
dell’udienza.
La notifica del ricorso di fallimento può avvenire
anche a mezzo posta, e resta soggetta alle disposizio-
ni della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari).
Si applica, in tal caso, il principio d’indole genera-
le, dettato dall’art. 149, comma 3, c.p.c., secondo il
quale la notifica si perfeziona, per il notificante, al
momento della consegna del plico all’ufficiale giu-
diziario o postale (7), e, per il destinatario, al mo-
mento della ricezione dell’atto (8).

Note:
(segue nota 3)

motivazione affermato che, sin quando non intervenga una de-
claratoria formale, passata in giudicato (e comunque mai retroat-
tiva) della giuridica inesistenza del provvedimento di messa in li-
quidazione coatta amministrativa, non viene meno la piena legit-
timazione processuale del commissario liquidatore»).

(4) Sui diversi sistemi di notificazione del ricorso di fallimento e,
in generale, sulle rationes decidendi sottostanti alla disciplina
del nuovo art. 15 l.fall., rinvio a F. De Santis, Il processo per la
dichiarazione di fallimento, Padova, 2012, 180 ss.

(5) Cfr. Cass., 4 aprile 1986, n. 2341, in questa Rivista, 1986,
1305, con nota di G. Lo Cascio (secondo la quale l’obbligo di
convocazione non restava di per sé escluso a causa del manca-
to reperimento del debitore presso la sua residenza in Italia, a
seguito di trasferimento all’estero, quando il debitore stesso, in
conformità di quanto disposto dall’art. 11, d.P.R. 31 gennaio
1958, n. 136, avesse provveduto a far annotare, presso l’anagra-
fe del comune dell’ultima residenza, lo Stato estero e la nuova
località di residenza, essendo in proposito irrilevante l’omessa
indicazione anche dell’indirizzo della nuova abitazione, tenendo
conto che essa non era prescritta dalla citata norma, e che co-
munque si trattava di una notizia agevolmente acquisibile, trami-
te le autorità consolari).

(6) Cass., 7 gennaio 2008, n. 32.

(7) Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio
postale si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudi-
ziario, pone a carico del notificante, a fronte della puntuale con-
testazione ad opera della controparte della tardività della notifi-
ca, l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedi-
mento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazio-
ne dell’avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di
apertura dell’ufficio al servizio, mentre è irrilevante che la regi-
strazione sul registro dell’ufficiale giudiziario sia avvenuta suc-
cessivamente, trattandosi di dato imputabile all’organizzazione
interna dell’ufficio medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., 18 giugno
2010, n. 13338).

(8) Nella motivazione della sentenza in rassegna, le sezioni unite
richiamano la giurisprudenza della Corte costituzionale a propo-
sito del perfezionamento della notificazione a mezzo posta (pri-
ma) e delle notificazioni in genere (poi). La Consulta ha afferma-
to l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale
di scissione del momento perfezionativo della notificazione in
relazione ai diversi effetti che da questa conseguono, rispettiva-
mente, per il notificante e per il destinatario (in tema cfr. la sin-
tesi di C. Mancuso, Momento perfezionativo della notifica, ri-
messione in termini e (dis)orientamenti della giurisprudenza, in
Il giusto processo civile, 2009, 501 ss.). A proposito della notifi-

(segue)
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Al riguardo, l’art. 8, comma 2, L. n. 890/1982, pre-
vede che, se le persone abilitate a ricevere il piego,
in luogo del destinatario (9), rifiutano di riceverlo,
ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancan-
za, inidoneità o assenza delle persone sopra menzio-
nate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una
sua dipendenza (10). Del tentativo di notifica del
piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o
una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a
cura dell’agente postale preposto alla consegna, me-
diante avviso in busta chiusa a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, che, in caso di
assenza del destinatario, deve essere affisso alla por-
ta d’ingresso, oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’a-
zienda (11).
Proprio su questo terreno insistono due peculiari
aspetti del procedimento di notificazione a mezzo
posta della domanda di fallimento e del pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare,
sui quali ha inciso il dettato delle sezioni unite.
La posizione assunta dalle sezioni unite in ordine al
primo di tali profili (in apparenza autonomi l’uno
dall’altro) si è riverberata anche sulla decisione del-
l’altro profilo, in senso «distonico» rispetto a con-
solidati orientamenti nomofilattici.

4 (segue). Le modalità di computo
del periodo di tempo della compiuta
giacenza postale

Iniziamo dal primo aspetto, che riguarda la qualifi-
cazione giuridica (e le non meno trascurabili moda-
lità di computo) del termine di dieci giorni di cui
all’art. 8, comma 4, della detta L. n. 890/1982.
La norma prevede che, nel caso in cui il piego rac-
comandato depositato presso l’ufficio postale prepo-
sto alla consegna non sia stato ritirato dal destina-
tario, la notificazione si ha per eseguita decorsi die-
ci giorni dalla data di spedizione della lettera racco-
mandata da parte dell’agente postale, di cui prima
si è detto (c.d. «compiuta giacenza») (12).

Note:
(segue nota 8)

ca a mezzo posta, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 (in Fo-
ro it., 2003, I, 13 ss., con nota di R. Caponi, La notificazione a
mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna
all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di
terzi; in Giur. it. 2003, 1549 ss., con nota di E. Dalmotto, La cor-
te manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale:
vecchie alternative e nuovi problemi; in Corr. giur. 2003, 23 ss.,
con il commento di R. Conte, Diritto di difesa ed oneri della noti-

fica. L’incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L.
890/82: una ‘‘rivoluzione copernicana’’?), con riferimento ad un
ricorso per Cassazione tempestivamente consegnato all’ufficia-
le giudiziario per la notifica, ma pervenuto alla controparte dopo
la scadenza del termine per l’impugnazione a causa di un disser-
vizio postale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combi-
nato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L. n. 890/
1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni
per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del desti-
natario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto al-
l’ufficiale giudiziario. Il principio di scissione del momento perfe-
zionativo della notifica è stato successivamente ritenuto di ge-
nerale applicazione da Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28 (in
Foro it. 2004, I, 645 ss., con nota di R Caponi, Sul perfeziona-
mento della notificazione nel processo civile (e su qualche disat-
tenzione della Corte costituzionale), e in Giur. it 2004, 939 ss.,
con nota di C. Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per
il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: ri-
flessioni a margine di un recente intervento interpretativo della
Consulta), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148
c.p.c. in tema di notificazione in mani proprie, ritenendo detto
principio, nella sua portata generale, immanente nell’ordinamen-
to processuale e vincolante per l’interprete.

(9) Ai sensi dell’art. 7 della legge del 1982, se la consegna non
può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è conse-
gnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notifi-
care, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamen-
te con lui, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario,
purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta
da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In
mancanza delle persone suindicate, il piego può essere conse-
gnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da
rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribu-
zione della posta al destinatario.

(10) La norma non richiede la menzione sull’avviso di ricevimen-
to del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua quali-
tà, essendo tenuto l’agente postale, in tutte le ipotesi di manca-
ta consegna dell’atto, esclusivamente al deposito del medesimo
presso l’ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante av-
viso a mezzo raccomandata (Cass. 4 febbraio 2011, n. 2755).

(11) L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale
giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di
registro cronologico corrispondente, della data di deposito e del-
l’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il
deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destina-
tario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato me-
diante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi,
con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per ese-
guita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso
inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà re-
stituito al mittente. La giurisprudenza ha chiarito che, ove l’avvi-
so di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le de-
scritte operazioni, in difetto di dimostrazione dell’attività svolta
dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica é
radicalmente nulla (cfr. Cass. 19 maggio 2011, n. 10998; Cass.
10 ottobre 2008, n. 25031).

(12) Il successivo comma 5 soggiunge che, trascorsi dieci giorni
dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al se-
condo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in cal-
ce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto de-
posito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione «at-
to non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di re-
stituzione. Trascorsi, poi, sei mesi dalla data in cui il piego è sta-
to depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza
che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il
piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con an-

(segue)
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Secondo le sezioni unite, siffatto termine deve esse-
re qualificato come termine «a decorrenza successi-
va» e computato, secondo il criterio di cui all’art.
155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale
(data di spedizione della lettera raccomandata) e
conteggiando quello finale (13).
Fin qui ritengo che il principio dettato dalla supre-
ma corte sia in toto condivisibile.
Sennonché, le sezioni unite hanno soggiunto che il
termine dei dieci giorni per la compiuta giacenza -
essendo fissato dal legislatore nell’ambito del proce-
dimento preordinato alla notificazione di atti ine-
renti anche al processo civile (quale è certamente
da considerarsi il giudizio di istruttoria prefallimen-
tare) - deve intendersi compreso fra i «termini per
il compimento degli atti processuali svolti fuori del-
l’udienza», di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c., con
la conseguenza che il dies ad quem del termine me-
desimo, se scade nella giornata del sabato, è proro-
gato di diritto al primo giorno seguente non festivo,
ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 4
dello stesso art. 155 c.p.c.
Tale (ulteriore) principio desta, a mio avviso, qual-
che perplessità.
Va, innanzi tutto, dato atto alle sezioni unite di
avere propugnato una soluzione della questione di
stampo sicuramente «garantista», mirante ad assicu-
rare al massimo grado la conoscibilità della doman-
da di fallimento in capo al debitore e l’esercizio dei
suoi diritti difensivi.
La corte ha esteso la nozione di «atti processuali»,
di cui al comma 5 dell’art. 155 c.p.c., a quelli che,
sebbene svolti fuori dell’udienza, «hanno rilevanza,
diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il ri-
spetto o no dei termini correlati al loro compimen-
to può determinare, o concorrere a determinare,
una decisione giurisdizionale favorevole o sfavore-
vole per la parte che li compie».
Poiché il procedimento di notificazione di atti
inerenti al processo si svolge necessariamente fuori
dell’udienza fino al suo compimento, come fuori
dell’udienza si effettua, nelle notificazioni a mezzo
del servizio postale, anche l’eventuale ‘‘ritiro’’ da
parte del notificato del piego depositato presso
l’ufficio postale preposto alla consegna, ne deriva
- secondo le sezioni unite - che se il periodo dei
dieci giorni (entro il quale, in assenza di ritiro del
plico, si determina la compiuta giacenza) scade di
sabato, ovvero in un giorno festivo, esso è proro-
gato di diritto al primo giorno successivo non fe-
stivo.
Dubito, tuttavia, che il periodo previsto dalla legge
per la compiuta giacenza possa annoverarsi ai «ter-

mini per il compimento degli atti processuali svolti
fuori dell’udienza».
È, in primo luogo, da rilevarsi che il periodo di
compiuta giacenza muove da un’attività non già
della parte, bensı̀ di un soggetto estraneo al proces-
so, ossia l’agente postale.
L’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c. (richiamato an-
che nella motivazione della pronunzia in rassegna)
ha cura di precisare che - quantunque la proroga al
primo giorno successivo non festivo si applichi ai
termini per il compimento degli atti processuali
svolti fuori dell’udienza, che scadono nella giornata
del sabato - «resta fermo il regolare svolgimento
delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, an-
che svolta da ausiliari, nella giornata del sabato,
che ad ogni effetto è considerata lavorativa».
Correttamente, a mio avviso, la giurisprudenza am-
ministrativa ha chiarito che il sabato è stato equi-
parato, quoad rationem, ai giorni festivi, ma che
«l’equiparazione opera al solo fine del compimento
degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che
scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di
procedere ai relativi adempimenti, concernenti i
termini di notifica e deposito che scadono di saba-
to, il successivo lunedı̀; a tutti gli altri effetti il sa-
bato è considerato giorno lavorativo, anche per
quanto attiene, dunque, alle attività di ufficiali giu-
diziari e di addetti agli uffici ricorsi» (14).
Pertanto, se, da un lato, l’esigenza di proroga al pri-
mo giorno successivo non festivo investe anche il
sabato (15), al fine di consentire agli avvocati di

Note:
(segue nota 12)

notazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data
dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta gior-
ni» e della data di restituzione.

(13) Le sezioni unite hanno cura di rammentare come detta pro-
roga operi con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza suc-
cessiva e non anche per quelli che si computano «a ritroso»,
con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del
quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione
dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la pre-
visione del termine medesimo (in questo senso v. anche Cass.
4 gennaio 2011, n. 182; Cass. 7 maggio 2008, n. 11163).

(14) Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252, il quale ri-
chiama anche il decreto del presidente del Consiglio di Stato n.
83 del 2010, che ha disciplinato, con decorrenza 18 ottobre
2010, gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio ricevimento ri-
corsi e delle segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato.

(15) In linea, come affermano le sezioni unite, «con il progressi-
vo tendenziale riconoscimento, da parte del legislatore, della
‘‘diversità’’ della giornata del sabato - nella cultura sempre più
diffusa, prima ancora che sul piano giuridico - rispetto agli altri
giorni della settimana».
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procedere agli adempimenti anche il lunedı̀, dall’al-
tro lato, di certo essa non incide sui giorni e sugli
orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale, ove
il plico resta depositato in giacenza.
Se, attraverso un’indagine di fatto, si comprova che
l’ufficio postale è rimasto aperto anche nella gior-
nata del sabato, cosı̀ rendendo possibile al destina-
tario della notificazione a mezzo posta il ritiro del
plico in giacenza, a me non pare che la ratio di ga-
ranzia sottesa alla previsione codicistica si estenda
fino al punto di giustificare l’astratta consapevole
inerzia del convenuto.
D’altro canto, allorché il tempo della compiuta gia-
cenza si compia nella giornata del sabato, l’onere di
provare l’apertura dell’ufficio postale in siffatta gior-
nata deve, a mio avviso, gravare - in linea con l’esi-
genza di contemperamento delle diverse posizioni
che vengono in rilievo nel giudizio di istruttoria
prefallimentare - sull’attore che ha proposto la do-
manda di fallimento (16).
Accanto a queste considerazioni in punto di fatto,
vi è, poi, un’ulteriore considerazione di ordine siste-
matico, che mi induce ad esprimere qualche per-
plessità attorno al principio dettato dalle sezioni
unite.
Invero, il periodo fissato dalla legge per il determi-
narsi della compiuta giacenza non può essere, a mio
avviso, considerato alla stregua di un termine «per
il compimento degli atti processuali svolti fuori del-
l’udienza» per la ragione che, durante tale periodo,
non deve essere compiuto alcun atto del processo.
Se, inoltre, si intende affermare che l’atto proces-
suale da compiersi è il ritiro del piego da parte del
destinatario della notificazione, è agevole osservare
che il suddetto periodo dei dieci giorni non è certa-
mente da intendersi alla stregua di un termine de-
cadenziale.
Difatti, finché il plico resta depositato presso l’uffi-
cio postale (per il periodo di sei mesi, come prevede
la legge), anche dopo che si è compiuta la giacenza,
al destinatario della notifica non è certamente ini-
bito né di procedere al ritiro, né di costituirsi nel
giudizio di istruttoria prefallimentare, ivi formulan-
do tutte le difese del caso.
Il periodo di dieci giorni per la compiuta giacenza
non è, dunque, né un termine di decadenza per il
compimento di atti del processo, né un termine a
difesa del convenuto, ma soltanto una fictio giuri-
dica, che consente il perfezionamento del procedi-
mento di notificazione eseguito a mezzo del servi-
zio postale, nei casi di mancata consegna del pie-
go al destinatario o alle persone abilitate a rice-
verlo.

5 (segue). Su talune peculiarità
della notifica a mezzo posta del ricorso
di fallimento alle persone giuridiche

Nella fattispecie concreta considerata dalla pronun-
zia in rassegna, il piego postale contenente il ricorso
di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza
prefallimentare non era stato consegnato dall’agen-
te postale alla società debitrice (una s.r.l. in liquida-
zione) «per assenza della destinataria» (17). Era sta-
to, pertanto, avviato il procedimento regolato dal-
l’art. 8, L. n. 890/1982, di cui sopra si è detto.
Al riguardo, le sezioni unite non fanno menzione
di un recente precedente della prima sezione della
Corte di cassazione, che - proprio con riferimento
alla notificazione dell’avviso dell’udienza del giudi-
zio prefallimentare - ha stabilito che «è valida la
notifica di un atto ad una persona giuridica presso
la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi
alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, pur-
ché mediante consegna a persone abilitate a riceve-
re il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve
escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei
conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145
c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società
con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c.,
e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8,
L. n. 890/1982, che costituiscono modalità equiva-
lenti alla notificazione ex 140 c.p.c., essendo questa
riservata esclusivamente al legale rappresentan-
te» (18).
In motivazione, la sezione ha argomentato che l’art.
145 c.p.c. prevede due modalità alternative di noti-
ficazione alle persone giuridiche, da tentarsi priori-
tariamente: a) la notificazione nella loro sede, me-
diante consegna di copia dell’atto al rappresentante
o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni,
o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede

Note:

(16) Con la conseguenza che, stante la contumacia del conve-
nuto all’udienza prefallimentare, all’attore non resta che chiede-
re il differimento dell’udienza, con l’assegnazione di un nuovo
termine per la rinotifica.

(17) Nella motivazione della pronunzia delle sezioni unite, non è,
invece, precisato se la notifica fosse avvenuta presso la sede
della società, ovvero presso il domicilio del legale rappresentan-
te.

(18) Cass. 13 settembre 2011, n. 18762. In applicazione del
principio riportato nel testo, la corte ha confermato la decisione
del giudice d’appello, che aveva ritenuto nulla la notificazione
dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla
società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non
avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso
la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso
l’ufficio postale ed alla spedizione a mezzo raccomandata del-
l’avviso relativo con lettera raccomandata.
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stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la se-
de; b) la notificazione, a norma degli artt. 138, 139
e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’en-
te, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale.
Solo nel caso in cui la consegna dell’atto non possa
essere effettuata con tali modalità è previsto, sem-
pre che dallo stesso risultino l’identità e la qualità
della persona fisica che rappresenta l’ente, nonché
uno dei luoghi sopra indicati, che la notifica possa
essere fatta a quest’ultimo con le modalità di cui
agli artt. 140 o 143 c.p.c.
«Risulta dunque evidente dalla lettera della disposi-
zione - prosegue la corte - che allorquando nell’atto
sono contenuti gli elementi indicati circa il legale
rappresentante, la notifica non può essere effettuata
alla società con modalità diverse dalla consegna
materiale dell’atto ad una delle persone a ciò legit-
timate e quindi non è consentito procedere con
quelle previste dagli artt. 140 o 143, riservate esclu-
sivamente alla notifica al legale rappresentante».
Naturalmente è possibile anche la notifica a mezzo
del servizio postale, non essendovi alcuna previsio-
ne di legge ostativa, ma il procedimento non può
non tener conto della specifica disciplina sopra esa-
minata, «essendo indubitabile che il legislatore ha
ritenuto maggiormente probabile che la notifica
con modalità diverse dalla consegna a persona le-
gittimata possa raggiungere lo scopo se indirizzata
ad una persona fisica investita di particolari respon-
sabilità, piuttosto che in relazione ad un luogo di-
mostratosi scarsamente presidiato».
Ne consegue il principio per il quale la notifica a
mezzo posta alla persona giuridica può essere effet-
tuata, se dall’atto risultino gli indicati elementi
identificativi del legale rappresentante, soltanto
mediante consegna a persone abilitate a ricevere il
piego, mentre deve escludersi la possibilità del de-
posito dell’atto e dei conseguenti avvisi, che costi-
tuiscono formalità equivalenti alla notificazione ex
art. 140 c.p.c. (19).
Tale principio si riverbera sulla materia fallimentare,
ove è frequente che il debitore, convenuto nel giu-
dizio di istruttoria prefallimentare ex art. 15 l.fall.,
sia una società, il più delle volte avente personalità
giuridica.
In tale caso, il perfezionamento della notifica a
mezzo posta potrebbe incontrare una serie di limita-
zioni, nel senso che - se, pur essendo indicati nel-
l’atto da notificare il nominativo e la reperibilità
del legale rappresentante, la notificazione alla so-
cietà è effettuata mediante deposito presso l’ufficio

postale per assenza di persone legittimate alla rice-
zione, mentre la notificazione al legale rappresen-
tante non è ritualmente effettuata - dovrebbe con-
seguirne, secondo i principi testé esposti, la viola-
zione dell’art. 15 l.fall., circa la necessaria notifica-
zione dell’avviso di convocazione al debitore, e, se
quest’ultimo non compare, la nullità della sentenza
per violazione del principio del contraddittorio.

6. Il termine a comparire all’udienza
prefallimentare

Il secondo rilevante aspetto affrontato dalla pro-
nunzia in rassegna riguarda il termine a comparire
di quindici giorni di cui all’art. 15, comma 3, l.fall.
Le sezioni unite affermano che esso deve essere
qualificato come termine avente natura «dilatoria»
e a decorrenza successiva, nel senso che deve essere
computato non «a ritroso» dall’udienza, bensı̀, se-
condo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c.,
escludendo il giorno iniziale (data di notificazione
del ricorso introduttivo e del decreto di convocazio-
ne), e conteggiando quello finale (data dell’udienza
di comparizione).
In conformità alla struttura dei procedimenti con-
tenziosi di ordinaria cognizione, il comma 3 dell’art.
15 l.fall. stabilisce che tra la data di notificazione
(rectius: di ricevimento della notificazione da parte
del destinatario) del ricorso di fallimento e l‘udien-
za, deve intercorrere un termine (assimilabile al ter-
mine a comparire) non inferiore a quindici giorni.
Tale termine, come affermano anche le sezioni uni-
te nella pronunzia in rassegna, è stabilito nell’inte-
resse del debitore, essendo finalizzato «a consentire
allo stesso, entro un periodo di tempo da ritenersi
ragionevole tenuto conto delle esigenze di speditez-
za del procedimento di istruttoria prefallimentare, il
pieno esercizio del proprio diritto di difesa in con-
traddittorio con i creditori istanti per il fallimen-
to».
Ascritto in tal guisa il termine di quindici giorni al
novero dei termini a comparire, le sezioni unite ne
hanno altresı̀ dedotto la conseguenza che si tratta
di un termine «dilatorio».
Si deve, per prima cosa, osservare che - nel linguag-
gio del diritto vivente, che non sempre coincide in

Nota:

(19) Al riguardo che, secondo il diritto vivente, la notifica del ri-
corso introduttivo del giudizio notificata all’indirizzo già corri-
spondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è
affetta da nullità e non da inesistenza, in quanto effettuata in un
luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge,
hanno un riferimento con il destinatario della notificazione (cfr.
Cass. 23 agosto 2011, n. 17478).
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parte qua con quello della dottrina (20) - la «dilato-
rietà», di cui discorre la Cassazione, mette capo al-
l’idea di un termine sistematicamente e funzional-
mente svincolato dalla previsione di una sanzione
processuale, per il caso di mancata osservanza del
termine medesimo, in particolare dalla previsione
della sanzione della decadenza (intesa come perdita
del potere di porre in essere un atto del processo),
che invece consegue al mancato rispetto del termi-
ne perentorio (21).
Inoltre, le sezioni unite rammentano che il testo
originariamente varato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 di-
scorreva di giorni «liberi», evocando l’applicazione
della regola generale per la quale anche i giorni fe-
stivi intermedi dovessero essere presi in considera-
zione ai fini del computo del termine, atteso che ri-
spetto ai cd. «termini liberi» sono esclusi dal com-
puto solo il giorno iniziale e quello finale (22).
Nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, ed
oggi vigente, l’aggettivo «liberi» non compare più,
sicché, nell’ottica di una piana lettura della vicenda
normativa, è da ritenersi che, a fini acceleratori, il
legislatore delegato abbia inteso comprimere il ter-
mine a difesa.
Trova, pertanto, applicazione il principio generale,
per il quale, in tema di computo dei termini proces-
suali, qualora la legge non preveda espressamente
che si tratti di un termine libero, opera il criterio
generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale
non devono essere conteggiati i giorni e l’ora inizia-
li, computandosi invece quelli finali (23).
Vi è, però, una tesi secondo la quale, pur nell’assen-
za di un’inequivocabile indicazione legislativa in tal
senso, ritiene (con opinione ultra legem, ma non di-
scosta dalla ratio di tutelare i diritti difensivi del
convenuto, perseguita della norma) che il termine
a difesa di quindici giorni debba intendersi come li-
bero, dovendo intercorrere, tra la data di notifica-
zione del decreto di convocazione e l’udienza, «al-
meno» quindici giorni, dunque senza computare il
dies a quo ed il dies ad quem (24).
Il termine di quindici giorni può essere altresı̀ ab-
breviato dal presidente del tribunale con decreto
motivato (che, di norma, è inserito nel testo del de-
creto di convocazione), se ricorrono particolari ra-
gioni di urgenza.
Contrariamente a quanto previsto per il termine a
comparire dall’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. (che
consente l’abbreviazione del termine fino alla me-
tà), la norma non indica il limite massimo di abbre-
viazione. È da ritenersi che l’abbreviazione non
possa, in ogni caso, essere di entità tale da risolver-
si, pur nella motivata urgenza che la giustifica, nel-

l’impossibilità di esercitare il diritto di difesa (25),
e che sia, in ogni caso, possibile censurare in sede
di reclamo la congruità del termine a difesa (26).
Il modello procedimentale a carattere contenzioso
dell’istruttoria prefallimentare induce altresı̀ a rite-
nere che l’abbreviazione sia consentita soltanto ad
istanza dell’attore o del pubblico ministero (da inse-
rirsi, di norma, nella medesima istanza di fallimen-
to), e non possa conseguire all’officiosa determina-
zione del presidente del tribunale, al quale consti-
no, magari aliunde, le ragioni d’urgenza richieste
dalla norma (27).
La giurisprudenza ha altresı̀ affrontato il tema delle
conseguenze della violazione del termine in que-
stione.

Note:

(20) Che - nella tradizione di G. Chiovenda, Principi di diritto pro-
cessuale civile, Napoli, 1928, 668; Idem, Commentario del codi-
ce e delle leggi di procedura civile, II, Milano, s.d., 108 ss.; di
Stea, La teoria dei termini nel diritto processuale italiano, Torino
1912, 150 ss.; e, in anni più recenti, di N. Picardi, Per una siste-
mazione dei termini processuali, in Jus, 1963, 210 ss. - sovente
definisce come dilatorio il termine che deve trascorrere prima
che possa essere compiuto un atto del processo, nel senso che
prima del compimento di un atto, e nell’aspettativa del compi-
mento dell’atto successivo, viene fissato uno spatium temporis
prima del trascorrere del quale l’atto successivo non può essere
posto in essere (terminus ne ante quem). Per una più compiuta
analisi del tema (che assume, con riguardo alle questioni che ci
occupano, una valenza prevalentemente teorica), rinvio a F. De
Santis, La rimessione in termini nel processo civile, Torino,
1997, 5 ss., ed ivi ulteriori riferimenti.

(21) In questo senso, cfr., ad esempio, Cass. 5 gennaio 1996, n.
28, secondo la quale, nel caso in cui il giudice, disponendo la rin-
novazione della notificazione della domanda, si limiti a fissare l’u-
dienza successiva, senza specificare la scadenza del termine pe-
rentorio, deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della noti-
ficazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire,
con riguardo all’udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio. Per-
tanto, deve ritenersi tempestiva la rinnovazione della notificazione
effettuata, pur in mancanza di un termine perentorio, con anticipo
superiore ai termini per comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.

(22) In questo senso v. Cass., sez. un., 2 ottobre 2003, n.
14699 (riferita proprio ad un’ipotesi di termine a comparire).

(23) Cfr., da ultima, Cass. 23 maggio 2011, n. 11302.

(24) P. Celentano, Il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, in Fallimenti e concordati, a cura di P. Celentano e E.
Forgillo, Torino, 2008, 127. Nel medesimo senso si pronunzia
anche la maggioranza dei giudici delegati intervistati nell’ambito
dell’indagine dell’OCI (Osservatorio sulle crisi di impresa), L’i-
struttoria prefallimentare a cura di M. Ferro e A. Di Carlo, Mila-
no, 2010, 519.

(25) In questo senso v. anche S. De Matteis, Istruttoria prefalli-
mentare: il procedimento, in Le procedure concorsuali a cura di
A. Caiafa, I, Padova, 2011, 114.

(26) A. Saletti, La tutela giurisdizionale nella legge fallimentare
novellata, in Riv. dir. proc., 2006, 988.

(27) Contra M. Ferro, sub art. 15 l.fall., in La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico diretto dal medesimo, II ed., Pado-
va, 2011, 197, secondo il quale l’abbreviazione dei termini po-
trebbe essere disposta anche d’ufficio, se le ragioni d’urgenza
constano al giudice.
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A me pare che non vi siano ragioni per non condi-
videre l’orientamento della Cassazione - formatosi
successivamente alle riforme del 2006-2007, ed
evocato anche dalle sezioni unite nella pronunzia
in rassegna - secondo il quale, nel procedimento
per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispet-
to del termine di quindici giorni che deve intercor-
rere tra la data di notifica del decreto di convoca-
zione del debitore e la data dell’udienza, e la sua
mancata abbreviazione nelle forme rituali del de-
creto motivato sottoscritto dal presidente del tribu-
nale, costituiscono cause di nullità astrattamente
integranti la violazione del diritto di difesa, ma non
determinano (ai sensi dell’art. 156 c.p.c.), per il ge-
nerale principio di raggiungimento dello scopo del-
l’atto, la nullità del decreto di convocazione, se il
debitore abbia attivamente partecipato all’udienza,
rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fal-
limento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riser-
ve in ordine alla ristrettezza del termine concesso-
gli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudi-
zio eventualmente determinatosi, sul piano proba-
torio, in ragione del minor tempo disponibile (28).
Sotto ulteriore profilo, la regola, dettata dall’art.
157 c.p.c. - secondo cui l’obbligo del giudice di esa-
minare l’eccezione di nullità relativa di un atto pro-
cessuale presuppone che la medesima sia stata de-
dotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la
specificazione delle ragioni d’invalidità - rappresen-
ta un principio generale, applicabile a tutti i proces-
si spe ciali di cognizione, ivi compreso il procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento. Ne conse-
gue che la nullità della vocatio in jus derivante dal-
l’inosservanza del termine dilatorio di comparizione
di quindici giorni, resta sanata nel caso in cui il de-
bitore non l’abbia specificamente dedotta nella me-
moria di costituzione, difendendosi nel merito (29).

7 (segue). Le modalità di computo
del termine a comparire: a ritroso
o in avanti?

Qualche motivo di perplessità suscita, a mio avviso,
l’affermazione delle sezioni unite, secondo la quale
il termine a difesa di quindici giorni, di cui al com-
ma 3 dell’art. 15 l.fall., debba essere computato non
a ritroso, ma in avanti, ossia non partendo dal gior-
no successivo alla data dell’udienza (terminus a quo
non computatur in termino), bensı̀ dal ricevimento
della notificazione della domanda di fallimento in
vista dell’udienza (ovvero, nel caso di mancata con-
segna del piego postale, dal maturarsi della compiu-
ta giacenza) (30).

Ad avviso delle sezioni unite, tale conclusione sa-
rebbe imposta dalla circostanza che si tratta di un
termine stabilito dalla legge nell’esclusivo interesse
del debitore per l’esercizio del diritto di difesa, da
calcolare non come un prima rispetto alla data del-
l’udienza di convocazione, al fine di consentire alle
controparti di conoscere il contenuto di un certo
atto, bensı̀ come corrente da un determinato atto
(notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
di convocazione) in vista dell’udienza, la quale non
deve svolgersi prima che sia decorso quel termine,
appunto a garanzia del diritto di difesa del debito-
re (31).
Tuttavia, a fronte di tale ragionamento, non si rie-
sce, a mio avviso, a comprendere fino in fondo, da
un lato, per quale ragione il computo a ritroso del
termine lederebbe i diritti difensivi del convenuto,
e, dall’altro lato, quali ragioni abbiano indotto le
sezioni unite a discostarsi dal consolidato orienta-
mento nomofilattico relativo al computo a ritroso
dei termini a comparire.
Sotto il primo profilo, è consolidato il principio se-
condo il quale l’art. 155 c.p.c., diretto a prorogare
al primo giorno non festivo il termine che scada in

Note:

(28) Cass. 16 luglio 2010, n. 16757.

(29) Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098, cit. Anche nel rito del lavo-
ro la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per violazione dei
termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto,
ma, se quest’ultimo eccepisce il vizio, il giudice è tenuto, ai sen-
si dell’art. 164, comma 3, c.p.c., a fissare una nuova udienza nel
rispetto dei termini. L’inosservanza di tale obbligo è deducibile
in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il
danno arrecatogli dall’inosservanza del termine, atteso che la
violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata,
comporta la nullità dell’atto compiuto prima della sua maturazio-
ne (Cass. 13 maggio 2004, n. 9150).

(30) Nella fattispecie concreta decisa dalle sezioni unite, l’appli-
cazione di tale principio ha fatto sı̀ che, computando il termine a
comparire a partire dalla data di maturazione della compiuta gia-
cenza (scaduto in un venerdı̀ festivo e fissato dalla corte al lune-
dı̀ successivo, considerando anche la proroga del sabato), esso
sia venuto a scadere il giorno dopo l’udienza fissata dal tribuna-
le, determinando cosı̀ la violazione del termine a difesa. Per con-
tro, se il termine a comparire fosse stato computato secondo il
tradizionale metodo «a ritroso», esso sarebbe venuto a scadere
nella giornata del sabato, che le sezioni unite hanno affermato
non essere idonea al compimento del periodo di compiuta gia-
cenza.

(31) Le sezioni unite considerano il termine in questione diverso
da quello previsto dal primo periodo del comma 4 dell’art. 15
l.fall. - secondo il quale il decreto presidenziale fissa un termine
non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazio-
ne di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche -
termine che, essendo invece destinato a consentire al debitore
la conoscenza e lo spatium deliberandi rispetto agli scritti difen-
sivi ed ai documenti contro di lui prodotti, è un tipico termine da
computare a ritroso, a partire dal giorno fissato per l’udienza di
convocazione.
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un giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai
termini a decorrenza successiva e non anche per
quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazio-
ne di un intervallo di tempo minimo prima del
quale deve essere compiuta una determinata attivi-
tà, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto
contrario di un’abbreviazione dell’intervallo, in pre-
giudizio delle esigenze garantite con la previsione
del termine medesimo (32).
Il medesimo principio vale anche per il termine a
ritroso che scade nella giornata del sabato (33).
Risulta, pertanto, difficile immaginare le ragioni
per le quali il computo a ritroso di un termine pro-
cessuale possa ledere, in parte qua, i diritti difensivi
di una o di entrambe le parti del processo.
Sotto il secondo profilo, era (fino alla pronunzia
delle sezioni unite) consolidato il principio per il
quale, ai fini della verifica della tempestività della
costituzione del convenuto (che nelle controversie
soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi del-
l’art. 416, comma 1, c.p.c., «almeno dieci giorni
prima della udienza»), è da considerare come dies a
quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal
computo secondo il principio generale stabilito dal
comma 1 dell’art. 155 c.p.c., e come dies ad quem il
decimo giorno precedente l’udienza stessa, che in-
vece va computato, non essendo espressamente pre-
visto, dalla norma, che si tratti di un termine libe-
ro (34).
Anche in tema di opposizione allo stato passivo del
fallimento, ai fini della verifica della tempestività
della costituzione del creditore, che ai sensi dell’art.
98 l.fall. (nel testo antecedente le riforme del
2006-2007) deve avvenire almeno cinque giorni
prima dell’udienza fissata dal giudice delegato, è da
considerare come dies a quo il giorno dell’udienza,
che perciò va escluso dal computo, secondo il prin-
cipio generale stabilito dal comma 1 dell’art. 155
c.p.c., e come dies ad quem il quinto giorno anterio-
re all’udienza stessa, che invece va computato, non
essendo espressamente previsto dalla detta norma
che si tratti di termine libero (35).
Ora, a me pare che, a seguito della pronunzia delle
sezioni unite, il termine a comparire rispetto all’u-
dienza non potrà più essere pacificamente calcolato
a ritroso, anche a prescindere dal momento in cui
il convenuto sia stato (o debba essere) messo legal-
mente a conoscenza del processo, attraverso la noti-
fica dell’atto introduttivo e del provvedimento di
fissazione dell’udienza. Infatti, se la notifica (tempe-
stivamente attivata dalla parte onerata presso l’uffi-
ciale giudiziario o postale) è pervenuta oltre il ter-
mine a comparire, ed il convenuto non si costitui-

sce spontaneamente, dovrà essere comunque fissata,
se ne ricorrono le condizioni, un’altra udienza, per
garantire lo spatium deliberandi del termine a dife-
sa (36).
Attesa la valenza generale del principio enunciato
dalle sezioni unite (nonché l’autorevolezza del suo
«formante»), ciò accadrà non soltanto in materia
fallimentare, ma con riferimento ai tutti i processi
civili: il che potrebbe finire col suscitare nuove in-
certezze e non sperati contrasti.

Note:

(32) Cass. 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass. 20 novembre
2002, n. 16343; Cass. 20 maggio 2002, n. 7331; Cass. 29 no-
vembre 1977, n. 5187.

(33) Cass. 4 gennaio 2011, n. 182; Cass. 22 luglio 2009, n.
17103; Cass. 7 maggio 2008, n. 11163.

(34) Cass. 21 marzo 2006, n. 6263; Cass. 3 gennaio 1995, n.
26.

(35) Cass. 28 marzo 1997, n. 2807; Cass. 8 luglio 1994, n. 6451.

(36) In sostanza, se viene violato il termine a comparire, il rime-
dio è il differimento dell’udienza; se viene violato il termine per
il deposito di un atto prima dell’udienza, la conseguenza è che il
deposito deve ritenersi inammissibile, senza che si debba inci-
dere sulle modalità di computo a ritroso del termine fissato, in
utroque, dalla legge in vista dell’udienza.
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Omologazione

Effetto esdebitatorio
del concordato preventivo
in favore dei soci ed ex soci
illimitatamente responsabili

Cassazione civile, Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863 - Pres. Fioretti - Est. Ragonesi - P.M. Apice -
B.G. c. Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa in amministrazione straordinaria

Concordato preventivo - Esecuzione - Soci illimitatamente responsabili - Effetti remissori - Perdita della qualità di soci

(legge fallimentare artt. 10, 147, 184; cod. civ. artt. 1936, 1944, 2290)

Nel concordato preventivo proposto da società con soci illimitatamente responsabili, l’omologazione della pro-
posta non estende i suoi effetti remissori, ai sensi dell’art.184, secondo comma, l.fall., anche in favore del socio
che, avendo prestato fidejussione per debiti della società ed a favore di un terzo creditore di questa, successi-
vamente non rivesta più la predetta qualità al momento della citata omologa, dovendo allora l’ex socio, cui
non si applica l’art. 10 l.fall., essere considerato, ai fini del concorso, alla stregua di un terzo garante; ne conse-
guono, da un lato, l’irrilevanza dell’accertamento dell’epoca della perdita della qualità di socio illimitatamente
responsabile rispetto all’apertura del concordato e, dall’altro, nei confronti del creditore sociale, la responsabi-
lità piena di tale ex socio, in virtù dell’obbligazione fidejussoria assunta, poiché debito proprio, del tutto distin-
to da quelli sociali.

La Corte (omissis).
La B. lamenta con il primo motivo di ricorso la mancata
dichiarazione di inammissibilità della domanda della
Banca cooperativa perché questa anziché proporre una
azione di accertamento, come ritenuto dai giudici di me-
rito, avrebbe invece dovuto proporre opposizione alla
omologa del concordato della Faila sud ai sensi della
l.fall., art. 180 avendo la banca partecipato all’assemblea
dei creditori con voto favorevole alla proposta di con-
cordato.
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta l’applica-
bilità al caso di specie del principio stabilito dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 319 del 2000, in par-
ticolare perché l’efficacia retroattiva delle sentenze della
Corte Costituzionale trova limite negli effetti che la nor-
ma ha già prodotto.
Con il terzo motivo la B. si duole della mancata conside-
razione nel caso di specie della dedotta necessaria appli-
cazione dei principi in tema di par condicio creditorum.
Con il quarto motivo ripropone sotto il profilo del vizio
motivazionale la mancata considerazione che le doglian-
ze tutte dell’Istituto creditizio erano state sin dall’inizio
svolte avverso la sentenza di omologa del concordato.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello, cosı̀ come il Tribunale, ha ritenuto
che la Cassa Rurale abbia proposto due distinte doman-
de: una di opposizione ex art. 404 c.p.c. alla omologazio-
ne del concordato ed una seconda di accertamento del-
l’obbligazione della B. nei suoi confronti in ragione della
garanzia fideiussoria prestata. La prima è stata ritenuta
inammissibile da entrambi i giudici che si sono invece
pronunciati sulla seconda.
Sulla pronuncia di inammissibilità della domanda ex
art. 404 c.p.c. non vi è ricorso e sul punto vi è ormai il
giudicato. Ma quest’ultimo si è formato anche in rela-
zione alla proponibilità della domanda di accertamen-
to.
Il giudice di prime cure, come già rilevato, si era pronun-
ciato su detta domanda di accertamento ritenendola pro-
ponibile ed al tempo stesso che nel caso di specie fosse
proponibile l’opposizione alla sentenza di omologa del
concordato di cui alla l.fall., art. 180, comma 2 in quan-
to detta sentenza non conteneva alcuna statuizione in
ordine alla esdebitazione della B. ed all’inefficacia dell’i-
poteca; tale statuizione del giudice di prime cure non è
stata oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle
parti in giudizio e segnatamente dalla B. che avrebbe po-
tuto proporre appello incidentale.
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Sulla questione della proponibilità dell’azione della ban-
ca come azione di accertamento del proprio credito ipo-
tecario nei confronti della B. si è quindi ormai formato
il giudicato ed il motivo va conseguentemente dichiara-
to inammissibile.
Venendo all’esame del secondo motivo, lo stesso si rive-
la infondato anche se occorre, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., apportare sostanziali modifiche alla motivazione
sul punto della Corte d’appello.
Alla fattispecie in esame va applicato il principio affer-
mato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la
l.fall., art. 184, comma 2, ai sensi del quale il concordato
della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tut-
ti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha effi-
cacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili,
relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per
tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, conside-
rato che il comma 1 di detto articolo, nello stabilire che
i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato,
conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori
(nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso),
si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la re-
sponsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel
fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assor-
bente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità
per i medesimi debiti sociali. (Cass. n. 3749/1989 sez.
un.; Cass. n. 1688/1999; Cass. n. 26012/2007).
La giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chia-
rito che il principio in questione non può che riguardare
tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli
effetti di un concordato preventivo omologato, nella du-
plice concorrente veste di socio illimitatamente respon-
sabile e di fideiussore, senza che a nulla rilevi il momen-
to (anteriore o posteriore all’assunzione della posizione
di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria.
(Cass. n. 1688/1999).
In altri termini il dato rilevante ai fini di consentire al
fideiussore di usufruire della falcidia concordataria è che
il medesimo rivesta la qualità di socio illimitatamente re-
sponsabile agli effetti della procedura concordataria, a
prescindere dal momento in cui il medesimo abbia pre-
stato la propria fideiussione a favore di un creditore della
società.
Nel caso esaminato dalla citata sentenza n. 1688/1999
di questa Corte il socio della società sottoposta a concor-
dato aveva prestato la propria fideiussione in favore di
un creditore della detta società prima ancora di divenire
socio della stessa ed è stato ritenuto che essendo egli
non più un terzo bensı̀ un socio al momento della omo-
logazione del concordato, nei suoi confronti trovava ap-
plicazione la l.fall., art. 184, comma 1 e poteva quindi
usufruire, anche per quanto concerneva la fideiussione,
della falcidia concordataria.
Nel caso in esame la fattispecie è inversa rispetto a quel-
la da ultimo esaminata, e, cioè, la ricorrente ha prestato
fideiussione in favore della banca resistente per un debi-
to della Faila sud snc quando era ancora socia di que-
st’ultima, per cessare poco dopo da detta qualità e non
essere, quindi, più socia al momento in cui il concordato
della predetta società è stato omologato.

Il principio da applicarsi è però il medesimo perché ciò
che rileva è che il fideiussore per poter usufruire della
falcidia concordataria sia anzitutto socio della società
sottoposta al concordato e sia direttamente coinvolto
quindi nella procedura.
Tale condizione non ricorre nel caso di specie in cui la
B. aveva dismesso la propria qualità di socia prima della
omologazione del concordato preventivo e deve quindi
considerarsi che la stessa fosse non più socia ma terza ri-
spetto alla società e, come tale, soggetta alla l.fall., art.
184, comma 1 in ragione della sua qualità di fideiuben-
te.
Va a tale proposito rammentato che la disposizione con-
tenuta nella l.fall., art. 184, comma 2, che estende ai so-
ci illimitatamente responsabili di società di persone l’ef-
ficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce
ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della per-
centuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei
loro confronti, senza con ciò determinare l’estensione
della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo
ad essa (Cass. n. 11343/2001; Cass. n. 7273/2010).
Va altresı̀ rammentato che, mancando ai soci la qualità
di imprenditori, non possono applicarsi al concordato
preventivo le regole contenute nella l.fall., artt. 147 e
154, sulla estensione del fallimento della società ai soci
illimitatamente responsabili e del concordato fallimenta-
re a questi ultimi, trattandosi di disposizioni eccezionali
non suscettibili di interpretazione analogica, costituenti
deroghe al principio generale ricavabile dalle norme, di
cui alla l.fall., artt. 1 e 5, che richiedono per la fallibilità
di un soggetto che questo rivesta la qualità di imprendi-
tore e che si trovi in stato di insolvenza (cfr. Cass. n.
11343/2001; Cass. n. 8097/1992; Cass. n. 3229/1987;
Cass. n. 2359/1984).
Questa Corte ha a tale proposito escluso la possibilità di
dare una interpretazione estensiva alla l.fall., artt. 147 e
154, non potendosi ravvisare nella disciplina riservata al
concordato preventivo dalla l.fall. un vuoto normativo
da colmare attraverso tale tipo di interpretazione, atteso
che sia il citato l.fall., art. 184, che la l.fall., art. 161,
comma 4, dimostrano chiaramente che il fenomeno del
concordato preventivo delle società di persone con soci
illimitatamente responsabili non è stato ignorato (Cass.
n. 11343/2001; Cass. n. 8097/1992; Cass. 7273/2010).
Il concordato preventivo in conclusione non estende i
suoi effetti nei confronti dei soci i cui patrimoni restano
cosı̀ estranei alla procedura.
Dalla inapplicabilità della l.fall., 147 al concordato pre-
ventivo discende anche quella della l.fall., art. 10, nella
sua versione anteriore alla riforma del 2006, applicabile
ratione temporis, che prevede che in caso di fallimento di
una società con soci a responsabilità illimitata possa es-
sere dichiarato il fallimento di questi ultimi ancorché re-
ceduti.
Nella fattispecie in esame è irrilevante accertare se il re-
cesso debba essere avvenuto entro l’anno dalla dichiara-
zione di fallimento in conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 319 del 2000 oppure se debba ri-
correre l’esistenza dello stato di insolvenza della società
all’epoca della dichiarazione di fallimento e l’esistenza di
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obbligazioni sociali che abbiano concorso a determinare
tale stato all’epoca del recesso (Cass. n. 15596/2000) se-
condo la normativa applicabile prima di detta pronuncia
del giudice delle leggi.
L’unico dato rilevante infatti è l’inapplicabilità della
l.fall., art. 10 al concordato preventivo. Ciò sta a signifi-
care che gli effetti della omologazione del concordato in
esame non si estendono agli ex soci illimitatamente re-
sponsabili che siano receduti prima di detta omologazio-
ne.
In tal senso l’espressione contenuta nella l.fall., art. 184,
comma 2 che prevede l’applicazione degli effetti del con-
cordato ai ‘‘soci illimitatamente responsabili’’ va inter-
pretata nel senso che tale disposizione si riferisce anzitut-
to alle società di persone e non a quelle di capitali ove i
soci sono sottoposti a un regime di responsabilità limita-
ta e in secondo luogo, nell’ambito delle società di perso-
ne solo ai soci che sono illimitatamente responsabili ri-
spetto a quelli che non lo sono (es. socio accomandata-
rio e soci accomandanti), riguardando però sempre ed
esclusivamente i soci effettivi della società al momento
della omologazione della sentenza di concordato.
Il principio in questione non tocca la diversa questione,
estranea all’oggetto del presente giudizio, se un socio re-
ceduto, cui è applicabile il regime di cui agli artt. 2290 e
2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società
in nome collettivo che ceda la propria quota risponde,
nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fi-
no al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel re-
gistro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui
il terzo sia venuto a conoscenza della medesima (Cass.
n. 2215/2006, n. 8649/2010, n. 25123/2010), possa co-
munque godere nei confronti dei terzi della esdebitazio-
ne di cui alla l.fall., art. 184, comma 2 riconosciuta nel
concordato (di cui non è parte) a tutti i soci illimitata-
mente responsabili nonostante non sia più socio.
La Corte è però esentata dal procedere all’esame di detta
questione in quanto, come già osservato, l’oggetto della
presente controversia riguarda esclusivamente l’obbliga-
zione fideiussoria della B., in ordine alla quale, una volta
che la stessa è receduta dalla società, è divenuta terza ri-
spetto a quest’ultima, essendo l’obbligazione di garanzia
in questione propria ed esclusiva della ricorrente e del
tutto distinta da quella per i debiti sociali quale socia re-
ceduta ai sensi dell’art. 2290 c.c.
Alla luce di tutto quanto fin qui detto appare del tutto
incongrua la motivazione della Corte d’appello che ha
ritenuto implicitamente che il credito della banca nei
confronti della fideiubente, ex socia della Faila sud snc,
potesse essere sottoposto alla falcidia concordataria, ma
ha ritenuto di escluderne nel caso di specie la possibilità
di applicazione facendo riferimento alla sentenza n. 319
del 2000 della Corte Costituzionale che, come è noto,
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la l.fall., art.
147 ‘‘nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili di società fallita possa essere
dichiarato dopo il decorso di un anno dalla perdita della
responsabilità illimitata’’.
Ha infatti ritenuto la Corte d’appello che, essendo la B.
receduta dalla società il 20 giugno 1990, oltre due anni

prima dell’apertura della procedura di concordato avve-
nuta l’8 agosto 1992, la stessa non avrebbe potuto essere
assoggettata a fallimento non essendo più socia della so-
cietà da oltre un anno e non trovandosi quindi,sia pure
come ex socia, in una situazione di potenziale responsa-
bilità illimitata.
Tale motivazione è fondata sul presupposto erroneo che
un socio receduto dalla società sottoposta a concordato
possa godere della esdebitazione per una fideiussione da
esso prestata ad un creditore quando era ancora socio,
non avendo colto la distinzione che occorre fare tra i de-
biti personali dei soci (quale nel caso di specie la garan-
zia) ed i debiti della società in ordine ai quali, come si è
visto, si pone la questione, che non deve qui essere risol-
ta, se il socio receduto possa usufruire della falcidia con-
cordataria in ordine alla propria responsabilità sussidiaria
ex art. 2290 c.c. pur non essendo più socio e non essen-
do parte nel concordato.
Nella fattispecie in esame poi non rileva in alcun modo
la circostanza che, in caso di risoluzione od annullamen-
to del concordato con conseguente pronuncia di falli-
mento, si potrebbe ipotizzare che la B., socia illimitata-
mente responsabile nel momento in cui aveva prestato
la fideiussione per un debito preesistente allo stato d’in-
solvenza, potrebbe essere soggetta a fallimento in pro-
prio.
Si tratta di una ipotesi puramente astratta, che non risul-
ta essersi verificata, e che non rileva in questa sede in
cui si verte esclusivamente sulla questione, strettamente
limitata al concordato preventivo, se la B. possa godere
o meno per il proprio debito fideiussorio della falcidia
concordataria, senza che possano venire in gioco valuta-
zioni connesse ad un eventuale ipotetico fallimento.
In conclusione deve affermarsi il principio che il socio
receduto da una società sottoposta a concordato preven-
tivo, che abbia prestato fideiussione a favore di un credi-
tore della società non può godere in quanto terzo del be-
neficio della esdebitazione del proprio debito di garanzia.
Il terzo motivo è infondato.
Una volta considerato il socio receduto quale terzo ri-
spetto alla società in ordine alla obbligazione di garanzia,
nessuna violazione della par condicio può ipotizzarsi, tro-
vando nei suoi confronti applicazione la l.fall., art. 184,
comma 1.
Il quarto motivo, con cui si contesta un vizio motivazio-
nale della intera sentenza, è inammissibile in ragione
della sua estrema genericità e del fatto che esso propone
una diversa valutazione degli elementi acquisiti in causa,
in tal modo investendo inammissibilmente il merito del-
la controversia.
Il ricorso va in conclusione respinto.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo.
(omissis).
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Il concordato preventivo e la responsabilità limitata
del socio illimitatamente responsabile

di Andrea Barbieri

In relazione alla decisione annotata che affronta il tema dell’esdebitazione del socio illimitatamente respon-
sabile a seguito dell’ammissione al concordato preventivo della società e degli effetti del procedimento su
eventuali garanzie fideiussorie prestate dal socio, secondo il principio già espresso dalle Sezioni Unite, l’Au-
tore analizza criticamente l’orientamento, fornendo nuovi spunti di riflessione.

1. Principio

Il socio receduto da una società in nome collettivo,
sottoposta a concordato preventivo, che abbia pre-
stato a suo tempo fideiussione a favore di un credi-
tore della stessa, non può godere, in quanto terzo,
del beneficio dell’esdebitazione concesso ai soci del
proprio debito di garanzia.
Il fideiussore per poter usufruire della falcidia con-
cordataria deve essere socio della società all’atto
della sottoposizione a concordato.

2. La fattispecie

Una società in nome collettivo viene ammessa al
concordato preventivo. L’ex socia, garante del con-
cordato, rilascia a suo tempo (quando era ancora in
essere il vincolo sociale) una fideiussione su un’a-
pertura di conto corrente a favore di una banca, la
quale chiede, in virtù di detta garanzia, di riscuote-
re dalla socia la percentuale extraconcordataria non
soddisfatta dalla società. Il Giudice di prime cure
respinge la richiesta della banca ai sensi dell’art.
184, comma 2, l.fall., in quanto «sebbene il credito
fosse portato da un titolo giudiziale venuto ad esi-
stenza in un tempo successivo all’estromissione del
socio dalla compagine sociale, tuttavia era sorto in
funzione di fideiussione prestata a garanzia di aper-
tura di credito nella vigenza del rapporto sociale».
Impugnata la sentenza, la Corte d’Appello, accoglie
invece le pretese creditorie bancarie in quanto «al
socio illimitatamente responsabile, receduto da ol-
tre un anno, non possono applicarsi gli effetti di
cui all’art. 184 l.fall. secondo una lettura costituzio-
nalmente orientata dell’articolo» (1). La Suprema
Corte, chiamata a decidere a sua volta su impugna-
zione della socia, conferma la legittimità della pre-
tesa creditoria bancaria, non tanto per la motivazio-
ne seguita dalla Corte di merito, ma ritenendo che
«l’unico elemento da indagare per decidere in meri-
to all’estensione degli effetti del concordato a favo-
re dei soci ex art. 184 secondo comma l.fall., sia so-
lo quello della verifica della permanenza del vinco-

lo sociale all’atto dell’omologa concordataria, rima-
nendo del tutto ininfluente il momento in cui la
prestazione di garanzia venga prestata».

3. L’orientamento della Suprema Corte

Seguendo il principio ormai consolidato, dopo la
pronuncia delle Sezioni Unite (2), La Corte di le-

Note:

(1) C. Cost. 21 luglio 2000 n. 319, ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 147 l.fall. nella parte in cui si prevedeva il
fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita
anche dopo un anno dal momento in cui essi abbiano perso per
qualsiasi causa la responsabilità illimitata. Principio fatto proprio
dalla riforma fallimentare che con D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 al-
l’art. 151 ha sostituito l’articolo citato, prevedendo al secondo
comma che «il fallimento dei soci (illimitatamente responsabili)
non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento
del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimi-
tata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se so-
no state osservate le formalità per rendere noti a terzi i fatti indi-
cati».

(2) Cass., S.U., 24 agosto 1989 n. 3749, in Fallimento, 1990, 38;
in Corriere Giuridico, 1989,1313, decidendo su un caso analogo
di prestazione fideiussoria prestata da un socio (rimasto tale an-
che in sede concordataria), aveva ritenuto estensibile al medesi-
mo gli effetti esdebitatori di cui all’art. 184, comma 2, l.fall.
La questione trova le sue radici nella L. 24 maggio 1903, n. 197
introduttiva nel nostro ordinamento dell’istituto di concordato
preventivo, la quale prevedeva all’art. 25 che i «creditori di una
società non po(tessero) pretendere il pagamento del residuo dai
soci illimitatamente responsabili, se non dopo l’omologazione
del concordato». Tale disposizioni rendeva difficile e spesso inu-
tile l’istituto, in quanto i soci si sarebbero trovati costretti a pa-
gare la totalità dei debiti sociali, con la conseguenza che, in caso
di mancato pagamento, i soci, che avevano evitato il fallimento
della società con oneri spesso personali, sarebbero poi falliti
ugualmente per non aver pagato integralmente quei debiti della
società, che i creditori avevano rimesso a quest’ultima nella mi-
sura eccedente la percentuale concordataria. La norma venne
giustificata dal Guardasigilli dell’epoca avendo egli ritenuto «es-
sere più conforme allo spirito della legge e alle intenzioni delle
parti interessate che l’obbligazione personale dei soci non ven-
ga meno se non in quanto nel concordato sia pattuito che con
la percentuale ricevuta si intendano svincolati anche i singoli so-
ci dalla loro responsabilità il limitata e quindi sussidiaria. Se que-
sta misura si adopera anche di fronte ai coobbligati e ai fideius-
sori del debitore concordatario non s’intende perché si debba
abbandonare identica garanzia di fronte al socio solidalmente e
illimitatamente responsabile in aggiunta al patrimonio della so-
cietà, ente collettivo distinto». La disposizione dell’art. 25, forte-
mente criticata dalla dottrina dell’epoca, fu abrogata dalla legge
fallimentare che conteneva la distinzione dei soci dai fideiussori

(segue)
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gittimità ritiene che il fideiussore, che rivesta al
tempo stesso la qualità di socio, possa usufruire del-
la falcidia concordataria qualora tale sua ulteriore
qualità sussista all’atto dell’omologa del concordato
preventivo a prescindere dal momento in cui abbia
prestato la fideiussione. Gli effetti esdebitatori del
concordato si estendono a chi sia socio illimitata-
mente responsabile all’atto dell’omologa, sia che
abbia prestato fideiussione in garanzia del debito so-
ciale rivestendo anche la qualità di socio, sia che
abbia prestato la garanzia prima ancora di divenire
socio (3).
L’orientamento, benché ormai cristallizzato, non pa-
re convincente. In particolare non si comprende in
base a quale istituto la garanzia offerta dal socio ven-
ga a fondersi con la sua responsabilità illimitata, ren-
dendo cosı̀ la stessa in sostanza priva di effetti. Infat-
ti, o si considera che la fideiussione concessa dal so-
cio sia nulla per mancanza di causa, in quanto non
offre nulla di più di quanto il medesimo fosse già ob-
bligato nella veste di socio illimitatamente responsa-
bile, ed allora sarebbe corretto estendere allo stesso
gli effetti del concordato preventivo di cui al secon-
do comma, essendo venuta meno, per nullità, la ga-
ranzia promessa, ovvero si ritiene che la stessa sia va-
lida, in quanto obbligazione autonoma, ed allora
non riguarderebbe più un debito sociale ma una pro-
pria obbligazione sottratta alla falcidia concordataria.

4. Gli effetti del concordato preventivo
per i condebitori solidali

L’art. 184 l.fall. disciplina gli effetti del concordato
sugli eventuali condebitori distinguendo la respon-
sabilità del socio (per scelta legislativa illimitata-
mente e solidalmente responsabile) da quella dei
garanti (vincolati, per scelta personale, alle obbliga-
zioni sociali). La differente disciplina degli effetti è
pertanto da ricercarsi nelle singole tipologie di re-
sponsabilità, più che in una distinzione nominalisti-
ca dei soggetti obbligati. Il fideiussore non perde in-
fatti la sua qualità di garante se è o se diviene socio
illimitatamente responsabile. La norma infatti non
distingue tra obbligazione del socio e dei terzi, ma
disciplina gli effetti del concordato sulla base del ti-
po di responsabilità, accordando a chi sia obbligato
per vincolo sociale i benefici del concordato socie-
tario e negando qualsiasi riflesso a chi si sia autono-
mamente vincolato verso il creditore. L’orienta-
mento della Suprema Corte pare mancare del ne-
cessario fondamento normativo. Cerchiamo quindi
di approfondire le diverse forme di garanzia conce-
dibili dal socio per trarne le dovute conseguenze.

5. Le garanzie prestate dal socio:
fideiussione, obbligazione cambiaria,
ipoteca su proprio immobile

Fideiussione
Si discute in giurisprudenza e dottrina sull’ammissi-
bilità o meno della prestazione della fideiussione ad
opera del socio. Secondo parte della dottrina e del-
la giurisprudenza di merito (4), la fideiussione pre-
stata dal socio di una società di persone sarebbe
nulla per mancanza di causa in quanto la funzione
di garanzia (ovvero l’allargamento della base sog-
gettiva tenuta al soddisfacimento del debito princi-
pale), non sarebbe ravvisabile nell’ipotesi di fideius-
sione prestata da soggetto già illimitatamente re-
sponsabile. La garanzia prestata dal socio, già tenu-
to, proprio in virtù della sua qualità, al soddisfaci-
mento dell’obbligazione garantita con tutto il suo
patrimonio, non aggiungerebbe nulla di più a quan-
to già dallo stesso dovuto.
La teoria è aspramente criticata dalla Suprema Cor-
te (5) che ritiene sussistente la funzione economico
sociale della garanzia, non coincidendo il debito so-
ciale con quello cui il socio è tenuto ex art. 2291
c.c. e avendo il creditore un interesse suo proprio
alla prestazione della garanzia (sottrarsi al benefi-
cium excussionis, conservare la garanzia anche in ca-

Note:
(segue nota 2)

e coobbligati solidali, quali soggetti diversi dai soci, con la con-
sacrazione dell’effetto liberatorio del concordato per i soci. Da
ciò se ne è ricavata la ratio che i soci siano sempre e comunque
liberati agli effetti del secondo comma dell’art. 184 l.fall. sia che
rispondessero in forza del vincolo sociale, sia che rispondessero
in forza di garanzia fideiussoria. Rimanendo invece estranei agli
effetti solo quei fideiussori che non fossero anche soci della so-
cietà.

(3) Cass., sez. I, 18 marzo 1999 n. 1688, in Fallimento, 2000, 15
con nota di G. Rago; in Dir. Fall. 2000, II, 966 con nota di Viscu-
si, nell’affermare il principio secondo il quale a nulla rileva il mo-
mento anteriore o posteriore all’assunzione della posizione di
socio in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria, ma solo
la presenza del vincolo sociale all’atto dell’omologa concordata-
ria, contesta le critiche mosse in merito all’irrazionale costruzio-
ne che consentirebbe al fideiussore di abbattere il proprio credi-
to verso il garantito attraverso il ‘‘comodo escamotage’’ di en-
trare a far parte della società e rispondere cosı̀ solo nei limiti di
un eventuale concordato, in quanto l’assunzione della posizione
di socio illimitatamente responsabile comporta l’esposizione del
garante a rischi ben più onerosi, quali l’assunzione della respon-
sabilità anche per tutti gli altri debiti sociali e l’assoggettabilità a
fallimento.

(4) Trib. Brescia, 24 febbraio 2000 inedita; Trib. Padova, 27 feb-
braio 2002, in Società 2002, 1419 secondo le quali «la fideius-
sione prestata dal socio è inficiata da nullità per mancanza di
causa essendo stata prestata da un soggetto già illimitatamente
responsabile, il cui patrimonio è destinato ex lege al pagamento
dei debiti della società».

(5) Cass. 12 dicembre 2007, n. 26012, in Società, 2009, I, 38.
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so del venir meno del rapporto societario). Per
quanto concerne l’altruità dell’obbligazione garanti-
ta, presupposto previsto dall’art. 1936 c.c., nella
giurisprudenza è consolidata l’affermazione che an-
che alle società di persone, in quanto titolari di un
patrimonio autonomo, deve riconoscersi una pro-
pria soggettività. Sebbene tale separazione non val-
ga ad attribuire alla società di persone personalità
giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico al-
le sole società di capitali, non pare contestabile che
essa si manifesti in una forma di soggettività giuridi-
ca sia pure attenuata e tale in ogni caso da configu-
rare un’alterità tra i soci, da una parte, e società,
dall’altra, come si desume da ben precisi indici nor-
mativi (6). Le stesse disposizioni sulla responsabilità
solidale e illimitata dei soci (2291) oltre ad eviden-
ziare differenze di disciplina in virtù delle quali la
responsabilità solidale non vale sempre e per tutti i
soci, confermano la rilevata alterità soggettiva. Pur
essendo corretto affermare che la responsabilità del
socio illimitatamente responsabile di società di per-
sone, in quanto prevista direttamente dalla legge,
riguarda debiti che non possono dirsi a lui estranei,
non può dubitarsi che la società di persone, anche
se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un
distinto centro di interessi e di imputazioni di situa-
zioni sostanziali e processuali. In forza di tale auto-
nomia deve ritenersi che la fideiussione prestata dal
socio rientra tra le garanzie prestate per le obbliga-
zioni altrui. Né può sostenersi che la fideiussione ri-
lasciata dal socio già illimitatamente responsabile
ex lege per le obbligazioni sociali sia priva di causa
sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di
più alla garanzia patrimoniale già offerta al credito-
re per effetto della disciplina legislativa. Come
chiarisce la stessa Suprema Corte, possono esservi
infatti ulteriori interessi che muovono il creditore
sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia:
che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita
dalla società, o quello di potersi avvalere di uno
strumento di garanzia autonomo svincolato tra l’al-
tro dal limite del beneficium excussionis di cui all’art.
2304 c.c. (7).
L’obbligazione cambiaria
Nel caso in cui il socio rilasciasse una cambiale a
garanzia di un credito societario, si ritiene in dottri-
na che le caratteristiche peculiari del titolo di cre-
dito (autonomia, letteralità e astrattezza) svincolino
l’obbligazione dal rapporto sostanziale sottostante,
impedendo l’estensione degli effetti dell’art. 184
l.fall. L’efficacia esdebitatoria del concordato si
estende ai soci unicamente per la responsabilità de-
rivante dalla partecipazione sociale e non anche

per l’ulteriore e diversa situazione obbligatoria
eventualmente assunta, ad altro titolo, nei confron-
ti dei terzi. Una volta ammessa la possibilità di rila-
sciare una cambiale (sul punto non paiono sussiste-
re le stesse perplessità che si sono viste sopra per l’i-
potesi di fideiussione), deve riconoscersi alla stessa
la caratteristica di obbligazione personale del socio
non rientrante tra quelle per le quali si instaura il
concorso dei creditori sociali (8).
La garanzia ipotecaria
Discorso analogo deve essere svolto in caso di con-
cessione di ipoteca ad opera del socio a garanzia di
un debito societario (9). Anche in tale situazione
deve ritenersi che la realità della garanzia indivi-
duerebbe una causa autonoma di obbligazione che
prevarrebbe sull’art. 184, comma 2 l.fall. ed in rela-
zione alla quale il socio è tenuto a rispondere su-
bendo, se del caso, l’esecuzione forzata per il resi-
duo eccedente la percentuale concordataria atteso
che i beni del socio non entrano nel concorda-
to (10).

Note:

(6) Gli artt. 2257, 2258 e 2260 c.c. prevedono infatti diritti ed
obblighi degli amministratori in riferimento la società, l’art.
2266 cc stabilisce che la società assuma obbligazioni per mez-
zo dei soci che ne abbiano la rappresentanza e stia in giudizio
nella persona dei medesimi; gli artt. 2297 e 2317 c.c. disciplina-
no gli effetti in caso di mancata iscrizione nel registro delle im-
prese; gli artt. 2298 e 2031 c.c. prevedono la rappresentanza
della snc ecc.

(7) Cass. 12 dicembre 2007, n. 26012, in Società, 2009, I, 38.
Cfr. A. Formiggini, Obbligazioni delle società e obbligazioni del
socio nel concordato preventivo delle società di persone, in Riv.
dir. civ., 1972, II, 407; A. Nigro, Fideiussione dei soci illimitata-
mente responsabili e concordato preventivo della società, in
Giur. comm., 1985, II, 65.

(8) A. Bonsignori, Del Concordato, in Commentario Scialoja -
Branca, Bologna-Roma, 1979, 487; A. Maisano, Il concordato
preventivo delle società, Milano, 1980, 198 ss; M. Vitiello, Il
concordato preventivo, Transazione fiscale, in S. Ambrosini-
P.G.cDemarchi-M.cVitiello, Bologna, 2009, 226.

(9) Per una disamina degli orientamenti espressi in ordine al trat-
tamento dei crediti privilegiati M Ferro, sub art. 160 l.fall., in La
legge fallimentare. Commentario teorico pratico, a cura di M.
Ferro, Padova, 2007, 1179; A. Audino, sub art. 160 l.fall., in
Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di A. Maffei
Alberti, Padova, 2009, 931. In giurisprudenza si veda Trib. Vene-
zia, 31 maggio 2010, in Fallimento, 2011, 235 con nota di E. Fra-
scaroli Santi, Prelazione nei confronti dei soci illimitatamente re-
sponsabili.

(10) A. Maisano, Il concordato preventivo delle società, 199 se-
condo cui l’obbligazione personale del socio, pur se assunta in
relazione all’attività sociale, non rientra tra quelle per le quali si
instaura il concorso tra creditori sociali. Contra E. Bran, Il concor-
dato fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsua-
li, diretto da L. Panzani, Torino, 1999, 96 ss; G. Lo Cascio, Il con-
cordato preventivo, Milano, 2002, 662 secondo cui «gli effetti
del concordato preventivo della società si estendono in modo
tale che il loro titolo assorbe e rende del tutto privo di effetti
ogni altra fonte obbligatoria ed anche quella fideiussoria».
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6. La fideiussione del socio e la confusione
dell’obbligazione

Se la demarcazione fra la differente disciplina degli
effetti del concordato fallimentare deve individuarsi
nell’autonomia dell’obbligazione rispetto a quella
societaria allora non vi è ragione per distinguere i
casi di garanzia ipotecaria e cambiaria da quelli in
cui sia prestata fideiussione, essendo la medesima
dotata di analoga autonomia e causa separata. Qua-
lora invece si ritenga che la zona di confine sia uni-
camente da individuarsi nella qualifica di socio del
garante, non tenuto, se tale, ad ulteriori sacrifici ol-
tre la percentuale concordataria, si deve giungere
alla conclusione che anche in caso di ipoteca o
cambiale (rispondendo il medesimo con il proprio
patrimonio per un obbligazione cui già sia tenuto
per vincolo sociale), non debba rispondere, in caso
di concordato societario, oltre i limiti della percen-
tuale concordataria approvata ed omologata. L’art.
1936 c.c., nel definire il fideiussore, specifica che è
tale colui che obbligandosi ‘‘personalmente’’ verso
il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbli-
gazione altrui. È quindi fuori discussione, in base al-
la lettera della legge che l’obbligo contratto nei
confronti del creditore sia personale e non sociale.
L’unico modo per seguire la motivazione della Cor-
te di legittimità è quello di applicare alla situazione
in esame l’istituto della confusione, solo cosı̀ si po-
trebbe ritenere che venga meno l’obbligazione di
garanzia per l’assorbimento della stessa nella più ge-
nerale responsabilità illimitata verso tutti i debiti
sociali, riunendosi nella medesima persona la quali-
tà di fideiussore e di debitore principale. Ma pro-
prio in applicazione della disciplina della confusio-
ne, ed in particolare dell’art. 1255 c.c., la soluzione
dovrebbe essere contrariamente orientata; ciò in
quanto l’articolo citato espressamente prevede che
la fideiussione resti in vita purché il creditore vi ab-
bia interesse. Non par quindi corretto aver riguardo
solo alla qualità del soggetto che presta la garanzia
all’atto della proposta di concordato, bensı̀ al tipo
di obbligazione dal medesimo contratta o al titolo di
responsabilità in base alla quale il medesimo debba
rispondere.
Per quanto sopra esposto deve ritenersi che la rego-
la fallimentare riguardi solo ed esclusivamente le
obbligazioni che nascono in capo al socio, per effet-
to del suo vincolo sociale. Solo in questo caso ha
senso che il venir meno dell’obbligazione sociale, o
comunque l’esdebitazione della società per la quota
extraconcordato, vada a riverberarsi anche nei con-
fronti dei soci, che non sarebbero più tenuti a ri-

spondere oltre l’importo concordato. Ma quando
l’importo obbligatorio non dipende dal mero rap-
porto organico, ma trova la sua fonte in un’autono-
ma prestazione di garanzia (personale) allora deve
persistere la regola del fideiussore o coobligato san-
cita dal primo comma dell’art. 184 l.fall. Al fine di
non arrivare all’assurdo di fare venir meno gli effet-
ti della garanzia prestata da un terzo per il solo fatto
che questi, successivamente, diventi socio della so-
cietà (11).

7. La disciplina del concordato fallimentare

Nel concordato fallimentare, in cui è espressamente
prevista (art. 154) la possibilità del concordato par-
ticolare del socio, l’art. 135 l.fall., analogamente a
quanto prevede il primo comma dell’art. 184 l.fall.,
sancisce espressamente la conservazione dell’azione
per l’intero credito nei confronti dei coobbligati, fi-
deiussori del fallito e degli obbligati in via di regres-
so. L’art. 153 prevede invece che il concordato del-
la società abbia efficacia anche di fronte ai soci fa-
cendone cessare il loro fallimento. Per quanto sia
analoga la disciplina nei due tipi di concordato,
non par fuori luogo evidenziare, come nel caso di
fallimento le obbligazioni per vincolo sociale e per
eventuale garanzia fideiussoria verrebbero a confon-
dersi rispondendo il socio con il proprio patrimonio
personale per le une e per l’altra, essendo il proprio
patrimonio aggredito dalla procedura fallimentare
unitamente a quello sociale. In questo caso pare
corretto interpretare l’art. 153 l.fall., ai sensi del
quale il concordato fatto dalla società ha efficacia
anche di fronte ai soci, nel senso che il pagamento
della percentuale concordataria inficerebbe anche
l’eventuale prestazione fideiussoria, ma ciò in quan-
to sia il patrimonio sociale che quello del singolo
socio sarebbero già aggrediti interamente dalla pro-
cedura fallimentare (pur nella distinzione delle mas-
se) e costituirebbero l’intero attivo sul quale il socio
può soddisfarsi, e si verrebbero cosı̀ a ‘‘fondersi’’ le
obbligazioni della società con quelle dei soci solida-
li. In tal caso non ha più senso distinguere ciò che
il socio deve quale obbligato solidale ai sensi del-
l’art. 2291 c.c. e ciò che deve quale garante. L’ob-
bligazione diventa unica e solidale e quanto dallo
stesso dovuto a titolo personale si fonde e concorre
con quanto lo stesso è tenuto a pagare a seguito del
vincolo sociale, venendo cosı̀ ad estinguersi la ga-

Nota:

(11) Cosı̀ ha ritenuto invece la Corte in una recente sentenza:
Cass., sez. I, 18 marzo 1999 n. 1688, in questa Rivista, 2000,
115.
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ranzia da quest’ultimo prestata. Nel concordato pre-
ventivo non si verifica invece detta confusione fra
quanto dovuto a seguito del vincolo sociale e quan-
to dovuto a titolo personale. I patrimoni rimangono
distinti e i creditori sociali anteriori al concordato
si soddisfano nella percentuale pattuita, non poten-
do pretendere null’altro dai soci per effetto di quan-
to previsto dal secondo comma dell’art. 184 l.fall.
Nessun effetto può verificarsi invece per quanto at-
tiene ai creditori particolari del socio non potendo
il socio stesso chiedere autonomamente un concor-
dato per la propria situazione debitoria (12).

8. La tutela del credito privilegiato
seguendo l’orientamento della Corte

Se si ritiene, conformemente all’orientamento della
Suprema Corte, che l’esdebitazione societaria river-
si i suoi effetti, in ogni caso, sul socio, indipenden-
temente dal tipo di garanzia prestata o dal momen-
to in cui la stessa venga offerta, al creditore privile-
giato non rimarrebbe che la sola impugnativa previ-
sta dall’art. 180, comma 4 l.fall. in sede di omologa-
zione, a favore del creditore appartenente ad una
classe dissenziente per contestare la convenienza
della proposta (13). Ai sensi dell’articolo citato il
tribunale può infatti omologare il concordato solo
qualora ritenga che il credito possa essere soddisfat-
to dal concordato in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili. Possibili-
tà che però potrebbe essere posta nel nulla qualora
il socio dissenziente appartenesse ad una classe fa-
vorevole. Il suo credito sarebbe cosı̀ in tutto e per
tutto sottoposto alla volontà di una maggioranza al
medesimo del tutto estranea.

9. Gli effetti nei confronti degli ex soci

La sentenza in commento, prendendo le distanze
dalla pronuncia della Corte di appello impugnata,
ha negato la rilevanza dell’applicazione della disci-
plina di cui all’art. 147 l.fall. per decidere in merito
all’eventuale esdebitazione del socio receduto da ol-
tre un anno dalla società. La Corte di legittimità ha
ritenuto correttamente che l’articolo richiamato
non sia idoneo a risolvere il problema, non poten-
do applicarsi al concordato preventivo le regole
contenute nella legge fallimentare agli artt. 147 e
154, relative all’estensione del fallimento delle so-
cietà ai soci illimitatamente responsabili, trattando-
si di disposizioni eccezionali non suscettibili di in-
terpretazione analogica. Non ha senso interrogarsi
sugli effetti del combinato disposto degli artt. 10 e
147 l.fall., secondo l’interpretazione costituzional-

mente orientata, ovvero dell’art. 147 l.fall. cosı̀ co-
me riformulato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, es-
sendo detto articolo inapplicabile al concordato
preventivo. La Suprema Corte infatti già in passato,
nel pronunciarsi in merito alla estensibilità delle
norme del concordato preventivo anche in riferi-
mento ai crediti personali dei soci, dopo iniziali
pronunce favorevoli (14), ha successivamente cam-
biato indirizzo negando tale estendibilità a fronte di
un’interpretazione restrittiva e non suscettibile di
applicazione analogica delle regole che disciplinano
le procedure concorsuali. Gli artt. 147 e 154 l.fall.,
nell’estendere il fallimento e il concordato falli-
mentare ai soci illimitatamente responsabili, costi-
tuiscono infatti disposizioni eccezionali, non suscet-
tibili di interpretazioni analogiche. Nel negare la

Note:

(12) Sul punto la giurisprudenza inizialmente si era mostrata fa-
vorevole alla legittimazione del singolo socio a richiedere un
concordato per la propria situazione particolare (cfr. Cass. 15 di-
cembre 1970, in Dir. Fall., 1971, II, 167; Trib. Bologna, 22 feb-
braio 1965, in Giur. it., 1965, I, 2, 547; Trib. Udine, 23 maggio
1985, in questa Rivista, 1986, 543); successivamente venne of-
ferta una interpretazione restrittiva della norma, riservando solo
agli imprenditori fallibili la possibilità di beneficiare dell’istituto
(Cass. 3 aprile 1987 n. 3229, in questa Rivistai, 1987, 1045;
Cass. S.U., 24 agosto 1989 n. 3749, in Giust. civ., 1990, I, 392;
Cass. 18 luglio 1992 n. 8097, in questa Rivista 1993, 27).
Cass. 30 agosto 2001 n. 11343, in questa Rivista, 2002, 621,
perviene alla conclusione non soltanto che i soci illimitatamente
responsabili non possono accedere alla procedura, ma anche
che il patrimonio personale resta estraneo al concordato. Con la
conseguenza che, se i creditori personali del socio sono estra-
nei alla procedura, essi non possono ritenersi vincolati al divieto
di procedure esecutive che segue ad un procedimento cui essi
rimangono estranei e nel quale non sono chiamati ad esprimere
il proprio voto. Cfr. L. Panzani, Effetti del concordato nei con-
fronti dei soci illimitatamente responsabili, in questa Rivista,
2002, 621, che in nota alla sentenza di cui sopra propone de iu-
re condendo di estendere la possibilità del concordato preventi-
vo anche ai soci illimitatamente responsabili, nell’ipotesi in cui
vi sia sottoposta la società. Detto assoggettamento «comporte-
rebbe il concorso dei creditori sociali e personali secondo la
clausola esdebitatoria e tutti i creditori voterebbero nella proce-
dura relativa al socio, secondo l’ammontare dei loro crediti, nello
stesso modo in cui oggi concorrono nel fallimento ai sensi del-
l’art. 147 l.fall. Si eviterebbe in tal modo la possibilità di atti di di-
sposizione di beni da parte del socio in pendenza di concordato
o di azioni esecutive dei creditori personali».

(13) Trib. Venezia, 31 maggio 2010, in questa Rivista, 2011, 235
che aveva rigettato l’omologazione del concordato che compor-
tava l’estensione dell’efficacia esdebitatoria nei confronti del so-
cio gravato da vincolo ipotecario, per violazione dell’art. 160
l.fall. in quanto «la proposta può prevedere che i crediti muniti
di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integral-
mente purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura
non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione
preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste
la causa di prelazione».

(14) Cfr. Cass. 15 dicembre 1970, in Dir. fall., 1971, II, 167; Trib.
Bologna, 22 febbraio 1965, in Giur. it. 1965, I, 2, 547; Trib. Udi-
ne, 23 maggio 1985, in questa Rivista, 1986, 543.
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proponibilità del concordato da parte dei singoli so-
ci, la Corte ha costantemente evidenziato come gli
stessi artt. 167, 168 e 169 l.fall., disciplinando gli
effetti dell’ammissione al concordato preventivo, si
riferiscano al debitore ammesso alla procedura,
quindi, nella specie, alla società, e non ai soci illi-
mitatamente responsabili (15). L’inammissibilità di
un concordato preventivo sul patrimonio dei soci
illimitatamente responsabili, discende dalla carenza
di un qualunque coordinamento rispetto al concor-
dato preventivo della società, volta che la connes-
sione di più procedimenti, nella quale si risolvereb-
be l’apertura di più concordati preventivi a vantag-
gio di singoli soci, non si potrebbe creare in via di
interpretazione, ma richiederebbe un adeguato cor-
redo di norme, sia per ridurre ad unità degli organi
delle varie procedure concorsuali (come si verifica
nel fallimento ex art. 148 l.fall.) sia per disciplinare
il concorso dei creditori sociali e personali, sia infi-
ne per regolamentare le assemblee dei creditori
concorrenti sui vari patrimoni in discussione. Il tut-
to senza ulteriormente considerare che l’operatività
vincolante, per le minoranze, della volontà colletti-
va dei soci, secondo le prescrizioni dell’art. 177
l.fall. è a sua volta disposizione derogante al princi-
pio generale della disponibilità dei diritti da parte
del titolare, per cui in mancanza di espressa regola-
mentazione normativa non è consentito creare per
i creditori particolare del socio un vincolo al di fuo-
ri del dettato normativo e della loro volontà singo-
lare.
È pertanto ormai pacifico ed incontestabile il prin-
cipio della non estensibilità delle regole concorsuali
a soggetti non aventi la qualifica di imprenditori
commerciali, orientamento che ha portato altresı̀ a
negare l’eventuale estensione del principio della
consecuzione di procedure concorsuali (16) in rife-
rimento ai soci.
Alla luce dei profili sopra evidenziati è pertanto si-
curamente da condividere l’orientamento contrario
all’applicabilità analogica degli articoli non espres-
samente richiamati dalla normativa concordataria
preventiva, e alla non estensione alla stessa della
disciplina dell’art. 147 l.fall. alla responsabilità illi-
mitata dei soci. La regola dettata per limitare tem-
poralmente l’estensione del fallimento ai soci non
si può estendere analogicamente al fine di limitare
anche temporalmente la responsabilità patrimonia-
le dei medesimi. Unico limite rimane quello sanci-
to dall’art. 2290 c.c. ovvero che l’obbligazione sia
sorta nella vigenza del vincolo sociale. Il socio
quindi, secondo le norme civilistiche in materia so-
cietaria, non può esimersi dai propri obblighi rece-

dendo dalla società ma rimarrebbe vincolato per
tutte le obbligazioni assunte dalla stessa nella vigen-
za del vincolo sociale anche trascorso un anno dal
suo recesso. Non pare però condivisibile l’ulteriore
conseguenza cui porta il ragionamento della senten-
za in commento circa gli effetti, nei confronti del-
l’ex socio, dell’eventuale concordato richiesto dalla
società. Secondo la Corte il concordato societario
non libererebbe il medesimo dalla percentuale ul-
traconcordataria, in quanto la disciplina prevista
dall’art. 184 l.fall. non sarebbe parimenti suscettibi-
le di applicazione analogica e, riferendosi solamente
ai ‘‘soci’’ illimitatamente responsabili, non potrebbe
applicarsi a chi socio non sia più all’atto dell’omo-
loga.
Non si ritiene invero che debba sussistere qui la
medesima perplessità e le stesse considerazioni osta-
tive all’applicazione analogica degli effetti anche a
chi sia receduto dalla società, ma si trovi a rispon-

Note:

(15) Cass. 3 aprile 1987 n. 3229 che chiarisce che: «non si può
far leva su tale eccezione per dilatare in via analogica la portata
anche delle altre procedure concorsuali contemplate dalla legge,
se il legislatore tanto non ha voluto e perciò non l’ha previsto, al-
meno di non volersi porre in contrasto col dispositivo dell’art. 14
disp. sulla legge in generale». Rigidità questa del sistema sanci-
ta dalla Suprema Corte che ha più volte ribadito che in materia
fallimentare è operativa solo la deroga espressa alla regola ge-
nerale, con assoluto divieto per ogni applicazione analogica
(Cass. 19 gennaio 1984 e Cass. 12 febbraio 1984 n. 2359). Nel-
lo stesso senso anche Cass. 18 luglio 1992 n. 8097 che nel riba-
dire come «vi sia piena coincidenza tra l’art. 160 l.fall. che legitti-
ma alla proposta di concordato solo l’imprenditore e l’art. 1 che
sottopone alle disposizioni sul concordato preventivo solo gli im-
prenditori che esercitano attività commerciale, e quindi poiché il
socio di una società di persone non è in quanto tale imprendito-
re la disciplina concordataria non lo prevede come soggetto atti-
vo della procedura concorsuale», la possibile evoluzione succes-
siva di vari concordati connessi potrebbe portare a situazioni del
tutto in contrasto con i principi dell’ordinamento concorsuale,
nell’ipotesi di differente esito delle votazioni per i due procedi-
menti o di omologa del concordato delle società e di rifiuto di
omologa di quello del socio per il quale dovrebbe instaurarsi il
procedimento per la dichiarazione di fallimento, ovvero rifiutare
l’evoluzione del concordato in fallimento proprio per la mancan-
za del presupposto soggettivo creando un regime del concorda-
to connesso al di fuori di ogni previsione normativa o contro la
previsione espressa dagli artt. 179 e 181 l.fall.

(16) Cass. 26 marzo 2010, n. 7273 in questa Rivista, 2010, 1213
secondo la quale «il principio della consecuzione processuale
non può applicarsi con riferimento ai creditori personali dei soci
illimitatamente responsabili di una società di persone. Con la
conseguenza che per quanto concerne l’opponibilità di eventuali
ipoteche al fallimento o il computo degli interessi sui crediti van-
tati nei confronti dei soci, non rileva la data di ammissione della
società di persone al concordato preventivo, ma quella della di-
chiarazione di fallimento, ai sensi della legge fallimentare art.
147, dei soci illimitatamente responsabili». Cass. 22 maggio
1994, n. 4240, ivi, 1994, 1147 con nota di M. Fabiani, Retrodata-
zione del periodo sospetto per gli atti dei soci illimitatamente re-
sponsabili; G. Lo Cascio, Ancora sugli effetti del fallimento nella
consecuzione dei procedimenti, in Giust. civ., 1993, I, 1175).
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dere dei debiti sociali non per sua scelta (prestando
autonoma garanzia) ma perché legato dal vincolo
sociale. La soluzione non può essere cercata in base
ad un mero aspetto nominalistico valutando solo se
sussista il rapporto societario all’atto dell’omologa
concordataria, bensı̀ in base al titolo dell’obbliga-
zione da cui deriva la responsabilità del soggetto.
Il socio receduto, infatti, risponderebbe, ai sensi
dell’artt. 2290 e 2300 c.c., delle obbligazioni sociali
sorte fino al momento in cui il recesso non venisse
iscritto nel registro delle imprese. Seguendo il pen-
siero da noi proposto, l’ex socio non dovrebbe ri-
spondere oltre la percentuale concordataria, in
quanto gli effetti di cui al secondo comma, riferen-
dosi al tipo di obbligazione, riguarderebbero le ob-
bligazioni sociali a cui il soggetto deve rispondere
come socio. È evidente che, dovendo egli risponde-
re, per scelta legislativa, di un debito societario sa
seguito del vincolo sociale, gli effetti del concorda-
to societario vadano a riflettersi anche sulla sua ob-
bligazione. Viceversa, la Suprema Corte sembra
orientata a negare il beneficio della falcidia concor-
dataria, al soggetto che non sia più socio all’atto

dell’omologa del concordato, con un’evidente pro-
blema di costituzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost.
per disparità di trattamento fra situazioni simi-
li (17), tanto più se si considera che lo stesso orien-
tamento giurisprudenziale porta ad estendere gli ef-
fetti relativi al socio anche al fideiussore che suc-
cessivamente alla prestazione di garanzia diventi so-
cio della società di persone, beneficiando cosı̀ della
falcidia concordataria e non soggiacendo agli effetti
di cui al primo comma dell’art. 184 l.fall.

Nota:

(17) Favorevoli a ritenere che l’effetto riduttivo del credito di cui
al primo comma dell’art. 184 l.fall. si estenda anche ai soci illimi-
tatamente responsabili che siano receduti o siano stati esclusi
si veda G. Bonsignori, Del Concordato, in Commentario Scialo-
ja-Branca legge fallimentare, Bologna Roma 1977, 487. Per l’e-
stensione anche ai soci illimitatamente responsabili di società di
persone trasformatesi in società di capitali, quando i creditori
non abbiano acconsentito alla trasformazione cfr. Cass. 10 luglio
1979, n. 3945, in Rep. foro it.,1979, 467; Trib. Macerata, 7 gen-
naio 1986, in questa Rivista, 1986, 897; Ricci - Castagnola,
Aspetti problematici del concordato preventivo di società di per-
sone, in Giur. comm. 1988, I, 43; A Didone, Le riforme della leg-
ge fallimentare, Milano, 2009, 1912.
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Provvedimenti ministeriali e giurisdizione del giudice amministrativo

Impugnabilità della revoca
del commissario liquidatore
attratta alla giurisdizione
amministrativa

Cassazione Civile, Sez. Un., 4 ottobre 2011, n. 22378 - Pres. Vittoria - Est. Spirito - P.M. Apice
(conf.) - P.G. c. C.B e c. M.S.E. e MI.P.A.F.

Liquidazione coatta amministrativa - Organi - Commissario liquidatore - Revoca - Provvedimento di natura amministrati-
va - Reclamabilità alla Corte d’appello - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo

(legge fallimentare artt. 37 e 199)

Il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione
coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidato-
re non ha natura di diritto soggettivo, bensı̀ di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo
portato dall’art. 199 della l.fall. all’art. 37 della stessa legge (che, nella nuova formulazione introdotta dal
D.Lgs. n. 5 del 2006, ammette il reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell’istan-
za di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella
giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte (omissis).
rilevato in fatto che:
il C., nominato nel 2007 commissario liquidatore del
Consorzio Agrario Provinciale di B. in l.c.a., venne re-
vocato dall’incarico con decreto del 2 dicembre 2009, n.
297, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali; decreto che contestualmente nomi-
nò alla carica il P.;
il C. impugnò il decreto innanzi al TAR Lazio e nel giu-
dizio si costituirono sia i Ministeri, sia il P., il quale ulti-
mo eccepı̀ il difetto di giurisdizione del giudice ammini-
strativo;
lo stesso P., attraverso successivo ricorso per regola-
mento preventivo di giurisdizione, ha chiesto dichiarar-
si il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e
la giurisdizione del giudice ordinario, fondando la sua
richiesta sulla considerazione che l’art. 199 del R.D. n.
267 del 1942 richiama, in quanto applicabili al com-
missario liquidatore, le disposizioni dettate per il cura-
tore fallimentare dagli artt. 32, 37 e 38, primo comma,
dello stesso R.D. e che, a sua volta, l’attuale formula-
zione del menzionato art. 37 (conseguente alle modifi-
che apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006) stabilisce che
contro il decreto di revoca reso dal Tribunale (o di ri-

getto dell’istanza di revoca) è ammesso reclamo alla
Corte d’appello;
il controricorrente C. ha chiesto confermarsi la giurisdi-
zione del G.A.; il P.G. ha chiesto che venga dichiarata
la giurisdizione del G.A.; sia il P. che il C. hanno depo-
sitato memoria per l’udienza;
osserva che:
la giurisprudenza di questa Corte non s’è ancora pro-
nunziata in ordine alla questione ora posta che, come
s’è visto, fonda sull’argomento letterale del richiamo, da
parte del citato art. 199, all’art. 37 che, nell’attuale for-
mulazione, ammette il reclamo alla Corte d’appello av-
verso il decreto di revoca del curatore emesso dal Tribu-
nale;
prima della novella legislativa, giurisprudenza e dottrina
erano concordi nell’escludere l’impugnabilità del decreto
del Tribunale di revoca del curatore, considerando che
questo non ha alcun diritto soggettivo alla conservazione
dell’ufficio, che il provvedimento di revoca ha natura di-
screzionale non contenziosa, ha carattere interno al pro-
cedimento, è volto a regolarne il successivo svolgimento
ed è espressione del rapporto fiduciario con il giudicante
(tra le varie, cfr. Cass. 5 aprile 2006, n. 7876; 3 settem-
bre 2004, n. 17879; 21 giugno 2002, n. 9064; 5 ottobre
2000, n. 13271);
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la dottrina ha accolto la novella legislativa circa la recla-
mabilità del provvedimento di revoca del curatore come
espressione del nuovo ruolo attribuitogli, di maggiore
autonomia ed incisività nelle scelte gestionali della pro-
cedura ed, in tal senso, meritevole di tutela a fronte di
provvedimenti pregiudizievoli;
al contrario, siffatta carenza di tutela non è stata mai ri-
scontrata quanto agli atti di revoca del commissario li-
quidatore, relativamente ai quali è stata tradizionalmen-
te ammessa l’azione di legittimità innanzi al G.A. (tra le
varie cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n.
5834; sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5834; sez. VI, 18 otto-
bre 2000, n. 5589, la quale, in tema di consorzio agrario,
ha applicato l’art. 37 l.fall., quanto all’obbligo di previa
audizione del commissario); infatti, dottrina e giurispru-
denza sono concordi nel ritenere che il provvedimento
di nomina o di revoca del commissario liquidatore abbia
natura amministrativa e che la pretesa del commissario
stesso di conservare il suo ruolo non ha consistenza di
diritto soggettivo, bensı̀ di interesse legittimo a fronte
della piena discrezionalità della P.A. nell’affidamento e
nella revoca dell’incarico, pur nel rispetto dei requisiti di
legge e dell’obbligo di motivare le ragioni poste a fonda-
mento di provvedimenti di tal genere;
queste ultime considerazioni portano a ritenere che la
novella del 2006 abbia omesso di coordinare l’art. 199
(nella parte in cui richiama gli artt. 32, 37 e 38) con
l’art. 37 nella sua nuova formulazione e che la differenza
di situazioni e di posizioni giuridiche, nonché l’esigenza
sistematica e razionale non consenta (diversamente da
quanto ritenuto dal ricorrente in via di interpretazione
strettamente letterale) di attrarre la giurisdizione sulla
controversia attinente alla revoca del commissario liqui-
datore nella giurisdizione del giudice ordinario; in con-
clusione deve essere enunciato il principio in ragione
del quale: ‘‘il provvedimento ministeriale di revoca del
commissario liquidatore, emesso nel procedimento di li-
quidazione coatta amministrativa, ha carattere ammini-
strativo ed a fronte di esso la posizione del commissario
liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensı̀ di
interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il ri-
chiamo portato dall’art. 199 della l.fall. all’art. 37 della
stessa legge (che, nella nuova formulazione introdotta
dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ammette il reclamo alla Corte
d’appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell’i-
stanza di revoca del curatore), la controversia relativa al
menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella
giurisdizione del giudice amministrativo’’;
la novità della questione consiglia l’intera compensazio-
ne tra le parti delle spese del giudizio per regolamento
preventivo di giurisdizione
(omissis).

Osservazioni

La vicenda da cui scaturisce il Regolamento di giurisdizione
portato all’attenzione della Suprema Corte è, almeno nella sua
versione processuale, assai lineare: il commissario liquidatore
di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, re-
vocato dall’incarico dall’Autorità amministrativa di vigilanza e

sostituito con altro professionista, ha impugnato detto provve-
dimento dinanzi la giurisdizione amministrativa, mentre il
commissario liquidatore subentrato, resistendo, ha chiesto, con
regolamento preventivo, che venisse dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario.
Come anticipato, i fatti che hanno provocato il regolamento
di giurisdizione sono lineari solo processualmente, mentre sul
piano sostanziale celano il susseguirsi di una incessante e caoti-
ca legislazione che ha interessato la liquidazione coatta ammi-
nistrativa di quella ‘‘speciale categoria’’ di cooperative che so-
no i consorzi agrari.
Infatti la ragione della revoca del commissario liquidatore da
parte dell’organo di vigilanza trova ragione in precisi provvedi-
menti legislativi. Peraltro, in questo particolare frangente si
deve far riferimento ad una duplicazione della competenza
giacché, a quella usuale del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, organismo preposto nella sua Direzione Generale Enti
Cooperativi alla vigilanza su tutte le liquidazioni coatte ammi-
nistrative di società cooperative (con la sola esclusione, per
competenza territoriale ed in funzione della specifica scelta
delle Regioni a statuto speciale, di quelle aventi sede in Friuli
Venezia Giulia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta),
si affianca quella del Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali.
La cennata farraginosa produzione legislativa che è intervenu-
ta specificamente sulla liquidazione coatta amministrativa in
corso dei Consorzi agrari inizia con la L. n. 410 del 28 ottobre
1999 la quale, abrogando il D.Lgs. n. 1235/1948 e ridefinendo
ambiti e rapporti dei Consorzi, prevedeva (comma 4 dell’art.
5), che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l’autorità amministrativa che vigila sulla
liquidazione revoca l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta ammini-
strativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autoriz-
zata domanda di concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qua-
lunque titolo, cessione di azienda o di ramo d’azienda in favore
di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola
operanti nella stessa regione o in regione confinante, che sia-
no in amministrazione ordinaria».
Successivamente il legislatore con l’art. 41 della L. 12 dicem-
bre 2002, n. 273, mosso dall’intento di accelerare e favorire la
chiusura della procedura concorsuale per concordato, ha di-
sposto per legge una sostituzione di tutti i commissari dei con-
sorzi agrari («i commissari liquidatori dei consorzi agrari in li-
quidazione coatta amministrativa [...] cessano dall’incarico il
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro
delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli or-
gani tenendo conto delle opportune professionalità tecniche
ed amministrative»). Poi con l’art. 27 del D.L. 30 dicembre
2005 n. 273 si è disposto che, decorso il termine di cui all’art.
5, comma 4, L. n. 410/1999 (allora il 31 dicembre 2005), «en-
tro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali, prov-
vede alla rideterminazione della composizione degli organi del-
le liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta ammi-
nistrativa o in amministrazione straordinaria». Infine v’è stato
l’art. 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come con-
vertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, il
quale ha sancito che «per i consorzi agrari attualmente in stato
di liquidazione coatta amministrativa, l’autorità di vigilanza
provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi del-
l’articolo 198, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in
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vigore della legge di conversione del presente decreto, con il
compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all’articolo 213 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizza-
ta una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del ci-
tato regio decreto». A tale disposizione è poi seguita una nor-
ma interpretativa contenuta nell’art. 1, comma 1076, L. 27 di-
cembre 2006, n. 296 che ha precisato come la disposizione te-
sté riportata «deve intendersi nel senso che l’autorità di vigi-
lanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di
tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari
in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e
tale disposizione deve applicarsi anche ai consorzi agrari in sta-
to di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo
commissario unico.
La disposizione dell’art. 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006,
n. 181 proprio perché prevedeva la sostituzione automatica
per legge di un commissario liquidatore con altro, senza lasciar
spazio ad una valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza
sull’operato e sulle capacità, è stata poi dichiarata incostituzio-
nale per violazione del principio del buon andamento e del-
l’imparzialità della pubblica amministrazione (Cost. 27 feb-
braio 2009, n. 55, in questa Rivista, 2009, 679 ss. con Osserva-
zioni dello scrivente).
Queste le ragioni, per cosı̀ dire ‘‘sottostanti’’, che hanno pro-
vocato il contenzioso da cui è poi scaturito la sentenza sul re-
golamento di giurisdizione: ragioni che, per la particolare cor-
nice legislativa e la susseguente sanzione d’incostituzionalità,
non possono essere estranee alla richiesta di giurisdizione ordi-
naria da parte del Commissario liquidatore subentrato.
Preliminarmente deve essere chiarito che l’impianto della leg-
ge fallimentare e, più in generale, quello delle procedure con-
corsuali volendo estendere l’esame anche all’amministrazione
straordinaria, è disegnato sulla disciplina compiuta di una pro-
cedura madre, che è naturalmente il fallimento, e su procedure
ancillari le quali, ove espresse in disposizioni specifiche, riman-
dano a quella madre in quanto compatibile (su quest’aspetto e
sul rapporto con la legislazione speciale v. A. Bonsignori, La li-
quidazione coatta amministrativa, in Cinquant’anni della legge fal-
limentare, Milano, 1994, 43 ss.).
Dato questo schema organizzativo della legge fallimentare, nel
tema specifico della revoca dell’organo commissariale si ha
l’art. 199, ultimo comma, l.fall., non modificato dalla recente
novellazione, che dispone come «si applicano al commissario
liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo
comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del
giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazio-
ne», mentre il richiamato articolo 37 dettato per il fallimento
è stato oggetto di sostanziale modifica al punto da alterare la
compatibilità (quindi il rinvio) con la disciplina della liquida-
zione coatta amministrativa.
Ora, un’interpretazione letterale delle due norme come quella
avanzata dal ricorso per regolamento di giurisdizione che ha
provocato la sentenza in esame, esalta il mancato coordina-
mento tra ‘‘nuovo’’ art. 37, l.fall. e vecchio art. 199, ultimo
comma, l.fall.:
a) per l’applicazione dell’art. 37 l.fall. alla liquidazione coatta
amministrativa deve sostituirsi nei poteri del tribunale e del
giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazio-
ne;
b) quindi l’art. 37 l.fall. nella liquidazione coatta amministrati-
va deve essere declinato approssimativamente come segue:
comma 1) l’Autorità di vigilanza può revocare il commissario

(è contemplabile anche un mero atto d’impulso del comitato
di sorveglianza);
comma 2) l’Autorità di vigilanza provvede con decreto moti-
vato sentiti il commissario e il comitato di sorveglianza;
comma 3) contro il provvedimento di revoca (e solo contro di
questo vista la coincidenza in capo all’Autorità di vigilanza dei
poteri del giudice delegato e del tribunale) è ammesso recla-
mo;
c) l’aspetto più evidente del mancato coordinamento sta pro-
prio nel fatto che, mentre l’art. 37, ultimo comma, l.fall. pre-
vede la reclamabilità alla corte d’appello, l’art. 199, ultimo
comma, l.fall. non prevede poteri sostitutivi diversi e ulteriori.
Se è condivisibile che la riforma della legge fallimentare ulte-
riormente appesantito e reso problematico il dialogo tra liqui-
dazione coatta amministrativa e fallimento, spezzando simme-
trie disegnate sulla mera sostituzione e sovrapposizione tra i ri-
spettivi organi, deve parimenti rilevarsi come tale inconve-
niente possa essere agevolmente superato sulla scorta di un’in-
terpretazione sistematica (con specifico riferimento al contra-
sto tra gli artt. 37 e 199 l.fall. minimizzano il problema inter-
pretativo F. Platania, sub art. 199, in Codice commentato del
fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 1694; V.
Giorgi, sub art. 199, in Commentario alla legge fallimentare di-
retto da C. Cavallini, Milano 2010, 983 ss.).
In verità sembra che la modificazione dell’art. 37 l.fall., soprat-
tutto nella disposizione che prevede la necessità di motivazio-
ne del decreto di revoca e la reclamabilità dello stesso (non
certo per quella del rigetto) abbia avvicinato la disciplina della
revoca del curatore fallimentare a quella del commissario liqui-
datore.
Prima della riforma, cioè vigente il vecchio testo dell’art. 37
l.fall. che taceva sui due profili testé enunciati, era dominante
l’interpretazione che il curatore fosse costantemente soggetto
alla possibilità di essere revocato, secondo il principio che co-
me non vi è un diritto all’ufficio, non vi può essere un diritto
alla permanenza nell’ufficio (cosı̀ testualmente R. Provinciali,
Trattato di diritto fallimentare, vol. I, Milano, 1974, 729 per il
quale il provvedimento di revoca aveva natura di sentenza ed
era inimpugnabile, residuando in capo al curatore ingiusta-
mente revocato solo l’azione di risarcimento contro l’ammini-
strazione fallimentare per i danni subiti per l’ingiuria e il di-
scredito subiti; analogamente U. Azzolina, Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, Torino, II ed., 1961, vol. 407 ss. sottoli-
neando la qualifica del curatore quale organo ausiliario dell’au-
torità giudiziaria; cfr. Cass. 23 marzo 1994, n. 2789, in questa
Rivista, 1994, 1012 ss.).
Nell’interpretazione coeva della figura del commissario liqui-
datore, a fianco di interpretazioni analoghe da parte della dot-
trina (v. per tutti G. Bavetta, La liquidazione coatta amministra-
tiva, Milano, 1974, 114), si segnalano alcuni interventi di se-
gno contrario sulla scorta di una sentenza del Consiglio di sta-
to (Cons. Stato, 27 ottobre 1970, n. 687 in Rep. Foro it.,
1970, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 18 argomen-
tando tra esonero per riduzione della terna di commissari e re-
voca) incentrati essenzialmente sull’incidenza del provvedi-
mento di revoca su un interesse meritevole di tutela del com-
missario al mantenimento dell’incarico (v. dapprima L. Desi-
derio, La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credi-
to, Milano, 1981, 53 in nota, poi A. Pisani Massamormile, La
responsabilità degli organi della liquidazione coatta amministrativa
delle banche, in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a cura
di U. Morera e A. Nuzzo, Milano, 1996, vol. III, 88 quest’ulti-
mo sulla scorta della legislazione sul procedimento amministra-
tivo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241; recentemente, per
chiarezza, si segnala L. Desiderio, sub art. 81, in Testo unico
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bancario. Commentario, Milano, 2010, 699 e seg.: «una ragione
tuzioristica [richiede che la revoca] debba essere motivata non
da un generico rinvio al venire meno del rapporto fiduciario
che pure ha sostanziato la designazione iniziale, ma da un ri-
chiamo di addebiti specifici in punto di incapacità (ignoranza,
negligenza, inosservanza delle disposizioni di vigilanza) ovvero
di indegnità (condanna penale, immoralità)»). Con specifica
attenzione alla impugnabilità del provvedimento di revoca,
sempre prima della riforma della legge fallimentare, è stata so-
stenuta l’inestensibilità alla liquidazione coatta amministrativa
dell’art. 23 l.fall. quantomeno per espresso mancato richiamo
(cfr. sempre L. Desiderio, La liquidazione coatta cit., loc. cit.).
Con la riforma della legge fallimentare è cambiata la distribu-
zione dei poteri tra gli organi del fallimento con il giudice de-
legato più concentrato sulla vigilanza e il controllo, nonché
sull’accresciuto potere giurisdizionale in materia di liti falli-
mentari (cfr. M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organi-
co, Bologna, 2011, 218 ss.), e il curatore destinato al compito
gestorio della procedura (anche qui si potrebbe rimarcare un
certo avvicinamento della figura del curatore e quella del com-
missario liquidatore). A fronte di questo diverso inquadramen-
to dei compiti e dei poteri del curatore è stata giustificata la
novellazione della normativa che prevede appunto, in tema di
revoca dall’incarico, l’obbligo di motivazione al fine di riscon-
trare i necessari giustificati motivi posti a fondamento del
provvedimento e la conseguente reclamabilità di detta decisio-
ne, come d’altronde del suo diniego in caso di istanza da parte
del comitato dei creditori (cfr. S. Ambrosini, G. Cavalli e A.
Jorio, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale diretto da
G. Cottino, Padova, 2009, 269).
Ora c’è da chiedersi se questo ‘‘riavvicinamento’’ tra curatore
e commissario non nasconda in realtà una sorta di sorpasso del
primo sul secondo fino a configurare un diritto del curatore al
mantenimento dell’incarico, diritto che verrebbe leso, al di là
dell’effettivo riscontro di addebiti specifici alla sua condotta,
tutte le volte in cui la revoca sia giustifica dal mero venire me-
no del rapporto fiduciario esistente tra fallimento e curatore,
ovvero da valutazioni di convenienza (cfr. D. Scano, Il curato-
re, in Trattato di diritto fallimentare diretto da V. Buonocore e
A. Bassi, Padova, 2010, vol. II, 176). La risposta sembra nega-
tiva: il curatore, parimenti al commissario, non ha un diritto
alla conservazione dell’incarico, ma nella vicenda della revoca
interagiscono più posizioni, certamente non ultima la massa
dei creditori.
Assodato che il riparto tra giurisdizione ordinaria e ammini-
strativa non verte più sul solo rispettivo ambito dei diritti sog-
gettivi e degli interessi legittimi (cfr. F. Satta, voce Giurisdizio-
ne esclusiva, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. V, Milano, 2001,
571 ss.) e che la figura dell’interesse legittimo è riscontrabile
anche nel diritto privato quale limite determinante la discre-
zionalità di un comportamento che, in assenza di detto limite,
risulterebbe assolutamente libero (cfr. nella manualistica, G.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, VI ed., 74
ss.) si può affermare che:
a) la giurisdizione del giudice amministrativo nell’impugnativa
di un provvedimento di revoca del commissario non attiene al
fatto che si verta in tema di interessi legittimi, ma trova piut-
tosto ragione nei compiti di vigilanza sull’impresa in bonis, nel
derivato potere di assoggettarla a liquidazione coatta ammini-
strativa con conseguente nomina e revoca del commissario li-
quidatore, materie che rientrano nell’ambito della giurisdizione
amministrativa esclusiva come disegnata dal D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104;
b) se non esiste un diritto al mantenimento dell’incarico da
parte del curatore e parimenti del commissario, c’è tuttavia un

loro diritto a non subire danni da una revoca ingiusta e un
corrispondente diritto della massa a che non si proceda a revo-
che ingiustificate giacché ciò legittimerebbe i revocati a richie-
dere e probabilmente ottenere il risarcimento dei danni che,
alla fine, ‘‘pagherebbe’’ la massa stessa (si richiama R. Provin-
ciali, op. ult. loc. cit.: «residuando in capo al curatore ingiusta-
mente revocato solo l’azione di risarcimento contro l’ammini-
strazione fallimentare per i danni subiti per l’ingiuria e il di-
scredito subiti»).

Francesco Tomasso
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Art. 78 l.fall.

Scioglimento ex lege
del contratto di agenzia in caso
di fallimento del preponente

Tribunale Prato, decr., 18 gennaio 2012 - Pres. Genovese - Rel. Acerbi

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Agenzia - Crediti dell’agente - Indennità di cessazione - Mancato
preavviso - Esclusione

(legge fallimentare artt. 72, 78, 93)

Con riferimento al contratto di agenzia, in virtù del peculiare carattere fiduciario del rapporto di preposizione,
in caso di fallimento, non è applicabile la nuova regola generale contenuta nell’art. 72 l.fall., ed anzi il contratto
si scioglie ope legis, con esclusione del diritto dell’agente alla corresponsione delle indennità per cessato rap-
porto e di mancato preavviso, in conseguenza dell’operatività dello scioglimento del contratto per causa indi-
pendente dalla volontà della parti.

Il Tribunale (omissis).
Osserva quanto segue.
Dichiarato il fallimento di SO. PA. SA. S.p.a. in liqui-
dazione con sentenza emessa in data 10 febbraio 2010,
la Ditta Studio R. di Mario Russo, deducendo di essere
creditrice nei confronti della società fallita dell’importo
di complessivi euro 105.734,54, presentava istanza di
ammissione allo stato passivo della predetta somma, in
via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c. c., dovutagli a ti-
tolo di provvigioni maturate, indennità per cessato rap-
porto ex art. 1751 c. c. ed indennità di mancato preavvi-
so in forza di contratto di agenzia stipulato con la società
debitrice a partire dall’anno 1996.
Il Giudice Delegato, con provvedimento emesso in data
3 giugno 2010, ammetteva solo parzialmente la Ditta
Studio R. di Mario Russo al passivo fallimentare sulla
base della seguente motivazione: «indennità non dovute
in quanto la cessazione non dipende dalla volontà So.
Pa. Sa. Ammesso per sole provvigioni che si compensa-
no con credito So. Pa. Sa. Inoltre, come principio gene-
rale, il rapporto è proseguito di fatto con Mofitex».
Di detto decreto il creditore riceveva comunicazione da
parte del Curatore del fallimento a mezzo raccomandata
A/R in data 22 giugno 2010.
La Ditta Studio R. di Mario Russo ha proposto l’opposi-
zione oggi in esame, lamentando l’infondatezza della mo-
tivazione del provvedimento del Giudice Delegato, lad-
dove questi ha escluso dall’ammissione i crediti vantati a
titolo di indennità per cessato rapporto e di mancato
preavviso, ritenendo che la cessazione del rapporto di
agenzia fosse intervenuta per causa indipendente dalla
volontà della società debitrice.

Più specificatamente a sostegno dell’opposizione propo-
sta la Ditta Studio R. di Mario Russo ha rilevato come
nel caso, contrariamente a quanto indicato nella predet-
ta motivazione, la cessazione del rapporto contrattuale
non fosse avvenuta in modo automatico, bensı̀ a seguito
dell’opzione del curatore per lo scioglimento del relativo
contratto. Invero, a tal riguardo l’opponente ha eviden-
ziato come, dopo la riforma della legge fallimentare, lo
scioglimento del contratto di agenzia in caso di fallimen-
to del preponente non operi più ipso iure, ma appunto
per volontà del curatore, con la conseguente spettanza a
favore dell’agente, a norma del combinato disposto degli
artt. 72 e 78 l.fall., dell’indennità prevista dall’art. 1751
c. c.
Quanto poi all’ulteriore motivazione addotta per soste-
nere la non ammissione allo stato passivo dei crediti
spettanti a titolo di indennità, ossia la prosecuzione di
fatto del rapporto con Mofitex S.r.l., società cessionaria
dell’azienda, l’opponente ne ha parimenti rilevato l’in-
fondatezza, evidenziando come, nel caso di specie, le
parti del contratto di affitto di azienda avessero espressa-
mente derogato alla previsione del subentro del cessio-
nario nei rapporti contrattuali già facenti capo al ceden-
te, tra i quali appunto anche quelli di agenzia, a tal fine
prevedendo una specifica clausola volta ad escludere sif-
fatto subentro automatico, dunque una successione nel
rapporto senza soluzione di continuità.
Ribadito, alla stregua delle sopra richiamate argomenta-
zioni, il proprio diritto alle invocate indennità, l’oppo-
nente ha dunque concluso chiedendo, in via principale,
che il Tribunale, previamente accertati e dichiarati lo
scioglimento del contratto di agenzia stipulato con SO.
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PA. SA. S.p.a. in liquidazione ed il mancato subentro
nel predetto rapporto da parte di Mofitex s. r. l., ammet-
ta al passivo del fallimento della predetta società, in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c. c., la somma spettante
a titolo di indennità per cessato rapporto ex art. 1751 c.
c. e di indennità di mancato preavviso pari a complessivi
E 105.734,54. In subordine il medesimo opponente ha
peraltro chiesto al Tribunale, per l’ipotesi di mancata
ammissione al passivo della predetta somma, di accertare
e dichiarare che l’impresa affittuaria Mofitex S.r.l. è su-
bentrata alla cedente SO. PA. SA. S.p.a. in liquidazione
nel contratto di agenzia intercorrente con la Ditta Stu-
dio R. di Mario Russo e per l’effetto di accertare e di-
chiarare l’obbligo in capo alla predetta cessionaria di
corrispondere a favore dell’opponente, in caso di sciogli-
mento del contratto di agenzia, le indennità a questi
spettanti dal momento di insorgenza del rapporto con la
società cedente, con salvezza di ogni diritto dallo stesso
derivante.
Costituitasi in giudizio, la curatela del fallimento ha ec-
cepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione
proposta, evidenziando in particolare come, in caso di
fallimento della società preponente, contrariamente al-
l’assunto di parte opponente, il contratto di agenzia si
sciolga ope legis, senza che a detto scioglimento consegua
alcun diritto dell’agente alla corresponsione di indenni-
tà, ciò in forza di un ormai risalente quanto consolidato
orientamento giurisprudenziale dalla convenuta espressa-
mente richiamato. Quanto poi all’ulteriore domanda
avanzata da parte opponente in subordine, diretta ad ot-
tenere, per l’ipotesi di mancata ammissione al passivo
delle somme richieste, l’accertamento dell’obbligo in ca-
po a quest’ultima di corresponsione delle indennità spet-
tanti all’agente in caso di scioglimento del contratto, la
curatela ne ha rilevato la palese inammissibilità trattan-
dosi anzitutto di domanda nuova e comunque diretta ad
ottenere una pronuncia nei confronti di un soggetto, la
società affittuaria dell’azienda appunto, estraneo al pre-
sente giudizio.
Posto ciò, la curatela del fallimento SO. PA. SA. S.p.a.
in liquidazione ha pertanto concluso per il rigetto del-
l’opposizione svolta dalla Ditta Studio R. di Mario Rus-
so.
Concesso alle parti, all’udienza del 21 ottobre 2011, ter-
mine di giorni sessanta per il deposito di memorie ex art.
99 l.fall., all’esito il Giudice relatore si è riservato di rife-
rire al Collegio per la decisione.
Orbene, il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti
di causa, ritiene che l’opposizione proposta da Ditta Stu-
dio R. di Mario Russo non sia fondata e non meriti per-
tanto accoglimento.
Invero, l’assunto di parte opponente secondo il quale, a
seguito dell’entrata in vigore della riforma, il fallimento
del preponente non comporterebbe più, come in passato
sostenuto da pressoché unanime giurisprudenza, l’auto-
matico scioglimento del rapporto negoziale di agenzia,
non può in realtà condividersi. Ora, benché, alla stregua
della nuova disciplina dei rapporti pendenti di cui al no-
vellato art. 72 l.fall., debba senz’altro riconoscersi che,
in forza della regola generale ivi introdotta, un contratto

in corso di esecuzione alla data del fallimento, per il
quale non operi una peculiare disciplina, non si scioglie
rimanendo piuttosto sospeso in una sorta di fase di quie-
scenza fintantoché il curatore non opti per la cessazione
ovvero per la prosecuzione del relativo rapporto negozia-
le, non può tuttavia condividersi quell’interpretazione
che, appunto valorizzando la predetta disciplina, preten-
de di applicare siffatta disposizione anche al contratto di
agenzia, escludendone l’automatico scioglimento in caso
di fallimento di uno dei contraenti. Orbene, pur preso
atto della nuova regola generale contenuta nel novellato
art. 72 l.fall., ritiene il Collegio che, alla stregua del pe-
culiare intuitus personae e del conseguente carattere fidu-
ciario che caratterizza il rapporto di preposizione, anche
dopo la riforma, con riferimento al contratto di agenzia,
meriti comunque di essere ribadito quell’orientamento
che ne sostiene lo scioglimento ope legis, con esclusione
del diritto dell’agente alla corresponsione delle indenni-
tà per cessato rapporto e di mancato preavviso appunto
in conseguenza dell’operatività dello scioglimento del
contratto per causa indipendente dalla volontà delle par-
ti.
Per tali motivi dunque, ribadita l’automaticità della ces-
sazione del rapporto negoziale di agenzia intercorrente
tra parte opponente e la società fallita, il provvedimento
emesso dal giudice delegato appare senz’altro condivisi-
bile nel contenuto e nella motivazione, dovendosi con-
seguentemente rigettare la presente opposizione.
Quanto poi all’ulteriore domanda avanzata da parte op-
ponente in subordine, diretta ad ottenere, per l’ipotesi di
mancata ammissione al passivo delle somme richieste a
titolo di indennità, la declaratoria del subentro nel con-
tratto di agenzia da parte di Mofitex S.r.l., società affit-
tuaria dell’azienda, nonché volta ad accertare e dichiara-
re la sussistenza in capo a quest’ultima dell’obbligo di
corresponsione a favore dell’opponente delle invocate
indennità, la stessa, in quanto nuova, è inammissibile ai
sensi dell’art. 98 l.fall., escludendosi pacificamente che
nel giudizio di opposizione ivi disciplinato - regolato sul-
la base di principi analoghi a quelli che presiedono agli
ordinari giudizi di gravame - il creditore opponente possa
appunto proporre domande nuove o più ampie rispetto a
quelle fatte valere con l’insinuazione al passivo. Peraltro
l’inammissibilità della predetta domanda discende altresı̀
dalla constatazione che la stessa risulta diretta ad ottene-
re una pronuncia giudiziale nei confronti di soggetto ter-
zo estraneo al presente giudizio.
(omissis).

Osservazioni

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Prato un
agente, deducendo di essere creditore di una società fallita,
aveva presentato istanza di ammissione al passivo, in via privi-
legiata ex art. 2751 bis n. 3 c.c., a titolo di provvigioni, inden-
nità per cessato rapporto ex art. 1751 c.c. ed indennità di
mancato preavviso.
Il Giudice delegato ammetteva solo parzialmente il credito
escludendo le indennità, essendo la cessazione del rapporto av-
venuta per cause indipendenti dalla volontà della società falli-
ta.
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Il creditore proponeva opposizione sostenendo che la cessazio-
ne del rapporto non fosse avvenuta in modo automatico, ma a
seguito dell’opzione del curatore per lo scioglimento del con-
tratto.
Decidendo sulla questione, il Tribunale ha rigettato l’opposi-
zione non condividendo l’assunto dell’opponente secondo il
quale, a seguito della riforma, il fallimento del preponente non
comporterebbe più, come in passato sostenuto da unanime
giurisprudenza, l’automatico scioglimento del rapporto nego-
ziale di agenzia.
Ad avviso del Tribunale, benché alla stregua della nuova di-
sciplina dei rapporti pendenti di cui all’art. 72 l.fall. deve sen-
z’altro riconoscersi che, in forza della regola generale ivi intro-
dotta, un contratto in corso di esecuzione alla data di fallimen-
to, per il quale non operi una particolare disciplina, non si
scioglie rimanendo sospeso in una sorta di fase di quiescenza
fintantoché il curatore non opti per la cessazione ovvero per la
prosecuzione del relativo rapporto negoziale, non può condivi-
dersi quell’interpretazione che valorizzando detta disciplina
pretende di applicarla anche al contratto di agenzia, escluden-
done l’automatico scioglimento in caso di fallimento di uno
dei contraenti.
Pertanto, pur preso atto della nuova regola generale di cui al-
l’art. 72 l.fall., il Tribunale ritiene che in virtù del peculiare in-
tuitus personae e del conseguente carattere fiduciario che carat-
terizza il rapporto di preposizione, anche dopo la riforma, con
riferimento al contratto di agenzia, meriti comunque di essere
ribadito quell’orientamento che ne sostiene lo scioglimento
ope legis, con esclusione del diritto dell’agente alla correspon-
sione delle indennità per cessato rapporto e di mancato preav-
viso in conseguenza dell’operatività dello scioglimento del
contratto per causa indipendente dalla volontà della parti.
La decisione qui pubblicata prende in considerazione, per la
prima volta dopo la riforma, gli effetti del fallimento sul rap-
porto di agenzia in caso di fallimento del preponente, giungen-
do, peraltro, ad una conclusione che non va esente da critica.
Come ben evidenziato dalla pronuncia del Tribunale di Prato,
sul tema in questione, prima della riforma, si era consolidato
un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale,
in assenza di una disciplina comune dei contratti pendenti, al
contratto di agenzia era applicabile in via analogica l’art. 78
l.fall., con la conseguenza che il fallimento del preponente
comportava l’automatico scioglimento del rapporto, e con l’ul-
teriore conseguenza che l’agente non aveva diritto a vedersi ri-
conoscere né l’indennità di scioglimento del rapporto né quel-
la sostitutiva del preavviso (v. in tal senso Trib. Modena, 3
giugno 2002, in Gius., 2003, 20, 2322; Trib. Udine, 20 set-
tembre 1996, ivi 1996, 3534; Trib. Genova, 20 aprile 1988, in
questa Rivista, 1989, 402; Trib. Vicenza, 10 novembre 1987,
ivi, 1988, 497; Trib. Torino, 26 luglio 1986, ivi, 1988, 768;
Trib. Torino, 7 marzo 1985, ivi, 1985, 889).
Nel sistema previgente, infatti, nonostante fosse opinione co-
mune che la regola enunciata dall’art. 72 l.fall. dovesse rite-
nersi di portata generale, non v’erano ostacoli ad ammettere
che taluni contratti, esclusi dalla previsione della sezione dedi-
cata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti,
dovessero essere assoggettati alla disciplina prevista dalla stessa
per tipi negoziali caratterizzati da una struttura analoga, e poi-
ché l’art. 78 disponeva lo scioglimento anticipato alla data di
fallimento di una delle parti del contratto di mandato si rite-
neva che la stessa soluzione dovesse essere applicata anche a
negozi ad esso affini come l’agenzia (cfr. la risalente Cass. 10
ottobre 1961, n. 2069, in Dir. fall., 1961, II, 107).
Peraltro, anche prima della riforma vi era chi propendeva co-
munque per la facoltà di scelta tra subingresso e scioglimento

per il curatore del fallimento del preponente (v. Danovi, Con-
tratto di agenzia e fallimento, in Dir. fall., 1989, I, 358).
Ora, a seguito della riforma, è stato espressamente chiarito che
la disciplina dei contratti pendenti, salva diversa disposizione
di legge, è quella dettata dall’art. 72 l.fall.
Sembrerebbe quindi corretto escludere la possibilità di applica-
re analogicamente le norme dettate per singoli contratti.
Questa opinione è però contrastata da chi ritiene che l’inciso
contenuto nel primo comma dell’art. 72 l.fall., che fa salve le
diverse disposizioni di legge, vada letto nel senso che sarebbe
consentito applicare queste ultime non solo in via estensiva,
ma anche in via analogica (v. Tarzia, Gli effetti del fallimento
sui rapporti pendenti dopo la riforma ed il decreto correttivo, in
questa Rivista, 2007, 1389).
Ammettendo quindi che l’espressione usata dal nuovo art. 72,
primo comma, l.fall., non vada intesa come una delimitazione
rigida ed invalicabile dell’eccezione rispetto alla facoltà di scel-
ta del curatore fra prosecuzione e scioglimento dei rapporti
pendenti (ma piuttosto come un’eccezione solo nel corpus di
quella sezione), si potrebbe dare risposta affermativa sulla per-
sistente utilizzabilità, nel nuovo regime, delle applicazioni ana-
logiche che si erano elaborate nel previgente sistema, e sembra
che la pronuncia del Tribunale di Prato segua questa via.
Sennonché, per una corretta ricostruzione, si deve tenere con-
to dell’intervenuta modifica dell’art. 78 l.fall. che, mentre pri-
ma prevedeva lo scioglimento del contratto di mandato in ca-
so di fallimento di una delle parti, ora dispone la facoltà di
scelta del curatore del fallimento del mandante di subentrare
nel contratto, con obbligo in tal caso di corrispondere in pre-
deduzione i compensi per l’attività compiuta dopo il fallimen-
to.
Pertanto, dopo la modifica dell’art. 78 l.fall. si dovrebbe soste-
nere che lo scioglimento del contratto di agenzia in caso di fal-
limento del preponente non operi più ipso iure, ma per volontà
del curatore (v. in tal senso D’Aquino, La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico a cura di M. Ferro, Padova, 2008,
589; Presti, Il nuovo diritto fallimentare. Commentario Jorio-Fa-
biani, Bologna, 2010, 1236), il che dovrebbe portare a ritenere
che l’indennità di scioglimento del rapporto e l’indennità so-
stitutiva di preavviso possano essere ammesse al passivo del
preponente.
Tuttavia vi sono autori che propendono per lo scioglimento
del rapporto anche in caso di fallimento del preponente a cau-
sa dell’incompatibilità tra prosecuzione del rapporto e finalità
liquidative della procedura (Guglielmucci, in AA. VV., I con-
tratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali, Padova,
2006, 170).
E sembra proprio questa l’opinione del Tribunale di Prato che,
richiamando il carattere fiduciario che caratterizza il rapporto
di preposizione, ribadisce l’attualità di quell’orientamento che
sostiene lo scioglimento ope legis del contratto di agenzia, con
esclusione del diritto dell’agente alla corresponsione delle in-
dennità per cessato rapporto e di mancato preavviso in conse-
guenza dell’operatività dello scioglimento del contratto per
causa indipendente dalla volontà della parti.
Tale soluzione, peraltro, non sembra essere consentita né dalla
lettera della norma né da un’eventuale applicazione analogica
della disciplina per l’ipotesi di fallimento del mandatario che,
come si è visto, è stata profondamente modificata e prevede la
sospensione del contratto con facoltà di subentro del curatore,
e conseguente esclusione dello scioglimento di diritto.

Federica Commisso
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Patto di compensazione

Operatività del patto
di compensazione
nel concordato preventivo

Tribunale di Bergamo, Sez. II, 21 novembre 2011 - Est. Gaballo - S.r.l. Franco c. Banca P.

Concordato preventivo - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Mandato all’incasso - Riscossione di crediti preceden-
temente ‘‘anticipati’’ - Perdurante efficacia del patto di compensazione fra le riscossioni e le anticipazioni

(Cod. civ. artt. 1241, 1242, 1252, 1713; legge fallimentare artt. 167, 168, 169)

La clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad
anticipazioni, effettuate prima dell’inizio della procedura di concordato preventivo, continua ad operare anche
nel corso della procedura.

Il Tribunale (omissis).
Banca P. ha eccepito la carenza di legittimazione e di in-
teresse ad agire della società attrice perché sarebbero i
singoli creditori asseritamente lesi nel loro diritto al pari
trattamento ad essere legittimati a fare valere l’ipotetica
violazione della par condicio creditorum.
La duplice eccezione è infondata:
– sotto il profilo dell’interesse ad agire, perché la società
attrice in persona del suo legale rappresentante ha l’evi-
dente interesse, al fine di evitare il fallimento, a realizza-
re un attivo il più possibile vicino alla percentuale con-
cordataria di soddisfazione proposta ai creditori chirogra-
fari;
– ancora sotto il profilo dell’interesse ad agire, questa
volta dei creditori concordatari, dal momento che il loro
interesse alla tutela della par condicio creditorum può esse-
re fatto valere solo dal commissario giudiziale, il quale in
questa sede agisce per conto della procedura di concor-
dato preventivo;
– sotto il profilo o della legittimazione attiva, dal mo-
mento che la società attrice, secondo la sua prospettazio-
ne, sarebbe titolare del diritto alla restituzione delle som-
me incassate dalla banca convenuta.
Nel merito, il concreto funzionamento del rapporto con-
trattuale oggetto di causa può essere descritto come se-
gue sulla scorta della documentazione bancaria prodotta
da entrambe le parti.
Col contratto in data 9 dicembre 2004 Banca P. conce-
deva a Franco c., già titolare dal 10 aprile 2003 del con-
to corrente ordinario n. 23564, una serie di aperture di
credito tra le quali rileva in questa sede quella definita
’’promiscua commerciale’’ di euro 7.500.000 con scaden-
za a revoca utilizzabile come anticipo effetti in c/eviden-

za ... anticipo effetti SBF. ... Sino a diversa nostra comu-
nicazione, siete autorizzati a regolare contabilmente ogni
rapporto dovuto in dipendenza delle aperture di credito
concesse sul conto corrente rispettivamente indicato per
ognuna di esse.
Tra le varie modalità operative previste dal contratto,
venne in concreto adottata in via quasi esclusiva l’anti-
cipazione salvo buon fine dell’importo di ricevute banca-
rie non ancora scadute, previa registrazione delle stesse
in conto anticipi con autorizzazione alla banca in via
continuativa ad effettuare - sino alla concorrenza del fi-
do disponibile e comunque nel limite dell’importo delle
presentazioni effettuate - operazioni di giroconto dal
conto anticipi al conto corrente ordinario del cliente
medesimo (art. 4.3).
In ogni caso, l’art. 5 del contratto di conto corrente in
data 10 aprile 2003 prevedeva che quando esistono tra la
banca e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi
genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti
presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in
ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
In pratica, in forza dei predetti accordi contrattuali, Ban-
ca P. era tenuta a tollerare in favore della Franco C. un
passivo del conto corrente fino alla concorrenza massima
di euro 7.500.000 e nei limiti del valore degli effetti
commerciali, costituiti quasi esclusivamente da ricevute
bancarie, presentati alla banca (c.d. ‘‘portafoglio’’). Al-
l’atto della presentazione da parte della società di una di-
stinta effetti, quest’ ultima veniva a godere di un corri-
spondente fido (con la clausola di salvo buon fine del-
l’incasso degli effetti alla loro scadenza) accreditatole im-
mediatamente su un apposito conto ‘‘cessioni’’, le cui ri-
sultanze confluivano poi nel conto corrente ordinario; a
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fronte di ciò la banca incamerava contestualmente gli
effetti presentati, assicurandosi cosı̀ uno strumento solu-
torio per rientrare dal fido accordato mediante il relativo
incasso alla scadenza e al, connesso patto di compensa-
zione, il tutto con la clausola di salvo buon fine. Pertan-
to, una volta presentati gli effetti e accreditati gli stessi
sul conto cessioni, il cliente poteva godere di un corri-
spondente fido fino alla scadenza degli effetti medesimi,
scadenza alla quale il fido si estingueva.
Gli estratti conto prodotti da parte convenuta evidenzia-
no la costante applicazione di tale ‘‘patto di compensa-
zione’’; infatti all’atto dell’incasso delle somme portate
dalle ricevute bancarie, veniva corrispondentemente
estinto il fido accordato da Banca P. a Franco C. me-
diante conformi annotazioni, sia nel conto cessioni che
nel conto corrente ordinario, nel quale infatti l’esposizio-
ne della correntista verso la banca si riduceva per impor-
to pari a quello delle ricevute incassate.
Parte attrice, pur senza contestare in fatto che quella so-
pra descritta fosse l’effettiva operatività del rapporto
contrattuale, contesta la sussistenza di qualsiasi patto di
compensazione, deducendo che il rapporto giuridico tra
il correntista e la banca sarebbe stato di mero mandato
all’incasso, senza alcun trasferimento del credito portato
dagli effetti, dei quali rimaneva titolare il mandante.
Al contrario, il patto di compensazione tra le parti, co-
me abbiamo visto, risulta documentalmente provato dai
contratti di conto corrente e di apertura di credito, e in
ogni caso deve ritenersi meramente ricognitivo dell’art.
1853 c.c. dove si legge che se tra la banca e il correntista
esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete
differenti, i saldi attivi e passivi si compensano recipro-
camente, salvo patto contrario.
Solo nella memoria di replica parte convenuta ha ecce-
pito l’inopponibilità alla procedura della predetta pattui-
zione perché priva di data certa. Ma, a parte la conside-
razione che incombeva a parte attrice la prova del patto
contrario, l’eccezione risulta comunque tardiva perché,
trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto
essere dedotta entro il termine decadenziale della memo-
ria ex art. 183, comma 6, n. l c.p.c.
Veniamo ora alla qualificazione giuridica del rapporto
contrattuale che ci occupa.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità il
conto corrente bancario - in generale - è un contratto
innominato misto, risultante dall’unione di prestazioni
relative a più contratti nominati, che si coordinano per
la realizzazione di una prestazione principale di manda-
to (1): il rapporto è quindi disciplinato dalle norme rela-
tive al mandato e, in quanto compatibili, da quelle rela-
tive agli altri contratti nominati cui si riferiscono le sin-
gole prestazioni; qualora poi il conto corrente acceda ad
altri contratti bancari tipici, nel caso di specie a quello
di anticipazione bancaria su effetti ceduti salvo buon fi-
ne, la disciplina del mandato va coordinata con quella
di tali contratti.
Ne consegue che l’accredito, da parte di una banca, in
un conto corrente assistito da apertura di credito, di
somme rimesse dal correntista o da terzi o provenienti
da distinta posizione debitoria dell’istituto di credito, co-

stituisce un’operazione che, salvo patto contrario, s’inse-
risce nell’ambito dell’unitario complesso rapporto di
conto corrente e non realizza un’obbligazione autonoma
della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, su-
scettibile di compensazione legale con il saldo passivo,
in quanto determina una semplice variazione qualitativa
del debito del correntista, la quale può configurare se-
condo le circostanze, o un atto ripristinatorio della di-
sponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto di-
rettamente solutorio del debito di questi, risultante dal
saldo contabile (Cass. n. 3919/1987; Cass. n. 9064/
1992; Cass. n. 1727/1995; Cass. n. 7615/1996; Cass. n.
1672/1999). Il meccanismo di funzionamento del conto
corrente bancario induce, infatti ad escludere che possa
darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di
operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo at-
tuativo del rapporto, rimanendo l’effetto di compensa-
zione, secondo il disposto dell’art 1853 c.c., limitato alla
diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti
o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente
(Cass., sez. II, 28 giugno 2002, n. 9494 in motivazione).
Alla stregua dei principi di diritto che precedono, il
‘‘patto di compensazione’’ previsto nel rapporto tra le
parti odierne non integra una compensazione in senso
tecnico, ma un mero effetto contabile dell’esercizio del
diritto, spettante al correntista, di variare continuamente
la sua disponibilità; in altri termini l’annotazione delle
riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti
in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modifica-
zioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgi-
mento, e quindi ad attuare un continuo regolamento
contabile dei singoli crediti (2).

Note:

(1) Secondo Cass.: sez. IL, 28 giugno 2002, n. 9494, la causa
del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un
mandato generale conferito alla banca dal correntista ad esegui-
re e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione
a far affluire nel conto le somme cosı̀ acquisite in esecuzione
del mandato. Sicché, proprio nell’autorizzazione conferita in via
preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi lo ragione che
converte l’acquisizione da parte della banca di somme da terzi
dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di
una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio
della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favo-
re, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti
un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il de-
bito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido,
con effetto propriamente solutorio.

(2) Nella motivazione di Cass. sez. I, sent. 20 febbraio 1998, n.
1846 si legge che costituisce nozione comune che il contratto
di conto corrente bancario è caratterizzato in modo essenziale
dal particolare effetto giuridico per il quale (a differenza del con-
to corrente ordinario di cui agli artt. 1823 e ss. Cod. civ.) le ri-
spettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gra-
dualmente. progressivamente ed automaticamente:(attraverso
un meccanismo omologo a quello della ‘‘compensazione’’,
mentre è controverso se si tratti di una compensazione in senso
proprio) man mano che si contrappongono, di modo che: in ogni
momento si ha la risultanza del conto, attiva o passiva che sia;
inoltre, il correntista può disporre, a vista, delle somme risultanti
a suo credito sulla base del saldo disponibile,cioè di quello corri-
spondente al conguaglio dei contrapposti ammontari delle sin-
gole operazioni attive e passive.
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Stabilita la non configurabilità nel caso di specie di una
compensazione in senso tecnico, e la conseguente inap-
plicabilità dell’art. 56 l.fall., assume rilievo la circostan-
za, controversa tra le parti, della prosecuzione del rap-
porto dopo la presentazione della domanda di concorda-
to preventivo.
Ebbene, il rapporto è certamente proseguito anche dopo
la presentazione della domanda di concordato preventi-
vo, in assenza di alcuna comunicazione di recesso; tale
non è infatti la lettera 18 dicembre 2009 con la quale
Banca P. comunicava a Franco c. il trasferimento dei rap-
porti a sofferenza, peraltro in data ampiamente successiva
alla prima richiesta di restituzione del commissario giudi-
ziale con raccomandata del 14 maggio 2009. Si consideri
inoltre che il piano concordatario prevedeva la prosecu-
zione dell’attività al fine di mantenere in essere l’avvia-
mento commerciale e nella prospettiva di una rapida ces-
sione in affitto ovvero di un’ alienazione dell’attività
aziendale (vedi relazione ex art. 172 l.fall. pag. 19). L’e-
sercizio provvisorio cessò in data 31 luglio 2009, anche
se gli ultimi dipendenti rimasero in forza fino al 15 set-
tembre 2009, ma deve ritenersi che il conto corrente sia
rimasto operativo anche oltre per l’accredito dei bonifici,
l’ultimo dei quali avvenuto in data 13 aprile 2010, addi-
rittura dopo il decreto di omologa del concordato.
Né l’accensione da parte del Commissario Giudiziale di
un altro conto corrente presso la Banca P.I. esclude la
prosecuzione del rapporto originario con Banca P.
In definitiva si trattava di un rapporto pendente prose-
guito anche dopo la presentazione della domanda di
concordato preventivo ai sensi dell’art. 167 l.fall., dove
si prevede che durante la procedura di concordato il de-
bitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’eserci-
zio dell’impresa. Non vi è quindi alcuna ragione per
escludere una parte del regolamento contrattuale tra le
parti, in particolare quel ‘‘patto di compensazione’’ - in
senso atecnico - in virtù del quale Banca P., una volta
incassate le somme relative al portafoglio presentato da
Franco C., andava automaticamente a estinguere per il
corrispondente importo il fido accordato alla correntista,
incamerando cosi le somme la cui ripetizione si richiede
in questa sede.
Nello stesso senso si è espressa Cass., sez. I, 18 settembre

2011, n. 17999 affermando, con riferimento a un’analoga
ipotesi di amministrazione controllata, che in tema di an-
ticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente,
se le relative operazioni siano compiute in epoca antece-
dente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura
di amministrazione controllata, è necessario accertare, qua-
lora il fallimento (successivamente dichiarato) del corren-
tista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute
incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’antici-
pazione su ricevute regolata in conto contenga una clauso-
la attributiva del diritto di ‘‘incamerare’’ le somme riscosse
in favore della banca (c.d. ’’patto di compensazione’’ o, se-
condo altra definizione, patto di annotazione ed elisione
nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi,
difatti, la banca ha diritto a ‘‘compensare’’ il suo debito
per il versamento al cliente delle somme riscosse con il
proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad
operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla
rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione
alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece,
posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi ope-
rante il principio della ‘‘cristallizzazione dei crediti’’, con la
conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministra-
zione controllata, né il curatore fallimentare - ove alla pri-
ma procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a
che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anzi-
ché porle in compensazione con il proprio credito).
Diversamente opinando si arriverebbe alla conseguenza
giuridicamente inaccettabile che il rapporto contrattuale
continuerebbe con la banca tenuta a curare l’incasso del
portafoglio presentato mantenendo l’apertura di credito
in favore del correntista - come di fatto è avvenuto -
con esclusione del patto di compensazione contrattual-
mente previsto quale elemento essenziale del sinallagma
contrattuale.
Ne consegue la reiezione della domanda di ripetizione
proposta da Franco c. nei confronti di Banca P., anche
in relazione ai bonifici incassati, essendo il patto di com-
pensazione riferibile all’intera operatività del conto cor-
rente bancario.
Le spese di cause seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
(omissis).

Riscossione di crediti ‘‘anticipati’’ dalla banca, ed efficacia
del patto di compensazione nel concordato preventivo

di GiorgioTarzia

La pronuncia annotata offre l’occasione per riesaminare il tema della prosecuzione dei contratti pendenti nel
corso del concordato preventivo, con particolare riferimento al mandato di riscossione dei crediti anticipati
dalla banca antecedentemente al procedimento

1. Le questioni esaminate e decise

Nella controversia decisa da questa sentenza si era
proposta la ricorrente questione della possibilità o

meno, per la Banca che effettui anticipazioni su

crediti di un cliente con il contestuale mandato a

riscuoterli alle scadenze, di trattenere sulle somme
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poi riscosse l’importo di quelle anticipazioni, sebbe-
ne, nel frattempo, il mandante sia stato ammesso
alla procedura di concordato preventivo (o di am-
ministrazione controllata allorquando esisteva) (3).
La contestazione del diritto della banca di trattene-
re in quei casi le somme riscosse, e cosı̀ di recupera-
re le anticipazioni effettuate, viene solitamente sol-
levata nel fallimento successivo ad un concordato o
ad un’amministrazione controllata, e quindi da par-
te del Curatore, con richiesta alla banca di riversare
gli importi incassati al fine di distribuirli secondo le
regole dei riparti fallimentari.
Nel caso deciso dalla sentenza qui pubblicata, la
giudiziale richiesta di restituzione delle somme ri-
scosse e trattenute dalla banca era stata invece
avanzata, in pendenza della procedura di concorda-
to, dal debitore e dal liquidatore concordatario
(trattandosi di concordato con cessione dei beni);
ed il Tribunale aveva dovuto farsi carico di una
preliminare eccezione, sollevata dalla banca conve-
nuta, di carenza di legittimazione e di carenza di inte-
resse ad agire di chi aveva promosso l’azione, moti-
vata con l’argomento che, se l’estinzione del credito
bancario derivante dalle precorse anticipazioni
avesse violato una regola di par condicio creditorum
operante anche nella procedura di concordato, si
sarebbe semmai trattato della lesione di un diritto
di singoli creditori (4), non già del debitore con-
cordatario, senza la possibilità del debitore, e nean-
che del liquidatore concordatario, di far valere in
giudizio quell’altrui diritto.
Nell’esordio della motivazione la sentenza si occupa
dunque di questo rilievo, e lo giudica infondato, ri-
conoscendo l’esistenza di un interesse ad agire sia
in capo al debitore concordatario sia in capo al li-
quidatore giudiziale: quanto al primo per ‘‘l’eviden-
te interesse, al fine di evitare il fallimento, a realiz-
zare un attivo il più possibile vicino alla percentua-
le concordataria di soddisfazione proposta ai credi-
tori chirografari’’, e quanto al secondo dicendo che
l’interesse ad agire dei creditori concordatari per la
tutela della par condicio creditorum può essere fatto
valere solo dal Commissario giudiziale (5) ‘‘il quale
agisce per conto della procedura di concordato pre-
ventivo’’.
Il tema esula dall’oggetto di questo commento, che
riguarda piuttosto il principio espresso nella massi-
ma, al quale saranno dedicate le riflessioni che se-
guono.
Si può comunque notare brevemente, prima di pas-
sare a quel tema, che la risposta del Tribunale sulla
legittimazione ad agire per la restituzione delle som-
me incassate dalla banca appare opinabile quanto

al debitore concordatario (e non meno lo sarebbe
stato quanto al Commissario giudiziale, se di ciò si
fosse trattato nel caso di specie), mentre quella le-
gittimazione e l’interesse ad agire possono agevol-
mente riconoscersi in capo al liquidatore concorda-
tario; ciò sulla base della diffusa opinione che ad es-
so attribuisce tutte le azioni volte a recuperare l’at-
tivo, cioè ogni cespite attivo (beni e crediti) per la
distribuzione in favore dei creditori concordata-
ri (6).

2. Contratti pendenti e pagamenti di crediti
concorsuali nel concordato preventivo

Venendo ora al principio espresso nella massima,
occorre iniziare il discorso da un inquadramento di
carattere generale sulle seguenti questioni:
a) se la disciplina degli effetti del fallimento di uno
dei contraenti sui contratti pendenti possa o non
possa essere trasferita nel concordato preventi-
vo (7), ed in particolare quale sia la sorte del con-
tratto di conto corrente bancario dopo l’ammissio-
ne del correntista alla procedura di concordato (8)
b) se nel corso della procedura di concordato possa
avvenire il pagamento, da parte del debitore con-

Note:

(3) Come si vedrà più avanti, la Cassazione fu chiamata tre volte
a decidere tale questione negli anni ’90, e diede risposte so-
stanzialmente uniformi fra loro nelle sentenze n. 6870/1994, n.
7194/1997 e n. 2539/1998.

(4) In particolare, dovrebbe dirsi, dei creditori chirografari o dei
creditori con privilegio generale sui beni mobili del debitore.

(5) Qui però si trattava, come già detto, del liquidatore concorda-
tario.

(6) V. ex multis Cass. 18 dicembre 1991 n. 13626, in questa Ri-
vista, 1992, 470; Cass. 14 aprile 1987, n. 3701, in Giur. comm.,
1987, II, 731; Cass. 20 novembre 1982, n. 6263, in questa Rivi-
sta, 1983, 607.

(7) Fra i contributi dottrinari sull’argomento citiamo, senza prete-
sa di completezza, Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano
2002, 453 ss.; Iorio, I rapporti giuridici pendenti nel concordato
preventivo, Padova 1973, Dimundo-Patti, I rapporti giuridici
preesistenti nelle procedure concorsuali minori, Milano 1999,
Schiavon, I rapporti giuridici pendenti nell’amministrazione con-
trollata e nel concordato preventivo, in questa Rivista, 1984,
1116, Pico, Concordato preventivo e rapporti giuridici preesi-
stenti, in Banca, borsa tit. cred., 1969, II, 336, ed in giurispru-
denza su singoli contratti v. ad es. Cass. 29 settembre 1993, n.
9758, in questa Rivista 1994, 217 per l’assicurazione contro i
danni, Cass. 23 marzo 1992, n. 3581 in questa Rivista 1992,
700 per la somministrazione, Trib. Milano, 16 ottobre 1975, in
Giur. comm., 1977, II, 85 per il lavoro subordinato, Cass. 10
marzo 1995, n. 2802 in questa Rivista, 1995, 1045 per il deferi-
mento di una controversia ad arbitri irrituali.

(8) L’argomento è stato ampiamente trattato in dottrina da Di
Sabato, Il conto corrente bancario nel concordato preventivo e
nell’amministrazione controllata, in Quaderni di Banca, borsa, tit.
cred., n. 1, Milano 1982, ed in giurisprudenza v. Trib. Torino, 15
gennaio 1977, in Giur. comm. 1977, II, 866; sulle soluzioni inter-
pretative ivi proposte v. al par. 3
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cordatario, di crediti antecedenti, o se invece vi sia
un divieto di tali pagamenti, in tal caso quale sia la
conseguenza della violazione del divieto (9).
Si vede subito, venendo al tema specifico qui in
esame, che l’interrogativo sulla possibilità o meno
per la banca di recuperare il proprio credito per an-
ticipazioni, attraverso le riscossioni dei crediti anti-
cipati successive all’ammissione del mandante ad
una procedura di concordato, deve fare i conti con
le risposte alle questioni di carattere generale sopra
enunciate.
Su di esse occorre dunque ora esprimere qualche
considerazione.
La prosecuzione nel concordato preventivo dei
contratti pendenti oggi corrisponde ad una diffusa
opinione, ma in passato aveva incontrato voci dis-
senzienti (10); poi però è prevalsa l’osservazione
che, se il legislatore non ha richiamato nella disci-
plina del concordato le norme degli artt. 72 ss.
l.fall. che regolano gli effetti del fallimento di un
contraente sui contratti pendenti, vuol dire nel
concordato quei contratti vanno eseguiti, e non esi-
ste in tal caso l’opzione fra la prosecuzione e lo
scioglimento, come accade nel fallimento, sulla ba-
se di una valutazione di volta in volta della maggio-
re convenienza per la massa dei creditori concor-
suali (11).
Al di là del dato letterale, la ragione di quel man-
cato richiamo potrebbe ravvisarsi nel fatto che nel
concordato preventivo non esiste nemmeno un
soggetto ‘‘terzo’’ al quale possa attribuirsi la scelta,
nell’interesse della massa, fra scioglimento e prose-
cuzione dei contratti pendenti; né si è voluto attri-
buire tale scelta allo stesso debitore concordatario,
cioè ad uno dei contraenti nei confronti dell’altro.
D’altra parte, nella procedura di concordato l’art.
167 l.fall. richiede l’autorizzazione del Giudice De-
legato per la stipulazione di vari contratti, ma que-
sta norma è stata dettata per i contratti ‘‘nuovi’’, né
sarebbe possibile una sua estensione interpretativa
alla prosecuzione autorizzata di quelli ‘‘vecchi’’, per-
ché, ancora una volta, si tornerebbe al risultato di
lasciare il contraente in bonis soggetto alle scelte
della sua controparte contrattuale, dal momento
che solo quest’ultima può formulare una richiesta
di autorizzazione al Giudice Delegato.
La giurisprudenza anteriore alla riforma fallimentare
ha però più volte affermato che la prosecuzione di
contratti pendenti nel concordato non può giustifi-
care il pagamento di crediti anteriori all’inizio della
procedura (12).
Nella ricerca di una base testuale a questa afferma-
zione, si è talora citato il disposto dell’art. 168 l.fall.

nella parte in cui vieta ai creditori concorsuali l’ini-
zio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patri-
monio del debitore (13); il che peraltro ha incon-
trato opinioni critiche (14), sia perché altro è un’e-
scussione coattiva da parte di un creditore concor-
suale ed altro un pagamento spontaneo, sia perché
quest’ultimo potrebbe addirittura non essere in con-
trasto con il raggiungimento degli obiettivi del con-
cordato, ad esempio quando vi sia una liquidità che
consenta il pagamento di un debito più oneroso, o
assistito da una garanzia reale dalla quale si voglia
svincolare il bene che ne forma oggetto.
In definitiva, non è certo agevole la convivenza del
principio della regolare prosecuzione dei contratti
pendenti nel concordato con quello del divieto di
effettuare pagamenti di crediti concorsuali al di fuo-
ri dei tempi e dei modi previsti dalla proposta con-
cordataria (15). A nostro avviso occorrerebbe opta-

Note:

(9) Prima della riforma era prevalente l’opinione che nel corso
della procedura di concordato fosse precluso al debitore il paga-
mento di crediti anteriori, v. Cass. 12 gennaio 2007, n. 578, in
Foro it., 2007, I, 2466; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4234, in que-
sta Rivista, 2006, 895; Cass. 28 agosto 1995, n. 9030,in questa
Rivista, 1996, 69, e talora si era ritenuto che il pagamento del
debito preconcordatario avrebbe potuto essere configurato qua-
le atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, come tale sanzio-
nabile con la dichiarazione di fallimento: Cass. 29 novembre
2005, n. 26036, in Rep. Foro it. 2005, v. Concordato preventivo,
n. 53, Trib. Milano, 15 gennaio 1985, in questa Rivista, 1985,
755; per una possibile diversa risposta dopo la riforma v. infra.

(10) V. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, 2268; Paolillo,
L’amministrazione controllata ed i rapporti giuridici pendenti, in
Banca, borsa tit. cred., 1978, II, 322; Bettelli, Compensazione e
rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo, in Dir. fall.
1967, II, 619.

(11) In tal senso v. ancora Lo Cascio, op. cit. alla nota 4.

(12) V. ad es. Cass. 3 luglio 1980, n. 4217, in Giust. civ., 1980, I,
2445, Cass. 8 giugno 1981, n. 3683, in questa Rivista, 1981,
788.

(13) Secondo Lo Cascio, op. cit. alla nota 4, pag. 352, ‘‘se nes-
sun creditore può soddisfarsi del suo credito agendo coattiva-
mente sul patrimonio dell’imprenditore, a maggior ragione que-
sti non può compiere pagamenti di obbligazioni concorsuali per-
ché, cosı̀ facendo, sottrarrebbe una parte del suo patrimonio
che è intangibile per tutta la durata del procedimento’’; questa
giustificazione si ritrova per lo più anche nella giurisprudenza già
citata.

(14) V. ad. es. Sacchi, Sul pagamento nell’amministrazione con-
trollata di debiti anteriori all’apertura della procedura, in Giur.
comm., 1984, II, 145.

(15) Si è anche detto che, se si tratti di un contratto sinallagma-
tico, quando uno dei contraenti è ammesso alla procedura di
concordato il contraente in bonis può avvalersi della facoltà di
sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta a nor-
ma dell’art. 1461 c.c., e di fronte alla mancata prestazione della
controparte in concordato può sollevare l’eccezione di inadempi-
mento di cui all’art. 1460 c.c.: v. ad es. Cass. 15 luglio 1980, n.
4538, in Dir. fall., 1980, II, 577, ed in dottrina Censoni, Gli effetti
del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti, in
Quaderni di giur. comm., n. 99, Milano 1988.
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re fra due diverse impostazioni: se sia l’adempimen-
to dei contratti in corso a trovare un limite nel di-
vieto del pagamento di crediti da essi derivanti (be-
ninteso, se maturati prima dell’inizio di tale proce-
dura), o se, all’opposto, non sia piuttosto il divieto
del pagamento di crediti anteriori a trovare un limi-
te nella regola dell’esecuzione dei contratti penden-
ti.
Lasciando aperto questo interrogativo, che richie-
derebbe una lunga digressione, diciamo che oggi la
soluzione dovrebbe essere più agevole nel concor-
dato preventivo post riforma: nel senso che le am-
pie possibilità che il legislatore ha consentito per la
formulazione del piano concordatario ben potreb-
bero comprendere, fra l’altro, la previsione di paga-
menti di crediti anteriori nell’ambito della prosecu-
zione di contratti pendenti, allorquando ciò risulti
funzionale al raggiungimento degli obiettivi del pia-
no.

3. Il conto corrente bancario ed il mandato
in rem propriam all’incasso nel concordato
preventivo

Passando al discorso più specifico dei contratti ban-
cari, anche per essi vale certamente la regola che il
concordato non dà luogo al loro scioglimento ex le-
ge; ed allora, riguardo al contratto di conto corren-
te bancario, ci si è chiesti se, proseguendo il servizio
di pagamenti e di incassi i cui importi vengono an-
notati nel conto, a debito o a credito, possa conti-
nuare ad operare la compensazione (o, come spesso
si preferisce dire, la elisione di partite di dare ed
avere), dal momento che appartiene proprio alla
funzione di quel contratto l’annotamento nel con-
to, durante il suo svolgimento, delle somme riscosse
o pagate dalla banca su mandato del correntista.
Al riguardo è stata prospettata in giurisprudenza e
dottrina (16) la soluzione del ‘‘congelamento del
saldo’’, analogamente a quel che l’art. 1830 c.c.
prevede in tema di conto corrente ordinario per l’i-
potesi del pignoramento o del sequestro del saldo
da parte del creditore di un correntista: quella nor-
ma stabilisce infatti che in tal caso ‘‘l’altro correnti-
sta non può con nuove rimesse pregiudicare le ra-
gioni del creditore’’, precisando che ‘‘non si consi-
derano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza
dei diritti sorti prima del sequestro o del pignora-
mento’’.
Peraltro il sopravvenire di una procedura di concor-
dato preventivo del correntista è cosa ben diversa
dal sequestro o dal pignoramento di un creditore;
sicché non appare solido il fondamento di quella ri-

sposta interpretativa, che pure avrebbe il pregio di
indicare una possibile composizione fra la tutela
dell’interesse della massa dei creditori concorsuali e
la prosecuzione del contratto.
Una più convincente base testuale, per escludere
che nella procedura di concordato preventivo del
correntista possa continuare a verificarsi un feno-
meno compensativo fra le annotazioni in dare ed in
avere nello svolgimento del conto corrente banca-
rio, potrebbe essere rinvenuta nella inesigibilità del
saldo a credito della banca alla data di inizio della
procedura, dato che si tratta di un credito concor-
suale; sicché la successiva compensazione legale sa-
rebbe impedita dalla sopraggiunta inesigibilità di
una delle contrapposte ragioni creditorie.
Ma una risposta più articolata richiede la fattispecie
venuta all’esame della sentenza che commentiamo.
È ben nota la diffusione, nella pratica del credito
bancario, delle operazioni di smobilizzo dei crediti
della clientela, talvolta attraverso lo sconto (17),
ma più frequentemente attraverso l’anticipazione su
crediti del cliente accompagnata dal mandato al-
l’incasso dei crediti anticipati.
Su questa fattispecie, per l’ipotesi del sopravvenire
di una procedura di concordato o di amministrazio-
ne controllata prima della chiusura dell’operazione
creditizia, la giurisprudenza di legittimità ebbe a
pronunciarsi, negli anni ’90, con tre decisioni.
La sentenza n. 6870/1994 (18), in un caso di anti-
cipazioni su ricevute bancarie incassate dalla banca
dopo il deposito della domanda di concordato pre-
ventivo del cliente, indicò al Giudice del merito la
necessità di accertare «se la banca fosse stata incari-
cata della riscossione dei crediti indicati nelle rice-
vute in forza di un accordo comportante la cessione
dei crediti stessi o comunque il diritto della banca
di incamerare le somme riscosse, ovvero sulla base
di un mandato a riscuotere», soggiungendo che «so-
lo in quest’ultima ipotesi la banca non avrebbe di-
ritto a compensare il suo debito con i crediti da essa
vantati verso lo stesso, ancorché sorti prima della
presentazione della domanda di concordato».
La Cassazione aveva dunque pur sinteticamente in-
dicato qui tre possibili fattispecie negoziali: quella
della cessione dei crediti, quella del semplice man-

Note:

(16) V. le citazioni alla nota 6, cui adde Lo Cascio, op. cit. alla no-
ta 4.

(17) Per il quale valgono le regole dettate dagli artt. 1858-1860
c.c.

(18) Cass. 23 luglio 1994, n. 6870, in questa Rivista, 1995, 262
con nota redazionale.
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dato, e quella, per cosı̀ dire intermedia, dell’’’accor-
do comportante il diritto della banca di incamerare
le somme riscosse’’; e disse che solo nella seconda
ipotesi, quella del semplice mandato, non anche
nelle altre due, sarebbe stato escluso il diritto della
banca di compensare il proprio debito di versamen-
to al cliente delle somme riscosse con il credito da
essa vantato verso lo stesso.
Successivamente, nella sentenza n. 7194/
1997 (19), riproponendo la medesima distinzione
per l’ipotesi di anticipazione su ricevute bancarie
effettuate prima dell’ammissione del correntista alla
procedura di amministrazione controllata e riscos-
sione successiva dei crediti che erano stati anticipa-
ti, la Cassazione qualificò come ‘‘patto di compen-
sazione o, secondo altra definizione, patto di anno-
tazione ed elisione nel conto di partite di segno op-
posto’’ la convenzione intercorsa fra la banca ed il
cliente allorquando le anticipazioni erano state ef-
fettuate; stavolta enunciando (almeno come possibi-
le) un nomen juris che richiamava il disposto del-
l’art. 1252 c.c., richiamo importante, perché, come
si sa, sulla base di quella norma le parti possono
pattuire la compensazione ‘‘anche se non ricorrono
le condizioni previste dagli articoli precedenti’’,
cioè le condizioni della compensazione legale, e fra
esse vi è indubbiamente quella dell’esigibilità delle
rispettive ragioni creditorie (20).
Negli stessi termini la Cassazione tornò ancora una
volta a decidere un anno dopo, con la sentenza n.
2539/1998 (21), in un caso di anticipazioni su rice-
vute bancarie accreditate in conto corrente e di
ammissione del correntista alla procedura di ammi-
nistrazione controllata, con susseguente incasso da
parte della banca degli importi delle ricevute.
Sulla stessa linea delle precedenti decisioni, la Cor-
te confermò che in tal caso la banca aveva ‘‘diritto
di compensare il proprio debito restitutorio sorto
per effetto dell’incasso con il credito vantato verso
il correntista in relazione al medesimo rapporto di
conto corrente, pur anteriore all’ammissione alla
procedura’’, e ciò in base al c.d. patto di compensa-
zione o patto di annotazione ed elisione nel conto
di partite di segno opposto.
Da questa impostazione la giurisprudenza di legitti-
mità non si è più discostata; basta qui citare il suo
più recente intervento sul tema, con la sentenza n.
17999/2011 (22), che ha dato continuità alla pre-
cedente giurisprudenza.
Nella decisione qui pubblicata il Tribunale in defi-
nitiva segue, sul tema di cui si discute, un insegna-
mento ormai consolidato. Ed in effetti, leggendo la
motivazione, si constata che il dibattito fra le parti

in causa aveva avuto ad oggetto l’esistenza o meno,
nel caso di specie, di un patto di compensazione
annesso alle operazioni di anticipazione su ricevute
bancarie; una volta accertato che nella convenzio-
ne stipulata all’epoca delle anticipazioni quel patto
esisteva, non restava che trarne, sul punto della le-
gittimità o meno dell’incameramento da parte della
banca delle somme riscosse, una risposta affermati-
va in adesione all’orientamento giurisprudenziale
già formatosi al riguardo.
Resta da dire che sull’argomento qui trattato la ri-
forma fallimentare non ha modificato il quadro
normativo.
Anche dopo la riforma la disciplina degli effetti del
fallimento sui contratti pendenti non è trasferibile
nel concordato preventivo; e continua a non esser-
vi nel concordato un richiamo al disposto dell’art.
44 l.fall. sull’inefficacia del pagamento di crediti
concorsuali al di fuori delle regole del concorso,
senza peraltro che questo mancato richiamo possa
significare la possibilità di soddisfare sempre e co-
munque crediti concorsuali al di fuori dei tempi e
dei modi previsti nella proposta concordataria ap-
provata ed omologata.
Si può comunque tornare ad osservare che la ‘‘con-
vivenza’’ di questi principi nello svolgimento della
procedura di concordato ora può essere resa meno
problematica in ragione delle previsioni del piano
concordatario, sul quale la riforma ha lasciato una
libertà che prima non esisteva, e che potrebbero
prevedere anche il pagamento di crediti concorsua-
li, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
del concordato.

4. Il mandato in rem propriam
alla riscossione dei crediti nel fallimento
del mandante

Per contiguità di argomento, si possono concludere
queste note con qualche riflessione sulla sorte delle
operazioni creditizie, finora esaminate con riferi-

Note:

(19) Cass. 5 agosto 1997, n. 7194, in questa Rivista, 1998, 56,
con mia nota Anticipazioni su ricevute bancarie, ed accredito in
conto delle somme riscosse durante l’amministrazione control-
lata.

(20) E da quel patto potrebbe dunque derivare il superamento
dell’ostacolo di cui si diceva a proposito della prosecuzione del
contratto di conto corrente bancario durante il concordato pre-
ventivo del correntista.

(21) Cass. 7 marzo 1998, n. 2539, in Foro it., 1998, I, 1865 ed in
questa Rivista, 1998, 1254.

(22) Cass. 18 settembre 2011 n. 17997, in CED Cassazione
2011.
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mento al concordato preventivo, nella diversa ipo-
tesi di fallimento del mandante prima che abbia
avuto luogo la riscossione dei crediti da parte della
banca.
Prima della riforma, sulla sorte del c.d. mandato in
rem propriam conferito alla banca ed avente ad og-
getto l’incasso di crediti ‘‘anticipati’’, la giurispru-
denza si era prevalentemente orientata nel senso
che la regola dello scioglimento ex lege del mandato
sancito dall’art. 78 l.fall. fosse inapplicabile al man-
dato nell’interesse anche del mandatario o di un
terzo, stante la sua irrevocabilità; sicché, nel caso di
mandato a riscuotere un credito del mandante, la
banca conservava la legittimazione a riscuoterlo an-
che dopo il fallimento, essendo però obbligata a ri-
mettere al Curatore le somme incassate, a meno
che il mandato fosse strumentale ad una cessione
del credito da riscuotere, nel qual caso il sopravve-
nuto fallimento non avrebbe potuto spiegare effetti
sul rapporto, salva l’azione revocatoria fallimenta-
re’’ (23).
Peraltro, l’art. 78 l.fall. è stato modificato dalla ri-
forma nel senso che il contratto di mandato si scio-
glie ex lege per il fallimento del mandatario, ma nel
caso di fallimento del mandante il Curatore può
optare per la prosecuzione del contratto.
Allora, nella situazione esaminata con riferimento
al concordato, quella cioè del mandato a riscuotere
crediti ‘‘anticipati’’ accompagnato da un patto di
compensazione fra il credito derivante dall’anticipa-
zione ed il futuro debito verso il mandante a sensi
dell’art. 1713 c.c., sull’ipotesi di fallimento del
mandante la risposta sembra ora dover essere più
articolata.
Nella sentenza n. 7194/1997 già sopra citata (24),
la Cassazione aveva ravvisato una ‘‘interdipenden-
za’’ fra mandato a riscuotere e patto di compensa-
zione riferito alle future riscossioni sulla base del
mandato, dicendo che, in ragione di ciò, risultava
‘‘inammissibile, prima ancora sul piano logico che
su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica
incentrata sulla prosecuzione nel corso di una pro-
cedura concorsuale minore del complesso unitario
rapporto di conto corrente bancario, compresa l’ob-
bligazione di dare esecuzione al mandato all’incasso,
ma con esclusione del patto, inscindibile rispetto a
quel rapporto, della c.d. compensazione attraverso
il mezzo tecnico delle annotazioni in conto delle
somme riscosse’’.
Se cosı̀ è, per le operazioni creditizie qui in esame
la risposta sulla possibilità o meno della banca di
trattenere le somme riscosse per conto del mandan-
te fallito sarà diversa a seconda che il Curatore ab-

bia optato per la prosecuzione o per lo scioglimento
del contratto di mandato, come gli consente la
nuova formulazione dell’art. 78 l.fall.: nel senso che
il patto di compensazione non potrebbe sopravvive-
re allo scioglimento del contratto nel quale era sta-
to inscindibilmente inserito, ma, per contro, do-
vrebbe sopravvivere, proprio in ragione di quell’in-
scindibilità, se il contratto prosegua in capo al Cu-
ratore (25).
Dunque, in quest’ultima ipotesi, anche nel caso di
fallimento del mandante si potrebbe pervenire ora
alla conclusione cui è pervenuta la sentenza qui
commentata, sulla base di un risalente (e più volte
confermato) orientamento della giurisprudenza di
legittimità, circa l’operatività del patto di compen-
sazione connesso al mandato in rem propriam a ri-
scuotere i crediti del mandante pur in pendenza di
una procedura di concordato preventivo.

Note:

(23) Cosı̀ Cass. 19 novembre 1987, n. 8505, in questa Rivista,
1988, 203; secondo altra giurisprudenza, ferma restando l’inap-
plicabilità dello scioglimento ex lege, si sarebbe potuta ipotizza-
re una revoca del mandato per giusta causa da parte del Curato-
re, consistendo la giusta causa nel contrasto dell’esecuzione
del mandato con le finalità proprie della procedura fallimentare,
v. al riguardo Cass. 20 luglio 1981 n. 4282, in questa Rivista,
1981, 957.

(24) V. la nota 17.

(25) In tal senso sembra essere anche l’opinione di Presti, in Il
nuovo diritto fallimentare a cura di Iorio e Fabiani, Bologna
2006, sub art. 78, 1239; si è anche rilevato, ed è condivisibile,
che se il mandato all’incasso è lo strumento per la riscossione
di crediti ceduti, anche con funzione di garanzia, il trasferimento
del credito al mandatario deve comportare la sopravvivenza del
mandato in caso di fallimento del mandante, e l’opponibilità alla
massa dei creditori degli incassi effettuati anche dopo l’apertura
del fallimento: v. per tutti Guglielmucci, Le anticipazioni su credi-
ti nel fallimento, in questa Rivista, 1985, 270 ss., ed in giurispru-
denza Cass. 18 dicembre 1984, n. 6625, in questa Rivista,
1985, 530, ed in Giur. comm. 1985, II, 584.
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Articolazione del procedimento e ruolo del tribunale

Pluralità di parti e ruolo
del tribunale negli Accordi
di ristrutturazione dei debiti

Tribunale di Bologna, Sez. IV, decr., 17 novembre 2011 - Pres. Colonna - Rel. Atzori - D. S.p.a. in
A.S. e altri c. A.C.A.F. S.a.s. e altri

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Procedimento - Intervento adesivo autonomo - Iniziativa successiva alla de-
correnza del termine di opposizione - Inammissibilità

(legge fallimentare art. 182 bis; cod. proc. civ. artt. 105 e 737 ss.)

Non è ammissibile l’intervento adesivo autonomo nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristruttu-
razione dei debiti successivamente alla scadenza del termine di opposizione allo stesso.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Procedimento - Intervento adesivo autonomo - Iniziativa successiva alla de-
correnza del termine di opposizione - Inammissibilità - Ammissibilità

(legge fallimentare art. 182 bis; cod. proc. civ. artt. 105 e 737 ss.)

È ammissibile l’intervento adesivo dipendente nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti successivamente alla scadenza del termine di opposizione allo stesso.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Procedimento - Creditori aderenti - Intervento adesivo dipendente - Interes-
se - Sostegno della domanda di omologazione - Sussistenza

(legge fallimentare art. 182 bis; cod. proc. civ. artt. 100,105 e 737 ss.)

Sussiste l’interesse ad agire del creditore aderente all’accordo di ristrutturazione dei debiti che proponga inter-
vento adesivo dipendente a sostegno della domanda di omologa dell’accordo stesso.

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione - Procedimento - Assunzione di obblighi del terzo - Ammissibilità - Valutazione
della violazione della garanzia patrimoniale del terzo verso i propri creditori - Irrilevanza

(legge fallimentare art. 182 bis)

È ammissibile nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall. l’assunzione di
impegni da parte di un soggetto diverso dal proponente, senza che ciò implichi la valutazione dell’eventuale
violazione della garanzia patrimoniale del terzo nei confronti dei propri creditori.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Opposizione - Creditore del creditore aderente - Interesse - Sussistenza

(legge fallimentare art. 182 bis; cod. proc. civ. art. 105)

Sussiste l’interesse del creditore del creditore aderente a proporre opposizione all’accordo di ristrutturazione
del debitor debitoris essendo detto accordo astrattamente idoneo ad impoverire il patrimonio del creditore
aderente.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Opposizione - Socio della società ricorrente - Interesse - Insussistenza

(legge fallimentare art. 182 bis; cod. proc. civ. art. 105)
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Non sussiste l’interesse del socio della società che richiede l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione a
proporre opposizione all’omologa

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Opposizione - Creditori contestati - Interesse - Sussistenza

(legge fallimentare art. 182 bis)

I creditori contestati sono legittimati a proporre opposizione alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti, essendo titolari di una posizione potenzialmente capace di evolversi fino a rientrare nella categoria
dei creditori estranei

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Opposizione - Domanda di disposizione di accantonamenti - Inammissibilità

(legge fallimentare art. 182 bis)

È inammissibile la domanda di disposizione dell’accantonamento di somme in caso di omologazione dell’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., trattandosi di provvedimento estraneo al novero delle
decisioni adottabili dal tribunale in tale sede.

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione - Procedimento - Relazione del professionista attestatore - Oggetto - Contenu-
to - Estremi

(legge fallimentare artt. 161 e 182 bis)

Negli accordi di ristrutturazione la relazione del professionista deve attestare la capacità del piano di assicura-
re la liberazione di risorse finanziarie sufficienti al pagamento dei creditori non aderenti attuali e sopravvenien-
ti, e dei costi per la realizzazione del piano.
Inoltre, non deve contenere una formale attestazione di veridicità dei dati contabili, ma postulare soltanto una
valutazione della loro affidabilità e può utilizzare dati ed analisi contabili svolte da terzi, sottoponendoli ad un
vaglio critico ai fini di un giudizio di condivisione da porre a fondamento del parere di fattibilità.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Giudizio - Valutazione di merito delle opzioni negoziali delle parti - Esclusione

(legge fallimentare art. 182 bis)

Non appartiene all’ambito della valutazione del tribunale in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti il merito delle opzioni negoziali che le parti hanno trasfuso nell’accordo stesso e la loro convenienza.

Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Giudizio - Contenuto - Assenza o presenza di opposizioni - Tendenziale irri-
levanza

(legge fallimentare art. 182 bis)

In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale è legittimato ad accertare la sus-
sistenza del presupposto soggettivo (rappresentato dalla qualità di imprenditore commerciale in possesso dei
requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.fall.) e del presupposto oggettivo (rappresentato dallo stato di crisi);
il raggiungimento della soglia di efficacia dell’accordo del sessanta per cento dell’indebitamento complessivo;
la sussistenza della documentazione richiesta dall’art. 161 l.fall.; la presenza della relazione di attestazione del-
l’attuabilità dell’accordo redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall., l’at-
tuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento ai creditori non
aderenti, nonché la validità dell’accordo, nei limiti in cui è consentito il rilievo d’ufficio, senza che rilevi l’esi-
stenza di opposizioni destinati a sollecitare esclusivamente, in fatto, l’approfondimento di specifici profili di
fattibilità del piano di ristrutturazione delle passività.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dichiarazione - Procedimento - Adesione del sessanta per cento dei creditori-
Computabilità dei crediti contestati - Esclusione - Limiti

(legge fallimentare art. 182 bis)

I crediti contestati non sono computabili ai fini dell’avveramento della condizione di efficacia dell’accordo di ri-
strutturazione di cui all’art. 182 bis l.fall. dell’adesione dei titolari di almeno il sessanta per cento dei crediti, a
meno che le contestazioni risultino icto oculi talmente infondate da apparire strumentali proprio al raggiungi-
mento della predetta soglia.
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Il Tribunale (omissis).
Con ricorso depositato in data 15 Giugno 2011 e pub-
blicato presso il Registro delle Imprese di Bologna in
data 20 Giugno 2011, le Società Delta S.p.a. in ammi-
nistrazione straordinaria, River Holding S.p.a., Plusva-
lore S.p.a., Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e Detto
Factor S.p.a. hanno chiesto al Tribunale di Bologna di
omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti sotto-
scritto con i creditori aderenti ai sensi dell’art. 182 bis
l.fall.
Nei termini di legge proponevano opposizione la Plus
Prestiti S.r.l., la Area Crediti Agenzia in Attività Fi-
nanziaria di Pederzoli dott. Ardito e C. S.a.s., la CAP
Service S.r.l., la Caritrade S.r.l., la Credirect S.r.l., la
Dominici Agenti S.a.s., la Matrixfin Group S.p.a., la
Omniafin Group S.r.l., la Net Plus S.r.l., la Rimini Pre-
stiti S.a.s., la Estuari S.p.a. in liquidazione, la Lanzone
Due S.p.a., la Sig.ra Sandra Meotto, e la Sig.ra Ofelia
Sartini.
Con decreto del 25 Luglio 2011, il Presidente fissava l’u-
dienza collegiale per il giorno 11 ottobre 2011.
Con un’unica memoria di costituzione depositata in data
5 ottobre 2011, le Società richiedenti l’omologazione si
sono costituite nei vari giudizi di opposizione ed hanno
chiesto al Tribunale di respingere le opposizioni e conse-
guentemente di omologare, ai sensi dell’art. 182 bis,
l.fall. l’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso da
Delta S.p.a. in amministrazione straordinaria, River Hol-
ding S.p.a., Plusvalore S.p.a., Carifin Italia S.p.a. in li-
quidazione e Detto Factor S.p.a. in liquidazione, con i
propri rispettivi creditori, con integrale accoglimento di
tutte le domande di cui al ricorso per omologazione ex
art. 182 bis, l.fall. del 9 giugno 2011.
In data 7 ottobre 2011, hanno spiegato intervento vo-
lontario adesivo alla posizione delle proponenti l’Ac-
cordo, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di
Verona, Banca Popolate di Vicenza, Banca Popolare di
Milano, MPS CapitaI Serivices Banca per le Imprese
S.p.a., Unicredit S.p.a. in qualità di creditori aderenti.
In data 11 ottobre 2011, hanno altresı̀ spiegato interven-
to volontario adesivo alla posizione di Omniafin Group,
la Finantial Consulting S.r.l. e Fin You S.r.l.
All’udienza dell’11 ottobre 2011, tutte le opposizioni so-
no state riunite ed il Collegio ha assegnato, su richiesta
delle opponenti, ulteriori termini per replicare agli inter-
venti rinviando il giudizio all’udienza camerale del 25
ottobre 2011.
All’udienza del 25.10.2011, preso atto dell’ulteriore in-
tervento di Sefin Casa S.r.l., il Tribunale, all’esito della
discussione in tutti i procedimenti riuniti, si riservava di
decidere.
(Omissis).
Gli interventi.
È stata eccepita la inammissibilità degli interventi sia in
adesione alla posizione delle proponenti sia di quelli in
adesione alla posizione delle opponenti.
L’art. 182 bis per la fase di omologazione richiama il rito
camerale.
Trattasi di una opzione usuale del legislatore che ha in-
dicato il procedimento in camera di consiglio quale con-

tenitore neutro idoneo a disciplinare anche liti su diritti
soggettivi.
Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo il quale
in siffatti procedimenti è ammissibile l’intervento (cosı̀
App. Brescia, 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001; I, 3383;
Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103;
Trib. Trieste, 23 dicembre 1992, in Soc., 1993, 963; con-
tra Trib. S.M. Capua Vetere, 28 febbraio 2003, in Soc.,
2003, 1261; Trib. Bologna, 12 aprile 1994, in Dir. fall.,
1995, II, 424).
L’art. 105, primo e secondo comma, c.p.c. disciplina di-
versi tipi di intervento: quello principale, quello litiscon-
sortile e quello adesivo dipendente. Nel primo caso l’in-
terveniente fa valere un proprio diritto autonomo ed in-
compatibile rispetto a quello delle parti del giudizio prin-
cipale. Nel secondo caso, si fa valere un diritto per cui
l’interveniente è in posizione autonoma nei confronti di
una o soltanto alcune delle parti: è l’ipotesi, appunto, li-
tisconsortile, per cui il soggetto interveniente avrebbe
potuto fin dall’inizio agire o essere convenuto in qualità
di litisconsorte di una o alcune delle parti (adesivo auto-
nomo). Ciò comporta appunto un’adesione autonoma
ad almeno una parte per far valere un proprio diritto pa-
rallelo al suo. Nel terzo caso l’interveniente non fa vale-
re un suo autonomo diritto.
Nella fattispecie in esame le società Financial, Fin You e
Sefin Casa S.r.l. affermano in ricorso di trovarsi in una
posizione di diritto identica a quella dell’opponente Om-
niafin e, dunque, di essere titolari di un credito nel con-
fronti di Carifin S.p.a. e Plusvalore S.p.a. che hanno ri-
chiesto l’omologa.
È palese che nel caso di specie si tratti di un intervento
adesivo autonomo. L’interesse dedotto in giudizio non
appare, infatti, dipendente da quello dell’opponente ma,
cosi come prospettato, autonomo rispetto ad esso.
Occorre considerare però che l’opposizione all’omologa
si propone entro un termine perentorio, nel caso di
specie, ampiamente scaduto, di tal che l’intervento di
un soggetto che, come nella fattispecie in esame, non
sia titolare di una posizione giuridica dipendente da
quella delle altre opponenti, ma è portatore di un inte-
resse che lo avrebbe legittimato a proporre opposizione
in via principale, è inammissibile, non essendo all’evi-
denza
plausibile che attraverso l’intervento si realizzi una viola-
zione di termini perentori decadenziali in un procedi-
mento, peraltro fortemente caratterizzato da esigenze ac-
celleratorie (Sul punto in tema di concordato preventi-
vo ante riforma vedi Trib. Napoli 2.02.1984, in Dir.
Fall., 1984, II, 632).
Risulta invece non precluso l’intervento spiegato da al-
cuni creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione i
quali vantano diritti che non sono direttamente in con-
trasto con quelli degli opponenti.
In questo caso infatti l’intervento può essere qualificato
come adesivo dipendente in quanto il terzo, senza in al-
cun modo ampliare il thema decidendum, e, dunque,
senza proporre domande ulteriori, manifesta l’interesse
alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ulti-
ma di non subire gli effetti riflessi - in quanto creditore
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delle ricorrenti - di una provvedimento sfavorevole, nel
caso di specie, il rigetto dell’omologa (sul punto vedi
Cass. civ., Sez. II, 01/12/1997, n. 12134 secondo la qua-
le ‘‘L’intervento posto in essere nel giudizio deve qualifi-
carsi quale intervento adesivo dipendente allorché l’in-
terventore, pur essendo asseritamente titolare di un pro-
prio autonomo diritto lo faccia valere non in via auto-
noma, sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto
quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensı̀
quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di
una delle parti.’’).
Ciò premesso, occorre verificare se l’interesse che giusti-
fichi l’adesione alle ragioni di una delle parti in causa sia
giuridicamente qualificato, e, dunque, determinato dalla
necessità di impedire la ripercussione, nella propria sfera
giuridica, delle eventuali conseguenze dannose derivanti
da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
Trattasi della Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popo-
lare di Verona, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popo-
lare di Milano, MPS CapitaI Services e Unicredit che
vantano un credito complessivo nei confronti delle So-
cietà Proponenti (alla data di cristallizzazione delle poste
creditorie degli aderenti all’accordo ex art. 182 bis del 31
marzo 2010) di complessivi Euro 323 milioni circa ed
appartengono a gruppi bancari che complessivamente
vantano un credito verso le Società Proponenti di Euro
514 milioni circa.
Esse hanno sottoscritto l’accordo di ristrutturazione, co-
me si legge nella comparsa di intervento, ritenendo il
negozio la migliore soluzione per la definizione della pro-
pria posizione creditoria. Orbene, essendo tali soggetti
parte di un contratto condizionato nell’efficacia all’omo-
loga dell’Accordo, l’interesse a sostenere l’esito positivo
di tale giudizio è evidente.
D’altro canto se l’obiettivo degli accordi di ristrutturazio-
ne sta nella tutela degli interessi del ceto creditorio at-
traverso la protezione del patrimonio dalle iniziative dei
singoli creditori con la salvezza degli atti ad esso funzio-
nali dall’aggressione revocatoria nel caso di apertura di
una procedura concorsuale, l’interesse si manifesta nella
sua reale dimensione.
In buona sostanza se il legislatore ha riconosciuto la fun-
zione economico sociale degli accordi di salvataggio nel
superamento dello stato di crisi e nella rimozione dell’in-
solvenza, come chiaramente indicato dalla capacità del-
l’omologa di sottrarre gli atti realizzativi del salvataggio
alla revocatoria fallimentare, i creditori aderenti possono
dirsi ontologicamente interessati a proteggerlo, posto
che hanno ritenuto lo strumento di soluzione negoziale
della crisi che li coinvolge quali creditori, di maggiore
soddisfazione rispetto alla tradizionale soluzione concor-
suale (sul punto per la ammissibilità dell’intervento dei
creditori che abbiano votato per l’approvazione della do-
manda di concordato Trib. Casale Monferrato
24.11.1984, G. Comm, 1987, II, 505; Trib. Roma
5.04.1983, D. Fall, 1983, II, 890 e sull’interesse a pro-
porre gravame avverso la sentenza dichiarativa di falli-
mento in capo al creditore soddisfatto prima del falli-
mento, potendo egli rimanere sottoposto alla disciplina
concorsuale e, in particolare, all’esercizio delle revocato-

rie fallimentari vedi Cass. civ., 01/02/1983, n. 861 Rea
C. Banca pop. Cassinate).
Le opposizioni. La legittimazione e l’interesse.
Le società proponenti hanno eccepito l’inammissibilità
di tutte le opposizioni proposte per difetto di un interes-
se concreto ed attuale.
Gli agenti.
Hanno proposto opposizione tra gli altri anche dieci so-
cietà agenti e cioè Area Credito Agenzia in Attività Fi-
nanziaria di Pederzoli Dr. Ardito e C. S.a.s., Cap Service
S.r.l., Caritrade S.r.l., Credirect S.r.l., Dominici Agenti
S.a.s., Matrixfin Group S.p.a., Net Plus S.r.l., Omniafin
Group S.r.l., Plus Prestiti S.r.l., Rimini Prestiti S.a.s. di
Oliverio Franco & C.
Le opponenti derivano la loro legittimazione ai sensi
dell’art. 182 bis quarto comma l.fall. in quanto creditori
delle finanziarie Plusvalore e Carifin in virtù di un rap-
porto di agenzia instaurato con dette società e in subor-
dine quali interessati in qualità di creditori di società del
gruppo Delta non proponenti l’Accordo ma, comunque,
coinvolte dal piano di ristrutturazione.
L’art. 182 bis l.fall., riprendendo una scelta tipica della
legislazione fallimentare non indica puntualmente i le-
gittimati alla proposizione, ma enuncia soltanto i credi-
tori, e, più genericamente, qualunque interessato.
Come sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza
formatasi in altre fattispecie ed in particolare nel caso di
concordato preventivo ante riforma, con l’espressione
‘‘qualunque interessato’’ ‘‘... la legge ha inteso aprire le
porte a tutte le possibili legittime opposizioni, per garan-
tirsi l’afflusso della maggior copia di elementi sui quali il
Tribunale possa con più tranquillante possibilità dare il
suo giudizio...’’ (Cosı̀ Cass. civ., Sez. I, 05-05-1995, n.
4919) in virtù dell’interesse pubblico, naturalmente sot-
teso alla soluzione della crisi di
impresa, certamente individuabile anche nella fase di
omologa degli accordi di Ristrutturazione (sul punto ve-
di Trib. Milano 25.03.2010 secondo il quale: ‘‘La facoltà
del pubblico ministero di intervenire nel procedimento
di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, opponendosi al-
la omologazione degli accordi di ristrutturazione, trova
fondamento sia nell’art. 70, ultimo comma, codice pro-
cedura civile, secondo il quale il pubblico ministero può
intervenire in ogni procedimento civile nel quale ravvisi
l’esistenza di un pubblico interesse, sia nello stesso art.
182 bis, quarto comma, secondo il quale sono legittimati
all’opposizione i creditori ma anche ogni altro interessa-
to, posto che il pubblico ministero, quale organo cui
l’ordinamento giuridico affida la tutela dell’interesse
pubblico, è titolare di un interesse giuridicamente ap-
prezzabile.’’).
Nel caso di specie tutti gli agenti che hanno proposto
l’opposizione possono a buon diritto essere inquadrati
nella generale categoria dei creditori contestati che cer-
tamente, contrariamente a quanto sostenuto dalle pro-
ponenti, li legittima alla opposizione, essendo titolari di
una posizione che, seppure instabile all’attualità, è po-
tenzialmente capace di evolversi fino a rientrare in futu-
ro nella categoria dei creditori estranei cui si rivolge in
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principalità il legislatore nel disegnare l’interesse tipico
all’opposizione.
D’altro canto occorre ricordare che, negli accordi di ri-
strutturazione, mancando del tutto una fase procedi-
mentale di ammissibilità e di voto; non essendo previ-
sta la nomina di un commissario giudiziale e del giudice
delegato, ai quali nel concordato è demandato di verifi-
care i crediti, seppure nell’ottica limitata del voto e del
calcolo delle maggioranze, né la possibilità di un accan-
tonamento per i crediti contestati, solo in sede di oppo-
sizione può venire alla luce e trovare, eventualmente,
protezione l’interesse di un soggetto che, in quanto
estraneo all’accordo, seppure non ancora creditore, po-
trebbe essere leso dall’omologazione ex art. 182 bis
l.fall.
In tale prospettiva l’interesse di quest’ultimo (seppure
non la sua posizione), rispetto alla possibilità di essere
danneggiato nel caso in cui le previsioni dell’accordo
non risultassero adeguate per consentire la soddisfazione
dei creditori estranei, è sovrapponibile a quello dei cre-
ditori già riconosciuti tali dal debitore proponente o, co-
munque, già portatori di un diritto non più in discussio-
ne.
Ancora più evidente risulta la legittimazione del credito-
re contestato alla opposizione, ove si rifletta al fatto che
egli sarebbe legittimato, anche in carenza di un ricono-
scimento di debito o di un titolo ad intraprendere inizia-
tive cautelari (salvo gli effetti del blocco temporaneo)
ed anche a richiedere il fallimento, mentre l’eventuale
infondatezza della pretesa creditoria potrebbe incidere
soltanto in tennini di rigetto della richiesta cautela o del
ricorso per fallimento (Sul punto vedi recentemente
Corte Appello Torino, 10 giugno 2011, www.ilcaso.it,
secondo il quale ‘‘L’art. 6, co. 1, l.fall. rimette l’iniziativa
per la dichiarazione di fallimento al ‘‘ricorso del debito-
re, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico mi-
nistero’’, senza altra specificazione e, quindi, senza alcun
obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla
base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo
non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in ese-
cuzione’’).
Dunque in virtù dell’ampia formulazione dell’art. 182 bis
l.fall., la valutazione della posta creditoria affermata da-
gli opponenti e contestata dalle resistenti, si riduce ad
un sommario e preliminare riscontro di correttezza della
prospettazione tipico del giudizio sul presupposto di le-
gittimazione per l’accesso alla tutela giudiziaria.
Un ulteriore approfondimento, seppure, in ogni caso, di
tipo delibativo, della posizione di diritto affermata dal
creditore contestato sarà certamente necessario, sempre
in sede di omologa, nel momento in cui il giudice, pas-
sando alla valutazione sostanziale dell’Accordo proposto,
dovrà verificarne l’attuabilità con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei.
Sarà in quella sede, dunque, che dovrà essere considera-
ta la capacità, in termini quantitativi e qualitativi, di
quella pretesa, di incidere in modo significativo sulle
chances di superamento della crisi riposte dal debitore
proponente nel piano ristrutturativo, attraverso l’accor-

do con gli aderenti ed il regolare pagamento degli estra-
nei.
L’argomento, riconosciuta la legittimazione degli agenti
all’opposizione, verrà ripreso, dunque, in sede di esame
dell’Accordo.
Estuari S.p.a. in liquidazione.
Estuari afferma la propria legittimazione a proporre op-
posizione, in qualità di socio di maggioranza, titolare di
una partecipazione pari al 73,53% del capitale sociale, di
Onda S.p.a. in liquidazione, la quale, a sua volta, è tito-
lare di una partecipazione pari al 49,99% di Delta. Più
precisamente la partecipazione in Delta detenuta da On-
da è sostanzialmente l’unico asset posseduto da tale so-
cietà.
In pratica Estuari è titolare in via indiretta (attraverso la
partecipazione di maggioranza in Onda) di una significa-
tiva partecipazione sociale in Delta e, conseguentemen-
te, è titolare di un legittimo interesse - tutelabile giuridi-
camente - alla preservazione del valore di Delta e di tut-
te le società dalla medesima possedute in via diretta o
indiretta.
L’opposizione è inammissibile per carenza di interesse.
Innanzitutto ‘‘...nelle società di capitali, dotate di di-
stinta personalità giuridica e titolari di un proprio auto-
nomo patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento
ed alla conservazione della consistenza economica del-
l’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni,
ivi compresa la possibilità di insorgere contro le delibe-
razioni invalide, e non implica la legittimazione a de-
nunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad im-
pugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui
validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale
nullità, resta contestabile solo dalla società stessa’’
(Cass. 25.2.2009 n. 4579; conformi Cass. 15.11.1999 n.
12615; Cass. 13.4.1989 n. 1788 ma vedi per i riflessi
processuali in materia di interesse ad agire Cass. civ.
Sez. II, 07/01/2000, n. 82 Cocciarelli c. Lenzo: ‘‘Con ri-
guardo agli atti compiuti da una società di capitali, il
socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a
preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri
rapporti interni con l’ente, e solo in alcuni casi (art.
2377, 2379, 2408 c.c), mentre, nei rapporti esterni, det-
ta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli
portatore di un interesse autonomo rispetto a quello
della società, ma assorbito in questo, e non potendo,
quindi, esercitare un’azione individuale, ma solo aderire
alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle ragio-
ni di questa. L’intervento in causa del socio, pertanto,
non può essere qualificato, in tali ipotesi, come princi-
pale, ma solo come adesivo, e le domande da lui propo-
ste possono essere accolte esclusivamente nei limiti in
cui esse coincidono con quelle della società. Ne conse-
gue che il socio di una società di capitali non può inter-
venire nella causa promossa dall’amministratore della
stessa contro un altro soggetto, ed avente per oggetto
l’annullamento per dolo di un contratto concluso tra la
società e quel soggetto, proponendo autonoma doman-
da di simulazione nei confronti del medesimo contrat-
to.’’).
Sul punto la giurisprudenza, seppure con riferimento al
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concordato preventivo ha affermato che il socio di una
società di capitali - la quale abbia richiesto l’ammissione
al concordato preventivo con cessione dei beni ed a det-
ta procedura sia stata ammessa - non ha né interesse, né
legittimazione a proporre opposizione all’omologazione
del concordato preventivo. (Cass. civ. Sez. 05/05/1995,
n. 4919 Santoro c. Soc. Sogene e altri).
Nel caso di specie, peraltro, premesso che la stessa oppo-
nente non si qualifica creditore di una delle società pro-
ponenti ma ‘‘terzo interessato’’, occorre rilevare in fatto
che la società Onda né al di fuori, né nell’ambito del
presente procedimento di opposizione, ha ritenuto di do-
ver contestare la scelta espressa dagli organi della società
Delta di proporre l’accordo di ristrutturazione.
Peraltro, quand’anche si volesse riconoscere in astratto
un interesse in capo ad Estuari a portare in questa sede
le doglianze in ordine al valore della partecipazione, in
considerazione della disattivazione dell’organo assem-
bleare e dei meccanismi che la governano (art. 70
T.U.B.) nonché della sostituzione in blocco dell’assetto
organizzativo preesistente con l’apparato straordinario,
che però non incidono sul potere dei soci di impugnare
le decisioni dei commissari ove lesive dei loro diritti
(vedi il testo dell’art. 72 come modificato dall’art 9.23
del D.Lgs. 6 del 17 gen 03 modif dal D.Lgs. 37 del 6
feb 04 ove si legge: ‘‘I commissari esercitano le funzioni
ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provve-
dono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere
le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell’in-
teresse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile,
statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo
dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni
dei commissari, i soci non possono richiedere al tribu-
nale la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei
commissari soggette ad autorizzazione o comunque at-
tuative di provvedimenti della Banca d’Italia. I com-
missari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.’’), detto interesse, mancherebbe di concretez-
za.
Ed invero, quanto alla alternativa dell’apertura di una
procedura concorsuale, l’affermazione che il concorso
potrebbe aumentare le possibilità di tutela del valore
della propria quota è soltanto congetturale.
Estuari esamina singoli aspetti dell’Accordo che, a suo
giudizio, comporterebbero maggiori costi e minori introi-
ti da destinare al pagamento dei creditori di Delta, senza
però farsi carico di discutere gli effetti di ‘‘sistema’’ del-
l’Accordo sul Gruppo che si sostanzia nella rinuncia di
tutto il ceto bancario ai propri crediti nei confronti delle
società proponenti che non dovessero trovare soddisfaci-
mento nel recupero dei crediti delle finanziarie, effetto
evidentemente non conseguibile in caso di procedura
concorsuale, né di alcune previsioni particolari come
quella di cui al punto 2.9 che sancisce il beneficio deri-
vante dalla rinuncia da parte delle banche, alle garanzie
rilasciate da Delta pari, secondo il bilancio di detta so-
cietà ad Euro 912.198.000.
Quanto al rilievo che l’apertura del concorso imporrebbe
la postergazione dei crediti della Cassa di Risparmio di

San Marino ai sensi dell’art. 2467 cc e 2497 quinquies
cc che libererebbe risorse da destinare ai creditori ade-
renti come a quelli non aderenti per circa un miliardo di
euro, trattasi all’evidenza di ragionamento che si fonda
su un presupposto errato in diritto e cioè che il credito
postergato non sia un debito.
Al contrario, della postergazione dei crediti di CRSM
(in verità fortemente contestata dalle proponenti e tutta
da dimostrare) non potrebbe in alcun modo giovarsi
Estuari in qualità di titolare (indiretto) di una partecipa-
zione in Delta, posto che, se il concorso consentisse il
pagamento di tutti i crediti antergati anche il credito po-
stergato dovrebbe essere soddisfatto di tal che il patrimo-
nio netto residuo non riceverebbe alcun incremento per
il socio (vedi recentemente Cass. n. 2706/09 che deci-
dendo in materia di concordato preventivo ha affermato
trattarsi ‘‘pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l’e-
stinzione degli altri crediti’’).
Per altro verso, quanto alla esperibilità delle azioni re-
vocatorie altrimenti esentate dall’omologa, si può osser-
vare che ‘‘...le azioni revocatorie fallimentari... incidono
solo sull’efficacia relativa dei singoli atti ed a favore del-
la massa dei creditori, senza che alcun vantaggio, nep-
pure indiretto, sia ravvisabile a favore del socio, quale
portatore di una quota del capitale sociale. Ed invero, le
eventuali eccedenze da revocatoria risultanti dopo la
soddisfazione dei creditori, non competono all’impren-
ditore fallito dopo la chiusura della procedura, ma al
soggetto che abbia subito la revocatoria (Cass. 10 luglio
1986 n. 4478). Inoltre, in base alla disciplina dell’art.
71 della l.fall., chi abbia ‘‘restituito’’, in base alla revo-
catoria subita, quanto aveva ricevuto, è ammesso al pas-
sivo fallimentare per il suo credito, partecipando alla di-
stribuzione dell’attivo. Il conto patrimoniale, quindi,
della società fallita, a causa dei contrapposti effetti della
disciplina dell’art. 67 della l.fall. e di quella dell’art. 71,
non subisce incremento alcuno a favore dei soci, cui
non compete alcuna forma di utilità residua a livello di
capitale. Il patrimonio netto della società, ammesso che
ancora sia rappresentato da un valore positivo, e sul
quale si può incentrare l’interesse del socio quale porta-
tore di una quota di capitale, non subisce mutamento
alcuno per l’incidenza di una voce patrimontale attiva
controbilanciata da una equivalente passiva. In definiti-
va, considerando la posizione finale del socio al termine
della liquidazione fallimentare, nella quale siano con-
fluiti, in ipotesi, gli esiti positivi delle revocatorie falli-
mentari e quelli passivi del credito ex art. 71 della l.fall.
del terzo che abbia subito la revocatoria stessa, può pre-
sentarsi sotto un duplice ed alternativo profilo, e cioè: o
malgrado l’esperimento delle azioni revocatorie il falli-
mento non è in grado di soddisfare tutti i creditori am-
messi, ed in tale caso non sussiste patrimonio netto al-
cuno per i soci; il valore patrimoniale è e rimane zero
all’atto dell’estinzione della società e non si vede quale
interesse all’esito della procedura dell’uno o dell’altro ti-
po possa vantare chi non sia più titolare di capitale al-
cuno; o la liquidazione consente di soddisfare per l’inte-
ro i creditori con un residuo attivo, ed allora il patrimo-
nio netto rimanente, per le ragioni suddette, non è in-
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fluenzato comunque dall’incidenza delle revocatorie in-
dicate. Nell’un caso e nell’altro, l’interesse in concreto
del socio non è neppure ipotizzabile...’’ (Cosı̀ Cass. n.
4919/1995).
Estuari, infine, pur ammettendo lo stato di crisi del grup-
po Delta, non prospetta soluzioni alternative alla scelta
ristrutturativa proposta dai commissari, limitandosi in
via generica e congetturale, ad affermare che ‘‘...non ap-
pare condivisibile l’impostazione secondo la quale l’uni-
co scenario alternativo all’Accordo in discussione possa
essere soltanto l’assoggettamento delle società del Grup-
po al fallimento o alla liquidazione coatta amministrati-
va essendo invece possibile la previsione di un piano o
comunque di una diversa soluzione migliorativa nel ri-
spetto degli interessi di tutti i soggetti interessati, ivi
compresi gli azionisti e gli stakeholders e che consenta
un’effettiva tutela dei lavoratori e dei livelli occupazio-
nali...’’.
Dunque, manca in capo ad Estuari un interesse concreto
che lo legittimi all’opposizione.
Peraltro, per completezza argomentativa non può non ri-
levarsi che i motivi di doglianza di Estuari per una parte
sono comuni a quelli di altre opponenti e saranno co-
munque esaminati dal Tribunale mentre per altra parte
sarebbero stati assolutamente insindacabili in questa se-
de.
In particolare, tutte le doglianze relative al contenimen-
to della perdita di valore per gli azionisti anche attraver-
so il depauperamento di Delta per via dell’aumento di
costi connessi, ad esempio, alla costituzione di Newco o
di cessioni di assets a prezzi ridotti, quali ad esempio il
valore troppo basso di cessione a Intesa San Paolo di
Bentos e dei rapporti in blocco e la mancata valorizzazio-
ne della licenza bancaria di Sedici Banca nonché la posi-
zione di particolare favore riconosciuta a CRSM non so-
no oggetto di valutazione in sede di omologazione degli
Accordi di Ristrutturazione.
Sul punto si può già in sintesi affermare che occorre te-
ner distinto il piano della legittimazione che assicura
un’ampia partecipazione alla fase dell’omologazione, non
solo ai creditori, ma anche ai portatori di interessi con-
cretamente perseguibili attraverso l’opposizione, da quel-
lo dall’oggetto della valutazione del Tribunale che da
quella ampia legittimazione non subisce alcuna influen-
za, risultando fuori dal perimetro della materia che può
essere vagliata dal giudice, ogni questione che non at-
tenga ai presupposti di accesso alla procedura; alla docu-
mentazione da allegare; alle caratteristiche e ai vizi della
relazione dell’esperto; al raggiungimento della soglia di
efficacia dell’accordo del 60% dei crediti; alla inattuabi-
lità dell’accordo con particolare riferimento alla sua
eventuale incapacità di assicurare il pagamento dei cre-
ditori e senza che si possano prendere in considerazione
profili di merito delle opzioni che le parti liberamente
hanno trasfuso nel negozio o nella serie di negozi co-
struiti a fini ristrutturativi e che non si riflettano sul pro-
prium valutativo del Tribunale chiamato ad omologare e
cioè la capacità di quel piano di garantire il superamento
della crisi attraverso il pagamento dei creditori intranei
ed estranei delle società proponenti.

Peraltro, in considerazione della natura privatistica del-
l’accordo, Estuari, al pari di tutti i soggetti estranei agli
Accordi, potrà aggredire le scelte degli organi gestionali
delle società coinvolte, facendo valere con gli ordinari
strumenti a sua disposizione, le doglianze rappresentate
in questa sede impropria e riferite in sintesi alla perdita
di valore per gli azionisti e stakeholders di Delta causata
da un affermato privilegio riconosciuto tra gli azionisti di
quest’ultima alla Cassa di Risparmio della Repubblica di
San Marino S.p.a. e alla previsione della cessione di im-
portanti assets del Gruppo a valori inferiori rispetto a
quelli di mercato.
Sandra Meotto.
L’opponente assume di essere creditrice della società E-
Stat, società del gruppo Delta, che non è parte dell’ac-
cordo di ristrutturazione, per pretese inerenti il cessato
rapporto di lavoro con la predetta società. Si oppone al-
l’omologazione e chiede altresı̀ che il Tribunale ‘‘prenda
ogni opportuno provvedimento al fine di accantonare’’
la somma di Euro 1.500.000 oltre ad Euro 957.600 in re-
lazione alle predette pretese.
L’opponente non indica quale delle società proponenti
l’accordo di ristrutturazione dovrebbe accantonare le
somme sopra indicate, né indica quale relazione vi sareb-
be tra la propria pretesa creditoria e alcuna delle società
proponenti o tra la propria pretesa creditoria e l’accordo
di ristrutturazione.
In sede di replica la difesa di Meotto ha precisato che
l’interesse deriverebbe dall’essere creditrice di una socie-
tà del Gruppo la cui passività dovrebbe essere assunta da
Delta.
Sul punto, va precisato che la previsione che Delta si
faccia carico di approntare le risorse per consentire la li-
quidazione in bonis delle altre società del Gruppo, non
vale ad integrare una responsabilità diretta di Delta per
le obbligazioni di E-stat né tale responsabilità potrebbe
derivare dall’applicazione dell’art. 2462 cc che può scat-
tare soltanto in presenza di determinati presupposti che
la opponente non ha dimostrato. Anche la Meotto, dun-
que, ha omesso di indicare un interesse concreto che la
legittimi all’opposizione e cioè ad illustrare come l’attua-
zione dell’Accordo potrebbe incidere in senso negativo
sulla propria posizione di asserito diritto ovvero quale
vantaggio potrebbe derivarle dal rigetto dell’omologazio-
ne.
È evidente pertanto la carenza di interesse a proporre
opposizione.
Quanto poi alla domanda di accantonamento di somme,
ne è evidente l’inammissibilità non rientrando nel nove-
ro delle decisioni che il Tribunale può assumere nel pro-
cedimento ex art. 182 bis l.fall.
L’omologa.
L’omologazione è subordinata alla verifica dei seguenti
presupposti e requisiti di accesso: la domanda deve pro-
venire da un imprenditore commerciale in possesso dei
requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.fall.; l’impren-
ditore si deve trovare in stato di crisi; l’accordo deve es-
sere stipulato con creditori che raggiungono almeno il
60% dell’indebitamento complessivo; alla domanda deve
essere allegata la documentazione prevista dall’art. 161
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l.fall.; il ricorso per l’omologazione deve essere corredato
da una relazione redatta da un esperto munito dei requi-
siti previsti dall’art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall., sul-
l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei cre-
ditori estranei.
Inoltre sussiste certamente in capo al giudice il potere di
sindacare, unitamente al tema della attuabilità dell’Ac-
cordo, la sua validità rilevando eventualmente profili di
nullità negli strettissimi limiti in cui è consentito il rilie-
vo d’ufficio.
Rimandando al seguito ulteriori approfondimenti sul te-
ma della attuabilità (e dell’idoneità a preservare in ter-
mini di indifferenza la posizione dei creditori estranei
alI’Accordo), si osserva quanto segue.
La crisi.
La certezza della crisi di tutte le società proponenti è at-
testata da tutta la documentazione agli atti ed è assoluta-
mente pacifica.
La soglia del 60% delle adesioni.
Sul punto non vi è dubbio che per tutte le società sia
stato raggiunto l’obiettivo. È stato prodotto l’elenco dei
creditori di tutte le società.
I valori di riferimento utilizzati sono quelli riportati in
allegato all’Accordo e riferiti al 31.03.2010 verificati an-
che rispetto ai dati disponibili al 31.12.2010, seppur non
ancora definitivi e, per River Holding, anche conside-
rando la situazione patrimoniale pro-forma post incorpo-
razione di Sedici Banca OldCo esposta nella tav. n. 17
della Relazione dell’Attestatore.
Come si evince dalla tabella il requisito del 60% è ampia-
mente rispettato. Gli agenti hanno rilevato che le loro
pretese non sono state inserite nel monte debito comples-
sivo e, in particolare, le loro posizioni non sono state pre-
se in considerazione tra i crediti non oggetto di adesione.
La doglianza è infondata ed irrilevante.
A parere del Collegio ai fini del calcolo della soglia del
60%, non si deve tener conto di crediti contestati, a me-
no che le contestazioni non risultino ictu oculi talmente
infondate da apparire dilatorie e strumentali proprio al
raggiungimento di quella soglia.
Ed invero, in mancanza di un accertamento ed in pre-
senza di una contestazione non meramente formale, non
solo il credito si presenta inesigibile all’attualità ma è,
soprattutto, incerto, prima ancora che nell’ammontare,
nella sua esistenza.
Sul punto non appare insuperabile il rilievo che, muo-
vendo da tale interpretazione, sarebbe rimesso nelle ma-
ni dell’imprenditore proponente - in assenza di modalità
e di un momento specifico, come quello previsto dal
concordato preventivo, per la delibazione delle posizioni
contestate - il raggiungimento del presupposto di accesso
alla procedura.
Trattasi di argomentazione che soffre le limitazioni tipi-
che dell’argumentum ab inconvenienti e che può essere
contrastata sullo stesso terreno osservando che, parimen-
ti, non si può rimettere alla mera iniziativa di terzi che
vantino incerte aspettative di credito il raggiungimento
della soglia di ingresso allo strumento dell’accordo di ri-
strutturazione.

Anzi, in una evidente logica di favore delle soluzioni
concordate della crisi, dimostrata dai continui incentivi
che nel tempo il legislatore ha messo a disposizione degli
imprenditori e dei creditori che si impegnino nel tentati-
vo di salvataggio stragiudiziale, apparirebbe del tutto in-
congruo che un imprenditore in crisi, neanche potesse
accedere alla valutazione concreta di attuabilità dell’ac-
cordo di ristrutturazione, in ragione di affermate posizio-
ni ereditarie che dovessero poi rivelarsi, in sede di accer-
tamento pieno, completamente infondate.
In tal senso appare opportuno ricordare che la soglia
del 60% attiene comunque al tema della fattibilità del
progetto. Essa non tende a verificare il raggiungimento
di una maggioranza capace di vincolare i dissenzienti
ma integra una valutazione preliminare di serietà ed af-
fidabilità della proposta ristrutturativa del debito che
non può essere condizionata da aspettative del tutto in-
certe.
Appare più coerente con il sistema ritenere che l’attività
delibativa del Tribunale chiamato all’omologazione si
sposti, quanto ai crediti contestati, - salvo il caso di con-
testazioni che siano tali solo nella forma - sul diverso ter-
reno della verifica dell’attuabilità concreta del piano ri-
strutturativo, dovendosi valutare in che modo la posizio-
ne instabile del creditore, suscettibile di trasformarsi in
pretesa esigibile nei confronti dell’imprenditore in crisi,
possa impattare sulle possibilità di riuscita del tentativo
di salvataggio nel rispetto dei diritti dei creditori, anche
futuri, di vedersi onorato il credito in maniera del tutto
regolare e alla scadenza (in tal senso sembra doversi leg-
gere il provvedimento del Tribunale di Milano
25.03.2010 in www.Ilcaso.it ove, in relazione ad un pro-
spettato danno ambientale attribuibile alla proponente
in misura di 2 miliardi e novecentomila euro, si osserva:
‘‘.. .Se, infatti di incertezza si può parlare con riferimento
al debito in questione, essa può essere riferita in parte
soltanto al quantum e non all’an. Del resto lo stesso pro-
fessionista incaricato della redazione del parere sulla ne-
cessità di iscrivere in bilancio lo specifico stanziamento
in questione conclude affermando che ‘‘...la fattispecie
configura una passività potenziale ai sensi dello IAS3
7... Se cosı̀ è, a nulla rileva che, come indicato nel pare-
re in discorso, in relazione a tale passività non sia previ-
sto l’obbligo contabile di uno specifico accantonamento
in bilancio, assumendo al contrario rilievo decisivo che
la potenziale passività sia di entità tale, con qualunque
criterio la si voglia quantificare, da far letteralmente
‘‘saltare’’ ogni ipotesi di ‘‘uscita’’ dalla crisi per effetto de-
gli accordi. È infatti pacifico che il Ministero dell’Am-
biente ha quantificato il danno prodotto nella somma
effettivamente vertiginosa di euro 2.900.000.000,00. Se
anche si volesse ridurre ... lo stanziamento prudenziale
imputabile a tale variabile ..., ne deriverebbe in ogni ca-
so la necessità di considerare un fondo rischi di entità
tale da pregiudicare ampiamente... le prospettive di fatti-
bilità degli accordi...’’).
In tale prospettiva ed in quella sede si verificherà se det-
ti crediti siano stati oggetto di una condivisibile valuta-
zione di rischio e se l’ordito ristrutturativo preveda ade-
guati meccanismi di sicurezza capaci di intervenire, neu-
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tralizzando gli effetti negativi del sopraggiungere di una
nuova posta debitoria.
Salvo quanto si aggiungerà proprio in sede di valutazio-
ne dell’attuabilità del piano, sulla consistenza delle con-
testazioni, la fattispecie in esame appare paradigmatica
della correttezza di tale impostazione.
Basti pensare, infatti, che ad esclusione di due posizioni,
tutti gli altri agenti che in sede di opposizione hanno af-
fermato la responsabilità delle società finanziarie propo-
nenti l’Accordo per le indennità connesse al rapporto di
agenzia con le società rete, prima della presentazione
dell’Accordo stesso, avevano convenuto in giudizio sol-
tanto queste ultime di tal che non si vede come si sareb-
be potuto pretendere l’inserimento di dette voci nella
debitoria delle proponenti ai fini del calcolo del 60%.
La relazione dell’attestatore. Il contenuto degli accordi e
il controllo giurisdizionale.
Agli Accordi è stata allegata la relazione del dott. Dino
Martinazzoli, professionista in possesso dei requisiti di
cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), che ha certificato
l’attuabilità dell’accordo medesimo, con particolare rife-
rimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare paga-
mento dei creditori estranei.
In diritto il tema della attestazione è strettamente con-
nesso a quello dell’individuazione del contenuto e dei li-
miti del controllo giurisdizionale in sede di omologazio-
ne.
Sul punto recentemente si va affermando la tesi secondo
la quale nell’ambito del procedimento di omologazione
degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis, leg-
ge fallimentare, la natura del controllo del tribunale è
diversa a seconda che vi siano o meno opposizioni. Nel-
la prima ipotesi, il controllo è di mera legittimità ed il
profilo della attuabilità/fattibilità del piano deve essere
valutato sotto il profilo della logicità del piano stesso e
della coerenza e persuasività della relazione redatta dal
professionista attestatore. Qualora vi siano invece oppo-
sizioni, il thema decidendum del giudizio di omologazio-
ne subisce una inevitabile estensione cognitoria, poten-
do il tribunale investigare gli specifici aspetti di fattibili-
tà del piano nei limiti delle contestazioni mosse dagli
opponenti (cosı̀ Tribunale Milano 25 marzo 2010 su
www.ilcaso.it).
L’affermazione è condivisa da questo Collegio con la
precisazione, soprattutto con riferimento al tema della
attuabilità e dell’idoneità al pagamento dei creditori
estranei, che l’oggetto della valutazione del Tribunale è
del tutto indifferente alla proposizione o meno delle op-
posizioni.
Dunque l’opposizione impone, certamente, in via di fat-
to, degli approfondimenti, tutte le volte in cui è capace
di evidenziare al Collegio giudicante specifici temi non
colti d’ufficio dal giudice ma è evidente che se quegli
stessi temi fossero, per un verso capaci di mettere seria-
mente in discussione l’attuabilità del piano e fossero, per
altro verso, colti dal Tribunale, indipendentemente dalla
sollecitazione contenuta nell’opposizione, il Collegio
non potrebbe esimersi dal prenderli in considerazione.
Inoltre, come già affermato in altra parte della motiva-
zione, l’opposizione, laddove contenesse motivi non

strettamente riferibili all’oggetto del controllo disegnato
dall’art. 182 bis e cioè il riscontro dei presupposti e, per
che qui maggiormente interessa, l’attuabilità del piano,
non potrebbe allargarne i confini per il solo fatto di ve-
nire da soggetto legittimato.
In tal senso sembra concludere proprio Trib. Milano
25.03.2010 laddove afferma: ‘‘... si tratta, a ben vedere,
sempre del medesimo giudizio di attuabilı̀tà/fattibilità
che il tribunale deve comunque svolgere, ma che è ne-
cessariamente condizionato per qualità, intensità ed
estensione del controllo dalla presenza o meno di oppo-
sizioni e dal contenuto delle stesse.’’.
Si tratta di conclusione coerente con la previsione di
una legittimazione allargata all’opposizione che deriva,
come si è detto, anche dalla necessità di preservare l’in-
teresse collettivo naturalmente sotteso alla soluzione del-
la crisi di impresa che rende opportuna la disamina di ul-
teriori punti di vista eventualmente idonei a far emerge-
re criticità del piano non altrimenti rilevate. Per altro
verso il riflesso esterno dell’accordo di ristrutturazione e
la sua capacità di incidere nella posizione di terzi non
vincolati dal negozio secondo le regole ordinarie, sta
nella deroga, in caso di fallimento, al regime dell’insol-
venza, attraverso il riconoscimento dell’esenzione, quan-
to agli atti ad esso funzionali, dalla revocatoria, espres-
sione più forte del principio della cosiddetta concorsuali-
tà sistemizzata.
Il controllo del Tribunale, quanto alla attuabilità, sarà,
pertanto, diretto soltanto a verificare se la serietà del
piano, avuto riguardo alle risorse liberate dagli accordi,
lo renda idoneo, in un giudizio prognostico, al supera-
mento della crisi, che è l’unica ragione che giustifica
l’accettazione del rischio che il patrimonio dell’insolven-
te subisca riduzioni non più ripristinabili, laddove quel
piano, contrariamente alle previsioni, non riuscisse a
realizzare il salvataggio.
In tale prospettiva il tribunale non potrà limitarsi a veri-
ficare, con funzione meramente certificativa di un fatto,
che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 182
bis, ma dovrà sondare attuabilità e idoneità del piano.
Appare evidente che tale sondaggio sarà mediato dalla
relazione dell’esperto su cui si appunterà l’attenzione del
giudice chiamato a verificare che le analisi e le valuta-
zioni svolte dall’attestatore siano accurate, logiche,
esaustive e coerenti e che esse mostrino un’adeguata te-
nuta rispetto alle eventuali opposizioni (sul punto sep-
pure con riferimento al concordato preventivo la recen-
tissima Cassazione, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
- Preso Proto - Est. Bernabai - Zincomet S.r.l. c. Verri-
co, Metlasider S.r., ove si afferma: ‘‘...è soprattutto con
riguardo alla fattibilità del piano che si pone il dubbio
se l’accentuazione privatistica del concordato abbia ta-
gliato fuori, nei tre distinti momenti di verifica scanditi
dagli artt. 162, 173 e 180 l.fall. ogni potere di interven-
to del Tribunale il cui ruolo resta peraltro centrale ai fi-
ni del conferimento di efficacia vincolante alla proposta
accettata, sintomatico dell’insopprimibile ruolo di ga-
ranzia degli interessi molteplici in giuoco, anche supe-
rindividuali... Al riguardo, si osserva che già in sede di
ammissione alla procedura (che ha ormai perso il con-
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notato premiale di un beneficio, riconosciutole ante ri-
forma), la verifica dei presupposti ex art. 160 l.fall. rive-
ste indubbia natura di cognizione sugli elementi qualifi-
canti della proposta: in ordine, ad es. ai criteri dell’e-
ventuale suddivisione in classi, secondo posizione giuri-
dica ed interessi economici omogenei (pacificamente
sindacabili) ed alle ragioni dei trattamenti differenziati
tra creditori appartenenti a classi diverse (seppure men-
zionate, come oggetto di controllo, nel solo concordato
fallimentare, all’art. 124, 28 c. lett. B); ma di ritenere,
ragionevolmente, implicite anche nella norma corri-
spondente del concordato preventivo. In quest’ottica, il
riscontro della documentazione che deve essere allegata
alla domanda (art. 161 l.fall.) non si riduce ad una mera
‘‘spunta’’ per accertare omissioni materiali, dato che lo
scrutinio dei presupposti sostanziali dello stato di crisi
(o di insolvenza) e della rispondenza della proposta allo
schema legale ed ai fini tipici dell’istituto impinge nel
merito. Ne consegue la doverosità di un’analisi anche
del piano esecutivo che sorregge la proposta di concor-
dato; sia pure, entro la soglia minimale... della non ma-
nifesta inadeguatezza, prima facie, della relazione del
professionista che ne accerti la fattibilità; fermo restan-
do che la sede naturale per la verifica, funditus, della
veridicità dei dati è la successiva relazione particolareg-
giata del commissario giudiziale, illustrata in occasione
dell’adunanza dei creditori .... Non risulta, infatti, attri-
buito dalla norma - e sarebbe eccentrico alle categorie
ordinanti del sistema - valore di prova legale della fatti-
bilità, nonché della soddisfazione dei crediti privilegiati
in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione
della collocazione preferenziale in caso di liquidazione
(Art. 160 28 comma l.fall.) alla relazione del professio-
nista allegata al ricorso: cosı̀ da ritagliare una competen-
za esclusiva per materia in favore di soggetti privati, im-
mune da verifica dell’organo giurisdizionale, sia pure en-
tro la sola soglia delibatoria di non manifesta inidoneità
del piano: al fine di prevenire l’apertura di una procedu-
ra concorsuale palesemente votata all’insuccesso...’’.
Nello stesso senso, soprattutto con riferimento al rap-
porto tra giudizio del Tribunale e valutazione dell’atte-
statore vedi Trib. Milano dec. 27.10.2011, ove si legge
tra l’altro: ‘‘... è certo possibile, specie ove la relazione
degli esperti attestatori appaia prima facie incongruente
o insufficientemente o illogicamente motivata, prescin-
dere dalle sue conclusioni e valutare direttamente la si-
tuazione effettuale oggetto di attestazione, come del re-
sto di norma accade al cospetto di qualunque consulen-
za tecnica affetta dai medesimi vizi (ché la relazione de-
gli esperti attestatori altro non è, in definitiva, che una
relazione tecnica, come lascia chiaramente intendere,
nel contesto di un’interpretazione sistematica, delle nor-
me che disciplinano le nuove forme di soluzione alter-
nativa delle crisi d’impresa, l’art. 67, terzo comma, lett.
d), legge fallimentare, laddove esige che la ragionevo-
lezza dei cd. piani di risanamento - ma tale criterio è
evidentemente estensibile anche alla fattibilità dei piani
concordatari e all’attuabilità degli accordi ex art. 182-bis
l.fall. in quanto implicanti un analogo giudizio di feasi-
bility - sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto

comma, del codice civile, ossia alla stregua dei criteri
che devono utilizzare gli esperti chiamati ad attestare la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione societaria a seguito di acquisizione con inde-
bitamento; esperti che, a loro volta, come dispone l’art.
2501-sexies, sono assoggettati non a caso alla responsa-
bilità prevista per i Consulenti Tecnici d’Ufficio ai sensi
dell’articolo 64 c.p.c., ad ulteriore conferma della natura
di elaborati tecnici invariabilmente - di tutte queste for-
me di attestazione.. .’’).
Ciò premesso, passando alla disamina della relazione del
dr. Martinazzoli si osserva quanto segue.
La veridicità dei dati aziendali.
Quasi tutte le opposizioni rilevano che il dr. Martinazzoli
non avrebbe attestato la veridicità dei dati aziendali.
Secondo l’art. 182 bis l’attestazione ha ad oggetto «la at-
tuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei».
Dunque la relazione è, innanzitutto, lo strumento di cer-
tificazione della ragionevolezza del piano di risanamento
in cui gli accordi di ristrutturazione si inseriscono. Se in-
fatti gli accordi di ristrutturazione hanno una causa ri-
strutturativa, l’attestazione nel verificarne l’attuabilità
non può prescindere dalla verifica delle assunzioni del
piario attraverso un sondaggio prognostico della loro
correttezza.
In tale prospettiva compito dell’attestatore sarà quello di
verificare e dimostrare che i flussi di tesoreria prevedibili
sono sufficienti a pagare i non aderenti sopravvenienti,
soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui
mancano all’attualità debiti scaduti che non siano stati
oggetto di convenzione con gli aderenti.
Si dovranno, dunque, verificare, sotto il profilo dell’atti-
vo, non solo le disponibilità finanziarie e patrimoniali
del debitore, ma anche la capacità del piano di assicura-
re la liberazione di ulteriori risorse da mettere sul piatto,
e, sotto il profilo del passivo, l’ammontare e le scadenze
dei debiti, ma anche gli ulteriori costi per la realizzazione
del piano.
Ed è in tale contesto che si pone il problema dell’attesta-
zione della veridicità dei dati aziendali.
In tale prospettiva non può non rilevarsi che il legislato-
re, pur avendo adottato nella stessa norma, la tecnica
del richiamo con riferimento al concordato preventivo
(in particolare per la documentazione da allegare al ri-
corso), cosı̀ non ha fatto per la relazione del professioni-
sta ed ha specificato l’oggetto della attestazione nella at-
tuabilità dell’accordo senza prevedere un diverso e auto-
nomo obbligo certificativo della veridicità dei dati azien-
dali.
Il dato letterale non si presta ad equivoci e sembra con-
sapevolmente escludere la necessità di una formale atte-
stazione di veridicità.
Appare, però, evidente che tale dato non può essere en-
fatizzato fino a negare che il certificatore debba verifica-
re l’attendibilità dei dati delle società proponenti, posto
che la verifica della tenuta del piano, nell’ottica di una
valutazione comparatistica tra le risorse disponibili e li-
berabili ed il passivo da soddisfare, passa, necessariamen-
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te, attraverso l’esame, con esito positivo, dell’affidabilità
dei dati contabili di riferimento, anche se non trasfuso
in una formale attestazione.
Il professionista potrà utilizzare anche i dati e le analisi
contabili svolte da terzi, sottoponendoli però a vaglio
critico ai fini di un giudizio di condivisione da porre a
fondamento del giudizio di attuabilità.
Nel caso di specie l’attestatore si è chiaramente espresso
per l’attendibilità dei dati aziendali.
L’esperto, premesso ‘‘...che gli eventi traumatici cui è
stato sottoposto il gruppo e le sue strutture organizzative
nell’ultimo biennio hanno verosimilmente determinato
un impatto negativo, oltre che sull’operatività industria-
le, anche sulla puntuale e ordinaria gestione amministra-
tiva delle società con potenziali riflessi negativi sulla te-
nuta del sistema di controllo contabile interno...’’ (vedi
relazione pag. 10) e che la difficoltà nell’acquisire tutta
la necessaria documentazione e informativa aveva porta-
to la società di revisione ad esprimere giudizi negativi sui
bilanci di società Detto Factor e River Holding mentre
per Plusvalore e Carifin si è trovata impossibilitata ad
esprimere un giudizio in quanto non sono stati rispettati
i tempi ordinari previsti dalla legge per la consegna della
documentazione di bilancio, ha aggiunto che ‘‘...Le os-
servazioni e i rilievi inclusi nelle relazioni dei revisori so-
no stati oggetto di approfondimenti con i revisori stessi,
con i Commissari Straordinari e con la Direzione Ammi-
nistrativa di gruppo al fine di consentire al sottoscritto
una valutazione dei possibili impatti sulla realizzabilità
del piano. In particolare il portafoglio crediti è stato ana-
lizzato per tipologia di debitore, per natura e per profilo
di rischio sulla base di dati gestionali. Questi ultimi pre-
sentano alcune differenze con il corrispondente dato di
contabilità generale ma a giudizio degli advisor, condivi-
so dal sottoscritto, non si ritiene possano inficiare la so-
stanziale validità dei dati presentati nel loro complesso.
Tale giudizio è confortato da una specifica attività di
analisi volta alla validazione dei dati informativi effet-
tuata dal team degli advisors. Il sottoscritto ha quindi
verificato che la base dati del piano fosse coerente con
tali fonti...’’.
Inoltre ha ricordato che ‘‘... i Commissari Straordinari
sono prontamente intervenuti all’assunzione del loro
mandato, affidando a consulenti esterni una due diligen-
ce e un audit delle situazioni contabili al 30 giugno
2009 e in particolare sulla valutazione della massa credi-
tizia. I risultati della due diligence hanno fatto emergere
tra l’altro la necessità di significativi abbattimenti dei
crediti poi riflessi nei rispettivi bilanci. I criteri di abbat-
timento adottati sono stati sottoposti dai Commissari
per conferma ad ulteriore verifica da parte di una diversa
società di consulenza e revisione, ricavandone un sostan-
ziale riscontro. I dati di Piano relativamente al portafo-
glio crediti sono stati inoltre aggiornati a cura dei Con-
sulenti con le proiezioni emerse dall’andamento degli in-
cassi effettuate al 31.12.2010 per le società Plusvalore e
Carifin relativamente ai crediti segregati, cartolarizzati e
liberi per la parte consumo e cessioni del quinto. Il sot-
toscritto ha inoltre acquisito ulteriori elementi di aggior-
namento dell’andamento degli incassi a tutto il 31 di-

cembre 2010. Poiché, come detto, la principale area di
attenzione ai fini della realizzabilità del piano operativo
è il realizzo della massa creditoria, il sottoscritto ritiene
che pur in presenza di potenziali carenze del sistema in-
formativo e contabile, alla luce delle attività di due dili-
gence e di analisi specifiche sopra richiamate e tenuto
conto delle garanzie previste dall’Accordo in merito alle
eventuali Sopravvenienze Passive (più oltre illustrate), i
dati utilizzati nel piano possono considerarsi sufficiente-
mente e sostanzialmente attendibili per le finalità del
piano stesso, con particolare riferimento al soddisfaci-
mento dei creditori estranei all’accordo...’’.
Va peraltro evidenziato che, contrariamente a quanto
dedotto dalle opponenti, il professionista ha elencato i
documenti esaminati e le attività svolte ai fini anche
della valutazione dei dati societari tra i quali l’elenco
creditori aderenti con indicazione degli importi vantati
nei confronti delle società Proponenti, siano essi crediti
o finanziamenti o erogazioni con modalità RID, aggior-
nati al 31.03.2010 (all. DI, D2, D3 e D4 dell’Accordo);
l’esposizione debitoria complessiva per ciascuna delle so-
cietà proponenti (all. E dell’Accordo); i dettagli e la
contrattualistica riferiti all’esposizione debitoria di Sedi-
ciBanca S.p.a. verso CRSM (All. FI e F2 dell’Accordo);
i contratti che disciplinano i crediti commerciali di Se-
diciBanca verso Plusvalore, Carifin e Detto Factor (alI.
G dell’Accordo); i contratti che disciplinano i crediti di
SediciBanca S.p.a. verso altre società del Gruppo Delta
diverse da Plusvalore, Carifin e Detto Factor (alI. H del-
l’Accordo); i crediti vantati da Plusvalore, Carifin e Det-
to Factor verso la clientela e relative stime di costi per
la loro riscossione (alI. LI e L2 dell’Accordo); il detta-
glio delle operazioni di cartolarizzazione effettuate da
Plusvalore e Carifin (alI. L3 dell’Accordo); i crediti di
Carı̀fin e Plusvalore verso Detto Factor, soddisfatti al pa-
ri dei creditori aderenti (alI. 2.2.6 dell’Accordo); il det-
taglio degli arretrati dovuti da Plusvalore, Carifin e Det-
to Factor a CRSM per incassi di crediti ceduti pro-saluto
dalle predette società a CRSM e per i quali l’Accordo
prevede, ove non restituiti prima dell’omologa, la soddi-
sfazione integrale alla stregua dei Creditori Aderenti,
previo conguaglio con i crediti certi, liquidi ed esigibili
delle proponenti nei confronti di CRSM (AlI. 3.5 del-
l’Accordo). Tra le attività svolte ai fini dell’attestazione
l’esame critico del Piano Operativo di Ristrutturazione
delle assunzioni e dei presupposti alla base dello stesso,
mediante discussione con i Commissari Straordinari e
con i consulenti che hanno assistito nella sua predisposi-
zione; la lettura dei bilanci e relative relazioni al 31 di-
cembre 2009 per le società proponenti Plusvalore, Detto
Factor, Carifin, River Holding nonché del bilancio con-
solidato e individuale al 31 dicembre 2008 di Delta
S.p.a. e della sua situazione contabile al 31 dicembre
2009; per le società Plusvalore, Carifin e Detto Factor la
lettura dei rendiconti degli Amministratori al Liquidato-
re sulla gestione relativa al periodo successivo all’ultimo
bilancio approvato (2009), a seguito della loro messa in
liquidazione; l’esame di coerenza dei dati e delle assun-
zioni del piano di cui sopra con i sottostanti bilanci o si-
tuazioni contabili delle società proponenti al 31 dicem-
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bre 2009 inclusivi delle relazioni dei rispettivi organi
amministrativi e di controllo e, per quanto ritenuto ne-
cessario, con le evidenze contabili di ciascuna delle so-
cietà proponenti; gli incontri con i revisori incaricati
della revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2009
delle società Carifin, River Holding, Detto Factor e Plu-
svalore e discussione con gli stessi in merito alle risultan-
ze delle loro verifiche sui bilanci e sulla contabilità delle
società; l’analisi delle situazioni contabili al 30.06.2010
e 31.12.2010 per le società Carifin, Plusvalore e Detto
Factor, River Holding nonché l’evoluzione delle esposi-
zione delle proponenti verso i creditori non aderenti; l’a-
nalisi delle situazioni contabili al 31.12.2010 delle altre
società del Gruppo Delta partecipate direttamente o in-
direttamente da Delta S.p.a. in amministrazione straordi-
naria; l’aggiornamento, mediante incontro con i Com-
missari e con la Direzione Amministrativa del Gruppo;
in merito all’evoluzione delle attività intervenute succes-
sivamente al 31 dicembre 2009 e 31 marzo 2010 fino al-
la data della presente relazione, incluso l’andamento de-
gli incassi nel corso del 2010 per le tre finanziarie.
Dunque, in maniera consapevole e ragionata, sottoposto
a vaglio critico anche il risultato del lavoro altrui ed in
particolare di soggetti qualificati e fidefacenti quali le so-
cietà di revisione e i commissari straordinari, l’attestatore
afferma che ‘‘... i dati utilizzati nel piano possono consi-
derarsi sufficientemente e sostanzialmente attendibili per
le finalità del piano stesso, con particolare riferimento al
soddisfacimento dei creditori estranei all’accordo’’, riba-
dendo nelle conclusioni che ‘‘... le analisi e le stime ef-
fettuate dalle società con il supporto dei consulenti ap-
paiono adeguatamente strutturate e ragionevoli e trova-
no riscontro nei dati storici osservati con riferimento al
periodo 2003-2009’’ e ciò naturalmente con riferimento
a tutte le società proponenti.
L’attuabilità del piano.
L’esperto ha attestato l’attuabilità degli accordi e la loro
idoneità a consentire il regolare ed integrale pagamento
dei creditori estranei, nonché degli aderenti secondo le
tempistiche programmate e ciò con riferimento a tutte le
società proponenti (Con riferimento - a titolo esemplifi-
cativo - a Plusvalore, l’esperto afferma che ‘‘la capacità
del piano di far fronte all’integrale soddisfacimento dei
creditori estranei è confermata dall’analisi dei flussi di
cassa’’ e che ‘‘... vi sono le condizioni per il pagamento
integrale dei creditori estranei ... e ciò pur in presenza di
sensibili variazioni delle variabili sottostanti il piano de-
terminate ad esempio da un peggioramento delle percen-
tuali di recupero dei crediti verso la clientela’’ ma con-
clusioni dello stesso contenuto sono state prese per Cari-
fin, Detto Factor, River Holding e Delta).
In particolare, per quanto riguarda i flussi garantiti dagli
incassi prevedibili delle società finanziarie, il professioni-
sta ha garantito che la valorizzazione dei crediti è stata
effettuata in una prospettiva esclusivamente di cassa, at-
tribuendo pertanto un valore pari a zero a tutte le com-
ponenti di natura squisitamente contabile.
L’esperto ha sostenuto le proprie conclusioni, dando atto
delle metodologie seguite per la valutazione dei crediti,
di rilievo nodale, posto che essi costituiscono nella so-

stanza, l’unica risorsa disponibile di queste società per il
soddisfacimento dei creditori.
In particolare ha riferito della suddivisione in relazione
al loro profilo di rischio in Performing e Non Perfor-
ming. I primi in funzione del fatto che essi abbiano evi-
denziato uno stato di ‘‘default’’. Lo stato di default è sta-
to attributo ad un credito al raggiungimento dei 180 gg.
di ritardo nei pagamenti: trattasi pertanto dei clienti con
arretrati in ritardo continuativo superiore a 180 gg. e
con incidenza dello scaduto impagato su valore del cre-
dito superiore al 10%.
Egli ha poi illustrato e analizzato il Tasso di Perdita At-
tesa (LGDR), attraverso l’applicazione dei seguenti crite-
ri: Aggiornamento delle curve di recupero sul reference
dataset Giu. 2003-Dic. 2009; Applicazione dell’ageing
(anzianità del default).
La curva di recupero del valore dei crediti ai fini della
determinazione di LGDR6 è stata sottoposta ad attualiz-
zazione con riferimento sia ai crediti Performing che ai
crediti Non Performing. I crediti Non Performing sono
stati valorizzati sulla base di tassi di recupero annuali
prospettici attualizzati determinati sul fondamento delle
percentuali di recupero registrate storicamente dalle so-
cietà.
Inoltre è stata effettuata una simulazione volta a deter-
minare la variazione negli incassi dei crediti conseguente
a possibili variazioni della PD e delle curve di recupero,
con un risultato che evidenzia - in uno scenario peggio-
rativo, con aumento della probabilità di default del 20%
e una riduzione del 20% degli incassi da non performing
- una diminuzione delI’importo dei crediti incassati del
3,7% rispetto al caso base (E 102,9m) nonché una veri-
fica delle previsioni alla luce degli incassi del 2010 che
ha evidenziato scostamenti non significativi.
Quanto al profilo della idoneità del piano ristrutturativo
ad assicurare il pagamento ai creditori estranei, l’esperto
ha messo in evidenza come i creditori estranei scaturi-
scano dall’attività ordinaria di gestione delle società.
Sul punto egli ha significativamente verificato che nel
periodo di osservazione a sua disposizione di almeno un
anno i debiti connessi alla gestione sono stati via via
saldati.
Quanto alla capacità di far fronte ai debiti futuri, l’atte-
statore pone l’accento sulle caratteristiche peculiari del
tipo di accordo raggiunto con gli aderenti e che lo defi-
niscono come a un vero e proprio intervento di sistema,
con il coinvolgimento di circa 100 istituti di credito.
Esaminando le pattuizioni, infatti, è semplice verificare
che la liberazione delle risorse per pagare i creditori non
aderenti è assicurata da una rinuncia preventiva degli
aderenti alla parte di credito che non dovesse trovare
soddisfacimento negli attivi delle proponenti. Trattasi di
una rinuncia che, in teoria, potrebbe liberare risorse illi-
mitate a favore dei non aderenti o, meglio, con il limite
costituito dalle ingentissime poste creditorie vantate da-
gli stessi aderenti.
Nella relazione dell’esperto si evidenzia che Newco pro-
cederà all’incasso di tutti i crediti che le Società Finan-
ziarie vantano nei confronti della rispettiva clientela, de-
stinando poi le somme cosı̀ incassate - una volta com-
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pensati i costi sostenuti da Newco medesima per eseguire
tale attività strumentale - con priorità a favore dei ri-
spettivi creditori non aderenti.
Viene previsto che se le pretese dei creditori non ade-
renti dovessero diventare esigibili in una fase in cui la
Newco non sia divenuta ancora operativa, Delta S.p.a. e
River Holding S.p.a. si impegnino ad eseguire tali paga-
menti sostituendosi alle Società Finanziarie, qualora que-
ste non abbiano sufficienti risorse per farlo.
L’accordo privilegia, dunque, anche in termini cronolo-
gici, i creditori estranei che verranno pagati secondo le
scadenze naturali, mentre esclusivamente le pretese dei
creditori aderenti potranno essere estinte nei limiti del
residuo.
La garanzia del regolare pagamento dei creditori non
aderenti è assicurata dalle previsioni del par. 2.2.5 e 2.3
dell’Accordo, in forza delle quali tutti gli incassi dei cre-
diti delle Società Finanziarie realizzati sino al 31.12.2011
vengono destinati al pagamento dei creditori non ade-
renti, mentre i creditori aderenti cominciano ad essere
rimborsati solo a partire dal 2012.
Inoltre per mitigare i possibili effetti negativi dell’oriz-
zonte temporale piuttosto lungo (2010-2020) sul buon
esito del piano, a garanzia della pronta disponibilità di
risorse a favore dei creditori non aderenti il par. 2.3 del-
l’Accordo prescrive che - a partire dal 18 gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2019 - ciascuna delle Società Finan-
ziarie debba mantenere una riserva di cassa per il paga-
mento dei creditori non aderenti, quantificata in Euro
30mln (per Carifin Euro 5 mln a partire dal 2013) e ge-
nerata dal prelievo sugli incassi dei crediti, con la possi-
bilità che tale riserva sia aumentata senza limiti di im-
porto per l’ipotesi in cui non risulti sufficientemente ca-
piente per il soddisfacimento dei crediti dei creditori
estranei all’Accordo, mentre per i non aderenti di Delta
e RH è previsto che tali società provvedano al pagamen-
to dei creditori non aderenti con il proprio patrimonio e
con una quota parte (inizialmente determinata nella mi-
sura del 40%) delle somme ricevute, in qualità di credi-
tori aderenti, ai sensi delle previsioni contenute nell’Ar-
ticolo 2 dell’Accordo (cfr. paragrafo 5.1 dell’Accordo).
Le altre questioni.
Ulteriori questioni sollevate dalle opponenti (in verità
tutte puntualmente e motivatamente contestate dalle
proponenti), appaiono del tutto estranee all’oggetto del
giudizio del Tribunale come individuato in premessa.
E cosı̀ l’affermato trattamento di favore riconosciuto a
CRSM come creditore e come socio di Delta; la cessione
della partecipazione in Rent Autonoleggio S.r.l. a prezzo
non congruo; i costi riconnessi alla costituzione di New-
co (trattasi della società mediante la quale viene attuata
la riscossione dei crediti cd. Performing delle società fi-
nanziarie); l’inadeguata valorizzazione della società Tari-
da; le doglianze di Lanzone Due, in ordine alla capacità
di alcune clausole dell’Accordo di pregiudicare la sua
posizione quale socio di minoranza di Plusvalore con
particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la
cessione, ai Creditori Aderenti, dei Crediti verso la
Clientela ancora da riscuotere al termine della durata
del Piano (2020); alle modalità di pagamento dei Credi-

tori Aderenti per l’ipotesi in cui residuino attivi in capo
alle Società Finanziarie e, infine, alla disciplina delle
modalità di attribuzione di eventuali residui attivi di ti-
tolarità di altre società del Gruppo Delta, non riguarda-
no il tema dell’attuabilità dell’Accordo con particolare
riferimento alla idoneità dello stesso ad assicurare il pa-
gamento dei creditori estranei e più in generale la capa-
cità del piano di salvataggio di evitare, attraverso il ri-
corso allo strumento negoziale, l’insolvenza, o, in ogni
caso, di garantire l’uscita dalla crisi.
Ancora una volta va ribadito che le scelte di merito pu-
ro, attraverso le quali gli organi di gestione della società
hanno individuato le negozialità utili all’obiettivo, cosı̀
come la convenienza delle stesse, non sono in alcun mo-
do apprezzabili in questa sede ove non incidano sul pro-
filo funzionale appena accennato.
Conclusioni.
Alla luce di tali considerazioni gli accordi di ristruttura-
zione possono essere omologati in presenza dei presuppo-
sti e dei requisiti richiesti dall’art. 182 bis l.fall.
Le spese del procedimento.
La novità (quantomeno nella considerazione della giuri-
sprudenza), ancor prima delle questioni trattate, dello
stesso istituto di cui all’art. 182 bis l.fall. nonché la
straordinarietà degli interessi coinvolti dagli Accordi in
questione giustificano l’integrale compensazione delle
spese.
(omissis).
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Pluralità di parti ed oggetto dell’accertamento del Tribunale
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.

(e nel concordato preventivo)
di Sido Bonfatti

L’Autore commenta una articolata decisione del Tribunale di Bologna sul procedimento di omologazione di
un Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. condividendone le conclusioni in materia di limi-
ti di ammissibilità della partecipazione di terzi soggetti alla predisposizione del ‘‘Piano’’ sotteso all’accordo e
al procedimento di omologazione davanti al Tribunale, ma criticando la conclusione in materia di attribuibilità
all’autorità giudiziaria della legittimazione a valutare la ‘‘fattibilità’’ del ‘‘Piano’’ predisposto dal debitore, che
viene negata anche con riguardo alla procedura di Concordato preventivo.

1. I limiti all’ammissibilità dell’intervento
di terzi nel procedimento di omologazione
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182 bis l.fall.

Nell’articolato provvedimento in commento il Tri-
bunale di Bologna affronta e risolve un rilevante
numero di questioni problematiche concernenti
l’applicazione del procedimento di Accordo di ri-
strutturazione dei debiti dell’impresa in ‘‘crisi’’, for-
nendo un importante contributo al chiarimento di
molti profili, anche inediti, del recente istituto.
Innanzitutto il Tribunale dichiara - persuasivamen-
te - di propendere per la tesi dell’ammissibilità, in
astratto, dell’intervento di terzi nel procedimento de-
lineato dall’art. 182 bis l.fall. (che assume la forma
del rito camerale), aderendo all’orientamento gene-
rale secondo il quale i procedimenti in camera di
consiglio sono idonei a dirimere anche liti su diritti
soggettivi, consentendo in tal caso l’intervento di
parti ‘‘terze’’ (1).
In secondo luogo il tribunale bolognese, affermato
- condivisibilmente (2) - il carattere perentorio
del termine (di trenta giorni) posto alla proponibi-
lità dell’opposizione all’omologa dell’accordo di ri-
strutturazione, ne ricava - altrettanto convincente-
mente - l’inammissibilità dell’intervento adesivo auto-
nomo (definito anche litisconsortile) successiva-
mente alla scadenza del termine stesso; mentre giudi-
ca ‘‘non precluso’’ l’intervento adesivo dipendente
proposto oltre il termine di promuovibilità dell’op-
posizione all’omologazione (tempestivamente de-
positata).
Oltre a ciò il Tribunale affronta il tema dell’accer-
tamento dell’interesse ad agire del terzo interveniente
adesivo nel procedimento di omologa dell’Accordo
di ristrutturazione dei debiti, riconoscendolo nella
posizione del creditore aderente all’Accordo, che
definisce giustamente ‘‘ontologicamente interessato a
proteggerlo’’, avendolo ritenuto strumento di soluzio-

ne (negoziale) della crisi preferibile alla ‘‘tradizionale
soluzione concorsuale’’ (3).
Infine il provvedimento in commento si pronuncia
sull’interessante argomento rappresentato dall’am-
missibilità e delle eventuali condizioni alla assun-
zione di impegni da parte di un terzo nel contesto
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti predispo-
sto dall’imprenditore in ‘‘crisi’’. Il tribunale bolo-
gnese, con decisione ancora una volta condividibi-
le, giudica ammissibili il sostegno economico e fi-
nanziario prestato da un terzo per l’esecuzione di un
Accordo ex art. 182 bis l.fall. e l’inserimento di tale
intervento nel ‘‘Piano’’ predisposto dall’imprendito-
re escludendo che la valutazione del professionista atte-
statore debba essere estesa all’accertamento della com-
patibilità dell’apporto economico, patrimoniale o finan-
ziario del terzo con il rispetto del principio di parità di
trattamento dei suoi propri creditori.

2. I limiti all’ammissibilità della opposizione
alla omologazione dell’Accordo
di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182 bis l.fall.

Una volta risolti i problemi preliminari concernenti
la legittimazione e l’interesse a partecipare al proce-
dimento di omologazione dell’Accordo di ristruttu-
razione dei debiti, il tribunale bolognese ne affronta
alcuni altri relativi alla legittimazione a proporre

Note:

(1) App. Brescia, 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001, I, 3383; Trib.
Roma, 13 luglio 2000, in Giur.it., 2000, 2103; Trib. Trieste, 23 di-
cembre 1992, in Società, 1993, 963.

(2) Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova,
2006, 581.

(3) Sulla ammissibilità dell’intervento dei creditori aderenti al
Concordato preventivo nel relativo procedimento di omologazio-
ne v. Trib. Casale Monferrato, 24 novembre 1984, in Giur.-
comm., 1987, II, 505; Trib. Roma, 5 aprile 1983, in Dir.fall.,
1983, II, 890.
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opposizione alla sua omologazione, pervenendo a ri-
sultati convincenti.
È ritenuta ammissibile l’opposizione del creditor cre-
ditoris, sulla base della considerazione preliminare
che la proposizione del mezzo de quo è consentita
ad ‘‘ogni interessato’’ (art. 182 bis, comma 5, l.fall.);
e sulla scorta della valutazione che l’interesse del
creditor creditoris può essere riconosciuto nella esi-
genza di ostacolare gli effetti di un Accordo di ri-
strutturazione giudicato direttamente pregiudizievo-
le per il proprio debitore (aderente), ed indiretta-
mente contrario anche ai propri interessi. Parimenti
è ritenuta ammissibile l’opposizione all’omologa da
parte dei creditori contestati (4).
Non è ritenuta ammissibile, invece, l’opposizione
all’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione
dei debiti proposta dal socio della società in ‘‘crisi’’.
Secondo il tribunale bolognese, infatti, l’interesse
giuridicamente rilevante (e meritevole di tutela)
del socio alla preservazione del valore della quota
della società di capitali posseduta ‘‘è tutelabile esclu-
sivamente con strumenti interni, ivi compresa la possi-
bilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non
implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti
esterni, la cui invalidità, anche qualora ne venga soste-
nuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla so-
cietà stessa’’ (5).

3. Ammissibilità della domanda
di accantonamento nel procedimento
di opposizione all’omologazione
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti

Superate le questioni, che potremmo definire ‘‘for-
mali’’, dell’individuazione dei soggetti legittimati (o
non legittimati) a partecipare, a vario titolo, al pro-
cedimento di omologa dell’Accordo di ristruttura-
zione dei debiti, ed a sollevare opposizione alla stes-
sa, il tribunale bolognese affronta un primo proble-
ma di carattere sostanziale, rappresentato dalla va-
lutazione dell’ammissibilità della disposizione di ac-
cantonamenti (in favore di singoli creditori) da parte
del tribunale fallimentare che pronunci l’omologa-
zione dell’Accordo ex art. 182 bis l.fall.
Il decreto in commento esclude che provvedimenti
di tal fatta possano essere pronunciati dal tribunale
nel contesto del decreto di omologa dell’accordo;
ed anche questa conclusione merita approvazione.
A non dir d’alto, infatti, una disposizione di tal fat-
ta produrrebbe una situazione che non sarebbe pos-
sibile gestire successivamente, mancando qualsiasi
organo (né un giudice delegato; né un Commissario
giudiziale) al quale potere attribuire la legittimazione a

disporre in favore del creditore interessato, oppure in fa-
vore dell’imprenditore ‘‘ammesso’’ all’Accordo di ri-
strutturazione, delle somme accantonate.

4. L’oggetto degli accertamenti
e della attestazione del professionista
chiamato a redigere la Relazione
sulla attuabilità dell’Accordo
di ristrutturazione dei debiti

Passando ad esaminare questioni non più di detta-
glio ma di importanza centrale nell’economia della
disciplina dell’istituto, il tribunale bolognese, nel
decreto in commento, individua i contenuti che
devono caratterizzare la relazione di attestazione
della ‘‘attuabilità’’ dell’accordo tra debitore e (mag-
gioranza qualificata di) creditori per produrre gli ef-
fetti previsti dall’art. 182 bis l.fall.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo sia rivolto a consegui-
re la ristrutturazione dell’impresa in ‘‘crisi’’ l’attesta-
zione della sua ‘‘attuabilità’’ non può prescindere,
secondo il giudice bolognese, ‘‘dalla verifica delle as-
sunzioni del Piano attraverso un sondaggio prognostico
della loro correttezza’’. Il compito dell’attestatore,
pertanto, nella prospettiva cosı̀ delineata, sarà quel-
lo di verificare che i flussi di tesoreria prevedibili
siano sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori
non aderenti, con particolare riguardo ai creditori so-
pravvenienti - la cui importanza è essenziale, in un
‘‘Piano’’ che miri alla ristrutturazione dell’impresa -,
che ovviamente vanno considerati tra i ‘‘non ade-
renti’’ per definizione (in quanto addirittura ignoti
al momento della predisposizione e del deposito
dello ‘‘Accordo’’).
A tale proposito il Tribunale afferma che la verifica
della tenuta del ‘‘Piano’’ postula un giudizio positi-
vo, da parte dell’attestatore, sulla affidabilità dei dati
contabili di riferimento: non, però, una ‘‘formale atte-
stazione di veridicità’’ equivalente a quella richiesta
per la corrispondente attestazione di ‘‘fattibilità’’
del ‘‘Piano’’ sotteso ad una domanda di Concordato
preventivo, per la oggettiva differenza intercorrente
tra il dato normativo relativo all’una procedura
(art. 182 bis, comma 1) ed all’altra (art. 161, com-
ma 3).
In conseguenza di ciò, è consentito all’esperto atte-
statore, in sede di predisposizione della Relazione
sulla ‘‘attuabilità’’ del Piano sotteso all’Accordo di

Note:

(4) Infra, n. 8

(5) In termini v. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4579; Cass., 15 no-
vembre 1999, n. 12615; Cass. 13 aprile 1989, n. 1788; Cass., 7
gennaio 2000, n. 82.
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ristrutturazione, ‘‘utilizzare anche i dati e le analisi
svolte da terzi, sottoponendoli però al vaglio critico ai fi-
ni di un giudizio di condivisione’’ da porre a fonda-
mento del giudizio di attuabilità.
La seconda conclusione appare assolutamente ra-
gionevole, mentre la prima sembra soffrire di una
certa ambiguità.
Se la attestazione della tenuta di un ‘‘Piano’’ sotteso
ad un accordo di ristrutturazione dei debiti - oppure
al programma di ‘‘risanamento attestato’’ di cui all’art.
67, comma 3, lett. d) l.fall. - non include, perché
non previsto dalla legge a differenza di quanto ri-
chiesto per il ‘‘Piano’’ sotteso alla domanda di Con-
cordato preventivo, la verifica della ‘‘veridicità dei
dati contabili’’, allora si deve concludere che il pro-
fessionista attestatore è legittimato ad assumere
quelli forniti dall’impresa, sotto la responsabilità de-
gli organi di amministrazione e controllo (6), con il
solo limite della palese inattendibilità. L’unica al-
ternativa è costituita dal ritenere inficiati l’art. 182
bis, comma 1 - e l’art. 67, comma 3, lett. d)- da una
lacuna bisognevole di essere colmata per via di in-
terpretazione estensiva dall’art. 160, comma 3, con
la conseguenza di ritenere onerato anche il profes-
sionista attestatore ex artt. 182 bis e 67, comma 3,
lett. d) l.fall. dell’accertamento della veridicità dei
dati aziendali sui quali poggiano i rispettivi ‘‘Piani’’
di risanamento e di ristrutturazione (7).

5. L’oggetto dell’accertamento
del Tribunale nel procedimento
di omologazione dell’Accordo
di ristrutturazione dei debiti.
I presupposti di ammissibilità
della domanda e le condizioni di efficacia
dell’Accordo

Il decreto in commento precisa quali siano i presup-
posti ed i requisiti al cui accertamento è subordina-
ta l’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione
dei debiti, ed annovera tra essi la sussistenza del
presupposto soggettivo della provenienza della do-
manda ‘‘da un imprenditore commerciale in possesso
dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.fall.’’, e
del presupposto oggettivo rappresentato dalla pre-
senza di una situazione di ‘‘crisi’’.
La sussistenza, nel caso di specie, del primo presup-
posto non viene specificamente accertata, dandosi
probabilmente per scontata, alla luce del tenore
delle opposizioni proposte nei confronti nella do-
manda di omologa (opposizioni che, incentrate sul-
la asserita inammissibilità del ricorso all’istituto de
quo da parte di imprese bancarie (8), per ciò solo po-

stulavano comunque la natura commerciale ed il
possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1
l.fall. da parte delle ricorrenti).
La sussistenza del secondo requisito, nel caso di spe-
cie, viene risolta un pò apoditticamente sulla base
della considerazione che ‘‘la natura della crisi di tutte
le società proponenti è attestata da tutta la documenta-
zione in atti ed è assolutamente pacifica’’.
Benché tali questioni non siano state, a quanto ri-
sulta, particolarmente dibattute - per i profili sopra
evidenziati - nel caso deciso dal tribunale bologne-
se, può non essere inutile formulare a tale proposito
qualche precisazione aggiuntiva.
L’opinione secondo la quale l’accesso all’istituto
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti sarebbe
concesso al solo ‘‘imprenditore commerciale non
piccolo’’ (rectius: al solo imprenditore soggetto al
fallimento ed al concordato preventivo secondo
quanto previsto dall’art. 1 l.fall.) raccoglie forse i
consensi della maggioranza della dottrina (9) e del-
la giurisprudenza (10), ma non persuade; nel con-
tempo, l’adozione per l’Accordo di ristrutturazione
dei debiti dello stesso presupposto oggettivo (lo sta-
to di ‘‘crisi’’) già indicato per l’ammissione al Con-
cordato preventivo rappresenta una scelta foriera di
qualche conseguenza non priva di rilievo.

6. (Segue) Il presupposto soggettivo
di omologabilità dell’Accordo
di Ristrutturazione dei debiti

Come è noto, l’art. 182 bis l.fall. attribuiva in origi-
ne la facoltà di (concludere e) ‘‘depositare’’ un ‘‘ac-
cordo di ristrutturazione’’ concluso con i creditori
(rappresentanti almeno il 60% dei crediti) al ‘‘debi-
tore’’.

Note:

(6) V. in argomento Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti, in questa Rivista, 2006, 133.

(7) In questo senso Paluchowski, L’Accordo di ristrutturazione
ed il controllo del tribunale ecc., cit., 103, Trib. Milano, 10 no-
vembre 2009, in questa Rivista, 2010, 105.

(8) In argomento Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, in Dido-
ne (a cura di) Le riforme della legge fallimentare, II, Padova,
2009, 1976

(9) In argomento anche Paluchowski, L’accordo di ristrutturazio-
ne ed il controllo del Tribunale nel giudizio di omologazione, in
questa Rivista, 2011, 99. Per un ampio panorama della dottrina
favorevole a questa conclusione cfr. Trentini, Accordi di ristrut-
turazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio credito-
rum, in questa Rivista, 2012, 462 ss., spec. 465.

(10) Trib. Milano, 25 Marzo 2010, in questa Rivista, 2011, 92
ss., spec. 94; Trib. Milano, 15 novembre 2011, in questa Rivista,
2012, 457. Per ulteriori riferimenti di giurisprudenza cfr. Trentini,
op. cit., 465.
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Con il decreto legislativo c.d. ‘‘correttivo’’, peraltro,
al termine ‘‘debitore’’ è stato sostituito il termine
‘‘imprenditore’’. La scelta è sembrata andare nella di-
rezione, condivisa dai più, di considerare ‘‘riserva-
to’’ il ricorso all’istituto in esame a quegli stessi sog-
getti - e ad essi soli - ai quali è ‘‘riservato’’ il ricorso
all’istituto del concordato preventivo (e che sono
assoggettabili al fallimento): gli imprenditori commer-
ciali non piccoli (rectius: esorbitanti i limiti dimensio-
nali previsti dall’art. 1 l.fall.), di natura privata - art.
1 l.fall. -. Ciò principalmente in base alla conside-
razione che risolvendosi l’unico effetto dello ‘‘ac-
cordo di ristrutturazione’’ (originariamente) nella
esenzione dalla azione revocatoria degli atti di disposi-
zione del debitore interessato (o posti in essere su
beni e/o diritti inerenti al suo patrimonio), nessun
rilievo avrebbe avuto il ricorso a detto istituto nelle
situazioni nelle quali la proposizione dell’azione re-
vocatoria (fallimentare) è esclusa a priori, per la
mancanza dei presupposti di assoggettabilità a falli-
mento del debitore (o dell’autore dell’atto di dispo-
sizione, o del titolare del patrimonio inciso dall’atto
revocando).
La esclusione del c.d. debitore civile (il debitore cioè
che non eserciti una attività d’impresa) dal novero
dei soggetti legittimati a ricorrere all’istituto dell’ac-
cordo di ristrutturazione, già difficile da negare alla
luce della richiamata innovazione terminologica del
decreto legislativo ‘‘correttivo’’, può considerarsi og-
gi destinata a rappresentare una conclusione conso-
lidata, alla luce della disciplina della ‘‘composizione
delle crisi da sovraindebitamento’’ (L. 27 gennaio
2012, n. 3) che configura una ‘‘procedura’’ autono-
ma per la soluzione delle ‘‘crisi’’ economiche e fi-
nanziarie dei soggetti esclusi dalle procedure di falli-
mento e di concordato preventivo. La sola figura
dell’imprenditore agricolo sembra curiosamente le-
gittimata ad avvalersi dell’una o dell’altra ‘‘procedu-
ra’’, in forza dell’art. 23, comma 43, del D.L. n. 98/
2011 (convertito in legge con modificazioni della L.
n. 111/2011) per ciò che concerne la possibilità di
richiedere l’omologazione di un ‘‘accordo di ristrut-
turazione’’ ex art. 182 bis l.fall. (11); ed in forza del-
l’art. 7, comma 2, L. n. 3/2012, che ammette a for-
mulare una proposta di accordo per la sistemazione
di una situazione di ‘‘sovraindebitamento’’ (civile) i
debitori che non siano ‘‘assoggettabili alle procedure
previste dall’art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267’’ - co-
me l’imprenditore agricolo, per l’appunto, non è -.
La limitazione invece della legittimazione a ricorrere
all’istituto disciplinato dall’art. 182 bis ai soli ‘‘im-
prenditori commerciali non piccoli’’ è discutibile,
non venendo spiegato donde si ricavi che lo ‘‘im-

prenditore’’ menzionato dall’art. 182 bis l.fall. possa
essere rappresentato esclusivamente da un imprendi-
tore ‘‘commerciale non piccolo di natura privata’’ - in
poche parole, soggetto al fallimento - La norma nul-
la precisa sulla qualità e sulla dimensione dello ‘‘im-
prenditore’’; e nulla precisa, in proposito, neppure
l’art. 1 l.fall. (anch’esso) ‘‘corretto’’, che continua a
limitare all’imprenditore commerciale di natura pri-
vata [e neppure più al solo ‘‘piccolo’’ imprenditore,
alla luce del nuovo testo finale dell’art. 1, comma 3,
l.fall.] le disposizioni concernenti il fallimento e il con-
cordato preventivo, non già le disposizioni concernen-
ti gli ‘‘accordi di ristrutturazione’’ - e tampoco quelle
concernenti i ‘‘piani di risanamento attestati’’ di cui
all’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. -.
Rimane allora formulabile la considerazione che al-
la qualità di imprenditore commerciale ‘‘non picco-
lo’’ di natura privata potrebbe essere attribuito rilie-
vo, per ciò che concerne l’ammissibilità del ricorso
all’istituto degli ‘‘accordi di ristrutturazione’’, sotto
il profilo dell’interesse ad agire, più che sotto il profi-
lo della insussistenza del presupposto (soggettivo):
interesse che potrebbe essere negato (con risultati
pratici equivalenti a quelli conseguenti alla risolu-
zione della questione sul piano della mancanza del
presupposto di ammissibilità), laddove si ritenesse
che l’unico effetto dell’ammissione all’istituto debba
essere individuato nella esenzione da revocatoria
degli atti posti in essere dall’imprenditore (o sul suo
patrimonio, eccetera); interesse che potrebbe inve-
ce essere configurabile ove si aderisse all’opinione
che l’effetto descritto non è il solo, dovendo essere
approfondito il dubbio che l’ammissione all’istituto
disciplinato dall’art. 182 bis l.fall. comporti altre-
sı̀ (12):
a) la ‘‘esenzione’’ degli atti de quibus anche dall’a-
zione revocatoria ordinaria, la cui proponibilità non è
condizionata dalla fallibilità (ed in concreto dal fal-
limento) dell’interessato;

Note:

(11) Secondo tale disposizione ‘‘in attesa di una revisione com-
plessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del
coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agri-
coli in stato di crisi o di insolvenza possono ricorrere alla proce-
dura di cui all’articolo 182 bis e 182 ter del regio decreto 16 mar-
zo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall’articolo 32, com-
ma 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2’’.
Tale disposizione, oltre ad inserire esplicitamente fra i presuppo-
sti soggettivi del procedimento di accordo di ristrutturazione an-
che l’imprenditore agricolo, chiarisce al contempo che anche
per tale procedura il presupposto oggettivo dello ‘‘stato di crisi’’
ricomprende l’ipotesi dello stato di insolvenza vero e proprio.

(12) Rinvio in proposito a Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto
fallimentare, IV ed., Padova, 2011, 629 ss.
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b) la ‘‘esenzione’’ da revocatoria (fallimentare, ed
eventualmente anche ordinaria) degli atti costituti-
vi di garanzie concesse nel contesto degli ‘‘accordi
di ristrutturazione’’ non solo ‘‘su beni del debitore’’ -
cfr. art. 67, comma 3, l.fall., lett. d) -, magari non
fallibile, ma delle ‘‘garanzie’’ in generale, anche co-
stituite su beni di terzi - in ipotesi fallibili (13);
c) la produzione di ‘‘effetti protettivi’’ del patrimo-
nio dell’imprenditore, che soddisferebbe un eviden-
te interesse di qualsiasi imprenditore (‘‘in crisi’’), a
prescindere da profili di maggiore o minore ‘‘stabili-
tà revocatoria’’ degli atti di esecuzione degli ‘‘accor-
di’’ ipotizzabili con una parte dei creditori. Alla luce
della disciplina ‘‘corretta’’ dell’istituto, il ricorso alla
protezione assicurata dall’art. 182 bis, comma 2,
l.fall. risponderebbe a precisi interessi di qualsiasi
imprenditore ‘‘in crisi’’ (per non dire di qualunque
soggetto sovraindebitato);
d) la conseguibilità di corrispondenti (ed addirittu-
ra più efficaci) ‘‘effetti protettivi’’ nel corso delle
‘‘trattative’’ per la conclusione di un Accordo di ri-
strutturazione (art. 182 bis, commi 6 e 7, l.fall.).
D’altro canto, proprio la recente ammissione del-
l’imprenditore agricolo (quali che ne siano le dimen-
sioni in ordine al patrimonio e/o al fatturato e/o all’in-
debitamento) ad avvalersi dell’istituto disciplinato
dall’art. 182 bis l.fall. priva di consistenza gli argo-
menti addotti per circoscriverne l’applicabilità al
c.d. ‘‘imprenditore commerciale non piccolo’’, dal
momento che:
a) non sarebbe coerente consentire il ricorso all’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis
l.fall. al piccolo agricoltore, e negarlo, invece, al pic-
colo commerciante;
b) non sarebbe fondata la affermazione della man-
canza di interesse a ricorrere all’istituto per i sogget-
ti i cui atti di disposizione non fossero assoggettabili
ad azione revocatoria fallimentare (perché posti in
essere da debitori non soggetti al fallimento), per-
ché neppure quelli posti in essere dall’imprenditore
agricolo lo sono, eppure ciò non è bastato per man-
tenerne la esclusione dall’ambito di applicazione
dell’art. 182 bis.

7. (Segue) Il presupposto oggettivo

Come detto, il provvedimento del tribunale bolo-
gnese in commento dà per acquisita la sussistenza
del presupposto oggettivo di omologabilità dell’Ac-
cordo di ristrutturazione depositato dalle ricorrenti
considerando ‘‘pacifica’’ la condizione di ‘‘crisi’’ che
le caratterizzava.
La situazione della principale delle società ricorren-

ti non era peraltro priva di profili di un qualche in-
teresse anche sotto questo punto di vista, trattando-
si di impresa bancaria in amministrazione straordinaria:
come tale, in una condizione che per definizione
non avrebbe potuto essere qualificata (quanto me-
no) come ‘‘insolvenza’’, perché ciò ne avrebbe do-
vuto comportare l’immediato assoggettamento alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa.
L’assoggettamento ad amministrazione straordinaria
poteva essere stato disposto per ragioni connesse al-
la precarietà economico-patrimoniale-finanziaria
dell’impresa bancaria interessata, ma avrebbe anche
potuto prescindere da ciò (potendo essere disposta
tale procedura anche per irregolarità amministrative
o per violazioni di legge non espressive di una crisi
economica) (14): di qui, come detto, un possibile
profilo di interesse della effettiva sussistenza del
presupposto oggettivo di omologabilità dell’Accor-
do di ristrutturazione depositato.
Oltre a ciò, e soprattutto, il tema è rilevante sotto
il profilo della valutazione di quale sia la intensità
che la difficoltà economica e finanziaria di una impresa
deve presentare, per essere qualificabile come situa-
zione di ‘‘crisi’’, al fine dell’omologabilità di un Ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti.
Il presupposto dello ‘‘stato di crisi’’ richiesto dal-
l’art. 182 bis l.fall. oggi, come detto, è quello stesso
posto alla base del Concordato preventivo in sede
di ‘‘Riforma’’ della legge fallimentare: e ciò induce
a due considerazioni di carattere generale. La prima,
relativa al fatto che per la più precisa individuazio-
ne delle fattispecie legittimanti la aspirazione a frui-
re degli effetti degli ‘‘accordi di ristrutturazione’’ si
potrà fare riferimento in linea di massima (e con sal-

Note:

(13) Come è noto, la ‘‘esenzione’’ disposta per gli atti di esecu-
zione dei ‘‘piani di risanamento attestati’’ (art. 67, comma 3, lett.
d) riguarda le (sole) ‘‘garanzie concesse su beni del debitore’’:
mentre la ‘‘esenzione’’ disposta per gli atti di esecuzione (del
concordato preventivo e) degli ‘‘accordi di ristrutturazione’’ ri-
guarda ‘‘le garanzie’’ genericamente nominate - art. 67, comma
3, lett. e) -. A parere di chi scrive la distinzione è solo apparente.
Ma per chi giudicasse che la mancanza di precisazioni nel detta-
to dell’art. 67, comma 3, lett. e) debba comportare - a differenza
degli effetti prodotti dalla corrispondente disposizione di cui alla
lettera d) - la ‘‘esenzione’’ da revocatoria anche per le garanzie
costituite su beni di terzi nell’ipotesi di fallimento del terzo ga-
rante o del terzo onerato, l’interesse per l’istituto (del concorda-
to preventivo e) degli accordi di ristrutturazione rimarrebbe vivo
anche per l’ipotesi di ristrutturazione concernente le obbligazioni
facenti capo ad un debitore non assoggettabile al fallimento, per
la tutela conseguibile in favore delle garanzie prestate da terzi, o
su beni di terzi, suscettibili invece di fallimento. Vero è, in que-
sta ipotesi, che la esclusione dall’istituto del debitore - non im-
prenditore risulterebbe vieppiù discutibile.

(14) Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, cit., 697
ss.
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vezza di quanto precisato infra), a quelle stesse con-
clusioni raggiunte in materia di determinazione del-
l’ambito di applicazione del concordato preventivo.
La seconda, relativa alla circostanza che il problema
centrale posto dall’innovazione del presupposto di
ammissione al concordato preventivo (ora esteso
anche agli ‘‘accordi di ristrutturazione’’) è rappre-
sentato dalla individuazione dei criteri atti a defini-
re il livello minimo delle difficoltà dell’impresa, che
sono qualificabili ‘‘crisi’’ ai fini che ne occupano.
Stabilito che non v’è un ‘‘livello massimo’’ della ‘‘cri-
si’’ che possa ostacolare l’ammissibilità dell’impren-
ditore al concordato preventivo, dovendosi ritenere
ricompresa in questa nozione - a questi fini - anche
la situazione di insolvenza conclamata, come irre-
trattabilmente stabilito dalla norma di interpreta-
zione autentica di cui all’art. 36 D.L. 30 dicembre
2005, n. 273: i dubbi che in questa sede rimangono
aperti sono essenzialmente i seguenti:
a) se la norma di interpretazione autentica ricorda-
ta, secondo la quale l’art. 160 l.fall. ‘‘riformato’’,
nella parte in cui prevede l’ammissibilità al concor-
dato preventivo dell’imprenditore ‘‘in stato di cri-
si’’, deve intendersi riferita anche allo ‘‘stato di in-
solvenza’’, debba ritenersi applicabile anche all’art. 182
bis l.fall. ‘‘corretto’’, e cosı̀ al presupposto oggettivo
di ammissibilità agli ‘‘accordi di ristrutturazione’’.
La risposta sembra dovere essere positiva, non diffe-
renziandosi i possibili obiettivi degli ‘‘accordi di ri-
strutturazione’’ dai possibili obiettivi del concordato
preventivo, ed in particolare risultando entrambi
gli istituti compatibili con la situazione di insolvenza
dell’impresa interessata, anche perché compatibili
entrambi, come appare corretto ritenere (15), anche
con eventuali obiettivi liquidatori dell’impresa (16);
b) quali siano i livelli minimi delle difficoltà dell’im-
presa, che siano qualificabili ‘‘stato di crisi’’ ai fini
dell’ammissione al concordato preventivo ed in
particolare: b.1) se essi possano coincidere con le
situazioni qualificabili ‘‘temporanea difficoltà di adem-
piere’’, di ormai lontana memoria (contemplate co-
me presupposto di ammissibilità all’amministrazione
controllata oggi abrogata); e b.2) se essi possano ri-
correre anche in situazioni di regolarità gestionale,
ma nelle quali sia individuabile ed adducibile un
‘‘pericolo di insolvenza’’, non ancora attuale, ma og-
gettivamente prevedibile (e l’esempio addotto da
chi ha posto il quesito è quello dell’impresa che
avendo emesso un prestito obbligazionario, non an-
cora scaduto, sul presupposto che a scadenza sareb-
be stato in parte rimborsato ed in parte rinnovato,
debba constatare che sono venute meno le condi-
zioni del programmato rinnovo, e che non sussiste-

ranno i presupposti economici di un rimborso inte-
grale).
Alla prima domanda si deve rispondere senz’altro
in modo positivo per il concordato preventivo, do-
vendosi constatare che in seguito alla abrogazione
della procedura di amministrazione controllata il
‘‘nuovo concordato’’ tiene luogo, sotto il profilo qui
considerato, di entrambe le procedure concorsuali
minori precedenti. Nè v’è ragione per escludere che
identica soluzione debba valere anche per gli ‘‘ac-
cordi di ristrutturazione’’.
La risposta alla seconda domanda non è semplice,
vista la delicatezza dei profili che esso coinvolge.
Non va trascurata la circostanza, infatti, che l’istitu-
to del concordato preventivo comporta l’assunzione
da parte dei creditori dell’imprenditore ‘‘in crisi’’ di
decisioni approvate a maggioranza (e con una mag-
gioranza neanche più tanto rappresentativa come
nel passato), con effetti vincolanti nei confronti dei
creditori dissenzienti (o silenti): si può ben compren-
dere, allora, la ragione di una certa ritrosia ad allar-
gare oltre il necessario il perimetro dell’ambito di
applicazione dell’istituto, nel timore di vedere ap-
plicata una regola in qualche modo ‘‘espropriativa’’
dei diritti dei creditori di minoranza - nei limiti in
cui (anche) di essi finiscono con il disporre i credi-
tori di maggioranza -, anche in situazioni nelle quali
non siano propriamente invocabili cause ‘‘di forza
maggiore’’ (quali dovrebbero essere le situazioni di
‘‘crisi’’ dell’impresa);
c) se i livelli minimi delle difficoltà dell’impresa indi-
viduati per l’ammissione della stessa al concordato
preventivo perché ritenuti idonei ad esprimere
quello ‘‘stato di crisi’’ che ne costituisce il necessa-
rio presupposto oggettivo, siano gli stessi che deb-
bano ricorrere per ammettere l’imprenditore a fare
ricorso all’istituto degli ‘‘accordi di ristrutturazione’’;
oppure se lo ‘‘stato di crisi’’ rilevante ai fini dell’ap-
plicabilità dell’art.182 bis l.fall. ‘‘corretto’’ costitui-
sca una nozione diversa da quella rilevante ai fini
dell’applicazione dell’art. 160 l.fall.
Ribadito che al livello massimo della ‘‘crisi’’ (lo sta-
to di insolvenza) non vi dovrebbero essere differenze,

Note:

(15) D’Ambrosio, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fau-
ceglia-Panzani (diretto fa), Fallimento e altre procedure concor-
suali, III, Torino, 2009, 1807.

(16) La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36 D.L.
n. 273/2005 a rigore si applica al solo Concordato preventivo,
ma la sua inerenza anche alla definizione del presupposto og-
gettivo degli Accordi di ristrutturazione è confermata dalla re-
centissima disposizione dell’art. 23, comma 43, D.L. n. 98/2011
- supra -.
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per quanto già detto, tra concordato preventivo ed
accordi di ristrutturazione; ai livelli minimi delle dif-
ficoltà dell’imprenditore la conclusione potrebbe
invece dovere risultare più articolata.
Le ragioni che inducono a valutare con prudenza -
per quanto già detto - l’ammissibilità del ricorso al
concordato preventivo per quelle situazioni che po-
tremmo definire di ‘‘pericolo di insolvenza’’, ma che
non hanno ancora manifestato una difficoltà di
adempiere, neppure temporanea, attuale dell’im-
prenditore; non sono ragioni che presentano identi-
co spessore se rapportate alla ipotesi di ricorso del-
l’imprenditore all’istituto degli ‘‘accordi di ristruttu-
razione’’. È da escludere che la volontà dei ‘‘creditori di
maggioranza’’ - siano pur essi rappresentati da quella
percentuale ‘‘qualificata’’ del ‘‘sessanta per cento dei
crediti’’ richiesta dall’art. 182 bis l.fall. - abbia effetti
vincolanti sui (diritti dei) ‘‘creditori di minoranza’’,
nel senso di assoggettarne il soddisfacimento alle
stesse condizioni accettate dai ‘‘creditori di maggio-
ranza’’. Gli effetti della adesione della maggioranza
(qualificata ex art. 182 bis, comma 1, l.fall.) dei cre-
ditori alla proposta di ‘‘accordo di ristrutturazione’’
sui diritti dei creditori dissenzienti (o silenti) sono
assai meno incisivi (sostanzialmente consistono nel
rendere irretrattabili anche nei confronti dei secon-
di gli effetti degli atti di esecuzione dello ‘‘accordo’’
concluso dai primi: art. 67, comma 3, lett. e)
l.fall.): e teoricamente addirittura nulli laddove venga
rispettata la condizione della ‘‘idoneità [dell’accordo]
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estra-
nei’’ ad esso.
Per tale ragione, l’ipotesi che per l’ammissione ad
avvalersi degli effetti degli ‘‘accordi di ristrutturazio-
ne’’ sia richiesto un livello minimo di difficoltà del-
l’imprenditore - qualificabile a questi fini come
‘‘stato di crisi’’ - inferiore a quello che si ritenesse
di dovere individuare per l’ammissione al concorda-
to preventivo, non può essere esclusa a priori, e
rappresenta un interessante profilo dell’istituto nel-
la prospettiva di sottolinearne l’attitudine a soddi-
sfare la universalmente avvertita esigenza della c.d.
emersione anticipata delle situazioni di ‘‘crisi’’ (17).

8. (Segue) La condizione di ammissibilità
dell’adesione della maggioranza qualificata
(sessanta per cento) dei creditori.
La rilevanza dei crediti contestati

Lo ‘‘accordo di ristrutturazione dei debiti’’ deve ri-
spondere, per rendere applicabile la disciplina in-
trodotta dall’art. 182 bis, l.fall., alla condizione di

essere stato stipulato ‘‘con i creditori rappresentanti al-
meno il sessanta per cento dei crediti’’.
La norma non precisa quanti e quali creditori possano
contribuire a formare il ‘‘monte crediti’’ del sessanta
per cento delle passività dell’imprenditore, che co-
stituisce il primo requisito. Può quindi trattarsi di
un numero elevato di creditori (per es., i sottoscrit-
tori di obbligazioni - bond - emessi dall’impresa),
oppure di un numero esiguo (per es., le banche
maggiormente esposte). Analogamente potrà trat-
tarsi indifferentemente tanto di creditori chirografa-
ri, quanto di creditori privilegiati - non derivando a
costoro nessun effetto pregiudizievole dalla adesio-
ne all’accordo, che non sia esplicitamente previsto
dall’accordo stesso -.
Il tribunale bolognese, nel decreto in commento,
affronta ex professo il problema della rilevanza o
meno, ai fini dell’accertamento della sussistenza
della condizione in questione, dei crediti contestati.
Il tribunale bolognese afferma che ‘‘a parere del col-
legio, ai fini del calcolo della soglia del 60% (di cui al-
l’art. 182 bis, l.fall.), non si deve tenere conto dei cre-
diti contestati, a meno che le contestazioni risultino ictu
oculi talmente infondate da apparire dilatorie e stru-
mentali proprio al raggiungimento di quella soglia’’. Il
Tribunale avverte il pericolo, paventato dai resi-
stenti, che ‘‘tale conclusione potrebbe avere la conse-
guenza di vedere rimesso nella mani del debitore propo-
nente ... il raggiungimento del presupposto di accesso
alla procedura’’ (perché la esagerazione nella solleva-
zione di contestazioni alle pretese dei creditori po-
trebbe restringere artificiosamente l’entità comples-
siva delle passività alle quali rapportare i crediti de-
gli aderenti, cosı̀ favorendo il raggiungimento di un
60% altrimenti insussistente): ma risponde obiet-

Nota:

(17) Rinvio a Bonfatti-Censoni, Manuale ecc., cit., 632 ss. per lo
sviluppo della tesi secondo la quale lo ‘‘accordo di ristrutturazio-
ne’’ può essere proposto dal debitore ai suoi creditori, e poi sot-
toposto all’omologazione del tribunale, anche quando nessun
inadempimento delle obbligazioni del debitore sia ancora in atto,
ma si preveda che giunga un momento nel quale l’impresa non
sarà in condizione di fronteggiare il proprio indebitamento. In
quella sede adduco l’esempio dell’imprenditore che avesse già
proceduto ad una prima ‘‘ristrutturazione’’ del suo indebitamen-
to (a breve termine); oppure avesse sostenuto l’impegno finan-
ziario per la effettuazione di una operazione straordinaria di ac-
quisizione (di una società, di una azienda, di una partecipazione
azionaria), attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario, il
cui rimborso alla scadenza stabilita (magari neppure prossima)
si prevedesse già incerto e problematico. L’imprenditore potreb-
be allora concludere per tempo con i creditori obbligazionisti (e
con quanti eventuali altri fossero necessari per raggiungere il
sessanta per cento delle passività dell’impresa) un accordo di
‘‘ristrutturazione’’ del debito obbligazionario, prevedendone -
per esempio - il pagamento di una parte alla scadenza; il risca-
denziamento del residuo; il ritocco del rendimento cedolare.
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tando che, allo stesso modo, non può essere con-
sentito ai terzi di inquinare il risultato dell’accerta-
mento della sussistenza della condizione de qua, at-
traverso la allegazione di ‘‘incerte aspettative di credi-
to’’ (che, se rilevate ai fini della quantificazione del-
la entità complessiva delle passività di riferimento,
potrebbero provocare lo ‘‘annacquamento’’ della
percentuale dei creditori aderenti, altrimenti suffi-
ciente a superare la soglia richiesta dalla legge). Ag-
giunge ancora il Tribunale - persuasivamente - che
la sussistenza di crediti contestati deve venire in
considerazione non tanto in sede di accertamento
della verificazione della condizione di accesso al
procedimento di omologazione dell’Accordo, costi-
tuita dall’adesione di tanti creditori rappresentanti
almeno il 60% delle passività; quanto piuttosto ‘‘sul
diverso terreno della verifica dell’attuabilità concreta del
Piano ristrutturativo (sotteso all’Accordo), dovendosi
valutare in che modo la posizione instabile del creditore,
suscitabile di trasformarsi in pretesa esigibile nei con-
fronti dell’imprenditore in crisi, possa impattare sulla
possibilità di riuscita del salvataggio nel rispetto dei dirit-
ti dei creditori, anche futuri, di vedersi onorato il credito
in maniera del tutto regolare e alla scadenza ... (18).
In tale prospettiva e in quella sede si verificherà se detti
crediti siano stati oggetto di una condivisibile valutazio-
ne di rischio e se l’ordito ristrutturativo preveda adeguati
meccanismi di sicurezza, capaci di intervenire, neutra-
lizzando gli effetti negativi del sopraggiungere di una
nuova posta debitoria’’.

9. L’oggetto dell’accertamento
e della valutazione del Tribunale
nel procedimento di omologazione
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti.
Esclusione del giudizio di convenienza
e inclusione della valutazione di attuabilità
dell’Accordo

Tra gli argomenti più importanti - se non il più im-
portante in assoluto - affrontati dal decreto in com-
mento si colloca la valutazione della natura e della
portata del controllo giurisdizionale affidato al tri-
bunale fallimentare in sede di omologazione dell’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dal-
l’art. 182 bis l.fall.
Per ragioni di comodità espositiva pare utile sinte-
tizzare le conclusioni alle quali perviene il Tribuna-
le bolognese nei seguenti termini:
I) in sede di omologazione dell’Accordo di ristrut-
turazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall. non
appartiene all’ambito delle valutazioni del tribuna-
le il merito delle opzioni negoziali che le parti

hanno trasfuso nell’accordo stesso e la loro conve-
nienza;
II) in sede di omologazione dell’Accordo di ristrut-
turazione dei debiti l’oggetto della valutazione del
tribunale, con riferimento all’attuabilità del ‘‘Pia-
no’’ sotteso all’Accordo e alla sua idoneità al paga-
mento dei creditori estranei allo stesso, è indifferen-
te alla proposizione o meno di opposizioni;
III) in sede di omologazione dell’Accordo di ristrut-
turazione dei debiti il tribunale è legittimato, anche
in mancanza di opposizioni, a verificare l’attuabilità
del ‘‘Piano’’ sotteso all’Accordo, accertando la sua
idoneità a liberare risorse sufficienti ad assicurare il
pagamento dei creditori non aderenti, dei creditori
sopravvenienti e dei costi per la realizzazione del
‘‘Piano’’;
IV) in sede di omologazione dell’Accordo di ristrut-
turazione dei debiti il tribunale (specie ove la Rela-
zione dell’esperto attestatore appaia incongruente o
insufficientemente o illogicamente motivata) può
prescindere dalla attestazione della idoneità del
‘‘Piano’’ ad assicurare il pagamento dei creditori
estranei, e valutare direttamente la situazione effet-
tuale oggetto di attestazione, come del resto di nor-
ma accade al cospetto di qualunque consulenza tec-
nica oggetto dei medesimi vizi;
V) in sede di omologazione dell’Accordo di ristrut-
turazione dei debiti il tribunale è legittimato a veri-
ficare l’attuabilità del ‘‘Piano’’ sotteso all’accordo in
termini analoghi a quanto previsto per l’omologa-
zione del Concordato preventivo.
Tali conclusioni sono tuttavia condivisibili solo in
una minima parte.
I) È senz’altro condivisibile la conclusione secondo
la quale è sottratta al tribunale, in sede di omologa-
zione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti, la
valutazione del merito delle opzioni negoziali tra-
sfuse dalle parti nell’accordo stesso, e la loro conve-
nienza (19). Per ciò che concerne i creditori aderen-
ti, infatti, gli effetti dell’accordo (convenienti o
non convenienti che siano) rappresentano il risul-
tato di una libera scelta negoziale, alla quale non
v’è ragione di ipotizzare che si possa sovrapporre la
valutazione, eventualmente divergente, del tribuna-
le. Per ciò che concerne i creditori non aderenti, l’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti si presenta come

Note:

(18) In argomento cfr. Trib. Milano, 25 marzo 2010, in www.ilca-
so.it.

(19) In argomento, da ultimo, Trib. Milano, 25 marzo 2010, in
questa Rivista, 2011, 92 ss.; Trib. Crotone, 26 ottobre 2011, in
www.ilcaso.it.
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‘‘conveniente’’ per definizione, in tanto in quanto
comporti - come deve comportare - la creazione dei
presupposti per il loro ‘‘regolare pagamento’’.
L’eventuale rilevabilità di dubbi sul conseguimento
di questo risultato non inciderebbe sulla ‘‘conve-
nienza’’ dell’Accordo, ma sulla sua effettiva ‘‘attua-
bilità’’ - comportante, se eseguita, il ‘‘regolare paga-
mento’’ dei creditori non aderenti -: che rappresen-
ta un profilo completamente diverso, al quale è ne-
cessario riservare separate considerazioni (infra).
D’altro canto, ad identico risultato (di escludere
l’appartenenza del giudizio di convenienza all’ambi-
to del controllo giurisdizionale sulla domanda del
debitore) si deve pervenire anche per il più invasi-
vo ‘‘Accordo’’ rappresentato dalla proposta di Con-
cordato preventivo approvata dai creditori (sotto il
profilo della intensità degli effetti e della loro atti-
tudine a riverberarsi anche sui creditori non aderen-
ti), la cui omologazione da parte del tribunale falli-
mentare non postula più - per l’appunto - una valu-
tazione di convenienza per i creditori (se si esclude
l’ipotesi del c.d. cram down di cui al quinto comma
dell’art. 180 l.fall.), come è indiscutibilmente dimo-
strato sia dalla abrogazione della disposizione di cui
all’art. 181, comma 1, n. 1) della legge fallimentare
previgente; sia dalla esclusione della legittimazione
del Commissario giudiziale a promuovere il giudizio
di risoluzione del Concordato preventivo, in caso
di inadempimento del debitore (20).
II) La condivisione delle conclusioni alle quali per-
viene il tribunale bolognese con il decreto in com-
mento viene però già meno nel momento in cui si
attribuisce una sostanziale irrilevanza (‘‘del tutto in-
differente’’) alla presenza o meno di opposizioni alla
omologazione dell’Accordo di ristrutturazione dei
debiti.
Su questo punto il tribunale bolognese ipotizza una
tendenziale conformità ad un precedente del Tribu-
nale di Milano (21), di cui riporta un passo dal
quale sembra di potere attribuire a quel giudice l’O-
pinione che il tribunale sia sempre legittimato a formu-
lare un giudizio sulla attuabilità del ‘‘Piano’’ sotteso al-
l’Accordo di ristrutturazione dei debiti: ma il richiamo
di quanto asserito ‘‘precedente’’ risulta un pò forza-
to, e comunque la conclusione raggiunta rimane
criticabile.
Il richiamo all’asserito ‘‘precedente’’ è forzato, per-
ché il tribunale milanese, nel decreto invocato, di-
stingue nettamente l’ipotesi della omologazione di un
Accordo di ristrutturazione in assenza di opposizio-
ni, da quella nella quale delle opposizioni siano, in-
vece, state (tempestivamente) presentate (22).
La conclusione propugnata, sul punto, dal tribunale

bolognese non è comunque condivisibile, perché
deve essere mantenuta ferma l’opposta opinione se-
condo la quale il giudizio del tribunale fallimentare
sulla domanda di omologazione dell’Accordo di ri-
strutturazione dei debiti deve risolversi, in mancanza
di opposizioni, in un esame di legittimità (23), al qua-
le è estraneo il giudizio sulla attuabilità del ‘‘Piano’’
sotteso all’Accordo concluso tra il debitore e tanti
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cen-
to delle sue passività.
Come si è detto, il presupposto di ammissibilità di
un Accordo di ristrutturazione dei debiti produttivo
degli effetti previsti dagli artt. 182 bis ss. l.fall. è la
sussistenza di una Relazione di ‘‘attestazione’’ conforme
a quanto richiesto dalla legge (art. 182 bis, comma 1,
l.fall.), non già la verifica dell’attuabilità del ‘‘Piano’’
sotteso all’Accordo.
Le eventuali carenze (sotto il profilo della mancan-
za di motivazione; della incoerenza logica; della
contraddittorietà; della manifesta incompletezza;
della incongruenza; eccetera) della Relazione di at-
testazione non possono pertanto essere apprezzate
in funzione di una sovrapposizione del giudizio del

Note:

(20) Sulla esclusione del giudizio di convenienza dall’ambito del-
le valutazioni del tribunale fallimentare in sede di omologazione
della domanda di Concordato preventivo v., ex multis, Ambrosi-
ni, Il sindacato in itinere sulla fattibilità del piano concordatario
nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in questa Rivista, 2011,
941 ss.

(21) Trib. Milano, 25 marzo 2010, in questa Rivista, 2011, 92,
con nota di Paluchowky, L’accordo di ristrutturazione ed il con-
trollo del tribunale nel giudizio di omologazione e di Rolfi, Gli ac-
cordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali.

(22) Si legge nel decreto di Trib. Milano, 25 marzo 2010: ‘‘Al ri-
guardo occorre tenere conto di due variabili. La prima, in ordine
logico, è l’analiticità e completezza della relazione del professio-
nista. La seconda è la presenza o la mancanza di opposizioni da
parte di creditori o di altri interessati. La prima variabile implica
che, in presenza di una relazione che si presenti provvista dei
requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica
e non contraddittorietà, il tribunale possa limitarsi a recepirne
l’esito (attestazione di attuabilità/fattibilità). La legge demanda
infatti al professionista attestatore il compito di attestare, ap-
punto, ossia di affermare sotto la propria responsabilità che gli
accordi sono attuabili, e il tribunale è chiamato non a duplicare
ex novo questo accertamento nel merito, ma solo a valutare se
quello svolto dall’attestatore sia stato svolto correttamente e si
presenti quindi convincente. Il controllo del Tribunale è, in altri
termini, nei casi in cui manchi un’opposizione, di mera legittimi-
tà Conseguentemente il Tribunale non può esaminare nel meri-
to specifici aspetti problematici, se non nei casi in cui la relazio-
ne dell’attestatore non abbia i requisiti sopra indicati, o un tale
accertamento sia specificamente sollecitato da un soggetto op-
ponente’’

(23) In questi termini, a ben vedere, il già ricordato decreto di
Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., (‘‘il controllo del tribunale è, in
altri termini, nei casi in cui manchi un’opposizione, di mera legit-
timità’’), Paluchowski, L’Accordo di ristrutturazione ecc., cit.,
103 (testo e nota 21).
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tribunale a quella espressa dall’attestatore, ma pos-
sono rilevare negli esclusivi limiti della denunciabi-
lità della mancanza di una Relazione di attestazione
conforme ai requisiti di legge (né più né meno del-
l’ipotesi di produzione di una attestazione predispo-
sta da soggetto privo dei requisiti richiesti dal ri-
chiamato art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.).
Laddove però la domanda di omologazione sia ac-
compagnata da una Relazione di attestazione predi-
sposta da un professionista ‘‘abilitato’’ e dotata di
adeguati requisiti di analiticità motivazionale, com-
pletezza, coerenza logica e congruità, il tribunale è
tenuto - in mancanza di opposizioni - ‘‘a recepirne
l’esito (attestazione di attuabilità/fattibilità’’) (24).
Nell’ipotesi invece nella quale alla omologazione
dell’accordo siano presentate opposizioni (tempesti-
ve ed ammissibili) (25), è naturale ritenere che il
tribunale fallimentare, nella funzione propria del-
l’organo giurisdizionale di ‘‘risolutore di conflitti’’,
sia legittimato a conoscere le (e decidere sulle)
contestazioni mosse dagli opponenti al ‘‘Piano’’, ivi
compresa - ove dedotta come motivo d’opposizione
- la sua effettiva attuabilità.
III) Si deve allora concludere che per quanto la Re-
lazione di attestazione debba effettivamente dar
conto della idoneità del ‘‘Piano’’ sotteso all’accordo
di ristrutturazione dei debiti a liberare risorse finan-
ziarie sufficienti ad assicurare il ‘‘regolare pagamen-
to’’ dei creditori non aderenti, il tribunale non è le-
gittimato ‘‘a duplicare ex novo questo accertamento
nel merito’’, (26) quando manchino opposizioni al-
l’omologazione dell’Accordo, dovendo giudicare
l’attuabilità del ‘‘Piano’’ ‘‘sulla base della sola attesta-
zione resa dal professionista a questo riguardo ... pog-
giando quindi sulla logicità - persuasività delle sue pro-
spettazioni motivazionali e in ultima analisi sulla sua
assunzione di responsabilità’’ (27).
La Relazione di attestazione, insomma, potrebbe
mancare; o potrebbe non essere qualificabile tale
per motivi soggettivi (la mancanza dei necessari re-
quisiti nel professionista accertatore), o per motivi
oggettivi (la mancanza dei contenuti necessari per
qualificarla attestazione della fattibilità del ‘‘Piano’’
ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 bis, per esempio
per confessata omissione della verifica della veridi-
cità dei dati contabili) (28). Quando però sussista e
possegga i requisiti soggettivi ed oggettivi idonei a
qualificarla ‘‘Attestazione’’ ai sensi e per gli effetti
dell’art. 182 bis l.fall., il giudizio di ‘‘attuabilità’’ che
essa abbia espresso ha carattere assorbente rispetto
alla valutazione del tribunale fallimentare in sede
di omologazione dell’Accordo di ristrutturazione,
salva l’ipotesi di contestazione della fondatezza della

prognosi di fattibilità sollevata attraverso una for-
male (ed ammissibile, e tempestiva) opposizione al-
l’omologazione dell’Accordo, che investe il tribuna-
le delle legittimazione a risolvere la controversia in-
sorta tra debitore ricorrente ed opponente resisten-
te, ed in forza di ciò della legittimazione a conosce-
re il merito della fondatezza della valutazione del
professionista attestatore, altrimenti preclusogli.
Né può deporre in senso contrario la considerazione
dell’asserito ‘‘interesse collettivo naturalmente sotteso
alla soluzione della crisi d’impresa ...’’ che giustifiche-
rebbe ‘‘la disamina (da parte del tribunale) di ulterio-
ri punti di vista eventualmente idonei a fare emergere
criticità del piano non altrimenti rilevate’’, e che sareb-
be rappresentato dalla ‘‘capacità (dell’Accordo omo-
logato) di incidere sulla posizione di terzi non vincolati
dal negozio secondo le regole ordinarie’’ in quanto pro-
duttivo della ‘‘deroga, in caso di fallimento, al regime
dell’insolvenza, attraverso il riconoscimento dell’esen-
zione, quanto agli atti ad esso (Accordo) funzionali,
dalla revocatoria ...’’.
In altre parole, secondo il tribunale bolognese la
‘‘invasione di campo’’ del giudice dell’omologa del-
l’Accordo di ristrutturazione dei debiti, sul terreno
della valutazione della ‘‘attuabilità’’ del ‘‘Piano’’ al-
lo stesso sotteso, sarebbe giustificata dallo ‘‘interesse
collettivo’’ ad esercitare un adeguato controllo nei
confronti di un istituto che, se posto in essere, rive-
la l’attitudine a derogare alla disciplina comune
dell’azione revocatoria, comportando la sottrazione
al suo esercizio degli atti di disposizione compiuti in
esecuzione dello ‘‘Accordo’’ omologato.
L’argomento è ripreso dalla dottrina (29), che giu-

Note:

(24) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 94.

(25) Sulla tardività delle opposizioni proposte oltre il trentesimo
giorno dalla iscrizione dell’Accordo presso il Registro delle Im-
prese, in quanto termine giudicato ‘‘perentorio’’, v. il già menzio-
nato Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 93.

(26) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 94.

(27) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 95. Paluchowski, L’Accor-
do di ristrutturazione ecc., cit., 104, preso atto dell’orientamento
espresso dal commentato decreto di Trib. Milano, 25 marzo
2010, contrario a consentire un controllo c.d. ‘‘forte’’ del tribuna-
le sull’attuabilità dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti, in
mancanza di opposizioni, propende però per consentire al giudi-
ce ‘‘la possibilità di confrontare l’attestazione con il notorio o
con i fatti di comune esperienza’’.

(28) È questo il caso che ha originato la pronuncia del Trib. Mila-
no, 25 marzo 2010, cit., dal momento che - come riferisce Palu-
chowski, op.cit., 104 - l’attestatore ‘‘sosteneva di poter prescin-
dere dalla veridicità dei dati contabili, poiché non pretesa dalla
legge a differenza del Concordato Preventivo ...’’ (in argomento
v. anche supra, nel testo, n. 4).

(29) Paluchowski, L’accordo di ristrutturazione ecc., cit., 104.
(segue)
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stifica l’esigenza di un controllo ‘‘serio’’, in sede di
omologazione dell’Accordo di ristrutturazione dei
debiti, al fine di giustificare ‘‘quell’insieme sempre più
imponente di effetti civili e penali che la riforma del 29
luglio 2010 ha introdotto o potenziato, come ... il bloc-
co delle azioni esecutive nella fase preparatoria ...’’.
Tuttavia l’argomento non pare sufficientemente
persuasivo, e finisce con il provare addirittura trop-
po.
Esso non è persuasivo semplicemente per il fatto
che il legislatore si è ben posto il problema della
adeguata ‘‘serietà’’ del ‘‘Piano’’ sotteso all’Accordo
di ristrutturazione dei debiti, attesi i rilevanti effetti
prodotti dalla sua omologazione, individuando però
un antidoto diverso da quello gradito, a quel che
pare, dai tribunali di merito - e rappresentato dal-
l’assoggettamento al controllo giudiziale, sempre e
comunque, della valutazione di ‘‘attuabilità’’ del
‘‘Piano’’ del debitore -, ed indicando allo scopo, in-
vece, la Relazione di Attestazione di un professioni-
sta particolarmente qualificato (e, secondo i più, in-
dipendente) (30): del cui esame il Tribunale è inve-
stito quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi e
contenutistici richiesti dalla legge ed impliciti nella
nozione tecnica di ‘‘Relazione di Attestazione’’, ma
non quanto al profilo della sua condivisibilità nel meri-
to - senza dire, che tale profilo implicherebbe - absit
iniuria verbis -, in un non marginale numero di casi,
la inevitabile disposizione di una Consulenza Tecnica
d’ufficio a sostegno (‘‘tecnico’’, per l’appunto) della
valutazione del tribunale - stante l’indisponibilità del
supporto di un Organo (‘‘tecnico’’, per l’appunto) cor-
rispondente al Commissario giudiziale nel procedimento
di omologazione del Concordato preventivo -, che sna-
turerebbe irrimediabilmente l’istituto.
L’argomento addotto, inoltre - come detto - ‘‘prova
troppo’’: giacché evocando gli (importanti) ‘‘effetti
protettivi’’ prodotti dal procedimento introdotto
dalla ‘‘istanza di sospensione’’ di cui al sesto comma
dell’art. 182 bis l.fall., non ci si avvede che taluni
di detti (importanti) effetti non sono prodotti dal
provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda
del debitore, bensı̀ conseguono alla mera pubblica-
zione della ‘‘istanza’’ nel Registro delle Imprese, at-
tuata sulla scorta della semplice Relazione di Atte-
stazione del professionista attestatore (e dalla ‘‘auto-
certificazione’’ del debitore), con la possibile attitu-
dine a rimanere fermi nonostante l’eventuale succes-
sivo rigetto della istanza di sospensione (31). Il ché
dimostra la oggettiva ed ineludibile concepibilità di
(importanti) ‘‘riflessi esterni dell’accordo di ristruttura-
zione (neanche definitivo!) e (della) sua capacità di
incidere sulla posizione di terzi non vincolati dal negozio

secondo le regole ordinarie’’, anche in mancanza di
qualsiasi controllo giurisdizionale (sulla attuabilità
del ‘‘Piano’’, una volta definitivamente accettato da
una adeguata maggioranza di creditori).
IV) Per queste ragioni il richiamo del decreto in
commento al generale potere dell’autorità giudizia-
ria di (conoscere e) decidere direttamente le questio-
ni pur già deferite ad una Consulenza tecnica (quando
la predetta Consulenza non risulti convincente) -
argomento che riecheggia la recente affermazione
secondo la quale la Relazione di attestazione che
accompagna la domanda di Concordato preventivo
non costituisce ‘‘prova legale’’ della fattibilità del re-
lativo ‘‘Piano’’, e dunque non ne impedisce la valu-
tazione da parte del Tribunale fallimentare adito
per l’ammissione alla procedura (32) -, non è perti-
nente.
Poiché l’attuabilità del ‘‘Piano’’ sotteso all’Accordo
di ristrutturazione non costituisce un presupposto per
la sua omologazione (costituendolo, invece, la diver-
sa circostanza della sussistenza di una attestazione
qualificata - in termini soggettivi ed oggettivi - ‘‘fide-
facente’’ della menzionata ‘‘attuabilità’’), è fuori di
luogo disquisire sulla valenza della Relazione di atte-
stazione sotto un profilo probatorio: non è questio-
ne, infatti, di intervento di un mezzo di prova che
in ipotesi impedisca, per la valenza attribuitagli in

Note:
(segue nota 29)

Vengono ricordate, come fautori di un controllo ’’forte’’ del Tri-
bunale in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti, le opinioni di Celentano e di Nardecchia nel dibattito
svoltosi nel Seminario di Capri del 2 ottobre 2010, sulle cc.dd.
operazioni border line e sulle novità della L. n. 122/2010 dall’isti-
tuto dei curatori fallimentari, in corso di pubblicazione sul sito
omonimo.

(30) Sulla necessaria ‘‘terzietà’’ ed ‘‘autonomia’’ del professioni-
sta attestatore rispetto all’imprenditore ed al redattore del ‘‘Pia-
no’’ v. Paluchowski, op.cit., 103; Idem (con P. Pajardi), Manuale
di diritto fallimentare, Milano, 2008, 827 ss.
Per la terzietà si erano da subito pronunciati Demarchi, in Am-
brosini e Demarchi, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi
di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2005, 62; Mandrioli, sub
art. 161, in La legge fallimentare, Commentario teorico Pratico a
cura di Ferro, Padova, 2007, 1207; nonché Paluchowski (e Pajar-
di), Manuale di diritto fallimentare, cit., 827 ss.
Contra, peraltro, Zorzi, La redazione della relazione giurata del
professionista ex art. 160 l.fall., in questa Rivista, 2010, 518 ss.

(31) In argomento Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimen-
tare, IV Ed., Padova, 2011, 649 ss.

(32) Cass., 15 settembre 2011, n. 18864, in questa Rivista,
2012, 39, con nota (critica) di Patti, La fattibilità del piano nel
concordato preventivo tra attestazione dell’esperto e sindacato
del tribunale. Nella scia della richiamata decisione della Corte di
Cassazione si pone, specificamente per ciò che concerne il giu-
dizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182
bis l.fall., Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in questa Rivista, 2012,
78 ss., spec. 86.
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astratto dalla legge, la cognizione del giudice altri-
menti estendibile anche alla circostanza ‘‘coperta’’
dalla prova legale: è questione - piuttosto - della
estraneità alla cognizione del giudice dell’omologa
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti - in man-
canza di opposizioni che beninteso facciano leva sul-
l’asserita non attuabilità del ‘‘Piano’’ - della questione
concernente l’attuabilità dello stesso, esclusivamente
attribuita alla competenza del professionista attesta-
tore: relativamente alla quale il tribunale fallimenta-
re può solo accertare la presenza della Relazione in-
tegrativa della domanda di omologa, e la sua qualifi-
cabilità di ‘‘Attestazione’’ di fattibilità del ‘‘Piano’’
con specifico riferimento alla idoneità ad assicurare
il regolare pagamento dei creditori non aderenti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 182 bis l.fall.
V) Per tali ragioni ancora - e per soprammercato
per una serie di motivi supplementari - il richiamo,
contenuto nel decreto del tribunale bolognese in
commento, alla (asserita) corrispondente soluzione
del problema dell’oggetto del controllo giurisdizio-
nale sulla domanda di concordato preventivo, non può
essere condiviso.

10. (Segue) L’oggetto del controllo
giurisdizionale sulla domanda
di Concordato preventivo

Il decreto del Tribunale di Bologna in commento
dovendo decidere sulla domanda di omologazione
di un Accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi
dell’art. 182 bis l.fall, chiama a conforto della pro-
pria conclusione sulla legittimazione del tribunale a
valutare la ‘‘attuabilità’’ del ‘‘Piano’’, alcune pronun-
ce che sono pervenute ad analoga conclusione in
materia di individuazione del controllo giurisdizio-
nale sulla domanda di Concordato preventivo (33):
ma tale rinvio non convince, per un duplice ordine
di ragioni: (i) la non riconducibilità del controllo
giurisdizionale del tribunale in materia di omologa-
zione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti al
corrispondente controllo del tribunale in materia di
omologazione del Concordato preventivo; e (ii) la
discutibilità della conclusione alla quale pervengo-
no le pronunce richiamate, circa la legittimazione
del tribunale, in sede di omologazione del Concor-
dato preventivo (a prescindere dalla ipotesi peculia-
re della opposizione del creditore appartenente ad
una ‘‘classe’’ dissenziente: art. 180, comma 5,
l.fall.), a valutare la ‘‘fattibilità’’ del ‘‘Piano’’ di
Concordato accettato dai creditori.
Sotto il primo profilo, è necessario chiarire che ele-
menti di carattere squisitamente normativo ed ele-

menti di natura più squisitamente concettuale sug-
geriscono di osservare estrema cautela nell’assimilare
il procedimento di omologazione dell’Accordo di
ristrutturazione dei debiti, e le valutazioni sottese
alla pronuncia del relativo provvedimento, al pro-
cedimento di omologazione del Concordato pre-
ventivo, ed al conseguente decreto di omologa.
In primo luogo, manca nella disciplina del procedi-
mento di omologazione dell’Accordo di ristruttura-
zione quella attribuzione al Tribunale fallimentare
della facoltà di ‘‘concedere al debitore un termine ...
per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi do-
cumenti’’ (art. 162, comma 1, l.fall.), in cui molti
fautori della ammissibilità di un intervento ‘‘forte’’
del Tribunale sulla domanda di Concordato pre-
ventivo vedono la spia della sua legittimazione ad
estendere il proprio esame alla ‘‘fattibilità’’ del ‘‘Pia-
no’’ - tanto, per l’appunto, si dice, da consentirgli
di suggerire ‘‘integrazioni’’ a quello pure già attestato
dal professionista attestatore - (34).
In secondo luogo, il procedimento di omologazione
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti dovrebbe
più precisamente essere confrontato, in quanto da
introdursi solo dopo la formazione dell’accordo tra
debitore e creditori, con il procedimento di omolo-
gazione del Concordato preventivo (più che con il
procedimento di ammissione): con l’effetto, peraltro,
di doversi confrontare con la chiara distinzione -
drasticamente negata, invece, per il procedimento
di omologazione dell’Accordo, da parte del tribuna-
le bolognese - tra le due ipotesi della pronuncia sul-
l’omologa ‘‘se non sono proposte opposizioni (art. 181,
comma 3, l.fall., che limita l’esame del Tribunale
alla ‘‘regolarità della procedura’’ e allo ‘‘esito della vo-
tazione’’), e dello sviluppo del procedimento (anche
con l’assunzione di mezzi istruttori), invece, ‘‘se so-
no state proposte opposizioni’’ (art. 181, comma 4).
Infine, l’analogia tra l’Accordo di ristrutturazione
ed il Concordato preventivo, quando si considera-
no le rationes del controllo giurisdizionale sulle ri-
spettive domande di omologa, viene totalmente
meno, tramutandosi addirittura in una contrapposi-
zione, nel momento in cui si consideri il fondamen-
tale profilo della incisività degli effetti degli accordi
de quibus nei confronti dei creditori non aderenti.

Note:

(33) Il decreto del Tribunale bolognese qui in commento richia-
ma la già citata sentenza di Cass., 15 settembre 2011, n. 18864
(supra, nel testo e in nota); e Trib. Milano, (decr.), 27 ottobre
2011, in questa Rivista, 2011, (129, 1480 - s.m. -).

(34) In argomento v. Ambrosini, Il sindacato in itinere ecc., cit.,
942 ss.
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L’accordo omologato nel contesto di un procedi-
mento di Concordato preventivo ha effetto vinco-
lante anche nei confronti dei creditori non aderenti.
L’Accordo omologato nel contesto di un procedi-
mento avviato ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. non ha
effetto nei confronti dei creditori non aderenti, at-
tribuendo anzi alla attitudine del ‘‘Piano’’ sotteso
all’accordo di assicurare il loro ‘‘regolare’’ (cioè inte-
grale e puntuale) pagamento il ruolo di presupposto
della pronuncia del provvedimento omologativo.
Siamo dunque agli antipodi, e la oggettiva contrappo-
sizione tra i due istituti sotto il fondamentale profi-
lo del carattere vincolante o non vincolante dei ri-
spettivi accordi sottoposti a giudizio omologatorio
da parte del tribunale fallimentare, giustificherebbe
se mai una diversa profondità o estensione del con-
trollo giurisdizionale nelle due fattispecie, piuttosto
che la evocata (da parte del tribunale bolognese)
esportazione dei risultati interpretativi conseguiti
per individuarne l’oggetto del vaglio del tribunale
in sede di omologazione del Concordato preventivo
anche alla sede dell’omologazione dell’Accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Infine, i risultati interpretativi di cui si sosterrebbe
la esportabilità dal giudizio omologatorio nel Con-
cordato al corrispondente giudizio omologatorio nel
procedimento di Accordo di ristrutturazione, sono
essi stessi assai discutibili, e comunque notevolmen-
te discussi.
Mentre tra i giudici di merito pare ancora accesa la
contrapposizione tra i fautori della legittimazione
del tribunale fallimentare a valutare (anche) la
‘‘fattibilità’’ del ‘‘Piano’’ di Concordato (in sede di
ammissione alla Procedura e poi anche in sede di
omologazione) (35), rispetto a coloro che propen-
dono invece per circoscrivere il vaglio del tribunale
(in sede di ammissione e in sede di omologa, ove
manchino opposizioni) alla sussistenza di un parere
professionale soggettivamente ed oggettivamente
qualificabile come Relazione di Attestazione ai sen-
si dell’art. 161, comma 3, l.fall. (36); la Corte di
cassazione si è invece ripetutamente espressa per la
tesi contraria ad ammettere una valutazione della
‘‘fattibilità’’ del ‘‘Piano’’ di Concordato da parte del
Tribunale (37).
Ed è questa una conclusione che merita di essere
condivisa non meno per il Concordato preventivo
che per l’Accordo di ristrutturazione: il presupposto
di (ammissibilità e di) omologabilità è l’esistenza di
un ‘‘Piano’’ dichiarato fattibile, non la fattibilità del
‘‘Piano’’ in sé.
Non può ovviamente essere passata sotto silenzio la
(parzialmente) dissonante decisione che di recente,

pur proclamando una tendenziale continuità con
l’orientamento giurisprudenziale formatosi in argo-
mento - che viene anche espressamente richiamato
-, ha finito con il rivendicare un controllo ‘‘sostan-
ziale’’ del tribunale fallimentare sui requisiti di ‘‘fat-
tibilità’’ del ‘‘Piano’’ di concordato in sede di am-
missione alla procedura, valorizzando in tale dire-
zione la modifica normativa che ha attribuito al-
l’autorità giudiziaria (come già ricordato) la facoltà
di richiedere che vi vengano apportate ‘‘integrazio-
ni’’ (38).
Tuttavia la portata di tale decisione deve essere va-

Note:

(35) Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in questa Rivista, 2012, 78;
Trib. Monza, 5 luglio 2010, in www.ilcaso.it, documento n.
6574; Trib. Siracusa, 11 novembre 2011, in questa Rivista,
2012, 358 - s.m. -; Trib. Perugia, 27 novembre 2011, ibidem, -
s.m. -. In dottrina propendono per questa tesi Bozza, Il sindacato
del tribunale sulla fattibilità del Concordato preventivo, in questa
Rivista, 2011, 182; Bersani, I requisiti di ammissione al nuovo
Concordato preventivo nella giurisprudenza, in www.ilcaso.it,
documento n. 221/2010.

(36) Trib. Piacenza, 18 settembre 2011, in questa Rivista, 2011,
1369 - s.m. -; Trib. Biella, 10 febbraio 2011, in questa Rivista,
2011, 806; Trib. Udine, 6 maggio 2011, in questa Rivista, 2011,
1449.
In dottrina propendono per questa tesi Fabiani, Per la chiarezza
delle idee su proposta, piano e domanda di Concordato preventi-
vo e di riflessi sulla fattibilità, in questa Rivista, 2011, 172; Patti,
Il sindacato del tribunale nella fase di ammissione al concordato
preventivo, in Di Marzio (a cura di), La crisi di impresa, Padova,
2010; Idem, La fattibilità del piano nel concordato preventivo,
cit., 45 ss., Idem, Il giudice nella crisi d’impresa: le ragioni di una
presenza, in questa Rivista, 2011, 261; Fauceglia, Ruolo del tribu-
nale e concordato preventivo: quando la scelta risiede nel favori-
re la soluzione della crisi d’impresa, in Giur.it., 2011, 2; Bottai, Il
processo di disintermediazione giudiziaria continua, in questa Ri-
vista, 2011, 810; Ambrosini, Il sindacato in itinere sulla fattibilità
del piano concordatario nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza,
in questa Rivista, 2011, 941; Lo Cascio, Concordato preventivo:
incerti profili applicativi, in questa Rivista, 2012, 5 ss.

(37) Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860 - in questa Rivista, 2011,
167, con note di Fabiani, Per la chiarezza delle idee su proposta,
piano e domanda di Concordato preventivo e di riflessi sulla fatti-
bilità, e di Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del con-
cordato preventivo; Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274 - in questa
Rivista, 2011, 403; Cass., 14 febbraio 2011, n. 3586; Cass., 23
giugno 2011, n. 13817, in questa Rivista, 2011, 933; Cass., 23
giugno 2011, n. 13818, in www.ilcaso.it, documento n. 5783.

(38) Cass., 15 settembre 2011, n. 18864, in questa Rivista,
2012, 39 ss., con nota (critica) di Patti, cit. La decisione è com-
mentata favorevolmente da Giani, Concordato preventivo: poteri
di controllo del tribunale in sede di ammissione, durante la pro-
cedura e in sede di omologazione, in www.ilcaso.it, documento
n. 273/2011; e da Tedoldi, Il sindacato giudiziale sulla fattibilità
del piano e l’art. 173 legge fallimentare nel concordato preventi-
vo: ovvero la Cassazione e il Cigno Nero, in www.ilcaso.it; men-
tre di contrario avviso si dichiarano Paternò Raddusa, Concorda-
to preventivo: il controllo giudiziale sulla fattibilità del piano, ivi,
documento n. 281/2012; Patti, La fattibilità del piano ecc., cit.,
48 ss. (che denuncia nella decisione della Suprema Corte ‘‘ele-
menti ingeneranti qualche confusione’’); Lo Cascio, Concordato
preventivo: incerti profili applicativi, cit. (che qualifica la decisio-
ne della Suprema Corte ‘‘incongrua’’, ‘‘incerta’’ e ‘‘oscura’’).
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lutata con estrema circospezione, una volta che si
ponga attenzione alle circostanze che: (i) la Cassa-
zione, nell’occasione, non conferma la decisione
dei giudici di merito di non omologabilità della do-
manda di Concordato (pur in mancanza di opposi-
zioni) per la ‘‘non fattibilità’’ del Relativo ‘‘Piano’’,
ma in conseguenza della rilevazione di una causa di
nullità della proposta di Concordato, rappresentata
dalla circostanza di essere caratterizzata da un og-
getto giudicato ‘‘impossibile’’, in quanto insuscetti-
bile di essere adempiuto (alla luce di quanto emerso
nel corso della procedura di Concordato) nei termi-
ni prospettati ai creditori: il ché involge un diverso
ed altrettanto discutibile profilo della disciplina del
‘‘nuovo’’ Concordato preventivo - rispetto al quale
pure la sentenza della Cassazione in commento pare
porsi in contraddizione con il risaputo orientamen-
to della Suprema Corte (e della giurisprudenza an-
che di merito largamente maggioritaria) -, rappre-
sentato dalla rilevanza oggi attribuibile, nell’econo-
mia della proposta concordataria e della sua fattibi-
lità, alla indicazione, nel Concordato preventivo
con cessione dei beni, della percentuale nella quale si
prevede che possano trovare soddisfazione le pretese dei
creditori (39); e (ii) contemporaneamente alla data
nella quale pronunciava la sentenza in discussione
la stessa Sezione della Corte di cassazione ne pro-
nunciava un’altra, che ritorna al consolidato orien-
tamento secondo il quale ‘‘il parere con cui il Com-
missario giudiziale segnala prima del giudizio di omolo-
gazione, e poi in questo costituendosi, l’insufficienza del
ricavato dalla liquidazione rispetto a quanto prospettato
nel piano ai creditori, in difetto di rituali opposizioni

non legittima il tribunale ad accertare la fattibilità del-
l’accordo intervenuto tra società proponente e creditori
stessi’’ (40).
Cionondimeno, il contrasto giurisprudenziale laten-
te nell’ambito della Corte di Cassazione (meglio:
della stessa Sezione della Suprema Corte) in merito
alla appartenenza al vaglio del tribunale fallimenta-
re, in sede di (ammissione e) omologa del Concor-
dato preventivo, anche in assenza di opposizioni,
della ‘‘fattibilità’’ del ‘‘piano’’ sotteso all’accordo
concordatizio, ha indotto la stessa Corte Suprema a
rimettere gli atti di una recente causa in materia al
primo Presidente della Corte di Cassazione, perché
valuti l’opportunità della sottoposizione della deci-
sione all’esame delle Sezioni Unite (41).

Note:

(39) Perviene alla discutibile conclusione secondo la quale ‘‘ai fi-
ni dell’ammissibilità, anche in caso di concordato preventivo per
cessione dei beni, è necessario un preciso e determinato impe-
gno (sic!) del debitore al pagamento di una certa percentuale
verso i creditori chirografari, non potendo essere addossato il ri-
schio della liquidazione in capo ai creditori, eventualità quest’ul-
tima ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui vi sia una vera e propria
cessio bonorum avente natura direttamente traslativa’’, Trib. Mi-
lano, 28 novembre 2011, in questa Rivista, 2011, 1480 -in sinte-
si-.
In argomento v. anche Bersani, I requisiti di ammissione ecc.,
cit., 112 ss.; Galletti, La revoca dell’ammissione al concordato
preventivo, in Giur.comm., 2009, I, 742.
In senso opposto Cass. 23 giugno 2011, n. 13817, cit.; Ambrosi-
ni, Il sindacato in itinere ecc., cit., 943.

(40) Cass., 16 settembre 2011, n. 18987, in questa Rivista,
2012, 36 ss., con nota (adesiva) di Patti, La fattibilità del piano
nel concordato preventivo ecc., cit., 47 ss.

(41) Cass. 15 dicembre 2011, n. 27063 (ord), in questa Rivista,
2012, 161 - in sintesi.
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 9

Cass. Civ, sez. VI, 13 luglio 2011, n. 15440 - Pres. Plente-

da - Est. Ragonesi - Impresa Max S.r.l.

1. Si configura un’ipotesi di conflitto positivo di compe-
tenza qualora pendano, dinanzi a due diversi tribunali,
procedure concorsuali di tipo diverso (come quella falli-
mentare e quella di ammissione al concordato preventi-
vo), stante l’interesse dei creditori alla concentrazione
delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispira-
tori della normativa fallimentare (e, in particolare, di
quello, fondamentale, della unitarietà della procedura
concorsuale), con la conseguenza che è ammissibile la
proposizione di istanza di regolamento di competenza,
ovvero la richiesta di ufficio del medesimo, innanzi alla
Corte di cassazione, per la risoluzione del conflitto.

Vedi Cass. 28 agosto 1997, n. 8152.

Cass. Civ, sez. VI, 13 luglio 2011, n. 15440 - Pres. Plente-

da - Est. Ragonesi - Impresa Max S.r.l.

2. Il regolamento di competenza d’ufficio in caso di con-
flitto virtuale positivo può essere proposto anche in caso
di ammissione al concordato preventivo dinanzi ad un
tribunale diverso da quello avanti al quale è stata pre-
sentata istanza di fallimento, posto che la detta ammis-
sione non comporta l’improcedibilità di quest’ultima do-
manda, dovendosi pregiudizialmente risolvere il proble-
ma della competenza ai sensi dell’art. 9 l.fall. Tale princi-
pio non è stato modificato dalla riforma della legge falli-
mentare, non potendo ritenersi che, per effetto di que-
st’ultima, l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo determini l’improcedibilità di qualsiasi istanza
di fallimento, non essendo ciò espressamente previsto
dalla medesima normativa e risultando, comunque, pre-
giudiziali la questione della competenza; né tali conclu-
sioni mutano, allorché sia - come nella specie - nel frat-
tempo dichiarato il fallimento da parte del tribunale pre-
ventivamente adito con la procedura di concordato pre-
ventivo.

Vedi Cass. 28 agosto 1997, n. 8152.

Art. 10

Cass. Civ, sez. VI, 13 luglio 2011, n. 15428 - Pres. Plente-

da - Est. Zanichelli - Associazione Premio Barocco Onlus

c. Associazione Premio Barocco Onlus

1. L’associazione non riconosciuta (nella specie, onlus),
la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese,
abbia cessato da oltre un anno l’attività di impresa in
precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiara-
zione di fallimento, in quanto, ai sensi del secondo com-
ma dell’art. 10 l.fall., come modificato dal D.Lgs. 12 set-

tembre 2007, n. 169, anche per gli imprenditori mai
iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la
data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva ces-
sazione dell’attività, restando pur sempre necessario, in
difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l’affi-
damento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rap-
porti giuridici e di evitare di lasciare ‘‘sine die’’ aperta la
possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa
in realtà cessata.

Vedi Cass. 13 marzo 2009, n. 6199.

Art. 12

Cass. Civ, sez. I, 22 luglio 2011, n. 16115 - Pres. Rovelli -
Est. Schiro’ - P.M. Golia - V.V. c. V.S.

1. La finalità perseguita dall’art. 12, secondo comma,
l.fall. è quella di garantire che la procedura fallimentare
si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito, e non
solo di alcuni di essi, e che sia comunque assicurata la
loro partecipazione; poiché tale finalità risulta soddisfatta
anche qualora essi siano sempre stati informati sullo sta-
to della procedura e vi abbiano in concreto partecipato
attivamente con numerose istanze, pur non essendo sta-
to nominato un loro rappresentante, deve escludersi che
in tal caso siffatta omissione assuma decisivo rilievo.

Art. 67 (in generale)

Cass. Civ, sez. I, 12 luglio 2011, n. 15246 - Pres. Plenteda
- Est. Ceccherini - P.M. Cesqui - L.A. c. Fallimento Tecni-
mont Italia S.r.l.

1. La domanda di revoca del contratto di affitto agrario
ex art. 67 l.fall., proposta dal curatore del fallimento del
concedente, appartiene alla competenza funzionale del
tribunale fallimentare e non a quella della sezione spe-
cializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una
controversia agraria tale da attrarre la causa nella com-
petenza (altrettanto funzionale) della detta sezione spe-
cializzata.

Vedi Cass. 2 agosto 2002, n. 11637.

Art. 67, primo comma

Cass. Civ, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691 - Pres. Plenteda
- Est. Didone - P.M. Ciccolo - IGPDecaux S.p.a. C. Falli-
mento Roberta di John G. Visendi & c. S.p.a.

1. Al fine della esperibilità dell’azione revocatoria previ-
sta dall’art. 67, primo comma, n. 2 l.fall., mezzi normali
di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli
comunemente accettati nella pratica commerciale in so-
stituzione del denaro, come gli assegni circolari e banca-
ri ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della
suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabi-
lità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a lede-
re la par condicio creditorum, di una delegazione che il
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debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere
la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed
esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che
risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbliga-
to, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di de-
naro proprio.

Vedi Cass. 2 maggio 1996, n. 4040; Cass. 17 gennaio
2003, n. 649; Cass. 10 luglio 1999, n. 7275.

Art. 100

Cass. Civ, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15644 - Pres. Plenteda

- Est. Didone - P.M. Cesqui - Italfondiario S.p.a. c. F.F.

1. In tema di procedimento di impugnazione di crediti
ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell’ulti-
mo comma dell’art. 100 l.fall. all’epoca vigente, nel testo
applicabile ratione temporis (a mente del quale, per l’i-
struzione e la decisione delle impugnazioni si applicano
le disposizioni dell’articolo precedente e il giudizio deve
essere riunito a quello sulle opposizioni), pone un rinvio
che non è lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi
dell’art. 99 l.fall., atteso che il titolo della norma ("istru-
zione dell’opposizione e sentenza relativa’’, come all’e-
poca formulato) è sostanzialmente equivalente alla dizio-
ne ‘‘istruzione e decisione’’ ed è quindi logico arguirne
che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue
che anche il ricorso per cassazione proposto avverso la
sentenza di appello che ha confermato il rigetto dell’im-
pugnazione ex art. 100 l.fall. è soggetto al termine ridotto
di trenta giorni, previsto dal comma quinto del prece-
dente articolo. (Fattispecie relativa a procedimento ante-
riore alla modifica di cui ai D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e
12 settembre 2007, n. 169).

Vedi Cass. 28 settembre 2004, n. 19397.

Art. 165

Cass. Civ, sez. II, 29 agosto 2011, n. 17717 - Pres. Elefan-

te - Est. Matera - P.M. Golia - Milano Movimento Terra

S.r.l. c. Quadri Veicoli Ind Sfa

1. Il commissario giudiziale della procedura di concorda-
to preventivo non ha la capacità di disporre dei diritti
dell’impresa, sicché, ai sensi dell’art. 2731 c.c., alle di-
chiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attri-
buirsi il valore di ammissione di fatti di natura confesso-
ria.

Vedi Cass. 12 maggio 1998, n. 4774.

Art. 182

Cass. Civ, sez. I, 15 maggio 2011, n. 15699 - Pres. Proto -

Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - I.V.I.R. S.n.c. di Niccoli

Piero & c. in liquidazione c. T.G.

1. In tema di concordato preventivo con cessione di beni,
l’art. 182 l.fall., nel testo risultante a seguito delle modifi-
che di cui all’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169,
nel prevedere, al primo comma, che il tribunale nomina i
liquidatori e, al secondo comma, che si applicano una
serie di disposizioni relative al curatore fallimentare, in

quanto compatibili, palesa il carattere necessario e vin-
colante della nomina del liquidatore e l’esigenza che egli
possieda i requisiti previsti dall’art. 28 l.fall. Pertanto, se
non effettuata con la proposta di concordato, la nomina
spetta al tribunale con il decreto di omologazione, e tale
potere sussiste anche nel caso in cui il liquidatore sia
stato nominato dall’imprenditore nella richiesta di con-
cordato, senza il rispetto dei requisiti di legge.

Vedi Cass. 26 agosto 2004, n. 16989; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1345.

Cass. Civ, sez. I, 15 maggio 2011, n. 15699 - Pres. Proto -

Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - I.V.I.R. S.n.c. di Niccoli

Piero & c. in liquidazione c. T.G.

2. In tema di concordato preventivo con cessione dei be-
ni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la
cessione dei beni della società concordataria è attribuito
dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre ta-
le attività non può essere svolta in modo sostitutivo o
parallelo dal debitore concordatario, come si desume
dalle disposizioni degli artt. 37, 38, 39 e 116 l.fall., richia-
mati nell’art. 182, secondo comma, l.fall., nel testo risul-
tante a seguito delle modifiche di cui all’16 del D.Lgs. 12
settembre 2007, n. 169, le quali, ponendo obblighi e re-
sponsabilità in capo al liquidatore, escludono che altri
soggetti siano autorizzati ad operare, intervenire o inter-
ferire nella liquidazione.

Vedi Cass. 20 gennaio 2011, n. 1345.

Art. 183

Cass. Civ, sez. I, 15 maggio 2011, n. 15699 - Pres. Proto -

Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - I.V.I.R. S.n.c. di Niccoli

Piero & c. in liquidazione c. T.G.

2. In tema di concordato preventivo, l’art. 183 l.fall., qua-
le risulta a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 12 set-
tembre 2007, n. 169, stabilisce che avverso il decreto del
tribunale che si pronuncia sull’omologazione va propo-
sto reclamo alla corte d’appello, mentre l’art. 180, terzo
comma, l.fall. prevede che tale decreto non sia soggetto
a reclamo, in mancanza di opposizione dei creditori. Dal
combinato disposto di tali norme consegue che il recla-
mo alla corte d’appello può effettuarsi allorché l’omolo-
gazione venga respinta ovvero qualora venga accolta,
nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove
nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammis-
sibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.,
trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorie-
tà e della definitività, in quanto obbligatorio per i credito-
ri, di cui determina una riduzione delle rispettive posizio-
ni creditorie.

Vedi Cass. 14 febbraio 2011, n. 3585.

Art. 185

Cass. Civ, sez. I, 15 maggio 2011, n. 15699 - Pres. Proto -
Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - I.V.I.R. S.n.c. di Niccoli

Piero & c. in liquidazione c. T.G.

1. In tema di concordato preventivo, l’art. 185 l.fall. attri-
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buisce il potere di sorveglianza dell’esecuzione del con-
cordato esclusivamente al commissario giudiziale, come
si evince dal richiamo di tale norma al solo secondo
comma dell’art. 136 l.fall., e non anche al primo, che pre-
vede un potere di sorveglianza sulla procedura anche
del giudice delegato; da ciò consegue che l’intervento di
quest’ultimo risulta limitato e che ogni potere inerente
alla gestione effettiva, incluso quello relativo alla nomina
dei professionisti, spetti esclusivamente al liquidatore,
alla stessa stregua di quanto previsto per i poteri del cu-
ratore in sede fallimentare.

Art. 199

Cass. Civ, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22378 - Pres.

Vittoria - Est. Rordorf - P.G. c. C.B.

1. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il provve-
dimento ministeriale di revoca del commissario liquidato-
re, emesso nel procedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso
la posizione del commissario liquidatore non ha natura di
diritto soggettivo, bensı̀ di interesse legittimo; ne conse-
gue che, nonostante il richiamo portato dall’art. 199 l.fall.
all’art. 37 della stessa legge (che, nella formulazione intro-
dotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ammette il reclamo
alla Corte d’appello avverso il decreto di revoca o di riget-
to dell’istanza di revoca del curatore), la controversia rela-
tiva al menzionato provvedimento ministeriale è attratta
nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Vedi Cass. 5 aprile 2006, n. 7876.

Art. 201

Cass. Civ, sez. lav., 1 agosto 2011, n. 16850 - Pres. Foglia
- Est. Tricomi - P.M. Gaeta - A.C.A. c. Unione euro ameri-

cana di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta ammi-

nistrativa

1. In tema di rapporto di agenzia, l’art. 6, comma 1, del
D.L. n. 576 del 1978, convertito nella L. n. 738 del 1978, nel
prevedere che, in caso liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa assicurativa, i rapporti di agenzia costituiti
con la stessa sono risolti di diritto, ha natura di norma
speciale e prevale sulla disciplina di cui agli artt. 2118 e
2119 c.c. restando incompatibile l’applicazione di una di-
sciplina che presuppone la continuità del rapporto fino al
recesso. Ne consegue che, in applicazione del disposto di
cui al secondo periodo dell’art. 6, comma 1, citato, all’a-
gente spetta solamente l’indennità di fine rapporto, che re-
sta a carico della procedura concorsuale, e non anche l’in-
dennità supplementare di cui all’art. 12, IV, AEC 24 giugno
1981 (collegata alla perdita della clientela), in quanto il rap-
porto di agenzia, già risolto di diritto, è automaticamente
ricostituito con l’impresa cessionaria del portafoglio.

Vedi Cass. 8 novembre 2005, n. 21650; Cass. 10 agosto
2007, n. 17602; Cass. 4 settembre 2009, n. 19210.

Art. 216

Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 2011, n. 31163 - Pres. Colon-

nese - Est. Fumo - C.C.

1. In tema di bancarotta è configurabile il concorso dei
componenti del collegio sindacale nei reati commessi
dall’amministratore della società anche a titolo di omes-
so controllo sull’operato di quest’ultimo o di omessa atti-
vazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge.

Vedi Cass. Pen. 14 luglio 1998, n. 8327; Cass. Pen. 12
marzo 2010, n. 10186; Cass. Pen. 8 maggio 2007, n.
17393.
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Massimario di merito
a cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 10

App. Milano 24 febbraio 2012 - Pres. Marini - Est. Valdat-

ta - E.P. c. Fall. E.P. ed altro

1. Nell’ipotesi in cui una società venga dichiarata fallita
entro l’anno dall’estinzione a seguito di cancellazione dal
registro delle imprese, è legittimata, in persona del liqui-
datore, a proporre reclamo ai sensi dell’art. 18 l.fall., poi-
ché l’art. 10 l.fall. ammette la persistenza della società,
anche se ai soli fini della dichiarazione di fallimento e
della procedura complessiva ad essa collegata.

Art. 15

App. L’Aquila 29 novembre 2011 - Pres. Pace - Est. D’O-

razio - C.P. S.r.l. c. Fall. C.P. S.r.l. ed altro

1. Nel procedimento pre-fallimentare, il Tribunale può di-
sporre consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare
la sussistenza dei requisiti di fallibilità del debitore, essen-
do tale possibilità espressamente prevista dall’art. 15, set-
timo comma, legge fallimentare, il quale dispone che le
parti possono nominare consulenti tecnici; in tal caso, ove
nel provvedimento di ammissione venga fatto richiamo al-
le norme del codice di procedura civile sulla consulenza
tecnica, l’iter procedimentale si deve svolgere nel rispetto
delle prescrizioni del codice di rito (nel caso di specie la
Corte d’Appello ha ravvisato la nullità della consulenza
tecnica a causa della mancata comunicazione al legale del
debitore della data dell’inizio delle operazioni - peraltro co-
municata al consulente tecnico di parte, il quale non aveva
preso parte ai lavori - e per avere il Tribunale dichiarato il
fallimento prima della scadenza del termine assegnato ai
consulenti di parte per il deposito di osservazioni).

App. L’Aquila 14 febbraio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-

zio - B. c. MPS G.C. S.p.a. ed altri

2. La verifica dell’esistenza, nel passivo del debitore, nei
cui confronti è chiesta la dichiarazione di fallimento, di
debiti scaduti e non soddisfatti per importo non inferiore
a trentamila euro, ai sensi dell’art. 15, ultimo comma,
legge fallimentare, deve avvenire d’ufficio ad opera del
Tribunale, senza tener conto soltanto delle somme indi-
cate nelle istanze di fallimento, ma avendo riguardo an-
che al complesso delle risultanze delle istruttorie, ivi
comprese le informazioni urgenti richieste d’ufficio ex
art. 15, comma 4, legge fallimentare e le prove disposte
dal Tribunale o dal Giudice delegato su istanza di parte o
d’ufficio ex art. 15, comma 6, l.fall.

App. L’Aquila 14 febbraio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-

zio - B. c. MPS G.C. S.p.a. ed altri

3. Nel procedimento pre-fallimentare, l’esistenza e la tito-
larità del diritto di credito dell’istante costituiscono i pre-
supposti per la legittimazione alla presentazione del ri-
corso per la dichiarazione di fallimento, ed in caso di
contestazioni da parte del debitore, il Tribunale deve
pronunciarsi incidenter tantum, in base ad una valutazio-
ne probabilistica e prudenziale del credito, con la conse-
guenza che, in caso di disconoscimento della sottoscri-
zione del titolo dal quale la pretesa del richiedente deri-
va, non può avere luogo il giudizio di verificazione del-
l’autenticità della firma.

App. Milano 24 febbraio 2012 - Pres. Marini - Est. Valdat-
ta - E.P. c. Fall. E.P. ed altro

App. Milano 7 febbraio 2012 - Pres. Buono - Est. Barbuto
- M.R. c. Fall. S.PA.IM. S.r.l. ed altro

4. In caso di società di capitali estinta a seguito di cancel-
lazione dal registro delle imprese, la notifica del ricorso
per la dichiarazione di fallimento deve essere effettuata
al debitore in persona dell’ultimo legale rappresentante.

Art. 18

App. L’Aquila 29 novembre 2011 - Pres. Pace - Est. D’O-
razio - C.P. S.r.l. c. Fall. C.P. S.r.l. ed altro

1. In sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 legge fallimenta-
re, qualora la Corte d’Appello accolga il ricorso e dichiari
la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizi
procedurali diversi da quelli previsti dall’art. 354 c.p.c.,
non può avere luogo la remissione del procedimento al
primo giudice, ma la Corte deve porre in essere le attività
processuali idonee a sanare la nullità e decidere nel meri-
to (nella specie, nonostante la declaratoria di nullità della
consulenza tecnica d’ufficio disposta avanti al Tribunale
e, con essa, della sentenza che aveva aperto la procedu-
ra, la Corte ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per
la dichiarazione di fallimento ed ha respinto il reclamo).

Art. 26

Trib. Brindisi 1 febbraio 2012 - Pres. Giardino - Est. Pal-

mieri

1. Il termine lungo di novanta giorni previsto dall’art. 26,
quarto comma, l.fall. deve ritenersi applicabile unicamente
al reclamante principale, e non anche a quello incidentale;
quest’ultimo, in assenza di espressa previsione normativa,
ha come termine ultimo di deposito del reclamo incidenta-
le quello della prima udienza fissata per il gravame.

Art. 67 (in generale)

Trib. Milano 7 febbraio 2012 in funzione di giudice unico

- Est. Fontana - Fall. T.C.S. S.r.l. c. S. S.r.l.
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1. Nell’ipotesi di mancanza o deterioramento del bene da
restituire al curatore per effetto del vittorioso esperimen-
to dell’azione revocatoria fallimentare, il convenuto va
condannato al pagamento di una somma pari al valore
del bene stesso al momento dell’operazione revocata, da
rivalutarsi in base agli indici ISTAT del costo della vita.

Trib. Milano 2 febbraio 2012 - Pres. Lamanna - Est. Lupo

- Equitalia Esatri S.p.a c. Fall. T. S.r.l.

2. Nell’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 difetta l’e-
lemento distintivo dell’ipoteca legale, vale a dire la previ-
sione dell’automaticità dell’iscrizione; difatti il concessio-
nario ha facoltà di procedere all’iscrizione dell’ipoteca,
anche avuto riguardo alla situazione patrimoniale e fi-
nanziaria dell’obbligato e considerati in particolare gli
elementi che possano far dubitare della sua solvibilità; di
conseguenza, qualora ne sussistano i presupposti, l’ipo-
teca in questione è revocabile ex art. 67 l.fall.

Art. 67 (primo comma)

Trib. Milano 7 febbraio 2012 in funzione di giudice unico

- Est. Fontana - Fall. T.C.S. S.r.l. c. S. S.r.l.

1. In tema di azione revocatoria fallimentare, al fine di
escludere che l’estinzione di un’obbligazione da parte
del debitore mediante una prestazione diversa dal dena-
ro costituisca una datio in solutum, qualificabile come
mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai
sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare,
non è sufficiente l’accertamento che tale circostanza sia
stata prevista dalle parti all’atto della stipulazione del
contratto. Infatti occorre infatti considerare anche la fun-
zione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in ba-
se al comportamento delle parti anche successivo alla
stipulazione, se tale pattuizione sia stata da esse voluta a
tutela dell’interesse del debitore, che non può normal-
mente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero
di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente
dal soddisfacimento del credito vantato. Diversamente
deve ritenersi che essa costituisca uno strumento con-
trattuale preordinato ad assicurare al creditore la possi-
bilità di sottrarsi alla legge del concorso.

Trib. Milano 7 febbraio 2012 in funzione di giudice unico

- Est. Fontana - Fall. T.C.S. S.r.l. c. S. S.r.l.

2. La rivendita del bene con compensazione e la risolu-
zione consensuale del contratto, benché diverse sotto il
profilo della struttura, rappresentano delle varianti della
datio in solutum laddove risulti che l’intento comune del-
le parti sotteso all’operazione non è quello di chiudere il
rapporto contrattuale in essere per un interesse positivo
delle parti non attinente alla patologia del rapporto stes-
so (ad es. perché il bene non risponde più alla funzione
per il quale era stato acquistato), ma quello di consentire
al venditore, a fronte della situazione d’insolvenza in cui
versa l’acquirente, di sottrarsi alla falcidia fallimentare.

Trib. Milano 7 febbraio 2012 in funzione di giudice unico

- Est. Fontana - Fall. T.C.S. S.r.l. c. S. S.r.l.

3. L’art. 67, primo comma n. 2, legge fallimentare deve

ritenersi legittimamente applicabile, in via di interpreta-
zione estensiva, anche ai pagamenti con mezzi anormali
di debiti non ancora scaduti, purché aventi scadenza an-
teriore alla dichiarazione di fallimento.

Art. 98

Trib. Milano 3 febbraio 2012 - Pres. Ciampi - Est. Fontana
- M.A.S. c. S.N.I.A. S.p.a.

1. È inammissibile la domanda di riconoscimento di pri-
vilegio formulata espressamente per la prima volta in se-
de di opposizione allo stato passivo (nel caso di specie,
nell’istanza di ammissione al passivo non risultava
espressa in modo univoco la volontà di vedersi ricono-
scere il privilegio, non potendosi a tal fine considerare
sufficiente la semplice indicazione, quale fonte del credi-
to, di un verbale di conciliazione sottoscritto avanti al
giudice del lavoro, tanto più che nel verbale la concilia-
zione si qualificava come novativa).

Art. 178

Trib. Mantova 17 novembre 2011 - Pres. Nora - Est. De
Simone - T.I. S.p.a. c. Massa dei creditori

1. L’art. 178, ultimo comma, legge fallimentare, che pre-
vede che si computino nelle maggioranze per l’approva-
zione del concordato preventivo le adesioni pervenute
per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale dell’adunanza dei creditori, non contiene alcun
riferimento all’orario della cancelleria e da ciò deriva che
vanno ritenute valide tutte le adesioni pervenute fino alle
ore ventiquattro del ventesimo giorno.

Art. 214

Trib. Roma 3 novembre 2011 - Pres. Monsurrò -C.A.I.R.F.
c. U. S.p.a. ed altri

1. Nella liquidazione coatta amministrativa, la mancata
produzione, nel giudizio di omologazione del concordato
nella liquidazione coatta amministrativa, dell’autorizza-
zione al deposito della proposta da parte dell’Autorità di
Vigilanza, di cui all’art. 214 l.fall., costituisce motivo di
improcedibilità rilevabile d’ufficio.

Trib. Roma 3 novembre 2011 - Pres. Monsurrò -C.A.I.R.F.
c. U. S.p.a. ed altri

2. Nella liquidazione coatta amministrativa, l’autorizza-
zione della proposta di concordato è espressione della
comparazione da parte dell’Autorità di Vigilanza tra l’in-
teresse pubblico, e quindi generale, al ritorno dell’impre-
sa sul mercato e quello dei creditori alla soddisfazione
più o meno elevata del loro diritto; ne deriva che, in caso
di modificazioni della proposta autorizzata, è necessaria
una nuova autorizzazione, anche quando le nuove condi-
zioni siano migliorative per i creditori, nel senso di una
loro maggiore soddisfazione pecuniaria.
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